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Introduzione 
 

 

 

Obiettivo del mio lavoro è fare il punto sullo stato attuale della 

comunicazione sindacale, verificando se le caratteristiche odierne sono efficaci, se 

sono innovative rispetto al passato o se ricalcano quelle degli anni precedenti. 

L’area di studi in cui questa tesi si inscrive è quella inerente all’analisi del 

discorso politico, intendendo quello sindacale come un tipo di discorso politico. 

La mia indagine mira a ricavare, dall’analisi dei discorsi, aspetti caratteristici 

che possono connettersi con tratti contestuali rilevanti, facendo emergere così le 

peculiarità della comunicazione sindacale. L’elemento centrale della mia tesi è il 

discorso sindacale, inteso come qualsiasi produzione scritta o orale prodotta dal 

sindacato. Nella fattispecie mi occupo della costruzione del messaggio come 

formulazione-elaborazione di espressioni linguistiche, e dell’analisi di come tale 

linguaggio intervenga nell’arena delle vicende politico-sociali, determinando un 

tipo di comunicazione piuttosto che un’altra. 

Per l’analisi adotto in via esplorativa le categorie proprie 

dell’argomentazione, delineate da Pereleman e Olbrechts Tyteca (1958), al fine di 

trarre dalle produzioni, scritte o orali, gli schemi argomentativi di base. 

L’analisi della comunicazione sindacale è volta, quindi, ad individuare come 

il sindacato comunichi cioè come produca messaggi e a chi siano rivolti. Per 

capire come il sindacato produce messaggi bisogna tener presente i tre elementi 

del discorso persuasivo: chi lo emette (l’oratore), chi lo riceve (l’uditorio) e 

l’argomento intorno a cui si parla.  

Analizzando emittenti e destinatari, si delineano i flussi della comunicazione 

sindacale, i mezzi attraverso i quali essa prende forma. I flussi comunicativi 

unitamente ai mezzi determinano il contesto. Tenendo presente tutti gli elementi 

della comunicazione, si può procedere all’analisi del messaggio, in quanto 

quest’ultimo è influenzato da tutte le componenti prima esposte.  

Per studiare la comunicazione sindacale ho avuto come riferimento lo schema 

classico della comunicazione di Jackobson. Di volta in volta mi sono soffermata 
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su alcuni aspetti. In particolare, delle cinque componenti (emittente, destinatario, 

contesto, canale e messaggio), mi sono concentrata soprattutto sul contesto e sul 

messaggio, facendone scaturire alcune riflessioni sugli altri elementi. 

Prima di addentrarmi nelle due principali unità di analisi, ho fornito gli 

strumenti teorici di cui mi sono servita per analizzarle. In particolare ho strutturato 

la mia tesi in sei capitoli.  

Nel primo capitolo ho motivato l’origine della mia tesi, spiegando come essa 

sia frutto di un discorso cominciato durante un lavoro seminariale svolto 

nell’ambito del corso di Retorica e Stilistica tenutosi nell’anno accademico 2002-

2003. In questo capitolo, inoltre, ho spiegato brevemente le parole chiave del 

titolo e i motivi per cui ho deciso di occuparmi della Cgil come esempio 

esplicativo della comunicazione sindacale. 

Nel secondo capitolo ho fornito gli strumenti della teoria 

dell’argomentazione, utilizzati in seguito per analizzare i messaggi del sindacato. 

La teoria dell’argomentazione nasce da un recupero della retorica operato da 

Chaïm Perelman e da Lucie Olbrechts Tyteca (1958) che identificano questa 

disciplina con l’arte di argomentare al fine di persuadere. Nel mio lavoro adotto 

questa visione, distaccandomi da quella che riconosce la retorica esclusivamente 

nell’elocutio. In tal senso l’analisi le figure di stile sono recuperate solo in quanto 

funzionali all’argomentazione. Per questo motivo esse si dividono in figure di 

presenza, di comunione e di scelta.  

Secondo la teoria dell’argomentazione, argomentare è comunicazione, 

dialogo e discussione. In tal senso acquisisce importanza l’uditorio, come parte 

fondamentale dell’interazione. 

L’apparato teorico mi è servito per verificare cosa avviene a livello pratico 

nella comunicazione sindacale. I risultati di questa ricerca compongono gli altri 

capitoli. 

Nel terzo e nel quarto capitolo, infatti, mi sono occupata dell’analisi del 

contesto: in particolare, nel terzo capitolo dei mezzi di comunicazione e del loro 

sviluppo negli ultimi cinquant’anni, mentre, nel quarto di internet. Dall’analisi dei 

mezzi emerge come la funzione dell’uditorio sia molto ridotta, la comunicazione 

bidirezionale avvenga solo in minima parte nelle assemblee e nei giornali di 
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fabbrica che, tuttavia, oggi sono quasi del tutto inesistenti. Forte è invece la 

comunicazione verticale sia all’interno che all’esterno caratterizzata in linea di 

massima da un carattere “informativo” quando è rivolta all’interno e persuasivo-

propagandistico quando è diretta all’esterno.  

Una struttura essenzialmente verticale emerge anche dall’indagine che ho 

svolto sui siti regionali confederali della Cgil. Anche in questo caso emerge come 

la Cgil non sfrutti a pieno le risorse del web, facendo di esso una semplice 

“vetrina informativa”. Nell’ultima parte del capitolo ho esposto alcuni consigli per 

un uso più efficace di tale strumento, in funzione interattiva. 

Gli ultimi due capitoli sono dedicati alla costruzione del messaggio dal punto 

di vista retorico, distinguendo tra passato e presente. Tra le innumerevoli 

produzioni ho adoperato una selezione in base ai periodi che, a mio avviso, ho 

ritenuto più importanti: gli anni cinquanta, i settanta e i novanta. Di questi 

intervalli ho preso in considerazione solo alcune produzioni significative per le 

tematiche affrontate e per le loro strutture argomentative.  

Il campo di studi inesplorato è immenso, con questo lavoro ho provato a 

delinearne solo alcuni tratti, sperando che queste prime riflessioni susciteranno 

l’interesse per ulteriori lavori. 
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1. La comunicazione sindacale 
 

 

 

1.1 Il perché di una scelta 

 

Se mi chiedessero di dire sinteticamente perché ho fatto una scelta, ed in 

particolare perché ho scelto di occuparmi di comunicazione sindacale per la mia 

tesi, mi sentirei un po’ in imbarazzo. Tuttavia provo a dare una spiegazione 

razionale a ciò che di solito per me è caratterizzato da istinto o casualità, appunto 

la scelta. 

Da cosa è nato questo lavoro? Da quali istanze? In primo luogo dall’interesse 

per la politica e, in secondo luogo, dalla constatazione che, molto spesso, i 

discorsi politici nascondono un vuoto argomentativo dietro ad un ricercato 

decoro.  

Come mai riescono a catturare l’attenzione di molte persone pur non 

aggiungendo nulla o quasi dal punto di vista informativo? Questo mi ha 

incuriosito e a tal proposito, un caso emblematico, per me, è stata la lettura di un 

articolo della Fallaci sul Corriere della Sera (6 novembre 2002), di cui mi 

occuperò successivamente per sottolineare quanto appena detto. 

Questa lettura, oggetto di un lavoro seminariale svolto nell’ambito del corso 

di Retorica e Stilistica tenutosi nell’anno accademico 2002-2003, è stato 

l’elemento propulsore che ha mosso la mia curiosità e la mia voglia di saperne di 

più sui procedimenti argomentativi alla base dei discorsi: dove per discorso è da 

intendersi qualsiasi produzione verbale scritta o orale dotata di un’unità di senso. 

L’oggetto del mio lavoro, la comunicazione sindacale, è un tipo particolare di 

comunicazione politica. Il discorso sindacale, a mio parere, condivide con quello 

politico la sua dimensione costitutiva, cioè quella di “prescrivere un corso 

generale di azioni intese a sostenere la forma di organizzazione sociale in favore 

della quale [esso] mira a suscitare l’approvazione” (Morris 1963)1. 

                                                           
1 Citato in Fedel 1977: 267. 
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L’analisi di questo tipo di comunicazione mi ha incuriosito ancor più, 

quando, attraverso alcune rapide ricerche, mi sono resa conto che non esisteva un 

lavoro scientifico su di essa. Dal momento che non erano mai state fatte analisi 

scientifiche a riguardo, mi è stato prospettato un lavoro di ricerca e di analisi dei 

mezzi attraverso i quali questo tipo di comunicazione prende forma. L’idea mi ha 

allettato e ho deciso di cimentarmi in questa nuova esperienza. 

L’obiettivo di questo mio lavoro è fare il punto sullo stato attuale della 

comunicazione sindacale, e in particolare su quella della Cgil come case study, 

senza escludere il background dalla quale essa ha origine. 

I primi tentativi di gestire l’informazione da parte del sindacato sono stati un 

po’ tardivi. Solo negli anni settanta e ottanta, con la grande diffusione dei nuovi 

mezzi di comunicazione, c’è stato qualche primitivo sforzo da parte delle 

organizzazioni sindacali di occuparsi di comunicazione al fine di prevederne i 

mezzi e i metodi più efficaci. Un esempio di questi tentativi iniziali sono alcune 

pubblicazioni di articoli su “Quaderni di Rassegna Sindacale” (n. 55-56, 1975 e n. 

111, 1984) e su “Rassegna Sindacale” (1985). Nello stesso anno, durante 

l’undicesimo congresso della Cgil (Ariccia 10-11-12 ottobre 1985), fu votata una 

mozione sull’informazione sindacale che indicava quali strade intraprendere in 

concreto per gestire e coordinare il flusso di notizie da e verso il sindacato. Si 

sottolinea in questo documento la necessità di dotarsi di strutture e strumenti che 

“consentano alla Cgil di dialogare con l’opinione esterna” e necessarie “per 

costruire e accreditare l’immagine di un sindacato moderno e culturalmente 

attrezzato”.   

 

 

1.2 Un esempio retorico da evitare 

  

Come prima accennato, questa mia ricerca nasce dalla lettura dell’articolo 

della Fallaci, visto come un esempio retorico da evitare. 

L’articolo comparso sul Corriere della Sera il 6 novembre 2002, come detto, 

è stato il campanello di allarme, ciò che mi ha indotto a volerne sapere di più su 

come il discorso “comunica” e con quali effetti.   
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Il fatto: Oriana Fallaci scrive, in occasione dell’inizio dell’European Social 

Forum di Firenze2, un appello al Corriere della Sera nel quale la scrittrice esprime 

tutto il suo sdegno per aver permesso lo svolgimento di tale evento in una città 

“così vulnerabile”. La scrittrice fa una requisitoria delle colpe, da quelle del 

Sindaco del capoluogo toscano fino a quelle del Capo dello Stato, sottolineando 

come sia rimasta sola a difendere la sua città dall’invasione e dalla conseguente 

violenza, che se non fisica, sarà almeno morale. Invita, per questo motivo, i suoi 

concittadini a esprimere anche loro la propria indignazione, chiudendo tutte le 

attività per protesta e ponendo davanti alle vetrine il cartello “chiuso per lutto”. 

Tralasciando i motivi che hanno potuto spingere la scrittrice a scrivere 

quest’articolo, vorrei richiamare l'attenzione sul modo in cui il testo della Fallaci è 

formulato, soffermandomi più su come le "cose" vengono dette che su quello che 

viene detto.  

La struttura del discorso della Fallaci è molto semplice, costituito dalle tre 

parti tradizionali (esordio, nucleo e conclusione), mentre la linea argomentativa è 

difficile da seguire, poiché non c’è una separazione netta tra narrazione e 

argomentazione. Quest’ultima è costruita, più che sulla logica, su entimemi, 

luoghi comuni, stereotipi e pregiudizi indimostrati. 

Uno degli elementi usati come prova per l’argomentazione del suo articolo, è 

quello storico, ad esempio, quando scrive “E vi ho fornito un esempio storico. [...] 

centinaia e centinaia di facinorosi vennero da Livorno per celebrare il loro 

‘Forum’, [...]. E per oltre un mese vi rimasero a far nefandezze, distruggere, 

devastare, picchiare”. La prova storica è usata come premessa di un sillogismo, 

come se ciò che è accaduto in passato potesse giustificare ciò che accadrà in 

futuro, come se gli episodi precedenti fossero una regola anche per il presente. 

L'argomentazione della Fallaci, oltre che di luoghi comuni e prove storiche, si 

nutre di exempla, citazioni di un fatto avvenuto o che si suppone avvenuto, utile a 

persuadere su ciò di cui si vuole persuadere, ad esempio, quando parla del 

“referendum col quale tre quarti di fiorentini s’eran pronunciati contrari”, in realtà 

mai avvenuto. Gli exempla costituiscono la richiesta perentoria di essere creduta, 

                                                           
2 6-9 Novembre 2002 
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anche se lei è così sicura che ciò accada acriticamente che non si sente tenuta alla 

coerenza logica e argomentativa. 

Nell’articolo la scrittrice presenta la sua tesi, la violenza certa, in modo 

inconfutabile, cioè non assumendo una posizione precisa. In ogni caso i “bravi 

ragazzi” saranno colpevoli, se non di una violenza fisica almeno morale. In questo 

caso non è rispettato il principio secondo cui una tesi deve poter essere sempre 

confutata. 

L’articolo fa una requisitoria delle colpe; con un’apostrofe che passa 

attraverso un climax delle istituzioni, da “la sgomentevole coppia” (formata dal 

sindaco di Firenze, Domenici, e dal presidente della Regione, Martini) ai “loro 

complici a destra e a sinistra”, al Presidente della Repubblica, la Fallaci accusa 

tutti quelli che non hanno fatto niente per impedire la violenza. All’inefficienza 

delle istituzioni l’autrice contrappone se stessa “quella signora se lo dava davvero 

il gran daffare [...] per l’intera estate mi sono battuta per impedire che i bravi-

ragazzi venissero a Firenze. L’intera estate!” 

Il piano dell’io prevale su quello dell’egli, i termini appartengono sempre al 

piano connotativo e non a quello referenziale che dovrebbe essere proprio di un 

articolo di giornale, la cui funzione è informare. Questo modo di scrivere crea nel 

lettore immedesimazione e compartecipazione.  

L’io eccessivo della Fallaci attira continuamente l'attenzione del lettore e lo 

fa con un lessico talvolta ostentatamente colloquiale, “la parola più sputtanata del 

mondo”, “è giunto il momento di spiattellarlo pubblicamente”, “se non fermerete 

questa insensatezza, io vi sputtanerò. Oh, se vi sputtanerò!”. 

Il tono dell’articolo è arrogante e spregiudicato; la scrittrice si pone come 

colei che sa in contrapposizione all’ignoranza dei manifestanti che non conoscono 

la storia, all’ignoranza delle istituzioni che hanno dimenticato il passato e 

all’ignoranza degli stranieri cui non importa niente del nostro patrimonio artistico. 

All’interno del testo vi sono numerose figure retoriche di parola e di pensiero, 

costruite, nella maggior parte dei casi, per aggiunzione. Esse hanno la funzione di 

amplificare ed esasperare nomi e concetti attraverso l’accumulo di parole e 

pensieri che significano la stessa cosa. Queste figure sono definite da Perelman/ 

Olbrechts-Tyteca “figure di presenza”. 
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Ecco solo alcuni esempi tratti dall’articolo, anche se all’interno di esso è 

possibile trovarne ancora molti altri: 

• Anadiplosi3: consiste nella ripetizione dell’ultimo membro di un gruppo di 

parole (sintattico o metrico) all’inizio del successivo (sintattico o metrico) 

gruppo di parole, “[...] città offesa, ferita, tradita e tuttavia orgogliosa. 

Orgogliosa!”  

• Epifore: consiste nella ripetizione di una parte di frase alla fine dei gruppi di 

parola che si succedono, “In maniera civile. Educata, civile!”. “Comunque 

vada l’offesa rimane. Il calvario rimane. La violenza morale rimane.” 

• Anafore: consiste nella ripetizione di una parte della frase all’inizio dei 

successivi gruppi di parole, “Chiudete i negozi. [...] Chiudete i ristoranti, i bar, 

i mercati. Chiudete i teatri, i cinema, le farmacie. Chiudete tutto, [...]”. 

“Firenze diventerà una città blindata, una città sotto assedio, una città che 

vive nella paura, una città dove i cittadini perderanno anche la libertà di 

camminare nelle proprie strade?” 

• Polittoti: consiste nel mutamento di flessione del corpo della parola [...] non 

provoca un mutamento del vero significato della parola, ma soltanto un 

mutamento della prospettiva sintattica, “O lo ha dimenticato? Bè, i Suoi 

predecessori non lo dimenticavano.” “Lei è come l’Islam dell’Islam-Non-Si-

Tocca. Io, invece, La tocco eccome.” 

• Enumerazione: è l’accumulazione coordinante nel tipo di raggruppamento a 

contatto, “[...] ciò che hanno fatto a Seattle, a Praga, a Montreal, a Nizza, a 

Davos, a Napoli, a Quebec City, a Göteborg, a Genova, a Barcellona.” 

• Climax: consiste nella continuazione progressiva dell’anadiplosi, “La violenza 

che [...] umilia la legge, la ridicolizza. [...] la dileggia. La violenza che 

approfittandosi della libertà uccide la Libertà. La assassina.” 

Alle figure retoriche va aggiunto anche il gran numero di tropi, cioè lo 

spostamento del significato semantico di parola da un originario contenuto, ad un 

altro. Esempi: 

                                                           
3 Per la definizione delle figure retoriche e dei tropi faccio riferimento al manuale scritto da 

Lausberg che, anche se un po’ datato, resta ancora attuale 1969: 109, 116, 127, 128,  133, 137, 

138, 143, 145, 150, 160 
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• Perifrasi: è la sostituzione di un verbum proprium con un insieme di dati che 

hanno come contenuto la sostanza e le caratteristiche della cosa che si vuole 

intendere, “ coloro che per tenersi le poltroncine del Potere, [...]”. 

• Antonomasia: è una variante della perifrasi e della sineddoche applicata ai 

nomi propri, “il cavaliere”. 

• Ironia: è l’uso del vocabolario partigiano della parte avversa, utilizzato nella 

ferma convinzione che il pubblico riconosca l’incredibilità di questo 

vocabolario, “quello che sfoglia la margherita per sapere se la quercia lo ama 

o non lo ama”. 

• Metafora: è la sostituzione di una parola con un’altra il cui significato è in 

rapporto di somiglianza. 

Il gran numero di figure fa risaltare la sproporzione tra i contenuti di 

informazione e di riflessione e le dimensioni del testo. La semplice osservazione 

del procedimento indicato mostra immediatamente l'intento del testo: non si tratta 

di fornire informazioni o di elaborare riflessioni, ma di indurre effetti emotivi, non 

importa se fondati sul vero o sul falso.  

Degli obiettivi tradizionali della retorica, la Fallaci privilegia il "movēre". Il 

contenuto di informazione, infatti, si riduce quasi esclusivamente a una serie di 

episodi di cui la scrivente è in ogni caso l'assoluta protagonista. 

Il modello retorico della Fallaci rimanda all'Asianesimo. Gli oratori di 

quest'orientamento si affidavano più agli effetti emotivi che alla razionalità 

dell'argomentazione, concentrandosi più sull’ornamentazione letteraria, che 

conferiva all’eloquenza dignità e la staccava dalla quotidianità. Il modello stesso 

si prestava ad un uso puramente declamatorio.  

Concludendo si può affermare che la retorica della Fallaci è declamatoria, 

pressoché priva di argomenti razionali, fatta di luoghi comuni e di figure abusate 

per colmare, con la ripetizione, il vuoto argomentativo. 

I discorsi costruiti in questo modo, anziché cogliere qualche tratto di verità in 

una realtà così complessa, ne deformano e stravolgono tutti i contenuti. Con 

questo tipo di discorso la Fallaci non vuole lasciare il tempo di pensare, sperando 

di togliere spazio alla riflessione critica. Ma le cose sono davvero andate così? 

Non a tutti va bene di essere imbavagliati e assordati dalla retorica di Oriana. 
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1.3   Comunicazione… 

 

Dopo aver notato che le strutture argomentative della Fallaci sono comuni 

alla gran parte dei discorsi politici, ho deciso di fare di questo problema il filo 

conduttore per l’analisi della comunicazione sindacale, essendo, come ho 

accennato, il discorso sindacale molto simile a quello politico. 

Con la mia tesi voglio verificare se, e in quale misura, le considerazioni fatte 

intorno ai discorsi politici, e in particolare intorno a quello della Fallaci, possano 

avere valore per quelli sindacali. 

Dopo aver presentato brevemente l’origine di questo lavoro vorrei chiarire i 

concetti fondamentali dai i quali partirà la mia analisi.  

Una prima puntualizzazione è quella del concetto di comunicazione. Il verbo 

comunicare, attraverso l’etimologia greca e latina individua una serie di significati 

(rendere noto, partecipare, trasmettere, ecc.) che focalizzano l’attenzione sul 

“mettere in comune” qualcosa tra due soggetti, partendo dalla condivisione di uno 

stesso linguaggio. 

Qualunque è la sua origine e qualunque è la disciplina che la esamina, tutte 

concordano sul momento di contatto tra due soggetti. Ferma restando la 

definizione di comunicazione come trasmissione di informazione mediante 

messaggi da un emittente a un destinatario, trovo interessante l’idea proveniente 

dal marketing:  

«Le attività di comunicazione, di qualsiasi tipo esse siano, richiedono il 

reperimento, l’organizzazione e l’impiego di risorse adeguate e si traducono in un 

servizio complesso destinato in ogni caso ad operare sul mercato e comunque 

soggetto ad una qualche forma di valutazione strettamente economica, per quanto 

atipica possa essere» (Di Stefano 2001: 240). 

La comunicazione è sinonimo di prodotto, o meglio essa stessa è un prodotto 

strumentale al prodotto stesso. In qualità di prodotto essa ha bisogno di essere 

scambiata. Il suo scopo è soddisfare un bisogno, cancellando, o contribuendo a 

cancellare, in tutto o in parte, gli stati di insoddisfazione del ricevente. In 

particolare essa cerca di compensare il bisogno del destinatario di essere 

informato e/o persuaso, a seconda che la causa della comunicazione sia un 
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trasmettere oggettivo dell’informazione, o che essa comporti l’influenza 

intellettiva o comportamentale sull’individuo, la sua persuasione. La 

comunicazione, quindi, è la categoria generale della quale fanno parte sia 

l’informazione sia le attività persuasive.  

Un prodotto per lo scambio deve possedere alcune caratteristiche essenziali, 

esso deve essere “utile, conosciuto e apprensibile” (Di Stefano 2001a: 34). Ciò 

significa che la comunicazione deve rispondere effettivamente all’esigenza 

dell’interlocutore di essere informato o convinto, per far questo è necessario che il 

“consumatore” conosca il “prodotto” e che possa farlo proprio. Con mezzi di 

comunicazione mediatici si è cercato di ovviare a questo problema, grazie 

all’immediatezza nella trasmissione e nella diffusione di notizie il destinatario può 

essere informato in qualsiasi posto in ogni momento. 

Colui che si occupa di gestire lo scambio del prodotto-comunicazione è il 

comunicatore, persona che si occupa del prodotto in ogni suo aspetto 

dall’ideazione all’actio. 

Lo scambio che avviene nella comunicazione ha come oggetto, oltre alle 

informazioni, i valori; ciò implica che emittente e destinatario devono essere presi 

come soggetti in un momento e in un contesto ben definito, se cambia uno di 

questi elementi anche la comunicazione ne sarà influenzata. 

Per essere efficace la comunicazione, il comunicatore deve rispondere alle 

famose domande del giornalista: 

• What? Cosa comunicare? Qualsiasi cosa si voglia purché il discorso abbia 

delle buone “argomentazioni di vendita”.  

• Who? A chi? Dipende dai casi. Per decidere cosa e come comunicare è 

importante conoscere gli interlocutori, i loro bisogni variano con il variare 

delle situazioni nelle quali si trovano e la comunicazione deve essere adeguata 

ad essi. 

• When? Quando? Al momento giusto. Esistono momenti per l’interlocutore più 

favorevoli ad accettare il prodotto. 

• Where? Dove? Nel posto giusto. Come per il tempo anche il luogo è 

importante al fine della buona riuscita della comunicazione. 



 16

• Why? Perché? La comunicazione deve sempre avere uno scopo, bisogna 

sapere perché ci si attiva. 

• How? Come? Attraverso i mezzi adeguati ad ogni situazione. Le modalità di 

comunicazione devono essere previste in ogni loro aspetto. 

Riepilogando: l’efficacia della comunicazione dipende dal soggetto che la 

produce (emittente), dal coinvolgimento dell’interlocutore (destinatario) nel 

processo stesso, dalle “buone argomentazioni” apportate (messaggio), dai mezzi 

adeguati (mezzo o canale) e dalla scelta del tempo e luogo più favorevole 

(contesto). 

Pur essendo partita da premesse diverse, gli elementi che determinano e 

influenzano il risultato della comunicazione sono ovunque validi.  

Un’ultima nota: maggiore è la coincidenza di interessi tra chi si attiva per 

comunicare e chi riceve la comunicazione, più è possibile che questa sia obiettiva, 

anche se è difficile assistere ad un trasmissione di informazioni totalmente 

oggettiva. Anche una formula matematica, per antonomasia quanto di più 

imparziale esiste, può essere resa soggettiva attraverso l’intonazione della voce. 

 

 

1.4  … Sindacale 

 

Dopo aver presentato un quadro sulla comunicazione in generale, ora, mi 

soffermerò su un tipo di comunicazione particolare: quella sindacale, in altre 

parole quella prodotta da un sindacato, dai sindacati o dalle loro attività.  

Il sindacato è un’associazione di lavoratori, con una struttura organizzata 

gerarchicamente e che ha come fine ultimo la tutela dei diritti e degli interessi 

economici e professionali delle categorie, cioè insiemi di persone che svolgono la 

stessa attività: impiegati, medici, studenti, inquilini, ecc. 

L’analisi della comunicazione sindacale evidenzia in che modo il sindacato 

comunica, in altre parole come produce messaggi e a chi sono rivolti. 

Nell’indagine delle strategie comunicative, valide per il sindacato, come per 

qualsiasi altro comunicatore, bisogna tener presente la struttura classica della 

comunicazione (emittente, contesto, messaggio, ricevente). 
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Il primo livello di analisi concerne la produzione. Chi produce messaggi deve 

tener presente i diversi problemi che insidiano quest’ambito. Il primo è che il 

sindacato non è l’unico detentore della propria comunicazione. Quest’ultima si 

costruisce anche attraverso le immagini che altri danno del sindacato, ciò concorre 

a rafforzare o ad indebolire l’immagine stessa del sindacato. La seconda difficoltà 

della produzione è quella della capacità di far arrivare ai mezzi di comunicazione 

informazioni impostate secondo il taglio che si vuole dare, lasciando poco spazio 

alla libertà dei media di creare la notizia. Infine un altro problema riguarda 

l’accesso ai mezzi di comunicazione, il sindacato deve saper sfruttare i nuovi 

mezzi mediatici per far passare la propria idea, e deve adeguare la propria 

comunicazione ad essi differenziandola secondo il mezzo utilizzato.    

Un secondo livello di analisi concerne il contesto. Occorre adeguarsi oltre 

che ai mezzi anche ai vari contesti in cui questa comunicazione viene diffusa: uno 

sciopero, una vertenza, una festa, un comizio, un’assemblea, ecc. 

Terzo piano di analisi è quello del messaggio stesso. I messaggi si 

differenziano secondo le funzioni che svolgono. Si possono distinguere almeno 

quattro funzioni: di informazione, di solito di tipo tecnico sui contratti e sulle 

leggi che li regolano; di propaganda per rafforzare l’identità dell’organizzazione e 

per conquistare nuovi iscritti; di tematizzazione, di proposta di nuovi temi alla 

società; d’immagine. Quello relativo all’immagine è uno dei temi più delicati e 

difficili perché alla difficoltà di costruirla va aggiunta quella di mantenerla nel 

tempo, molto spesso basta poco per distruggerla. Essa è collegata agli 

atteggiamenti dei singoli individui oltre che all’organizzazione in sé. Essendo 

collegata al modo di essere personale ci possono essere delle discrepanze nei 

valori tra il soggetto e l’organizzazione, ciò influisce sull’immagine complessiva. 

Quarta dimensione comunicativa da tener presente è quella dei destinatari. 

Non si può parlare a tutti nello stesso modo. Bisogna distinguere quando si parla 

al proprio interno, quando si parla ai lavoratori organizzati e quando si parla al 

resto della società. Le forme e il linguaggio saranno adeguati a tali situazioni. 

In base a queste differenze, la comunicazione del sindacato si divide in tre 

grandi settori: la comunicazione interna, la comunicazione nei luoghi di lavoro e 

la comunicazione esterna.  
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La comunicazione interna è quella che avviene all’interno delle 

organizzazioni sindacali tra organi dirigenti ai diversi livelli: territoriale, regionale 

e nazionale. Dei tre tipi di comunicazione è quella meno interessante dal punto di 

vista retorico-comunicativo. Di solito si tratta di incontri tra organismi dirigenziali 

e di documenti programmatici inviati in genere dai vertici verso i livelli inferiori.  

La comunicazione nei luoghi di lavoro: è la più ricca di fenomeni e modelli 

di comunicazione perché è la rete delle relazioni sociali tra i lavoratori, e perché 

sono più evidenti i fattori che muovono gli scopi della comunicazione sindacale. I 

fattori propulsori sono ad esempio le situazioni conflittuali, le rivendicazioni, la 

diffusione dell’opinione sindacale in seguito ad avvenimenti interni all’azienda o 

di carattere generale, l’organizzazione di riunioni e assemblee, ecc. 

La comunicazione esterna è quella rivolta al grande pubblico, un insieme 

differenziato di persone a cui rivolgere messaggi: lavoratori o no, iscritti o no, ecc. 

Questo ultimo tipo di comunicazione si serve di quella che Perleman e Olbrechts- 

Tyteca chiamano argomentazione rivolta ad un uditorio universale, mentre le 

prime due usano, prevalentemente, argomentazioni rivolte ad un pubblico 

particolare. È in questo modo che l’uditorio influisce sulla comunicazione, 

determinando il linguaggio da utilizzare e la struttura del discorso. 

  

 

1.5 La Cgil come case study 

 

1.5.1 I motivi della scelta 

La Confederazione Generale Italiana del Lavoro è la fonte di documentazione 

di cui mi sono servita per l’analisi della comunicazione sindacale. La scelta di 

questa confederazione è dovuta alle sue dimensioni maggioritarie rispetto alle 

altre confederazioni e soprattutto al “culto”4 che essa ha per la propria storia e per 

le proprie tradizioni. Questi due elementi fanno sì che la Cgil e le federazioni di 

categoria che a essa fanno riferimento abbiano un patrimonio documentato 

maggiore. 

                                                           
4 L’idea di culto comporta una formazione della retorica. 



 19

In particolare le fonti da me analizzate, anche se non nella loro totalità, fanno 

riferimento al periodo storico che va da dopo la seconda guerra mondiale a oggi, 

dall’accordo noto come il Patto di Roma5, all’ultimo grande evento della Cgil, la 

manifestazione del 23 marzo 2002. Rilevanza maggiore hanno, tuttavia, le fonti 

più recenti per la più facile reperibilità nelle sedi della confederazione. 

Per la raccolta delle fonti ho visitato alcuni dei principali archivi del settore: 

L’Archivio del Lavoro di Milano, l’Archivio storico “Donatella Tortura” Flai Cgil 

nazionale di Roma, l’Archivio Storico della Camera Provinciale del Lavoro di 

Terni e il Centro Documentazione e Archivio Storico Cgil Regionale Toscana- 

Firenze. 

 

1.5.2 Struttura e organizzazione 
La Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) è un’organizzazione sindacale 

generale di natura programmatica, unitaria e democratica, plurietnica, di donne e 

uomini, che promuove la libertà di associazione e l’autotutela solidale e collettiva delle 

lavoratrici e dei lavoratori dipendenti ed eterodiretti, di quelli occupati in forme di 

cooperative e autogestite, dei parasubordinati, dei disoccupati, inoccupati, o comunque 

in cerca di prima occupazione, delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli 

anziani.6 

La Cgil è la più antica organizzazione sindacale italiana ed è anche la 

maggiormente rappresentativa, con i suoi oltre cinque milioni e mezzo d'iscritti. È 

nata, nel 1906, ma le prime Camere del lavoro risalgono al 1891. Da allora ha 

mantenuto la doppia struttura: verticale o di federazioni di categoria , orizzontale 

attraverso le camere del lavoro. 

Per rispondere meglio ai bisogni individuali e collettivi nei rispettivi luoghi di 

lavoro, ma anche nella società (si pensi alle protezioni sociali, al diritto alla casa, 

all'istruzione, ai trasporti, ai servizi pubblici, alla sanità, al tempo libero, alla 

tutela dell'ambiente, ecc.), è organizzata in tante categorie, ognuna delle quali 

segue uno o più settori affini, ma che perseguono tutte gli stessi fini generali. La 
                                                           
5 Con l’accordo viene fondata la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, come 

organizzazione sindacale unica e unitaria, voluta dalle tre principali correnti sindacali, la socialista, 

la comunista e la democristiana.  
6 Art.1  del testo dello Statuto della Cgil approvato dal XIV congresso confederale svoltosi a  

Rimini  dal  6 al 9 febbraio 2002. 
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Cgil si può definire, quindi, un’organizzazione sindacale che tutela interessi 

generali e anche settoriali: per questo si chiama Confederazione Generale. 

Attualmente le federazioni di categoria nazionali sono 15 mentre le Camere 

del lavoro in tutto il territorio nazionale sono 1347. La Cgil nazionale ha sede a 

Roma. 

La struttura della Cgil, quindi, dovrebbe rispecchiare lo schema qui proposto: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Dati estratti da www.cgil.it 

CGIL NAZIONALE FEDERAZIONE SINDACATO 
NAZIONALE CATEGORIA 

CGIL REGIONALE FEDERAZIONE REGIONALE DI 
CATEGORIA 

CAMERE DI LAVORO 

TERRITORIALI O 

METROPOLITANE 

FEDERAZIONI TERRITORIALI 
DI CATEGORIA 

COMITATI: 
• AZIENDALI; 
• DI LEGA 
• INTRAZIENDALI 
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Sarà la comunicazione di questo tipo di struttura che esaminerò dopo aver 

dato uno sguardo generale alle nozioni retoriche indispensabili per affrontare 

l’argomento. 
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2. L’argomentazione 
 

 

 

2.1. Nozioni preliminari 

 

Dalla metà del Novecento si risveglia l’attenzione per i problemi del 

linguaggio e per tutte le forme comunicative e, di conseguenza, si assiste ad un 

progressivo aumento di interesse intorno alla retorica. 

Alla fine degli anni Cinquanta, alcuni studi hanno portato alla riscoperta della 

retorica, tuttavia senza riuscire a trovare un accordo sul significato attribuitogli.  

Dopo il periodo buio del razionalismo e del romanticismo, due posizioni 

recuperano questa materia: da un lato quella di Chaïm Perelman e di Lucie 

Olbrechts Tyteca (1958) che identificano la retorica con l’arte di argomentare per 

persuadere e dall’altro la visione, diametralmente opposta, di Gerard Genette 

(1970) e del gruppo µ di Liegi, che riduce la retorica allo studio dello stile e delle 

figure. Per i primi la retorica è una tecnica argomentativa che mira a convincere; 

per i secondi costituisce solo la letterarietà di un testo. 

La retorica d’oggi è “scienza di ragionamento”. Rispetto alla retorica antica 

ha allargato il suo ambito, occupando sfere dalle quali era stata sempre esclusa 

come ad esempio quello della logica. 

La logica classica, fondata sul principio di “non contraddizione”, viene 

superata a favore di un pensiero che prevede una terza via tra vero e falso. 

Marcello Pera, in Scienza e retorica (1991) presenta la nuova visione della 

scienza, non più basata su un rapporto a due (metodo-scienzato) ma su una 

relazione a tre tra metodo, scienziato e uditorio. La scienza non decide più in 

modo assoluto, ma decide ciò che è meglio in quel momento.  

Questa nuova visione della scienza, nella quale acquisisce importanza 

l’uditorio, avvalora ulteriormente la teoria dell’argomentazione. 

Quest’ultima, infatti, si presenta come una critica e un’integrazione alla 

logica tradizionale. Secondo Perelman il criterio della razionalità, il ragionamento 

e il modello delle prove dimostrative come verifica hanno un campo di 

applicazione assai ristretto, limitato alle teorie scientifiche. Tali argomentazioni 
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sono difficilmente rintracciabili nei discorsi quotidiani, dove piuttosto che 

dimostrazioni ci sono argomentazioni, che occupano una zona intermedia tra la 

logica e l’irrazionale. 

A ciò che occupa questa zona farò riferimento ogni volta che parlerò di 

retorica. 

 
 

2.2. Chaïm Perelman e il Trattato dell’argomentazione 
 

Il Traité de l’argumentation pubblicato nel 1958, sarà il mio punto di 

riferimento per l’analisi dei discorsi e fornirà le basi per la trattazione analitica del 

discorso persuasivo.  

Perelman, in collaborazione con Olbrechts-Tyteca, recupera nell’opera la 

teoria dell’argomentazione sviluppata dai Topici di Aristotele, ed integra dialettica 

e retorica, distinte dalla tradizione soprattutto in base al destinatario cui si 

indirizzavano. La nuova retorica non distingue più tra uditore attivo del dialogo, 

tipico della dialettica, e uditorio silenzioso proprio della retorica. I confini tra i 

due uditori si assottigliano e le due figure il più delle volte si sovrappongono. 

Il neoaristotelico Perelman ripropone la visione del grande filosofo greco 

fondatore del metodo retorico e primo teorizzatore della retorica intesa come 

тέχνη (techne), arte, abilità spontanea e competenza acquisita con l’insegnamento. 

Entrambi i filosofi, Perelman e Aristotele, sostengono che vi sono ambiti 

facenti riferimento alla logica per i quali è lecito parlare di dimostrazione e ambiti 

in cui ci si deve limitare ad argomentare. L’uno non è superiore all’altro; essi sono 

solo fondati su regole diverse.  

Perelman, nella sua opera, recupera i grandi maestri di retorica del periodo 

greco, come abbiamo appena visto, e del periodo latino (Cicerone e Quintiliano), 

ma presenta il trattato dell’argomentazione come nuova retorica, in 

contrapposizione con quella antica.  

Molti sono i punti in comune con la retorica antica, tra questi vi è innanzi 

tutto il riferimento ad una società democratica in cui la comunicazione è 

bidirezionale caratterizzata da un’iterazione tra emittente e destinatario, costituiti 

nella società dai gestori del potere e dai cittadini. 
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Il trattato, infatti, si propone ad una società in cui è garantita la libertà di 

discussione, in cui le scelte non sono né costrette né arbitrarie. La democrazia, 

governo delle opinioni avente come fine ultimo il consenso, è l’unico sistema che 

può usufruire delle tecniche argomentative. Nelle pòlis greche come nella nostra 

società, la retorica e le sue tecniche sono alla base della comunicazione. 

Nella democrazia ha grande rilevanza l’interlocutore, costituito in questo 

caso dall’opinione pubblica. A conferma di tale valore vi è uno studio fatto da 

Fagen (1966)8 sui diversi sistemi e sui loro tipi di comunicazione. Egli nota che in 

un regime autoritario la comunicazione non deve ottenere né consenso né 

adesione, essa passa dalle élite alla società, con scarsi canali in direzione opposta. 

Anche nel regime totalitario il flusso comunicativo è unidirezionale a causa della 

mancanza di elezioni, l’élite non si preoccupa del consenso cercando solo 

l’adesione del popolo. Solo nel regime democratico la comunicazione è dialogica: 

dalle élite all’opinione pubblica, e viceversa. Obiettivo delle élite è ottenere il 

consenso. Solo in una società così strutturata ha motivo di esistere una teoria 

dell’argomentazione. 

Se da un lato Perelman si rifà alla retorica classica in alcune cose se ne 

distacca: 

- Il discorso retorico nell’antichità era associato esclusivamente al linguaggio 

parlato, ora invece oggetto dell’argomentazione è ogni produzione verbale 

scritta e parlata; 

- Nell’antichità l’uditorio era costituito dalla folla riunita nella piazza, oggi 

dall’insieme di coloro ai quali l’oratore si rivolge, a prescindere dalla loro 

presenza fisica, anzi molto spesso ci si rivolge a chi è assente con messaggi 

diretti e indiretti. 

Nonostante queste differenze, il compito dell’uditorio resta invariato: esso 

deve interagire con l’oratore. 

La teoria perelmaniana, pur essendo associata al termine retorica, è più simile 

a ciò che Aristotele definisce come dialettica. Infatti, quest’ultima è, secondo il 

filosofo, l’arte di ragionare partendo da opinioni generalmente accettate. 

                                                           
8 Citato in Diodato 2003:11. 
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La scelta della parola retorica, invece del termine dialettica, è dovuta sia a 

motivazioni storiche (in quanto il termine dialettica è sempre stato associato alla 

logica e ciò genererebbe confusione) e sia al mantenimento dello spirito con il 

quale l’antichità si è occupata di retorica, cioè all’idea che la sua funzione sia 

quella di persuadere un uditorio. 

La nuova retorica, avvicinata alla dialettica, si presenta come una scienza 

razionale fondata sulla logica. È diversa dalla logica della dimostrazione propria 

delle scienze matematiche, ma è pur sempre una logica, fondata su 

argomentazioni che mirano a persuadere.  

 

 

2.3. Argomentazione e dimostrazione 
 

Argomentare significa fornire degli argomenti a favore o contro una 

determinata tesi al fine di ottenere l’assenso del destinatario; dimostrare vuol dire 

dedurre in modo cogente delle conclusioni partendo da premesse certe e per 

mezzo di regole. Entrambi i processi sono dotati dell’elemento razionale, ma non 

corrispondono tra loro.Vi sono almeno cinque parametri di differenziazione: 

1. L’UDITORIO: Nella dimostrazione deve essere informato, mentre 

nell’argomentazione deve essere persuaso, che non implica 

necessariamente che debba essere convinto. La convinzione presuppone 

l’azione, mentre la persuasione no. Essa mira ad ottenere solo l’assenso. 

Inoltre l’uditorio della dimostrazione è un uditorio universale che molto 

spesso non ha opinione a riguardo di quanto viene dimostrato, mentre 

nell’argomentazione, in genere, l’uditorio è particolare e ha un’opinione 

propria. 

2. IL LINGUAGGIO: artificiale quello dimostrativo mentre è storico 

naturale quello dell’argomentazione. Il linguaggio artificiale non ha 

riferimenti spazio temporali, esula dalla deissi, quello naturale è pieno di 

affermazioni deittiche e ha lo scopo di rendere chiaro ciò che è già 

familiare. 
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3. LE PREMESSE: certe, precedentemente verificate, nella dimostrazione; 

verosimili, fondate sull’opinione, e quindi suscettibili di diverse 

interpretazioni nell’argomentazione. 

4. L’ORGANIZZAZIONE DEL DISCORSO: precisa e puntuale quella 

dimostrativa; libera quella argomentativa, risponde solo alle esigenze 

dell’oratore e dell’ascoltatore. 

5. LA CONCLUSIONE: dimostrata, incontrovertibile e quindi vera nel 

primo caso; confutabile e soggetta a nuove argomentazioni nel secondo 

caso. 

Fermo restando queste differenze molti sono i tratti che avvicinano 

l’argomentazione alla dimostrazione. Entrambe sono fondate su un metodo e 

utilizzano gli stessi processi argomentativi: induzione e deduzione. Ambedue 

capaci di provare una tesi e il suo contrario, di distinguere il vero dell’apparente. 

Un’argomentazione, per essere considerata buona, deve contemporaneamente 

essere la più efficace e la più onesta (sia per la causa da sostenere che per gli 

elementi della dimostrazione) tra le argomentazioni possibili.  

L’uso dell’argomentazione, inoltre, “implica la rinuncia al ricorso esclusivo 

alla forza, implica che si attribuisca un certo pregio all’adesione dell’ interlocutore 

ottenuta con l’aiuto della persuasione ragionata […]. L’uso dell’argomentazione 

presuppone che si escludi l’uso della violenza” (Perlman/ Olbrechts-Tyteca 2001: 

59). 

 

 

2.4. Il discorso persuasivo 

 

Con il termine “discorso” s’intende qualsiasi produzione verbale, scritta o 

orale, costituita da una frase o una sequenza di frasi che abbia un inizio e una fine, 

e sia dotata di una certa unità di senso.  

Per presentare l’oggetto dell’argomentazione, il discorso persuasivo, 

seguiamo la suddivisione aristotelica secondo la quale tre sono gli elementi 

principali del discorso: chi lo emette (l’oratore), chi lo riceve (l’uditorio) e 
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l’argomento intorno a cui si parla. La condizione necessaria affinché il discorso 

raggiunga il destinatario è l’esistenza di un linguaggio comune.  

 

2.4.1 L’oratore e il suo discorso 

Abbiamo già rilevato che l’argomentazione è dialogica e che è quindi 

caratterizzata da interazione tra emittente e destinatario. Tale interazione genera 

un’influenza reciproca: l’oratore agisce sull’intelletto dell’interlocutore 

modificando il suo stato; l’uditorio interviene nell’argomentazione determinando 

ad esempio l’ordine e la successione delle prove apportate. Il condizionamento è 

presente in ogni momento del discorso, anzi ancor prima del discorso stesso. Alla 

base di esso vi è un accordo con l’uditorio: la base dell’argomentazione. Oggetto 

dell’accordo può essere il reale costituito da fatti, verità e presunzioni, o il 

preferibile: valori, gerarchie e luoghi del preferibile. L’accordo alla base del 

discorso è costituito da premesse che agevolano il compito dell’oratore e gli 

permettono di raggiungere il suo obiettivo in modo efficace. La conoscenza 

preliminare dell’uditorio da parte dell’oratore permette, inoltre, di sapere quali 

argomenti usare e soprattutto come presentarli affinché essi siano accettati. Molto 

importante è la scelta del punto di partenza, se la si sbaglia si rischia di incorrere 

nella cosiddetta petizione di principio, errore di argomentazione che consiste nel 

supporre accettata la tesi che si vorrebbe far ammettere. 

L’influenza dell’uditorio passa, oltre che attraverso il discorso anche 

attraverso mezzi diversi, ad esempio l’immagine, la musica, ecc. Mezzi diventati 

sempre più importanti con l’avvento dei massmedia e con il passaggio da 

comunicazione faccia a faccia a comunicazione mediale. Tralasciando per il 

momento queste considerazioni, anche se esse assumono un ruolo importante 

nell’argomentazione, focalizziamo la nostra attenzione sul condizionamento 

effettuato tramite il discorso. Quest’ultimo può essere attuato solo per mezzo del 

continuo adattamento dell’oratore al proprio uditorio. È quindi l’uditorio a 

determinare la buona qualità dell’argomentazione e il comportamento degli 

oratori. Ma, fino a che punto l’oratore deve adeguarsi al suo uditorio? Esistono dei 

limiti o l’oratore può dire qualsiasi cosa a prescindere dal vero e dal falso? Il 

limite è dato dalla morale, chi argomenta deve preservare la propria onestà 
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intellettuale. Già nel periodo latino era stato evidenziato questo problema. Catone 

il censore parla dell’oratore come vir bonus, peritus dicendi, uomo retto e probo 

abile nel parlare. Le due qualità, l’oratoria e l’onestà, sono fortemente 

interconnesse, l’una non può prescindere dall’altra. 

Le qualità dell’oratore erano state precedentemente analizzate anche da 

Aristotele, il quale attribuisce a colui che parla tre caratteristiche che devono 

emergere dal discorso: saggezza, virtù e benevolenza. Queste qualità costituiscono 

l’éthos dell’oratore. 

Nell’antichità come oggi, l’oratore deve svolgere, attraverso il suo discorso, 

tre funzioni principali: docēre (informare, istruire, spiegare), movēre 

(commuovere, suscitare emozioni, pathos), delectare (divertire, far interessare e 

non annoiare). Queste tre funzioni agiscono sull’ascoltatore in modo da 

trasformare i loro giudizi. 

L’oratore, inoltre, svolge la funzione ermeneutica del discorso, che fa della 

retorica un’arte interpretativa, che mira a capire, oltre che a persuadere, a 

comprendere il discorso dell’altro, oltre che a esporre il proprio. 

L’importanza dell’oratore è un tema più volte analizzato dalla retorica, ma è 

ancor più interessante notare la rilevanza dell’ascoltatore, esaminata e 

sistematizzata ancora una volta già da Aristotele. Egli evidenzia la funzione che 

svolge l’uditorio nei diversi generi di discorso. I discorsi si dividono in tre generi, 

a seconda che ci si trovi davanti un oggetto del futuro, del passato o del presente:  

1. I discorsi deliberativi: hanno come fine il persuadere o il dissuadere, l’uditorio 

in questo caso è chiamato a decidere sul futuro.  

2. I discorsi giudiziari: hanno lo scopo di accusare o difendere; in questo caso 

l’ascoltatore deve esprimere un giudizio sul passato.  

3. I discorsi epidittici: hanno lo scopo di lodare o biasimare, l’ascoltatore gode 

semplicemente dell’argomentazione in qualità di spettatore del presente. 

L’uditorio può essere diviso in tre specie: universale, costituito da un solo 

interlocutore, se stessi. 

L’uditorio universale è inteso come l’umanità intera o perlomeno come tutti 

gli uomini adulti e normali. Anche se ci si rivolge ad un pubblico incarnato 
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dall’intera umanità (caratteristica propria della dimostrazione) l’argomentazione 

resta in ogni caso diversa dalla logica. 

L’argomentazione con un solo interlocutore può essere assimilata alla 

dialettica, intesa come tecnica di dialogo; l’interlocutore, tuttavia, può essere 

identificato con l’uditorio universale, in quanto possiede le stesse capacità di 

ragionamento degli altri membri dell’uditorio universale, o con l’uditore 

particolare, facendo le veci di un gruppo ristretto. 

La deliberazione intima è una forma particolare di argomentazione, l’oratore 

convince se stesso reperendo gli argomenti come se li dovesse presentare ad un 

interlocutore. 

 

2.4.2. L’argomento intorno a cui si parla 
L’oggetto del discorso o argomento intorno a cui si parla è formato da una 

doppia struttura: quella del ragionamento retorico e quella del discorso stesso. 

La struttura del ragionamento retorico, concettualizzata da Aristotele e 

sistematizzata da Crisippo, è il processo attraverso cui il pensiero prende forma e 

diventa evidente nell’actio. Essa è costituita da cinque fasi: 

1. L’inventio: il reperimento degli argomenti nei “luoghi comuni”.  L’inventio è 

diversa dall’invenzione o processo creativo, essa è ricerca degli argomenti 

utili alla propria causa attraverso un metodo. I luoghi sono i posti della 

memoria dove l’oratore va a recuperare le prove, sono definiti comuni perché 

appartengono a tutti i soggetti. La ricerca delle prove avviene attraverso due 

processi logici: l’induzione e la deduzione. Aristotele classifica le prove in 

quattro categorie: prova, verosimile, segno ed esempio, unica prova procurata 

attraverso il processo induttivo. Esse costituiscono le premesse 

entimematiche, ciò su cui si costruisce l’entimema, detto anche sillogismo 

abbreviato poiché manca della premessa maggiore, che è di solito implicita.  

2. La dispositio: la costruzione dello schema tipo a cui si ricorre per costruire il 

proprio discorso. Essa si divide in: disposizione interna ed esterna. La 

disposizione interna riguarda: la scelta del numero delle parti del discorso e il 

loro ordine. Il numero delle parti del discorso permette, ad esempio, la 
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differenziazione tra i generi. Il dramma è solitamente costituito da due parti, 

mentre il discorso, in genere, da tre (esordio, nucleo e epilogo). 

L’ordine, scelto in base al pubblico, agisce su tre livelli:  

• La partizione del discorso secondo un ordine naturale o artificiale;  

• L’ordine dei contenuti in ogni singola parte, diverso secondo la forza 

degli argomenti. Esso è: crescente, decrescente, omerico o nestorico, 

da Nestore che disponeva le sue truppe posizionando gli elementi più 

forti all’inizio e alla fine, lasciando al centro quelli più deboli; 

• L’ordine delle parole nella formazione delle idee. Di solito segue la 

legge del progressivo aumento delle parti: nella dimensione, prima la 

parola breve e poi quella più lunga, e nell’intensità secondo un climax 

ascendente. 

     La disposizione esterna: ha la funzione di orientare il pubblico verso il 

proprio obiettivo e rende evidenti i fenomeni della parzialità e dello 

straniamento. La parzialità è un fenomeno di persuasione che avviene 

sottolineando alcuni aspetti e tralasciando altri, ad esempio attraverso 

l’amplificatio. Indica se il discorso è strutturato in modo che ciò che si dice 

corrisponde a ciò che si pensa, oppure no. Lo straniamento corrisponde 

all’imprevisto, sia psicologico che linguistico, all’interno di un discorso. Il 

suo scopo è catturare l’attenzione. 

3. L’elocutio: è la forma linguistica delle idee, la vera e propria redazione del 

discorso, ciò che costituisce lo stile. Lo stile dipende dall’adattamento 

all’uditorio e dalla vitalità dell’oratore. Le virtù dell’elocuzione sono: la 

purezza del discorso, cioè la correttezza lessicale e sintattica; la chiarezza; 

l’ornato e il conveniente. 

4. La memoria: aggiunta con i romani, è l’arte del ricordare il proprio discorso. 

5. L’actio: è la cosiddetta “recitazione” del discorso in cui l’oratore è assimilato 

all’attore. Importante in questa fase è la funzione fatica del discorso che si 

preoccupa di stabilire e di mantenere un contatto con l’ascoltatore. 

Dopo aver analizzato il metodo attraverso il quale si modella il ragionamento 

per dar forma ad un discorso, passiamo all’analisi della struttura propria del 

discorso. Secondo i canoni tradizionali essa è formata da tre parti: introduzione, 
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nucleo e conclusione. Questa suddivisione, però, non è vincolante in quanto, ad 

esempio, si può ristrutturare con suddivisioni più specifiche. Un sottogruppo si 

può riconoscere all’interno del nucleo, costituito da una narrazione e 

un’argomentazione. Tale ripartizione può essere presente in alcuni discorsi, 

mentre in altri no. Addirittura la suddivisione tradizionale potrebbe mancare di 

qualche parte, è il caso ad esempio, dei discorsi iniziati in medias res che 

cominciano direttamente con la parte centrale, saltando del tutto l’esordio. 

Possiamo concludere, tuttavia, affermando che ogni singolo discorso ha una 

struttura peculiare, pur non scostandosi di molto dalla ripartizione tradizionale. La 

struttura del discorso è un’informazione aggiuntiva rispetto all’argomento; essa ci 

dà notizie addizionali anche sull’autore. La scelta, intesa sia come selezione che 

come costruzione ed interpretazione, e la presentazione degli elementi del 

discorso è tipica per ogni oratore e caratteristica di ogni situazione. Scelta e 

presentazione sono gli elementi che contraddistinguono un’argomentazione da 

un’altra.  

Tornando alle parti del discorso, esse sono: 

- Esordio: ciò che è prima dell’esposizione dell’argomento; ha il compito di 

catturare l’attenzione del pubblico e di predisporlo all’approvazione del 

discorso. 

- Nucleo: suddiviso in narrazione e argomentazione. La prima è la semplice 

esposizione dei fatti; essa dovrebbe essere quanto più possibile chiara, 

verosimile e breve. La seconda costituisce il cuore del discorso. In questa 

fase sono presentate le prove argomentative e sono confutate, quando 

possibile, le prove dell’avversario.  

- Epilogo: è la conclusione ed ha il compito di muovere le passioni. In 

genere è costituita da una breve ricapitolazione o da una mozione degli 

affetti. 

Nella parte iniziale e in quella finale sono molto importanti le “prove 

affettive”: ethos e pathos, mentre in quella centrale domina l’elemento 

argomentativo, ovvero il logos.  

La forma del discorso è influenzata, oltre che dall’oggetto 

dell’argomentazione, anche da altri elementi che riguardano la comunione con 
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l’uditorio. Tra questi vi è il sistema linguistico, regole formali di cui l’oratore deve 

tener conto. La struttura del discorso deve rispondere alle esigenze del linguaggio 

normale o particolare (linguaggio specifico o di un gruppo ristretto) che si utilizza. 

L’uso di un linguaggio settoriale produce un’unione maggiore con il proprio 

interlocutore che sentirà l’oratore per questo più familiare. 

 

2.4.3. Le figure retoriche 

All’interno del discorso e al fine della persuasione hanno molta rilevanza le 

figure di stile che sono più comunemente dette figure retoriche. La valutazione 

della loro funzione è il pomo della discordia nel dibattito contemporaneo tra teoria 

dell’argomentazione e teoria dell’elocuzione, ed è, forse, l’elemento più 

innovativo della teoria dell’argomentazione perelmaniana. 

Le figure retoriche non sono più viste come figure di stile, come scarto 

rispetto al grado zero, aventi come unica funzione la decorazione del discorso, ma 

assumono una funzione argomentativa all’interno del discorso stesso ed hanno 

come obiettivo quello di rafforzare l’effetto persuasivo.  

La classificazione di Perelman si distacca dalla suddivisione delle figure in 

tropi, figure di pensiero e figure di parola. Egli propone infatti una nuova 

classificazione in base all’effetto che esse producono; esse sono raggruppate in: 

figure della scelta, della presenza e della comunione. Prima di passare in rassegna 

queste figure, è utile sapere cosa Perelman intende per figura. Per essere tale, la 

figura deve avere una struttura distinguibile e un uso che si allontana dal modo 

normale di esprimersi. Affinché emerga la funzione argomentativa della figura 

essa deve essere vincolata al suo contesto, se si stacca da esso la figura 

argomentativa decadrebbe a semplice figura di stile. Proprio perché legata al 

contesto, una stessa figura può produrre effetti diversi in contesti diversi. 

L’efficacia argomentativa della figura è tanto più riuscita quanto meno si nota.  

Le figure si dividono in base all’effetto argomentativo che producono, anche 

se a volte una figura può produrre più effetti contemporaneamente: 

- imporre o suggerire una scelta, figura della scelta; 

- accrescere la presenza, figura della presenza; 
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- attuare la comunione con l’uditorio, figura della comunione9. 

Una trattazione più approfondita meritano la metafora e la metonimia; questi 

due tropi hanno sempre avuto una trattazione privilegiata. Ad esempio, Jackobson 

studiò i due tropi applicandoli alle disfunzioni linguistiche. Egli le definisce come 

ciò che sta alla base della struttura bipolare del linguaggio, cioè i due modi di 

strutturazione dei segni linguistici: paradigmatico o di sostituzione e sintagmatico 

o di seriazione. Ogni atto linguistico implica la selezione di certe unità 

linguistiche e la loro combinazione in entità linguistiche più complesse. La 

selezione concerne la possibilità di sostituire un termine con uno alternativo, 

equivalente a esso sotto un aspetto: la metafora. Selezione e sostituzione sono due 

facce di una medesima operazione. La combinazione permette la giustapposizione 

di segni con altri segni; ogni unità linguistica serve come contesto per unità più 

semplici e/o trova il suo proprio contesto in un’unità linguistica più complessa: la 

metonimia. Combinazione e contestualizzazione sono i suoi due processi. Gli 

opposti tropi rappresentano due modi di rapporto fondamentali: il rapporto interno 

di somiglianza (e contrasto) alla base della metafora; e quello esterno di continuità 

(e lontananza) che determina la metonimia. 

Metafora e metonimia sono tecniche argomentative all’interno di una singola 

parola, esse procedono tramite associazione e dissociazione del pensiero. 

I due processi (o due tropi) ben ci introducono nel prossimo argomento 

trattato, le tecniche argomentative, con le quali concluderemo l’analisi 

dell’argomentazione.  

 

 

2.5. Le tecniche argomentative 

 

Ancora una volta faccio riferimento a Perelman e alla teoria 

dell’argomentazione, proponendo la sua visione. 

                                                           
9 Per un’analisi dettagliata delle figure intese in senso tradizionale rimando alla classificazione di 

Lausberg (1969) e all’adattamento della sistematizzazione lausberghiana effettuata da Bice 

Mortara Garavelli (1988) nel suo manuale.  
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Le tecniche argomentative non sono altro che schemi argomentativi applicati 

al discorso e analizzati estrapolandoli da esso. La separazione dal discorso 

potrebbe far perdere la funzione persuasiva degli argomenti che assumono 

significati diversi grazie all’interazione con altri argomenti. Gli schemi sono 

caratterizzati da procedimenti di associazione e dissociazione. Le due tecniche 

sono complementari e operano sempre contemporaneamente.  

Il processo associativo permette un avvicinamento di un oggetto 

argomentativo ad un altro al fine di creare una valorizzazione (o svalorizzazione) 

a vicenda. 

Gli schemi di connessione comprendono: 

• Gli argomenti quasi-logici: sono simili ai ragionamenti formali e la loro 

forza persuasiva deriva proprio da questo. Questo tipo di argomento è 

avvicinato in tutto e per tutto alla logica. Esso fa ricorso alle strutture 

logiche della contraddizione, dell’identità e della transitività. La 

contraddizione è l’affermazione di una proposizione e del suo contrario 

all’interno di uno stesso discorso, questo genera incoerenza e indebolisce 

l’effetto persuasivo. L’argomento dell’identità è molto spesso incarnato 

dalla definizione; il suo valore argomentativo appare evidente quando si 

confrontano le definizioni di uno stesso termine. Simile alla definizione è 

la tautologia, anche se quest’ultima non aggiunge niente di nuovo a livello 

informativo, essa resta interessante dal punto di vista affettivo. Definizione 

e tautologia sono due forma d’identificazione totale. L’identificazione può 

essere anche parziale ed avviene ogni volta che si tende di applicare lo 

stesso trattamento a due situazioni che costituiscono, ad esempio, 

l’antecedente e il conseguente. Un altro argomento quasi-logico è quello 

della transitività, esso può fungere da base per un ragionamento 

dimostrativo, come ad esempio l’entimema. Gli argomenti quasi logici 

fanno ricorso, oltre che alle strutture logiche, anche alle relazioni 

matematiche tipo il rapporto della parte con il tutto, del minore con il 

maggiore e della frequenza. 

• Gli argomenti basati sulla struttura del reale: si servono della realtà per 

stabilire una solidarietà tra giudizi già ammessi e altri che si cerca di far 
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accettare. Fanno parte di questo gruppo gli argomenti basati sul nesso 

causale o sul rapporto mezzo-fine. In entrambi i casi se è accettato il primo 

elemento (la causa o il mezzo) si tende a far accettare anche il secondo (la 

conseguenza o il fine) in quanto strettamente collegato al primo. 

• Gli argomenti miranti a fondare la struttura del reale: argomenti che 

partendo da un caso particolare si sforzano di applicare questo a una realtà 

più ampia. È l’argomentazione per mezzo dell’esempio, del modello o 

antimodello, in questi argomenti trionfa il ragionamento dell’analogia. 

L’ altro  procedimento che caratterizza gli schemi argomentativi è quello 

della dissociazione. Il processo dissociativo genera un’altra classe di argomenti: 

“le coppie filosofiche”. La dissociazione delle nozioni, da cui deriva la coppia, 

separa gli oggetti argomentativi che si vogliono privilegiare da quelli che si 

vogliono svalutare. Inoltre le tecniche di dissociazione tendono a dare ai concetti 

un senso più preciso derivante dall’avvicinamento al suo opposto.  

A volte degli argomenti appartengono ad entrambi i gruppi di schemi, quello 

associativo e quello dissociativo. 

 

La breve presentazione dell’argomentazione e dei suoi strumenti costituisce 

la base scientifica per il futuro lavoro, senza di essa sarebbe difficile un’analisi 

della comunicazione sindacale. D’altro campo tutte queste nozioni rischierebbero 

di rimanere puramente teoriche se non le applicassimo alla pratica. Questo sarà il 

mio compito nelle pagine successive. 
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3.  Descrizione dei mezzi 
 

 

 

Prima di occuparmi di come il sindacato produce messaggi e dell’analisi 

retorica di questi, è utile fare un quadro della comunicazione sindacale, per capire 

qual è il contesto entro il quale essa agisce. L’analisi del contesto non può 

prescindere da un’analisi dei mezzi di cui si serve la Cgil per arrivare ai suoi 

interlocutori.  

L’indagine sui mezzi che svilupperò in questo capitolo tiene conto 

dell’evoluzione storica di quest’ultimi e del modo in cui questo sviluppo si è 

collegato con l’utilizzo da parte del sindacato. In altre parole di come la Cgil ha 

saputo, o no, utilizzare i mezzi di comunicazione nella seconda parte del secolo 

scorso in concomitanza con il boom dei media.  

 

 

3.1 Informazioni generali 
 

Lo sviluppo tecnologico e la centralità della comunicazione nella società 

attuale hanno fatto sì che vi siano una molteplicità di mezzi di comunicazione. Il 

sindacato, in questo contesto, ha stentato nell’utilizzo dei nuovi media rimanendo 

per lo più ancorato a suoi mezzi di comunicazione tradizionali: la stampa, i 

comizi, i manifesti, i volantini, le assemblee, ecc. 

La molteplicità dei mezzi di comunicazione, di cui si serve il sindacato per 

comunicare sia all’esterno che all’interno, risponde alle diverse esigenze e 

funzioni della comunicazione sindacale, informazione, propaganda, 

tematizzazione e immagine. 

Per semplicità di descrizione divido i mezzi in tre gruppi: forme scritte, forme 

simboliche e forme orali.  

Le peculiarità di questi mezzi saranno analizzate nei paragrafi successivi, per 

il momento mi limiterò ad evidenziare come la classificazione nelle diverse forme 

non è così netta, ma è solo frutto di una semplicità esplicativa. 
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3.2 Le forme scritte 
 

Le forme di comunicazione scritta dovrebbero assolvere, secondo la visione 

del sindacato, principalmente la funzione informativa. È evidente che questa è una 

forzatura, sia perché non esiste una forma di comunicazione che sia solo 

informativa e sia perché, qualora esistesse, sarebbe difficile decontestualizzarla da 

una cornice comunicativo-persuasiva. È indubbio, però, che alcune forme scritte 

possono adattarsi meglio a svolgere la funzione informativa, ad esempio un 

documento ufficiale o una legge interpretano questa funzione meglio, ad esempio, 

di un volantino. Quest’ultimo, anche nel caso in cui si proponesse solo di 

informare un pubblico sull’esistenza di una manifestazione, presenta un carattere 

persuasivo, sia perché è stata operata una selezione nelle parole e 

nell’impaginazione in modo da catturare l’attenzione, sia perché sottintende un 

chiaro invito all’azione, che in questo caso consiste nel partecipare.  

Nell’analisi dei mezzi di comunicazione scritta ho privilegiato quelli di 

carattere nazionale, perché hanno una rilevanza maggiore e perché si suppone che 

la comunicazione locale sia un riflesso di quella nazionale, e perciò si comporti 

allo stesso modo. Tuttavia non mancheranno alcune considerazioni anche sulla 

comunicazione locale. 

3.2.1 La stampa Confederale  

Definita “l’organo di informazione della Cgil nazionale”, nel corso degli anni 

e ancor oggi, la stampa confederale è caratterizzata essenzialmente da un target 

interno all’organizzazione. L’obiettivo principale di questo tipo di stampa è 

soprattutto la diffusione della documentazione ufficiale e del punto di vista del 

sindacato. Unica eccezione in questo panorama sembra essere stato il caso di “Il 

Lavoro”, giornale di cui mi occuperò successivamente nello specifico.  

La mia breve valutazione sulla stampa confederale fa riferimento alla visione 

di alcune annate delle pubblicazioni più importanti degli ultimi cinquant’anni 

facenti riferimento alla Cgil, “Il Lavoro”, “Notiziario della Confederazione 

Generale Italiana del Lavoro” e “Rassegna Sindacale”, e ad alcuni articoli presenti 
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in esse10 che si sono occupati del problema dell’informazione e della 

comunicazione del sindacato, creando una sorta di metalinguaggio che indaga e 

descrive il linguaggio sindacale stesso. Ciò mi è stato utile per notare i contrasti 

tra ciò che la Cgil si proponeva di fare, attraverso la stampa confederale, e ciò che 

realmente faceva.  

Oltre ai giornali confederali su menzionati, vi sono state anche altre 

pubblicazioni ma con tiratura minore e con breve diffusione nel tempo. 

 

3.2.1.1 Un caso esemplare: “Il Lavoro”11 

Subito dopo la ricostruzione del sindacato unitario, il 24 gennaio 1945, la 

Cgil dà avvio alla prima regolare pubblicazione, “ Il Lavoro”.  

“È una data storica nella storia sociale dell’Italia. Non è un giornale 

qualunque cha comincia le sue pubblicazioni: è il giornale di tutti i lavoratori 

italiani”12. Con queste parole il quotidiano si presenta ai lettori. È chiaro, in queste 

due righe, il tono propagandistico; ci si serve della storia per mettere in risalto 

l’importanza dell’evento, che è costituito dalla pubblicazione di un nuovo 

giornale. Ma se fosse solo questo non ci sarebbe bisogno di far appello alla storia, 

l’elemento innovativo, per cui questo giorno sarà sempre ricordato, è 

l’appartenenza del giornale ai lavoratori. La contrapposizione tra giornale 

qualunque e giornale di tutti amplifica ancora di più l’evento. 

“Il Lavoro” è un primo punto di riferimento verso l’esterno in uno scenario di 

assestamento sia sociale, sia dell’organizzazione stessa. Il quotidiano è in realtà un 
                                                           
10 In particolare faccio riferimento al numero monografico (1975), Sindacato e informazione,  dei 

“Quaderni di Rassegna Sindacale”, una precisa e puntuale ricostruzione della stampa confederale 

fino ad allora. Peccato che manchi un’analisi di ciò che è avvenuto dopo, anche se a parer mio 

poco è cambiato in questi trent’anni. La stampa confederale non ha subito nessuna svolta rilevante 

e mantiene ancor oggi l’impostazione voluta dai dirigenti negli anni cinquanta, cioè quella di una 

comunicazione verticale interna all’organizzazione o comunque agli iscritti al sindacato. Altri 

articoli che mi hanno aiutato nell’esame della stampa confederale sono quello di Gianni Ferrante 

(1985) e quello di Tarcisio Tarquini (1985), un’intervista a Gianni Toti direttore di “Lavoro”.  
11 Questa pubblicazione è stampata con questo titolo fino al n. 146, a. II (25 giugno 1946), 

successivamente riprende come settimanale con il titolo “Lavoro”, a. I, n. 1(29 febbraio 1948). 

Manterrà questo nome fino alla fine delle pubblicazioni.  
12 “Il Lavoro”, a. I, n.1, 24 gennaio1945. 
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foglio composto di due facciate, arricchito successivamente da edizioni locali. Le 

notizie riguardavano principalmente la vicende belliche con articoli sulla 

condizione delle masse popolari, di cronaca e notizie sportive. 

La pubblicazione di questo quotidiano voleva essere il segno ufficiale 

dell’esistenza della Cgil nel contesto non solo sociale ma anche politico. 

La durata del quotidiano è breve, cessa con il n. 146 del 25 giugno 1946. Ma 

è ristampato successivamente sotto forma di settimanale, con il titolo “Lavoro”, il 

29 febbraio 1948. 

Negli anni cinquanta il giornale da poco più di un bollettino di 

informazione13, qual era nella veste di quotidiano, diventa un giornale “di massa” 

in grado di superare una diffusione limitata agli iscritti. Del resto anche la scelta 

del nome “lavoro” e il colore rosso con cui era scritto rappresentano due elementi 

cari alle masse.  

“Lavoro” si presenta come un settimanale popolare con otto pagine 

(raggiungendo un massimo di trentadue pagine nel 1956) dotato di molta 

illustrazione fotografica e grafica, vignette e disegni che contribuirono a rendere il 

giornale più “leggero” e accessibile, con l’intento di divulgare la linea sindacale. 

A tal proposito molti segretari confederali scrivono articoli, soprattutto Di 

Vittorio. Ciò, tuttavia, non è sufficiente a fare del giornale un organo 

d’informazione del sindacato. “Lavoro” rimane negli anni un vero e proprio 

settimanale con la programmazione televisiva, la schedina del totocalcio e i 

giochi, anche se non mancano inchieste e approfondimento nel campo della 

politica sindacale e non solo.  

Con la direzione di Gianni Toti, dal 1951 al 1958, raggiunse, con alcune 

pubblicazioni anche le 700.000 copie vendute, un numero elevato per la stampa 

sindacale non solo per quegli anni. 

La direzione del giornale, composta da uno staff di giornalisti professionisti 

non appartenenti al sindacato, permise al giornale di occuparsi di temi sui quali il 
                                                           
13 Come avrebbero preferito i dirigenti dell’epoca. Lo stesso Di Vittorio in un trafiletto 

pubblicitario scrisse: “Nello stampare il presente opuscolo ci siamo posti due intenti: che ognuno 

abbia chiari i documenti e che li possa chiarire ad altri. Uno strumento di popolarizzazione della 

posizione attuale nell’attuale fase della vita nazionale e internazionale della nostra 

Confederazione”. 
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sindacato era impreparato, letteratura, cinema, arte, scienza, ecc. Ciò sembra 

indicare una linea di modernità della Cgil, anche se questo impianto si è scontrato 

con le resistenze dell’organizzazione che non ha mai sentito come proprio questo 

giornale. 

Il giornale, inoltre, permetteva anche la partecipazione dei lavoratori 

attraverso dei concorsi per la realizzazione di manifesto e poesie per il 1° Maggio, 

qualche volta vennero anche stampati a livello nazionale. 

Negli anni, aumentano le pubblicazioni locali abbinate a “Lavoro”, tra esse 

particolare importanza per tiratura ha quella di Milano, con la testata “Battaglie 

del lavoro”. 

Successivamente “Lavoro” diventa un vero e proprio rotocalco; tra gli 

elementi nuovi vi è l’introduzione del colore e l’accentuazione del carattere di 

“due giornali in uno”, con una parte politico-sindacale e l’altra dedicata al tempo 

libero. 

Il sindacato accentua il proprio malcontento nei confronti del giornale perché 

le informazioni che intendeva trasmettere erano proposte sotto forma di notizia 

perdendo la loro caratteristica di obiettività.  

Verso la fine degli anni cinquanta il giornale modifica nuovamente la veste 

tipografica in modo di ridurre le spese di pubblicazione e di rispondere meglio alle 

esigenze dirigenziali, contraddicendo in questo modo alla sua caratteristica 

strutturale di sintesi tra giornale di lettura e notizie sindacali. 

L’avvento della tv, unito alle modifiche strutturali di “Lavoro”, fanno perdere 

al giornale ogni funzione. Il direttore Gianni Toti se ne rende conto e lascia il suo 

incarico. Il giornale si spegne progressivamente, chiudendo definitivamente con la 

pubblicazione del 18 ottobre 1962. 

 

3.2.1.2 Notiziario della Confederazione Generale Italiana del Lavoro 

Il 10 Luglio 1947 viene pubblicato “Notiziario della Confederazione 

Generale Italiana del Lavoro” 14 con il compito di pubblicare i documenti ufficiali 

della Cgil, i contratti stipulati, le leggi e gli indicatori economico-sociali più 

                                                           
14 Con il n. 1, a. V (15 gennaio 1951) il periodico è pubblicato con il nome “Notiziario Cgil”. Per 

ragioni di semplicità userò sempre questo nome nella mia trattazione.  
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significativi. Esso rappresenta un tipico strumento fatto su misura per le esigenze 

interne della Cgil, rispondente alla necessità di strutturare l’informazione 

normativa e indicare l’orientamento politico-sindacale nazionale, al fine di 

stabilire, come dice Di Vittorio, “il legame diretto che è indispensabile tra 

direzione della Cgil e ciascuna delle organizzazioni confederate”. “Mancava ai 

nostri organizzatori, ai militanti sindacali, e anche agli studiosi di problemi 

sociali, una raccolta completa di documenti originali, la cui conoscenza è 

indispensabile per chiunque diriga anche un modesto sindacato locale e voglia 

conoscere la vita, l’attività e l’orientamento della Cgil” (Di Vittorio 1947).  

Da questo estratto del primo articolo pubblicato sul “Notiziario Cgil”, 

l’organizzazione, attraverso la voce del suo segretario, definisce con chiarezza le 

motivazioni per le quali è stato scritto e le funzioni che dovrà svolgere. Il tono di 

ufficialità è richiamato simbolicamente, oltre che dalla presentazione del 

segretario, anche dall’impaginazione simile a quella della Gazzetta Ufficiale, 

senza colore se non negli ultimi anni. Anche la sua nascita è una conferma 

dell’ufficialità, infatti, è stata deliberata da un congresso, in particolare dal primo 

congresso unitario di Firenze. 

Il carattere di “organo ufficiale” di informazione della Cgil è volto ad 

indicare una presa di distanza dall’altra pubblicazione contemporanea “Lavoro”.  

“Notiziario Cgil” è il simbolo di una comunicazione dall’alto verso il basso 

che svolge una funzione di omogeneizzazione delle conoscenze degli aderenti al 

sindacato. 

La ripartizione del materiale contenuto è ben scandito in rubriche che ne 

garantiscono la facile reperibilità, anche se a volte si ha sensazione di avere di 

fronte un recipiente in cui è versata una massa eterogenea di documenti e notizie. 

Dal primo numero del 1951 comincia una nuova serie del “Notiziario Cgil”, 

con Antonio Tatò come direttore responsabile. Il giornale diventa allora 

quindicinale e si arricchisce di rubriche che, pur privilegiando la funzione di 

documentazione, svolgono anche una funzione di orientamento.  

Una rubrica che mi ha incuriosito è quella intitolata “Piccolo dizionario 

sindacale” nella quale sono riportate le definizioni di tutte le parole riguardanti il 
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mondo sindacale o in relazione con esso. Questa rubrica è un esempio tipico della 

volontà di voler omologare le conoscenze. 

Anche nell’aspetto grafico ci sono dei cambiamenti, le notizie sono 

presentate in modo da attrarre maggiormente il lettore e sono seguite da un 

commento.   

Nel 1954 inizia la rubrica “Istruzioni e direttive della Cgil”, che costituisce 

un primo livello di distinzione tra i temi per la discussione e le direttive per 

l’organizzazione. Proprio quando il “Notiziario Cgil” comincia a perdere la 

fisionomia di bollettino cessa le pubblicazioni e nel novembre 1955 viene 

sostituito da “Rassegna sindacale”. 
 

3.2.1.3 “Rassegna Sindacale” 

Da qualche considerazione sul titolo si può avere l’idea del contenuto. Il 

termine “rassegna” è sinonimo sia di “pubblicazione periodica” sia di “resoconto” 

e “descrizione particolareggiata”; l’aggettivo “sindacale” aiuta a definire meglio 

l’oggetto della descrizione: tutto ciò che ha a che fare con il sindacato. Quindi 

“Rassegna Sindacale” è una pubblicazione periodica che si propone di descrivere 

in modo particolareggiato la materia sindacale.  

La nascita di “Rassegna Sindacale” segna un momento di particolare 

importanza per la crescita della stampa sindacale. Diversamente da “Notiziario 

Cgil” si cerca di superare l’impostazione essenzialmente documentaria e, 

diversamente da “Lavoro”, la Cgil gestisce in proprio la pubblicazione. 

Nei primi anni, il giornale si avvicina graficamente all’impostazione di un 

quotidiano, con pagine divise per colonne, quasi a volerne sottolineare il carattere 

informativo. Esso è diviso in cinque sezioni, la prima chiamata “quindici giorni” 

era dedicata all’attività sindacale includeva fatti e avvenimenti accaduti tra una 

pubblicazione e l’altra; la seconda dedicata all’attività parlamentare, la terza 

riportava le leggi e la normativa vigente nei diversi settori, mentre la quarta 

raccoglieva la documentazione, dichiarazioni e interviste. Il giornale si chiudeva 

con alcuni articoli e/o lettere scritte dal direttore che dovevano esprimere il punto 

di vista del sindacato. L’ultima parte perciò doveva presentare un aspetto più 
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“appetibile”, per questo aveva titoli più grandi e con carattere diverso e 

l’impaginazione aveva più ampio respiro. 

Dal 1958 al 1962 il giornale diventa mensile aumentando l’approfondimento 

e l’introduzione nel volume dei fascicoli, riguardanti o comunque collegati alla 

materia sindacale. Con la chiusura dell’altra pubblicazione confederale, “Lavoro” 

nel 1962, “Rassegna Sindacale” rimane l’unica pubblicazione confederale, torna 

ad essere quindicennale e viene affiancato dai “Quaderni di Rassegna Sindacale”, 

numeri monografici di approfondimento delle tematiche sindacali. Queste 

pubblicazioni, ancora esistenti, hanno contribuito alla formazione della memoria 

di questo sindacato. 

Alla fine degli anni sessanta comincia a comparire il colore in prima pagina e 

le vignette; la documentazione ufficiale viene presentata sotto forma di articoli, 

mostrando un piccolo tentativo di avvicinarsi ad un pubblico più ampio.  

Quest’idea viene ribadita anche nell’articolo Dieci anni di Rassegna, del 16 

gennaio 1966, in cui c’è scritto di voler fare del giornale “uno strumento più utile 

e più agevole di lettura”15.  

Negli anni sessanta compaiono anche i primi numeri speciali di “Rassegna 

Sindacale” in occasione del 1° Maggio e del tesseramento. Il giornale, in queste 

occasioni, cambia impostazione diventando più simile ad un rotocalco, con 

copertina a colori e con un numero maggiore di pagine e articoli variegati che non 

si occupano dei documenti. È evidente che il target di questi momenti sia diverso, 

il giornale era indirizzato ad un pubblico più ampio. In occasione del 1° Maggio 

“Rassegna Sindacale” era venduto anche nelle piazze durante i comizi, diventando 

                                                           
15 Nello stesso anno vi è un trafiletto pubblicitario ricorrente in cui “Rassegna Sindacale” 

pubblicizza se stessa definendosi “l’organo della Cgil, uno strumento di lavoro, un periodico di 

orientamento e di discussione di tutti gli aspetti della politica e della vita della Cgil. Una rivista di 

formazione e di aggiornamento dei quadri, dei dirigenti e degli attivisti sindacali”. Ancora una 

volta, se da un lato si sottolinea la volontà di semplificare il giornale per renderlo più 

comprensibile, dall’altro si ribadisce il carattere interno della pubblicazione. Del resto in questo 

giornale è sempre mancata  la parte dedicata a ciò che è esterno al sindacato (sport, cultura, ecc.), 

che ha fatto di “Lavoro” un giornale di massa. Ancora una volta prevale il distacco dalla massa e 

l’impostazione dei dirigenti degli anni cinquanta.  
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un giornale di propaganda, molto diverso dal carattere informativo che si 

proponeva durante l’anno.  

Negli anni settanta il giornale rispecchia il clima di forte agitazione del 

periodo. Ne sono il simbolo nel giornale la forte presenza del colore arancione, i 

titoli molto grandi e la ricca presenza di foto. La scelta di un colore forte, la 

presenza di un’abbondante punteggiatura esclamativa nei titoli, quasi da poterne 

sentire lo strillo, le foto grandi anche tutta la pagina, la gran quantità di pubblicità 

per libri e collane prodotte dall’editrice sindacale oltre ai ripetuti inviti ad 

abbonarsi, sembrano indicare, a mio parere, un invito esplicito a scendere in 

campo, a mobilitarsi e a spingersi all’azione. L’abbonamento all’unico giornale 

confederale della Cgil doveva rappresentare un simbolo di appartenenza e di 

azione oltre che una fonte di autofinanziamento.  

Negli stessi anni aumentano anche le inchieste e gli approfondimenti e i 

reportage sugli scioperi, è importante in questo periodo far sentire la propria voce 

e il proprio punto di vista. Aumentano per questo motivo anche i numeri speciali. 

Si cerca di superare il confine del pubblico interno, in linea con quello che è il 

motto di questi anni “coinvolgimento e azione”. 

Intorno al 1982 “Rassegna Sindacale” comincia un processo di 

rinnovamento, il giornale allarga la gamma dei temi su cui interviene e anche la 

veste grafica cambia acquistando maggiore gradevolezza. Il progetto è quello di 

realizzare una pubblicazione completa che, però si scontra con il limite, ancora 

una volta di essere quasi esclusivamente a circolazione interna. 

Diventato, un settimanale con copertina a colori, fa della documentazione una 

parte del giornale, e non più “il giornale”.  

Gli anni ottanta sono anche gli anni in cui “[...] si sottolinea la necessità di 

disporre di strumenti che consentano alla Cgil di dialogare anche con l’opinione 

esterna […] per accreditare l’immagine di un sindacato moderno e culturalmente 

attrezzato”16. Per rispondere a quest’esigenza si decide di sdoppiare “Rassegna 
                                                           
16 Tratto dall’intervento di Federico Coen, direttore di “Rassegna Sindacale”, ad una tavola 

rotonda sulle iniziative editoriali della Cgil in occasione della presentazione del nuovo mensile 

della Cgil: “Thema” [Tarquini (a cura di) 1985]. Nella stessa tavola rotonda Francesco Cozzo, 

vicedirettore di “Rassegna Sindacale”, ricorda che sono passati trent’anni dal momento in cui si è 

parlato di informazione nel Congresso. Infatti dopo la relazione di Santi al III Congresso nazionale 
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Sindacale”, inventando un nuovo mensile che si specializza nel discorso politico e 

culturale generale, e mantenendo “Rassegna Sindacale” come discorso fortemente 

specializzato sui temi di documentazione.  

L’impostazione attuale è in linea di massima uguale, le uniche differenze 

sono nella forma, che è tornata quella di un quotidiano, e nella redazione, 

composta da un staff di giornalisti (Edit. Coop.) autonomi dalla Cgil. “Si è 

formata così una struttura professionale che ha indirizzato tutte le sue risorse alla 

realizzazione di prodotti editoriali finalizzati all’informazione politico- economica 

e sindacale”17.    

 

3.2.1.4 Conclusioni 

La stampa confederale è costituita quasi interamente da una comunicazione 

verticale rivolta verso gli organi interni del sindacato. 

Il taglio che la Cgil ha voluto dare alla sua stampa è di tipo informativo, 

soprattutto nei primi anni con la pubblicazione di “Notiziario Cgil”, anche se negli 

anni non sono mancati elementi che hanno allontanato la stampa confederale 

dall’impostazione informativa.  

Nel momento in cui la stampa si propone all’esterno lo fa, tuttavia, in toni 

propagandistici, e questo accadeva soprattutto nelle occasioni di raccolta di 

consensi, 1° Maggio e tesseramento. 

Dall’analisi dei documenti e dalle dichiarazioni dei dirigenti sindacali, 

emerge un’inadeguatezza degli strumenti di informazione della Cgil rispetto alle 

esigenze dell’organizzazione. In alcune occasioni si prende atto delle insufficienze 

                                                                                                                                                               
del 1952, solo nel congresso di Ariccia del 1985 si vota una mozione sull’informazione. Questo 

testimonia come la volontà di sistematizzare la propria comunicazione sia frutto di eventi sporadici 

e di volontà e azioni individuali più che di un disegno organico. Un altro elemento che emerge 

nella tavola rotonda, questa volta dall’intervento di Schettino - attuale segretario aggiunto della 

funzione pubblica Cgil - è la necessità che la rivista sia autonoma, “sarei già soddisfatto se questa 

rivista uscisse e se non fosse un ‘Osservatore Romano’, se non fosse un bollettino della chiesa 

sindacale, ovvero se non fosse ancora una volta scritto dai sindacalisti per i sindacalisti, […]”. 

[Tarquini (a cura di) 1985]. 
17 D’Agostini (2004) in www.rassegna.it. Ancora una volta è ribadito il carattere informativo della 

stampa sindacale. 
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e delle lacune ma difficilmente si è andati fino in fondo, riformulando le strategie 

comunicative di questo settore. 

Storicamente se si esclude l’esperienza di “Lavoro”, si può affermare che il 

sindacato ha scelto di non possedere un proprio organo di massa. Una conferma di 

ciò può essere il fatto che la stampa confederale non è mai stata venduta in 

edicola. Mi domando se sia stato per un’insufficienza di domanda, per una 

strategia voluta dai dirigenti, o piuttosto per un’inadeguatezza strutturale dei suoi 

mezzi comunicativi. La risposta credo che debba essere rintracciata in tutte e tre 

queste cause. 

La storia della stampa confederale indica un’attenzione dell’organizzazione 

verso il proprio corpo attivo, delegando il problema del rapporto diretto con i 

lavoratori, alla “voce” dei propri dirigenti o agli organi di informazione esterni. 

 

3.2.2 Altri tipi di stampa 

Racchiudo in questo gruppo le altre pubblicazioni del sindacato di cui darò 

solo un breve cenno per sottolineare la grande varietà e i diversi livelli in cui 

agiscono. Rientra in questo gruppo tutta la stampa di categoria e i giornali di 

fabbrica.    

È difficile sapere con esattezza quante e quali sono le pubblicazioni di 

categoria; essa si divide in periodici nazionali e periodici locali, cioè di regioni, 

province e strutture locali. Quasi tutte le Federazioni nazionali di categoria hanno 

una propria testata, e alcune ne hanno anche più di una, a queste si aggiungono i 

periodici locali e si arriva ad un numero molto vasto. Per questo motivo 

innumerevoli sono anche gli argomenti trattati, che si dividono in temi di interesse 

generale trattati dalle singole categorie e materie specifiche della propria categoria 

o zona.  

Già nel 1952, Santi evidenzia le caratteristiche e i limiti di questo tipo di 

stampa.18  
“Il primo è un errore di ‘esclusivismo di categoria’ che consiste nel redigere la 

pubblicazione di categoria senza tener conto sufficientemente dei problemi di indirizzo 

                                                           
18 Relazione al III congresso della Cgil (1952), pietra miliare nell’analisi della comunicazione 

sindacale.    
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generale, […] pubblicando così un giornale limitato, qualche volta noioso, pieno di 

tabelle e di dati poco comprensibili alla media dei lettori. L’altro è un errore che 

definiremo di genericità. Esso consiste nello scrivere un giornale di categoria scritto dai 

dirigenti i quali trattano i problemi generali che sono stati trattati sui giornali nazionali 

dalla Cgil dai dirigenti della Confederazione stessa. Questo è un’errore di pigrizia…”. 

Al di là dell’informazione, la stampa di categoria ha la funzione di 

trasmettere un’immagine di se stessa alle altre categorie e ai gruppi dirigenti del 

sindacato seguendo la logica della stampa confederale per cui si privilegia il 

lettore interno su quello esterno e per cui prevalgono le strutture verticali. Il 

giornale di categoria, ancora una volta come quello confederale, è una sintesi 

periodica delle attività svolte, dei documenti e del punto di vista dei dirigenti. 

La predilezione per il lettore interno è mostrata anche dalla tendenza alla 

distribuzione per abbonamenti, il target principale resta il dirigente di base della 

categoria. 

I giornali di fabbrica costituiscono un mezzo particolare di comunicazione, 

essi sono uno dei pochi esempi di comunicazione orizzontale, nella quale si 

realizzarono i massimi livelli di partecipazione della “base”. Il loro sviluppo, in 

concomitanza con lo sviluppo dei mezzi a stampa nel sindacato, è legato a due 

momenti, l’inizio anni cinquanta e l’inizio anni settanta, anche se la loro prima 

comparsa risale alla metà dell’ottocento. 

I giornali di fabbrica sono pubblicazioni del sindacato o ad esso collegate, 

scritte quasi integralmente da lavoratori di una determinata azienda per i propri 

colleghi. L’obiettivo non è informare ma formare una riflessione comune in modo 

da generare un comportamento collettivo. Generalmente sono prodotti e letti in un 

luogo di lavoro, i loro articoli hanno quasi sempre l’impronta di una riflessione 

collettiva su un’esperienza comune. Essi rappresentano il solo luogo in cui 

trovano spazio i problemi specifici della fabbrica e dei luoghi di lavoro in genere.  

Negli anni settanta i giornali di fabbrica non sono scritti più da operai 

organizzati ma da un’apposita commissione e mostrano un’autonomia sia da essi 

che dai vertici. Questa impostazione si riflette anche nell’uso del linguaggio, non 

più propriamente operaio, come negli anni cinquanta, ma una combinazione di 

linguaggi appartenenti sia alla contrattazione sindacale sia alla cultura operaia. 
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Questo tipo di giornale è importante anche perché è il primo, all’interno del 

sindacato, a pubblicare i fumetti, ripresi dalle pubblicazioni specializzate in Italia, 

o prodotti da membri della commissione di produzione. 

Oggi questo tipo di giornale è quasi inesistente, sono pochi i luoghi di lavoro 

dove esistono e comunque non fa parte di un progetto di diffusione unitaria, ma è 

solo il frutto di volontà individuali. 

La carenza dei giornali d’azienda dipende anche dal modo in cui il sindacato 

affronta il problema della comunicazione, caratterizzata da una produzione 

centralizzata. Bisognerebbe decentrare la partecipazione alla produzione di 

comunicazione, solo in questo contesto si potrebbero rivalutare i giornali di 

fabbrica e forme di comunicazione simili, in cui il destinatario abituale diventa 

destinatore. 

 

3.2.3 I volantini 

 
Se il periodo boom per la stampa sono stati gli anni cinquanta, la massima 

espressione del volantino si ebbe negli anni settanta. 

Giovanni Cesareo (1997), in un suo studio, racconta quali erano le difficoltà 

per le organizzazioni sindacali di entrare nelle fabbriche nel secondo dopoguerra. 

“Saverio Negretti, ex segretario della Camera del Lavoro milanese, ricorda che i 

muri di cinta della Pirelli erano stati costruiti in modo da rendere assai difficile 

perfino l’affissione dei manifesti. In queste condizioni lo strumento fondamentale 

della comunicazione sindacale era il volantino, che a quel tempo era anche 

compilato in forma di questionario per raccogliere almeno per questa via le 

informazioni e le indicazioni dei lavoratori”.  

Un simile strumento, destinato a trasmettere un’informazione di sintesi e di 

mobilitazione, era tipico della comunicazione dall’alto: la comunicazione a due 

vie fu praticata attraverso l’azione capillare dei militanti e, in determinati periodi, 

attraverso le assemblee.   

Storicamente, il volantino ha sempre rappresentato il principale canale di 

comunicazione tra organizzazione e movimento, testimoniando la presenza del 

sindacato sui luoghi di lavoro e sul territorio, con la sua voce e le sue proposte.  
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Il volantino è uno strumento di comunicazione immediato e diretto, il suo 

destinatario è la massa dei lavoratori, e non il gruppo già sensibilizzato, a 

conoscenza dei processi politici e rivendicativi.  

In rapporto alle funzioni svolte dal volantino è possibile distinguere almeno 

tre categorie: il volantino di “convocazione”, il volantino di “informazione o 

denuncia”, il volantino di “orientamento”19. 

Il primo tipo contiene di solito l’annuncio di una manifestazione, di un 

comizio o di uno sciopero ed indica il luogo, la data, l’ora, i nomi degli oratori e, 

in generale le modalità per parteciparvi. Il motivo o l’occasione della 

convocazione possono essere più o meno sintetizzati, ma comunque il contenuto e 

il messaggio sono abbastanza circoscritti. In questi casi il volantino svolge una 

funzione di propaganda insieme con gli altri mezzi di comunicazione: manifesti, 

pubblicità in tv (soprattutto in occasione del 1° Maggio) o sui giornali, sia interni 

che esterni. C’è da sottolineare però che a livello nazionale questo mezzo è quasi 

scomparso a favore dei media di massa, mentre a livello locale la funzione di 

“convocazione” è ancora persistente, sia per una minore presenza delle notizie 

locali sui mezzi nazionali ad alta fruizione, sia per la possibilità, seppur ridotta, di 

una comunicazione faccia a faccia tra dirigenti sindacali e lavoratori. 

Il secondo tipo di volantino, quello di “informazione o denuncia”, 

rappresenta il veicolo di un messaggio più ampio, si riferisce di solito 

all’andamento di una vertenza o di un episodio intorno al quale creare 

mobilitazione. L’efficacia del messaggio in esso contenuto è strettamente 

dipendente dal contesto in cui agisce, per questo, anche in questo caso, prevale la 

diffusione locale. Questo tipo di volantino rischia, a volte, di mancare il suo 

obiettivo comunicativo perché, è composto di troppi fogli con pagine fitte che non 

invitano alla lettura e alla riflessione, rendendo inutile il lavoro di elaborazione e 

preparazione del messaggio.  

Il terzo tipo di volantino, definito di “orientamento”, ha avuto grande 

rilevanza nel passato e ancora oggi è possibile trovarlo, nonostante la 

                                                           
19 Classificazione proposta da Alda Radelli e Bruno Rossi (1975), I volantini in “Quaderni di 

Rassegna Sindacale”, n. 55-56, settembre-dicembre. 
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proliferazione dei media. Esso ha la funzione di comunicare le linee e le strategie 

del sindacato20.  

La  suddivisione, tuttavia, non comprende tutta la produzione di volantini 

sindacali e, molto spesso la classificazione non è così netta a causa di 

sovrapposizioni tra i diversi generi. 

Per quanto riguarda il piano del linguaggio, la stesura del messaggio, 

l’impostazione grafica e l’efficacia stessa del volantino non esistono criteri 

ovunque validi. La molteplicità delle situazioni, dei luoghi e delle categorie 

presenti rendono difficile se non impossibile una sistemazione che possa essere 

generalizzabile.  

Il volantino, per le sue caratteristiche di tempestività e di diffusione capillare, 

è un importante strumento di mobilitazione di base. Sebbene se ne diffonda una 

massa enorme, molto spesso si corre il rischio di una non corrispondenza tra 

quantità e qualità, anzi sono pochi i casi in cui risulta essere efficace e rispondente 

alle aspettative del destinatario. Ciò accade perché il linguaggio dei volantini, 

molto spesso, è ricco di parole astratte prese in prestito dai linguaggi “colti”, 

ovvero dal gergo burocratico, politico e giuridico. Inoltre, in molti casi, accade 

che colui che scrive il volantino usi “frasi di codice” per non banalizzare un 

discorso complesso, con il pretesto dello spazio limitato. Ciò presuppone che in 

altra sede, nelle assemblee soprattutto, queste frasi siano sufficientemente 

decodificate, ma ciò non sempre avviene. Dove questa decodifica manca, il 

volantino rischia di trasferire dal vertice alla base parole prive di significato. 

Anche nel caso in cui le parole venissero contestualizzate il volantino risulterebbe 

comunque di difficile interpretazione per le persone esterne ai fatti. 

                                                           
20 Con questo tipo di volantino, a mio parere, il sindacato cerca di supplire all’inefficienza della 

stampa, proiettando all’esterno ciò che la stampa comunica all’interno. Sarebbe interessante notare 

i toni di questi due tipi di comunicazione per casi analoghi. Purtroppo non ho potuto svolgere 

ricerche approfondite su quest’argomento. Tuttavia, ammettendo che i toni comunicativi siano 

uguali, come mai la stampa non ha mai varcato il limite interno? È possibile che questo sindacato, 

che è stato sempre restio ad una diffusione di massa dalle notizie o meglio che ha posto sempre dei 

filtri alla loro diffusione, come emerso dall’analisi della stampa confederale, decida di far 

veicolare il proprio punto di vista dai volantini?   
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Il discorso del volantino, a volte, non rispetta una struttura logica che separi i 

fatti dai giudizi, e che permetta di esercitare le proprie facoltà critiche, ma fa leva 

solo sull’adesione emotiva. 

Se lo scopo del volantino è la grande diffusione, la capacità di parlare e di 

farsi leggere dal maggior numero possibile di destinatari dovrebbe essere il 

criterio di valutazione della sua efficacia. Essa dipenderà da: 

• Leggibilità, cioè la chiarezza linguistica e argomentativa. La scelta delle 

parole e delle frasi deve rispondere a criteri di brevitas e perspicuitas 

rispetto a cosa i lavoratori devono sapere. Il lessico utilizzato deve essere 

familiare al destinatario. 

Il linguaggio del volantino deve utilizzare termini comprensibili a tutti e non 

propri del gergo del sindacato. Inoltre, è necessario che i termini siano collegati 

tra loro con una sintassi semplice, basata sulla coordinazione, e non su una 

complessa, costruita attraverso la subordinazione delle proposizioni. 

Un messaggio deve essere costruito con frasi brevi e con punteggiatura 

semplice per risultare più efficace. 

• Scansione grafica: la percezione deve essere resa facile dagli accorgimenti 

grafici. Dal punto di vista grafico bisogna saper dare equilibrio a titoli, 

testo, immagini e simboli.  

 

 

3.3 Le forme simboliche  
 

In occasione dei centenari della Cgil, cominciati nel 1990 (il 1° Maggio) e 

che termineranno nel 2006 (la Confederazione generale del lavoro), ci sono stati 

molti lavori di catalogazione e assemblaggio dei materiali a disposizione della 

confederazione e delle categorie. Tra questi lavori ho trovato interessante, per 

quanto riguarda la produzione simbolica, il libro di Luigi Martini (2002), Il lavoro 

ha valori manifesti. L’autore, oltre a riportare una precisa catalogazione simbolica 

dei manifesti prodotti in occasione del 1° Maggio, delle campagne di tesseramento 

e dei congressi nazionali, offre un breve viaggio nel tempo attraverso i simboli del 

sindacato. A questo libro farò riferimento per l’analisi delle forme di 

comunicazione simbolica della Cgil. 



 52

I simboli della comunicazione sindacale sono molteplici e hanno visto la loro 

massima espressione soprattutto negli anni ottanta, quando si sviluppano i gadget 

e l’oggettistica sindacale, adesivi, spille, ecc. Tuttavia mi soffermerò soltanto su 

alcuni di essi, quelli che dal punto di vista comunicativo hanno maggiore valenza, 

i manifesti, le tessere e il logo. 

 

3.3.1 I manifesti 

Il manifesto è l’emblema della propaganda dichiarata; esso rappresenta 

l’espressione artistico-grafica più immediatamente consumabile da un grande 

pubblico. Ha la capacità di racchiudere in una frase o in un’immagine, un intero 

discorso connotandolo di una forte carica emotiva. È utilizzato e prodotto in 

occasioni particolari, come scioperi, assemblee, manifestazioni, tesseramento, 

congressi, ecc. Nella loro elaborazione si dovrebbe cercare di essere sintetici al 

massimo, puntando su una grafica che faccia risaltare il senso dell’iniziativa che si 

vuole annunciare e illustrare; il destinatario del messaggio sarà invogliato a 

leggere se si riuscirà ad attirare la sua attenzione attraverso le frasi e le immagini. 

Tutte indicazioni semplici e pratiche, ma molte volte ignorate. 

Per il suo carattere occasionale e per il modo immediato con cui deve essere 

recepito, il manifesto assume un carattere molto spesso conservatore, cioè fa 

riferimento a rappresentazioni già convalidate e all’enciclopedia dell’operaio 

medio. Il ricorso a immagini e aree di significato acquisite permette al destinatario 

di riconoscersi come tale. 

I primi manifesti sindacali sono del periodo fascista, hanno carattere 

principalmente locale e fanno cenno molto spesso alla lotta antifascista. 

Il primo manifesto nazionale risale al 1948 ed è stato realizzato per una 

campagna di tesseramento, mentre il secondo è legato al 1° Maggio 1949. In 

entrambi i casi i manifesti sono stati prodotti a scopo propagandistico, scegliendo 

due momenti importanti della vita del sindacato21. 

                                                           
21 Non a caso questi momenti coincidono con le edizioni straordinarie della stampa confederale. 

Come prima detto questi sono due momenti in cui il sindacato si propone all’esterno per aumentare 

e rafforzare il consenso, da questo deriva il tono propagandistico. 
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Il primo manifesto fa uso di un linguaggio grafico avanzato, la fotografia e il 

testo partecipa alla definizione dell’immagine e del significato. I temi presenti 

sono l’Italia e il lavoro, argomenti molto sentiti nell’Italia post bellica.  

Del manifesto farò un’analisi più approfondita in seguito. Per il momento mi 

limito ad evidenziare come questo, insieme con altro materiale dei primi anni, 

mostra la volontà di creare un’identità della Cgil, nata come sindacato unitario 

solo nel 1944.  

I temi del primo manifesto si propongono fino alla metà degli anni cinquanta 

anche se con schemi leggermente diversi. In quegli anni non c’è un uso evidente 

della fotografia e della grafica pubblicitaria. Alla linea grafica e ai manifesti, 

venne assegnata la funzione di comunicare i valori fondanti, attraverso un 

linguaggio grafico popolare. Si tratta di manifesti con immagini e parole d’ordine 

con le quali la Confederazione propone la propria politica di riferimento: unità, 

pace, lavoro e libertà sindacale. 

La produzione di manifesti in quegli anni è molto numerosa: ai momenti 

cruciali (1° Maggio, tesseramento, Congressi) se ne aggiungono altri. Ad esempio, 

il manifesto è usato dalla Cgil per informare la propria base sociale e i cittadini, 

attraverso il giornale murale, un ibrido tra manifesto, volantino e giornale di 

fabbrica o di categoria. 

Questo tipo di manifesto era costituito in gran parte dal testo, ed era uno dei 

mezzi di informazione rivolti all’esterno. Esso era utilizzato in alcune occasioni 

contrattuali salienti e riportava, di solito, alcune pagine dei giornali di categoria, 

creando una sorta di intertesto. Lo scenario degli anni sessanta muta 

profondamente rispetto al decennio precedente, si assiste ad una prima fase di 

espansione economica e questo si riversa anche nelle modalità di comunicazione 

e, di conseguenza, anche su quelle del sindacato. I manifesti assumono una veste 

“moderna” e riappare l’uso della fotografia in simbiosi con la sigla della 

Confederazione22. 
                                                           
22 Un caso particolare è quello della Camera del Lavoro di Milano che nel 1970 commissionò a 

Alessandro Guerriero, un grafico e designer, l’impaginazione della testata di un periodico locale 

(“Battaglie del Lavoro”) oltre a quella dei manifesti. L’obiettivo dell’ufficio stampa della camera 

del lavoro di Milano era proporre un messaggio vivace, riconoscibile e omogeneo. L’omogeneità 

era un elemento molto richiesto perché doveva rendere riconoscibile il messaggio, per questo 
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A partire dagli anni settanta va sottolineata l’affermazione dei media: ciò 

causa un indebolimento del ruolo dei manifesti, anche se la quantità prodotta resta 

elevata. Negli stessi anni e nella prima parte degli anni ottanta non esiste una 

grafica di propaganda propria soltanto della Cgil, a causa dell’esperienza unitaria 

dei sindacati. In questi due decenni la Cgil limita la produzione di una propria 

grafica solo ai congressi, tessere e manifesti per il tesseramento senza trovare idee 

e linee guida efficaci.  

Alla fine degli anni ottanta e soprattutto negli anni novanta il tema 

privilegiato dei manifesti e di tutta la comunicazione della Cgil sono i diritti.  

Molti sono i manifesti per la tutela dei diritti sia in occasione del 

tesseramento, sia per i congressi, in linea con la politica scelta della Cgil. Migliora 

l’impostazione di tipo grafico; le immagini sono costituite per lo più da foto di 

bambini, come nella tessera del 1994 e in quella del 1996. Quest’ultima 

riecheggia anche una famosa campagna promozionale aziendale, come 

specificherò meglio in un prossimo capitolo.  

In questi anni si sviluppano molto anche i manifesti per gli “eventi”. Solo per 

il 1° Maggio ne sono prodotti tre: manifesto-logo della manifestazione, manifesto 

legato ai comizi dei tre segretari generali nella città scelta anno per anno e 

manifesto nazionale per ricordare in tutta Itali la festa internazionale del lavoro. 

 

3.3.2 I simboli di appartenenza: il logo e le tessere 

Il logo e le tessere sono i segni dell’identità del sindacato. Essi hanno una 

grande valenza evocativa. Tra questi simboli e tra questi e i manifesti vi è un forte 

legame. Ho già accennato ai manifesti in occasione del tesseramento, essi molto 

spesso ripropongono l’immagine della tessera, inoltre il logo e la sigla sono 

sempre presenti nelle tessere e nei manifesti creando tra questi elementi delle 

relazioni e dei continui riferimenti. A volte è proprio la sigla e il logo a creare la 

struttura del manifesto e della tessera. 

Nel primo periodo la Cgil usa un simbolo pressoché descrittivo: una scritta 

della sigla in basso sia per i manifesti, come emerso dall’analisi del primo 

                                                                                                                                                               
Guerriero, anche se in modo discontinuo, ebbe l’incarico di curare la grafica lombarda per tanti 

anni: negli anni novanta molte sono ancora le sue opere .  
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manifesto, sia per le tessere.  Negli anni cinquanta un simbolo frequente è quello 

della federazione sindacale mondiale, rappresentato da un cerchio celeste nel 

quale c’è una rappresentazione stilizzata del mondo e la scritta “Federazione 

Sindacale Mondiale”. Con il passare degli anni la sigla della Confederazione 

viene messa in primo piano ogni volta che viene prodotto un messaggio di tipo 

grafico fino a diventare, negli anni sessanta, centrale nella costruzione della 

comunicazione grafica. In questi anni costituisce l’immagine con la quale viene 

costruita la grafica della tessera, e di conseguenza dei manifesti per il 

tesseramento. 

Il problema della costruzione di un simbolo, che diventasse il logo della Cgil, 

si pone alla fine degli anni ottanta. Esso viene presentato nel 1988. Un quadrato 

rosso sormontato da una sigla in nero. Un simbolo che richiama la tradizione della 

bandiera del movimento operaio italiano attraverso il colore, mentre attraverso la 

forma, il quadrato, suggerisce un’idea di compattezza. Il simbolo risulta efficace e 

viene continuamente riconfermato in ogni occasione e sede. A tal proposito è utile 

notare come anche la definizione dei simboli di categoria è in linea con questa 

rappresentazione. Quasi tutte le categorie richiamano il simbolo confederale, il 

quadrato rosso, e introducono elementi e sigle proprie della loro categoria.  

L’analisi delle tessere segue quella del simbolo, nei primi anni di vita del 

sindacato unitario, le tessere sono molto semplici, oltre alla sigla c’è solo il nome 

del titolare, la categoria e la camera confederale di appartenenza. 

Il tema principale delle tessere dei primi anni, come per i manifesti, è 

l’unione dei lavoratori; non mancano riferimenti al tricolore e alla libertà. Con il 

passare degli anni ancora una volta, è la sigla a prendere il sopravvento sulle altre 

componenti. Essa assume caratteristiche diverse con gli anni: negli anni sessanta 

costituisce da sola l’immagine della tessera; negli anni settanta è posta in rilievo 

rispetto agli elementi grafici, che tuttavia sono presenti, mentre negli anni è 

ripetuta ogni anno con caratteri diversi. Il 1990 è l’anno del logo che occupa tutta 

la facciata, mentre negli anni successivi si propone il tema dei diritti anche sulla 

tessera.  
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3.3.3 Un altro elemento distintivo: la fotografia 

Mi occupo in questo paragrafo solo di un elemento che concorre alla 

costruzione delle forme scritte e simboliche sopra citate: la fotografia.  

La fotografia costituisce una fonte storica, il suo significato è relativo ad un 

momento preciso ed è frutto della cultura di quel periodo, per questo è molto 

importante dal punto di vista comunicativo. 

L’uso della fotografia è importante non solo per la costruzione dei manifesti e 

delle tessere ma anche per la stampa.  

Nei suoi primi utilizzi nella stampa confederale le fotografie non sono 

autoprodotte dal sindacato, ma acquistate da fotografi indipendenti, free lance. 

Delle prime lotte sindacali si cercava di far emergere maggiormente gli aspetti 

spettacolari rispetto alle persone. A volte le fotografie erano costruite 

appositamente per la pubblicazione. “Fotografie palesemente false, [...] tentativi di 

trovare l’impatto, l’effetto che attirasse l’attenzione, che di volta in volta 

difendesse la Cgil, le facesse propaganda” (Cerchioli 1988: 19). 

Negli anni settanta scompare il mito della bella immagine, le fotografie che 

compaiono sulle pagine di “Rassegna Sindacale”, sono usate soprattutto come 

strilli per gli articoli. Grande attenzione è data ai congressi, ai dirigenti, ai tavoli 

della presidenza, alle platee e alle panoramiche dove sia ben visibile la 

partecipazione di massa, lo slogan, lo striscione. Questi elementi sono ancora 

ricorrenti nelle foto attuali del sindacato. È incredibile come anche nella fotografia 

ci sia una pretesa di cercare una neutralità informativa che in realtà non è 

realizzata e che sarebbe inconcepibile realizzare, ma che ha come unico effetto 

quello di movēre gli animi. 

Le foto rintracciabili in “Rassegna Sindacale” sono il simbolo dell’ufficialità, 

che rimane, come ho già detto, una caratteristica costante del periodico della Cgil. 

Le fotografie sono ridotte ad espedienti per “alleggerire” la pagina. 

Anche in questo caso è possibile trovare delle eccezioni all’impostazione del 

sindacato, è il caso di Silvestre Loconsolo23, un operaio licenziato che inizia a 

                                                           
23 In suo omaggio, in occasione del centenario della Camera del Lavoro di Milano, è stato 

pubblicata una raccolta delle sue foto. Gli anni dell’impazienza. 1968-1970. L’autunno caldo a 

Milano nelle foto di Silvestre Loconsolo. 
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lavorare come free lance per la Camera del lavoro di Milano nel 1964. In 

un’intervista a Carlo Cerchioli (1987) egli dice: “Loro volevano le masse, il corteo 

grosso, [...] io preferivo i volti, le mani, la sigaretta fumata in modo particolare, 

[...] anche un solo cartello può esprimere più di una massa”24. 

Loconsolo ha sempre lavorato autonomamente rispetto al sindacato, pur 

avendo la propria camera oscura all’interno della sede della Camera del lavoro di 

Milano. 

È solo grazie al potenziamento della memoria storica degli ultimi anni che è 

possibile rivalorizzare e ritrovare anche negli archivi del sindacato materiale 

fotografico.  

 

 

3.4 Le forme orali 

 

Rappresentano le forme più antiche di comunicazione per il sindacato. La 

loro efficacia è legata soprattutto al carisma degli oratori.  

Le principali forme orali di cui si serve il sindacato sono le assemblee, i 

comizi e i congressi. A queste forme se ne possono aggiungere altre: gli interventi 

in radio o in televisione dei dirigenti, le interviste, le conferenze stampa e 

quant’altro prodotto attraverso l’oralità. A mio parere le prime tre hanno una 

rilevanza maggiore. 

Queste tre forme orali sono caratterizzate molto spesso da un conteso di 

compresenza. Per quanto riguarda i comizi, questo elemento era valido soprattutto 

negli anni precedenti. Oggi questo tipo di comunicazione è mediata dalla 

televisione; è possibile assistere ad un comizio anche stando sulla poltrona di casa, 

anche se in questo caso arriva una comunicazione parziale. La Tv permette un 

maggiore coinvolgimento della popolazione, ma filtra i contenuti. Per quanto 

riguarda le altre forme di comunicazione orale, congressi e assemblee, l’elemento 

della compresenza resta ancora valido.  

                                                           
24 Intervista riportata in Cerchioli 1988: 20 
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Un altro elemento della comunicazione orale è la dialogicità, sono quasi 

esclusivamente questi i momenti in cui i destinatari, i lavoratori, possono 

rispondere, almeno in linea di principio, ai propri emittenti o dirigenti. 

Infine un ultimo elemento è la verifica immediata della propria 

comunicazione; la compresenza permette un’analisi diretta delle reazioni del 

destinatario sui contenuti del messaggio. 

Tralasciando per il momento le considerazioni sui comizi, vado ad analizzare 

le atre due forme di questo gruppo, le assemblee e i congressi. 

 

3.4.1 Le assemblee 

Il diritto di assemblea sui luoghi di lavoro è una conquista delle lotte 

contrattuali dell’“autunno caldo” del 1969. Negli anni precedenti i tentativi di 

organizzare degli incontri nei luoghi di lavoro provocavano sanzioni disciplinari o 

anche il licenziamento. 

L’assemblea è una riunione che mette in rapporto diretto i lavoratori di una 

determinata azienda con i propri rappresentanti sindacali, interni e esterni. 

Essa è al contempo un momento di comunicazione, di partecipazione diretta e 

di verifica immediata.   

Caratteristiche delle assemblee sono: 

• Facilità di partecipazione per i lavoratori; 

• Affermazione del punto di unione tra movimento e organizzazione. I 

lavoratori hanno modo di fare pressione sui propri rappresentanti, di 

esprimere opinioni e di fare proposte; l’organizzazione tramite l’assemblea 

può ricevere e trasmettere informazioni, sviluppare dibattiti e sottoporre a 

verifica le proprie iniziative. 

• Il rapporto tra le parti può essere di equilibrio, cioè di effettivo confronto, 

o di prevalenza dell’organizzazione sui lavoratori. 

Funzioni delle assemblee: 

• L’assemblea non serve a decidere, ma a dare informazioni, per questo 

motivo potrebbe essere sufficiente un volantino che richiede minor 

dispendio organizzativo, ma si preferisce l’assemblea perché consente il 

rapporto diretto. 
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• Funzione di verifica del consenso e della linea scelta, in particolare nelle 

assemblee congressuali attraverso la votazione del documento 

programmatico. 

• Funzione dimostrativa; durante i momenti critici è paragonabile alle 

manifestazioni, alimenta il senso di appartenenza. 

Le assemblee possono essere generali e di reparto. Le assemblee generali 

sono caratterizzate da maggiore autorevolezza e ufficialità, mentre quelle di 

reparto permettono una maggiore partecipazione attiva e una comunicazione più 

efficace. 

La partecipazione attiva alle assemblee è però abbastanza bassa e variabile, 

maggiore nel caso in cui intervengono i “personaggi” del sindacato. 

L’assemblea oggi è soprattutto strumento di informazione, ed è per questo 

che nonostante gli interventi dei lavoratori, rischia di essere prevalentemente 

unidirezionale, con il pericolo di cadere nel rituale. 

  

3.4.2 I congressi 

Si svolgono a diversi livelli a partire da quello aziendale fino a quello 

confederale, costituiscono il momento in cui la base può esprimere il proprio 

giudizio sulle politiche sindacali attraverso la votazione della piattaforma o 

documento programmatico, valido per i futuri quattro anni che distaccano un 

congresso da un altro, salvo congressi straordinari.  

I congressi sono anche i momenti in cui si mette “in discussione” l’apparato 

dirigenziale. Infatti, in queste occasioni si rinnovano i vari direttivi e il segretario. 

Più che un’analisi sui congressi, trovo interessante spendere qualche parola 

su come la Cgil ha affrontato il tema della propaganda e dell’informazione in 

questi momenti, durante gli ultimi cinquant’anni, facendo riferimento quindi al 

metalinguaggio come per la stampa. 

La prima, e sicuramente la più importante relazione sui mezzi di 

informazione e propaganda, è quella di Santi al III Congresso nazionale della Cgil 

(Napoli, 26 novembre-3 dicembre 1952). 
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 “Si innalzi e si propaghi sempre più la voce della grande Cgil” con questo 

slogan fatto con un linguaggio tipico dell’epoca, Santi cominciava la sua relazione 

sullo stato attuale dell’informazione sindacale25.  

Riporto qui alcuni passaggi del suo discorso per evidenziare come certe 

tematiche siano ancora attuali. 

“[La Cgil] deve possedere mezzi adeguati e autorevoli di espressione per far 

conoscere a tutto il Paese, in termini giusti ed obiettivi il suo programma, le sue 

iniziative, le sue lotte e i suoi successi”. “Dobbiamo parlare a tutto il Paese perché 

quello che noi facciamo e proponiamo interessa a tutti gli italiani”. Santi espone 

subito quali sono gli obiettivi e i destinatari da raggiungere attraverso la 

comunicazione. Non bisogna rivolgersi solo ai dirigenti o agli iscritti ma a tutta la 

popolazione. Ho già sottolineato precedentemente, come questo sia un limite 

ancora presente nella comunicazione dell’attuale Cgil, soprattutto per quella da 

loro definita “informativa”. 

Dopo aver individuato i destinatari, Santi fa un’analisi sullo stato attuale 

degli strumenti, in particolare sulle varie forme di stampa, esponendo per ognuna 

pregi e soprattutto limiti. “Abbiamo più che mai bisogno di un giornale [...] che 

soddisfi le sempre crescenti esigenze dei lavoratori nel campo culturale, 

ricreativo, scientifico: un giornale dove i lavoratori stessi possono collaborare con 

articoli, notizie, [...]”. Viene ribadita l’esigenza di proporsi ad un pubblico di 

massa, potenziando quello che era il principale giornale attuale “Lavoro”. Come 

sappiamo questo giornale oggi non esiste più e non esiste neanche uno che svolga 

funzioni simili per il sindacato. 

Un terzo passaggio cruciale è dedicato ai temi e al linguaggio. “Non sono 

certo i temi che mancano alla nostra propaganda. Una questione piuttosto è 

questa: di dare al loro svolgimento una forma che aderisca completamente alla 

sostanza dei problemi che noi trattiamo”. “La C.G.I.L. deve avere un linguaggio 
                                                           
25 Siamo lontani anni luce dalla situazione attuale, soprattutto se si considera la velocità di 

sviluppo delle nuove tecnologie e l’influsso che esse hanno sui linguaggi e sulla comunicazione in 

genere. Eppure, nonostante ciò, quella di Santi rappresenta, in questi cinquant’anni, uno degli 

sforzi, per il sindacato, più seri e approfonditi di affrontare i problemi dell’informazione sindacale. 

E, a ben vedere, tutti i problemi e gli obiettivi che in quella relazione sono individuati, si possono 

dire ancor oggi irrisolti nonostante i cambiamenti. 
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suo proprio, distintivo [...] altrimenti i problemi che noi poniamo rischiano di non 

essere compresi dalle grandi masse cui ci rivolgiamo”. “[Questo linguaggio] dovrà 

volgarizzare una formula scientifica davanti a un pubblico indifferenziato”. 

Anche il linguaggio e la forma devono rispondere ai bisogni di un pubblico 

più ampio, semplificando le forme “colte” e non alimentandole.  

Infine Santi accenna a quelle che devono essere le caratteristiche del nuovo 

stile di espressione. “Lo stile che noi sollecitiamo esige chiarezza, proprietà, 

obiettività, vivacità. È necessario che scriviamo chiaro, in termini accessibili a 

tutti amici ed avversari. Un linguaggio astruso nei concetti, irto di parole difficili 

[...] può denotare la completa non padronanza del problema che si vuole esporre”.  

“Diamo una forma organica alle nostre argomentazioni, [...]. Guerra alle 

parole grosse, alle espressioni difficili; guerra alle frasi fatte.” “Siamo, siate brevi, 

compendiosi negli articoli e nei discorsi, documentiamo senza appesantire con 

troppe cifre i dati essenziali, parliamo e scriviamo secondo una linea media di 

comprensione degli ascoltatori e dei lettori”. Santi esprime con altre parole ciò che 

Grice esplicita nella categoria del modo delle massime conversazionali, “sii 

perspicuo”.  

Dopo la relazione di Santi non c’è più stato un episodio in cui furono 

esaminati in modo dettagliato i problemi dalla comunicazione sindacale, ma ci 

sono stati solo dei cenni sporadici. Tra questi, due momenti particolari sono 

l’intervento del segretario generale, Agostino Novella, al VII Congresso 

Confederale (Livorno, 16-21 giugno del 1969) e la mozione sull’informazione 

sindacale votata all’XI Congresso Cgil (Ariccia 10-12 ottobre 1985).  

Novella riprende i temi della stampa e della propaganda, dopo la loro lunga 

assenza nelle discussioni congressuali della Cgil, riproponendo l’esigenza di esse 

più che non indicando delle linee operative concrete. Afferma infatti: “[...] 

bisogna altresì che ci attrezziamo con i dovuti investimenti, per un’informazione 

più autonoma e più di massa, consci che anche questo è un aspetto decisivo della 

crescita del ruolo democratico del sindacato nella società”.  

Nella mozione del 1985 ancora una volta si parla di linee di principi e non di 

decisioni pratiche. Si ribadisce la ristrutturazione degli uffici stampa e la necessità 

di dialogare con l’opinione esterna. 
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In entrambi i casi non c’è stato un discorso approfondito sulla questione, 

lasciando “libertà di azione” nelle gestione della comunicazione senza indicare 

linee guida dall’alto. 

 

 

3.5 Conclusioni 

 

Il discorso di Santi mi sembra un’ottima base per delle conclusioni. Senza 

ricapitolare i limiti emersi sulla comunicazione attuale della Cgil, dovuti in parte 

alla sua storia, in parte alla sua impostazione ancora essenzialmente gerarchica, 

vorrei solo sintetizzare brevemente le linee di comunicazione delle diverse forme 

con le funzioni da esse svolte per avere un quadro generale. 

Linee di comunicazione delle forme scritte: 

• Dal vertice all’interno dell’organizzazione: stampa confederale e di 

categoria; funzione maggiormente informativa. 

• Dai vertici ai lavoratori: volantini; funzione comunicativa- 

propagandistica. 

• Dai lavoratori ad altri lavoratori e in minima parte ai vertici: giornali di 

fabbrica, oggi quasi inesistenti. 

Linee di comunicazione delle forme simboliche: 

• Dal vertice all’interno dell’organizzazione: tessere; funzione di 

propaganda e di rafforzamento dell’identità dell’organizzazione. 

• Dal vertice ai lavoratori: manifesti, fotografie, logo, ecc; funzione 

propagandistica. 

• Dai lavoratori ad altri lavoratori e al vertice: non esistono forme 

simboliche rilevanti, alle produzioni dei lavoratori non è data molta 

rilevanza. 

Linee di comunicazione delle forme orali: 

• Dal vertice all’interno dell’organizzazione: congressi; funzione 

informativa ma anche di propaganda e rafforzamento dell’identità. 

• Dal vertice ai lavoratori: comizi; funzione altamente persuasiva. 
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• Dai lavoratori ad altri lavoratori e al vertice: assemblee; è il principale 

momento di feedback per l’organizzazione. 

Da questo quadro generale si evince che la “voce dei lavoratori” si ode assai 

raramente e viene semmai ridotta a elemento di contorno. La comunicazione 

bidirezionale avviene solo in minima parte nelle assemblee, e nei giornali di 

fabbrica che, come prima evidenziato, oggi sono quasi del tutto inesistenti. Forte è 

invece è la comunicazione verticale sia all’interno che all’esterno, questa è 

caratterizzata in linea di massima da un carattere “informativo” quando è rivolta 

all’interno e persuasivo-propagandistico quando è rivolta all’esterno.  

Dalle considerazioni sul contesto della comunicazione sindacale emergono 

anche alcune brevi riflessioni sull’emittente e sui destinatari. In particolare è 

emersa una sproporzione nel flusso comunicativo, essenzialmente univoco. Per 

provare a porre rimedio a questo problema, in altre parole per provare a rendere il 

flusso comunicativo bidirezionale sarebbe necessario un efficace utilizzo di un 

altro mezzo: internet. 

L’analisi di questo mezzo, la situazione attuale e le prospettive future saranno 

oggetto del prossimo capitolo. 
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4. Internet: Quale futuro? 

 

 

 
4.1 Il sindacato e internet 

 

L’impatto di internet sulla nostra società è stato notevole: in breve tempo ha 

stravolto le nostre abitudini. Ha eliminato i confini spaziali e temporali, rendendo 

tutto alla portata di tutti in qualsiasi momento.  

I suoi effetti non hanno risparmiato neanche il sindacato: infatti, 

quest’ultimo, non può non tener conto dei cambiamenti nel mondo del lavoro e 

delle nuove forme di analfabetismo generate da internet, che potrebbero provocare 

nuove forme di discriminazione tra lavoratori. 

 Per quanto riguarda gli effetti di internet sull’organizzazione interna del 

sindacato due sono le spinte che emergono: “Da una parte vi è la necessità di 

utilizzare le tecnologie di rete per migliorare i processi di organizzazione inter-

organizzativa e l’efficienza complessiva del sistema; dall’altra vi è la 

consapevolezza che Internet e il Web costituiscono un modo per migliorare la 

comunicazione con i lavoratori, iscritti o meno al sindacato”26.   

Quale di questi due elementi prevale? Quanto il sindacato ha fatto della 

seconda spinta un suo obiettivo, cercando così di porre rimedio alla 

comunicazione unidirezionale effettuata attraverso gli altri mezzi? Qual è la 

situazione attuale della comunicazione attraverso internet da parte del sindacato? 

In questo capitolo proverò a dare delle risposte a queste domande. 

                                                           
26 Di Nicola/ Rosati 2001: 2. È a questo secondo aspetto che mi riferisco quando sostengo che, 

attraverso un efficace utilizzo di questo mezzo, si può recuperare la bidirezionalità del flusso 

comunicativo tra organizzazione e lavoratori in genere.  Ma questo obiettivo sembra, allo stato 

attuale, abbastanza utopico, tant’è che lo stesso Rosati si domanda se «l’utilizzo di Internet da 

parte del sindacato rappresenta davvero un mezzo per facilitare e migliorare l’interazione con i 

propri iscritti o, viceversa, se non sia solo “una cosa che bisogna fare”» (Di Nicola/ Rosati 

2001:3). 
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Mentre in Italia la discussione sul rapporto tra internet e il sindacato è ancora 

agli stadi iniziali, in Gran Bretagna già nel 2000 si è cominciato a parlare di e-

unions. 

Da un convegno del maggio 2001 sul tema “I sindacati e internet”, 

organizzato a Londra dal Tuc e dal Center for Economic Performance della 

London School of Economics (Lse), emerge la necessità per i sindacati (unions) di 

diventare e-unions27.  

Wayane Diamond e Richard B. Freeman, due studiosi della Lse intervenuti al 

convegno, sostengono che “la rete aumenta l’importanza dei sindacati e degli altri 

intermediari” e contestano che “i legami diretti tra i singoli lavoratori e le aziende 

o amministrazioni attraverso internet possano diminuire l’importanza dei sindacati 

e degli altri intermediari”. “I lavoratori hanno bisogno di operatori che nel mare di 

internet, offrano informazioni e coordino le loro voci e uniformino i servizi 

necessari” 28. 

Per Roger Darlington29, inoltre, i sindacati “devono trasformarsi rapidamente 

in e-unions, ossia devono fornire ai propri iscritti informazioni e servizi 

personalizzati in tempo reale grazie al supporto delle tecnologie digitali”30. Per tal 

motivo, se i sindacati vogliono “sfondare” su internet devono impegnarsi a fondo 

nell’alfabetizzazione informatica. Per Darlington “sono molte le azioni che i 

sindacati possono intraprendere per ridurre il divario digitale”. “Innanzi tutto 

possono promuovere luoghi di accesso pubblico e gratuito a internet”. Inoltre 

“possono negoziare con le aziende l’accesso alla rete dei dipendenti” (Orecchio 

2001). 

Questo tipo di discorso non è ancora stato affrontato nel contesto italiano che 

risulta essere, purtroppo, in gravissimo ritardo.  

 

 

 
                                                           
27 Tutte le informazioni su questo convegno sono disponibili sul sito www.tuc.org.uk.  
28 Nell’articolo Trade Unions: workers unite on internet in “Financial Times” del 30 maggio 2001. 
29 Rappresentante della Cwu, la federazione inglese dei lavoratori della comunicazione, 

intervenuto anch’egli al convegno. 
30 In Orecchio, Davide (2001), Il sindacato ha bisogno di Internet in www.rassegna.it, 25 maggio.  
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4.2 Una ricerca sul campo 

 

Per verificare quale rapporto esista tra Cgil e internet, ho svolto una breve 

analisi dei principali siti della Cgil. Con questo studio mi sono proposta di 

verificare lo stato attuale dei siti del sindacato confederale, ponendo l’attenzione 

sul tipo di informazioni e di servizi offerti. Ho cercato di appurare, soprattutto, se 

questo tipo di offerta sia rispondente alle esigenze attuali del mercato del lavoro. 

L’obiettivo era quello di verificare se il sindacato svolgesse una funzione di 

collegamento tra nuove tecnologie e lavoratori, o se si limitasse a svolgere la 

cosiddetta funzione di “vetrina informativa”.  

Per svolgere un’analisi dei siti sindacali, mi sono servita di due studi: Le città 

digitali (2002 e 2003) e World Wide Union. Sull’uso del Web da parte dei 

sindacati italiani (2001)31. Entrambi sono risultati essere ottimi strumenti per il 

mio lavoro. 

Le città digitali è un’indagine annuale, svolta dal Censis, Rur e dal 2002 

anche da Formez, di valutazione dei servizi erogati via internet dalle 

amministrazioni regionali e locali.  

Il giudizio è emesso in base a cento indici legati a sei aree: contenuti 

istituzionali e trasparenza, qualità e interattività, usabilità e accessibilità, 

cooperazioni, relazioni e communities, marketing territoriale e sviluppo 

economico, professionalizzazione dei dispositivi tecnologici.  

Per l’indagine sui siti della Cgil ho ritenuto superflue le ultime due aree: la 

prima è più propriamente legata al settore amministrativo e l’altra è di difficile 

conoscenza. Le restanti quattro aree, invece, ben si adattano al mio studio, nel 

quale la loro scomposizione in sotto gruppi e la relativa nomenclatura ricalcano 

appieno l’impostazione delle Città digitali.   

L’indagine intitolata World Wide Union. Sull’uso del web da parte dei 

sindacati italiani32, svolta dai sociologi Patrizio Di Nicola e Simona Rosati, è 
                                                           
31 Con aggiornamento del 2003, disponibile. 
32 Il campione di 92 siti Cgil e delle altre organizzazioni, in particolare: 4 confederazioni nazionali 

(Cgil, Cisl, Uil, Cida) e 15 regionali (Cgil), 29 Camere del lavoro, 21 federazioni nazionali di 

categoria e 20 territoriali (Cgil), 3 sindacati autonomi. Con l’aggiornamento del 2003 sono 

analizzati 106 siti web e sono inclusi anche sindacati autonomi. 
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stata divulgata in occasione della presentazione del sito www.rassegna.it ed è stata 

aggiornata nel 2003. 

Lo studio, insieme con quello svolto nello stesso periodo dall’Edit. Coop.33, è 

uno dei pochi tentativi di analisi del rapporto tra sindacati e internet. Ancora una 

volta è possibile evidenziare il ritardo da parte del sindacato nell’utilizzo dei 

nuovi mezzi di comunicazione, nonostante che il sito confederale della Cgil sia 

stato uno dei primi siti italiani.  

La storia si ripete: i nuovi mezzi, utilizzati con ritardo rispetto alla società, 

sono scarsamente sfruttati e gestiti in modo poco efficace. Il loro sviluppo, più che 

coordinato in sede centrale e locali, sembra essere lasciato al caso. 

La mia ricerca34 ha preso in analisi solo i siti confederali. In tutto ne ho 

analizzati diciannove: quello nazionale e i diciotto regionali. Bisogna sottolineare 

che le due regioni più piccole, Molise e Valle d’Aosta, non hanno un sito 

confederale, mentre il Trentino Alto Adige ne ha due. Attualmente, inoltre, il sito 

della regione Campania è in fase di costruzione.  

 

4.2.1 Le quattro aree tematiche 

Le quattro aree tematiche rappresentano lo schema che ho seguito per la 

misurazione e la valutazione dei siti. L’utilizzo di strumenti sviluppati dalla 

comunicazione pubblica non è casuale, perché, a mio avviso anche quella 

sindacale è un tipo di comunicazione pubblica, in quanto anch’essa svolge una 

pubblico servizio: quello di informare e comunicare in materia di tutela dei diritti 

in genere.  

La prima e la seconda area analizzano il tipo di offerta e la sua rispondenza 

alle esigenze dell’utente. La terza area, indaga la facilità per l’utente di 

raggiungere il suo obiettivo, cioè di trovare risposte alla sua “domanda” 

informativa, mentre la quarta area esamina il grado di interazione tra 

organizzazione e lavoratori.  

                                                           
33 Cooperativa di giornalisti nata dieci anni fa rendendosi autonoma dalla Cgil e cui era stata 

affidata la redazione di “Rassegna sindacale”. 
34 L’analisi dei siti è stata svolta nel periodo marzo-aprile 2004, perciò quando la mia tesi sarà 

terminata alcune cose potrebbero essere cambiate, vista la rapidità di sviluppo di questo settore. 
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4.2.1.1 Contenuti e informazioni (riconoscibilità e conoscibilità 

dell’organizzazione attraverso il sito) 

Quest’area tematica “esprime la capacità informativa dei siti analizzati. 

L’analisi relativa a questo ambito indaga sull’utilizzo del sito come strumento di 

efficace rappresentanza [...] e di trasparenza”35. 

 Indicatori di riconoscibilità del sito:  

• Riconoscibilità dell’url. Non esiste un unico criterio di identificazione 

valido per tutti i siti confederali regionali. La tendenza dei siti più recenti è 

quella di scrivere cgil seguito dal nome della regione attaccato. Alcuni siti 

hanno l’url come pagina interna del sito nazionale confederale. In alcuni 

casi il nome della regione non ha neanche forma esplicita. È il caso, ad 

esempio dell’Emilia Romagna (“er”), del Trentino (“tn”), del Friuli 

Venezia Giulia (“fvg”), ecc.  

• Ricorrenza di elementi uguali e riconoscibili in tutte le pagine. In tutti i siti 

ricorre il nome o il logo del sito in ogni pagina. 

• Reperibilità dell’url tramite motori di ricerca, tipo Google. Tutti i siti sono 

posti tra i primi tre risultati indicati dal motore di ricerca, con due sole 

difficoltà: per l’Alto Adige e per il Friuli Venezia Giulia. Nel primo caso 

bisogna sapere che ha un sito separato dal Trentino; nel secondo il 

collegamento al sito è indicato solo come cinquantesimo risultato. 

 Conoscibilità del sito: questa è la parte più sviluppata dei siti in generale. È 

ciò che costituisce la cosiddetta “vetrina informativa”, un insieme di 

informazioni messe a disposizione del navigatore. Queste notizie possono 

spaziare in diversi campi, tra cui: 

• Profilo del sindacato. 

 Funzioni, natura e storia dell’organizzazione: di questo settore le 

informazioni maggiormente presenti nei siti sono quelle relative alle 

funzioni svolte dal sindacato. A tal proposito in ben sette regioni è 

presente lo statuto dell’organizzazione, mentre solo il sito della 

regione Marche dispone della carta dei servizi. presenta lo statuto 

                                                           
35 Le città digitali  2003: 68. 
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L’aspetto storico dell’organizzazione è nella maggior parte dei casi 

trascurato. 

 Descrizione della struttura organizzativa: presente in quasi tutti i siti, 

anche se con modalità diverse per alcune regioni che si concentrano 

maggiormente sulle categorie e per altre che si soffermano sulla 

struttura confederale. 

 Nominativi dei responsabili sindacali: la presenza dei nominativi dei 

responsabili è abbastanza diffusa in tutti i siti, ma i contatti con i 

responsabili scarseggiano. Sono pochi i siti in cui oltre al nome è 

possibile trovare il numero di telefono e l’e-mail dei responsabili 

confederali e di categoria. Questo però sposta il discorso dall’ambito 

della conoscibilità a quello dell’interattività.  

• Informazione istituzionale. Insieme al profilo del sindacato è la parte più 

sviluppata. Si privilegiano le informazioni sulle iniziative sindacali. 

Queste diventano tanto più numerose quanto più si avvicinano le grandi 

manifestazioni e le altre iniziative sindacali. 

 Iniziative sindacali: sono presenti nella quasi totalità dei siti. L’unico 

problema è quello dell’aggiornamento, insufficiente in molti siti.  

 Documentazione sulle attività del sindacato: il numero di regioni che 

presenta regolarmente una documentazione sulle attività è minore 

rispetto a quelle che presentano le iniziative sindacali. 

 Atti convegni, programmi dei congressi, scioperi indetti, verbali dei 

direttivi: è l’aspetto meno curato della sezione dell’informazione 

istituzionale. Solo nove regioni dedicano una parte del sito agli atti.    

• Dati sul tesseramento. La metà dei siti non ha pagine relative ai dati sul 

tesseramento. Nel sito del Piemonte e dell’Abruzzo sono presenti solo i 

dati di alcune categorie, mentre nei siti delle Marche e del Friuli Venezia 

Giulia sono presenti solo i dati relativi al 2003. Il sito in cui è meglio 

strutturato questo sotto-gruppo è quello della Lombardia, in cui sono 

presenti sia i dati regionali che quelli nazionali. Sempre in questo sito è 

presente l’archivio sul tesseramento “Gli iscritti in Lombardia: 50 anni di 

storia”.   
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• Archivio. Si sviluppa con modalità diverse nei siti in cui è presente (12 su 

18). Gli archivi sono, in genere, poco sviluppati. Riguardano 

maggiormente i documenti e i comunicati e in alcuni casi dispongono 

anche di materiale fotografico e storico. Ben strutturato è quello della Cgil 

Toscana in cui sono raccolte anche le tesi di laurea su argomento 

sindacale.  

• Rassegna stampa. Questa sezione è poco sviluppata. Spesso si rimanda al 

sito nazionale o ai siti dei giornali locali e nazionali. Manca in tutti i siti un 

ufficio stampa locale on-line. 

 

4.2.1.2 Qualità e interattività  (servizi transitivi vs servizi di sola informazione) 

La seconda area tematica indica la “disponibilità di informazioni o di 

procedure di transazione riguardanti i servizi on-line; è uno degli elementi decisivi 

per la qualità di un sito. La capacità di offrire servizi a distanza è una delle 

opportunità più importanti messe a disposizione dall’innovazione tecnologica”36. 

 Strumenti per lo svolgimento di pratiche on-line: 

• Presenza di moduli scaricabili. Solo sul sito della Lombardia e della 

Toscana si può stampare la modulistica sulla contrattazione.  

• Presenza di modulistica compilabile on-line. Assente in tutti i siti; sul sito 

della Cgil Lombardia è possibile simulare la compilazione e il calcolo del 

modello ISEE. 

• Tessera on-line. È possibile fare la tessera on-line solo sul sito della Cgil 

Basilicata e della Cgil Marche. 

• Altro: consulenza (fiscale, assistenziale, contrattuale, ecc.). Non è prevista 

la consulenza on-line. 

 

4.2.1.3 Usabilità e accessibilità 

Quest’area indica “la facilità di accesso e la reperibilità delle informazioni”37.  

In particolare, l’usabilità è “la facilità con cui un utente, raggiunge durante la 

                                                           
36 Le città digitali: 2003: 68. 
37 Le città digitali: 2003: 68. 
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navigazione, i suoi obiettivi”38. “L’usabilità del web implica che le informazioni 

debbano essere organizzate e strutturate in maniera da garantire la massima 

fruibilità”39. Rendere i siti web semplici ed intuitivi dovrebbe essere un principio 

cardine, in fase di progettazione di un sito rivolto potenzialmente a tutti i cittadini. 

 Leggibilità: è in rapporto al numero massimo di voci usate nei menù delle 

pagine principali; il numero ottimale di link consecutivi in funzione della 

leggibilità del menu è nove40. In genere la leggibilità è discreta, anche se a 

volte, soprattutto nelle home page c’è un carico di informazioni e immagini, e 

ciò allunga i tempi di caricamento delle pagine.  

 Tempi di caricamento: discreti in quasi tutti i siti. 

 Aggiornamento del sito: varia secondo i siti, in genere sono più aggiornati i 

siti meglio strutturati.  

Per accessibilità si intende la possibilità data agli utenti di “usufruire del web, 

a prescindere da eventuali deficit di carattere fisico o tecnologico”41. Vi sono 

persone disabili che richiedono strumenti specifici (le cosiddette tecnologie 

assistive) e vi sono utenti che non possiedono mezzi aggiornati in grado di 

supportare le versioni più moderne dei software diffusi in rete, oppure non hanno 

la competenza necessaria per gestire la complessità della navigazione. 

 Accessibilità ad invalidi: il sito della Cgil nazionale è l’unico sito in cui sono 

presenti le alias immagini42 per utenti disabili43. 

 Architettura del sito accessibile: per mezzo di indicatori di orientamento e 

posizionamento, quali 

                                                           
38 Le città digitali: 2002. 
14 Le città digitali: 2003: 31. 
15 Le città digitali: 2003: 37. 
16 Le città digitali: 2003: 30. 
17 Immagini di cui è possibile ottenere la descrizione posizionandovi sopra il mouse. 
40 Al di fuori dei siti da me analizzati c’è tuttavia da segnalare www.cgilmodena.it, il primo sito 

sindacale accessibile ai non vedenti, nella sua nuova veste dal luglio 2002.  
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• Elementi uguali e riconoscibili in tutte le pagine 

• Link alla home page in ogni pagina interna  

• Presenza di un motore di ricerca 

• Funzioni help 

• Visibilità dei link attivi e di quelli visitati 

• Linguaggio comprensibile 

Solo in sette siti vi è un motore di ricerca discreto e solo la Basilicata, il 

Trentino e la Lombardia possiedono una mappa del sito. Più diffusi sono, invece, i 

link alla home page in ogni pagina interna e la visibilità dei link attivi e di quelli 

visitati. In genere il linguaggio utilizzato è abbastanza semplice: è l’elemento più 

“accessibile” del sito. 

 

4.1.2.4 Cooperazioni, relazionalità e communities 

“L’analisi riferita a questa dimensione intende indagare la relazionalità 

espressa dal sito [...], come capacità di interazione a vari livelli [...]. Viene 

esaminato, cioè, il livello di collaborazione sviluppato attraverso la rete Internet 

tra i diversi soggetti”44. 

 La relazionalità si esplicita in quattro modi: 

• Reperibilità attraverso i motori di ricerca più diffusi. È l’aspetto più 

semplice della relazionalità e il maggiormente verificato. 

• Numerosità di link da altri siti verso il proprio sito. Si può accedere ai siti 

confederali regionali soprattutto da altri siti della Cgil in genere, o da siti ad 

essa collegati. 

• Offerta di spazi di informazione sui progetti in atto in cui vi sia una 

cooperazione con altri soggetti. Aspetto riscontrato solo nel sito della regione 

Emilia Romagna.  

• Presenza di spazi di discussione in cui gli utenti possano interagire tra loro 

e con il sindacato. 

 Comunicazione tramite e-mail 

 Forum aperti e tematici 

                                                           
44 Le città digitali 2003: 68. 
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 Faq aperte e tematiche 

 Chat 

 Mailing list 

 Newsletter 

 Newsgroup 

È l’aspetto più carente dei siti, sono molto poche le possibilità di interazione 

con l’organizzazione. Le modalità più diffuse (intendendo con questo termine la 

presenza su qualche sito) sono la comunicazione per e-mail e i forum su aree 

tematiche. Tuttavia anche nel caso in cui sono presenti, molti forum sono 

inutilizzati. 

 

4.2.2 Conclusioni e considerazioni 

La mia breve indagine conferma come l’utilizzo del web da parte del 

sindacato sia ancora in una fase iniziale, in cui ancora non si utilizzano le grandi 

possibilità della rete. Ad una conclusione del tutto analoga giunge anche la ricerca 

dei sociologi Di Nicola e Rosati. Loro sottolineano, infatti, “come il Web sia 

utilizzato dai sindacati ancora come mero strumento informativo e poco come 

mezzo per stimolare e migliorare le possibilità di relazione tra iscritti e sindacato e 

tra iscritti stessi” (2001: 14). 

Ad una conclusione diversa giunge, invece, lo studio sviluppato dall’Edit. 

Coop. Scrive, infatti, D’Agostini (2004) nell’articolo Interagire o informare? su 

www.rassegna.it “c’è da chiedersi se la ‘mera informazione’ sia un limite o invece 

non sia proprio la domanda specifica e spontanea che emerge dal sindacato”. Egli 

sostiene che bisogna considerare un sito internet non come un prodotto, ma come 

“un luogo in cui si possono fare e comunicare cose differenti [...]. Un sito può 

essere molto semplice, avere come unico obiettivo quello di presentare in termini 

essenziali un’associazione sindacale o offrirsi come luogo di informazione, di 

comunicazione e di scambio tra coloro che frequentano il sito”. In altre parole, 

secondo il giornalista “ci può essere il sito ‘bacheca’ che si riduce a pubblicare 

manchette di lancio delle iniziative centrali e locali del sindacato. Si può essere 

nel web con il solo obiettivo di stabilire una presenza e offrire le notizie minime 

necessarie per raggiungere il sindacato, sapere le funzioni che svolge, gli indirizzi, 
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le mail, gli orari di lavoro, etc. Si può a tutto questo aggiungere notiziari, versioni 

web di pubblicazioni, riviste on line, newsletter. [...] Tutto questo è presente, in 

diverse combinazioni e con diversi risultati, nella rete Cgil. E l’informazione si 

conferma, in generale, come obiettivo prioritario”. 

Come già visto dallo studio sulla stampa, dunque anche in internet emerge un 

flusso comunicativo univoco, cioè un passaggio di notizie da un emittente ad un 

destinatario, molto diverso da ciò che è invece la comunicazione caratterizzata da 

interazione. 

Il sindacato dichiara di fare informazione e giustifica in questo modo la sua 

scelta rigida di una comunicazione top-down. 

A mio parere è necessario recuperare il feed-back della comunicazione 

sindacale, e per far ciò uno dei modi più efficaci è un corretto uso di internet. 

Le strutture sindacali, invece, salvo alcune eccezioni, non si sforzano di 

recuperare l’anello mancante del processo comunicativo, perché secondo loro non 

è necessario, in quanto obiettivo del sindacato è informare e per tal motivo non 

manca alcun anello al processo. 

È evidente che si entra in un processo involutivo dal quale difficilmente si 

potrà uscire se non cambia la mentalità e l’atteggiamento nel modo di porsi 

all’esterno. Fino a quando si sosterrà che la causa prima per il sindacato è 

l’informazione non si uscirà mai da questa empasse.  

Bisogna pensare al sindacato e alla sua comunicazione come a un prodotto da 

vendere, solo allora si troveranno i mezzi e i modi più efficaci per raggiungere 

l’acquirente, ovvero il lavoratore.  

Io sono fiduciosa, credo che si possa cambiare e che internet sia un ottimo 

strumento per rivoluzionare la comunicazione sindacale.  

Per cambiare è necessario che si coinvolga in misura maggiore il destinatario, 

attraverso una maggiore interazione. Quest’ultima nel web è costituita dalla 

fruibilità di servizi on line e, soprattutto, dalla possibilità di comunicazione on 

line. L’intensità con la quale si percorre la strada dell’interattività è il metro per 

verificare se le organizzazioni considerate utilizzano il web come semplice vetrina 

sulla quale affermare la proprie esistenza oppure realmente come strumento 
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capace di generare una nuova modalità di rapportarsi ad iscritti e semplici 

navigatori occasionali. 

Dalla mia ricerca, e ancor prima dagli studi prima citati, emerge una quasi 

totale assenza di servizi disponibili on-line. “I servizi, infatti, sono largamente 

carenti e, laddove presenti, si tratta di tentativi limitati, che non aggiungono un 

reale valore alla presenza del sindacato sulla Rete” (Di Nicola/ Rosati 2001: 14). 

Lo stesso si può dire per le possibilità di comunicazione e interazione on-line. E 

quindi, se l’obiettivo è quello di fornire interazione e comunicazione tra base e 

sindacati, siamo ancora molto lontani dalla possibilità di poterlo raggiungere. 

“Molta strada deve ancora essere fatta prima di arrivare ad avere una 

presenza sindacale in Rete realmente utile: a partire dall'aspetto grafico dei siti 

visitati, caratterizzati da una scarsa attenzione al design, sino a giungere alle 

policy di aggiornamento delle informazioni, oggi estremamente carenti, tanto che 

in qualche caso sembra di trovarsi addirittura di fronte a siti ‘morti’ da tempo” (Di 

Nicola/ Rosati 2001: 15). 

Ciò conferma come questo strumento non venga utilizzato dal sindacato per 

fornire ai lavoratori un mezzo aggiuntivo e flessibile di comunicazione e di 

interazione, ma come una semplice alternativa ai tradizionali mezzi di 

comunicazione di massa. 

“Appare evidente come manchi ancora una ‘cultura della rete’ che permetta 

di sfruttare al massimo un medium che fa proprio della interattività la sua più 

grande potenzialità espressiva. Questa lacuna è poi ancora più grave per 

associazioni, come quelle sindacali, che si propongono come fine istituzionale di 

rappresentare una base che non sempre riesce a far sentire la propria voce e che 

potrebbe proprio in virtù della interattività comunicativa consentita dal web 

trovare un modo nuovo per guadagnarsi l’attenzione dei propri rappresentanti” (Di 

Nicola/ Rosati 2003: 15). 

Per concludere riporto qui alcuni suggerimenti per migliorare la 

comunicazione sindacale on line tratti da un articolo45 su www.unions21.org.uk. 

                                                           
45 Darlington, Roger (2003), Casting the Net Wider: Ten Tips for taking E-Unions to the Next 

Level, in www.unions21.org.uk, 8 marzo. La traduzione è personale, ho cercato di selezionare 



 76

Dieci suggerimenti per portare l’e-unions ad un livello superiore: 

1. Esaminare, monitorare e massimizzare l’uso dei siti web: Ogni sito 

dovrebbe avere un servizio di rilevazione comprensibile e accessibile con 

dati statistici e rappresentazioni grafiche disponibili in tempo reale. Queste 

informazioni dovrebbero essere regolarmente monitorate e analizzate, non 

solo dai web master ma anche da altri impiegati con maggiore esperienza, 

in modo che i sindacati conoscano cosa sia utile per i membri e di cosa 

abbiano bisogno “i servizi di informazione” per svilupparsi. 

2. Personalizzare l’uso dei siti web per gli utenti: molte delle informazioni 

disponibili sui siti dei sindacati sono irrilevanti per alcuni individui e non 

ci si può aspettare che i singoli membri spendano tempo cercando 

l’informazione importante per loro. Bisogna configurare il sito in modo 

che i visitatori siano automaticamente diretti all’informazione voluta. 

3. Immettere e diversificare il contenuto del materiale presente: molte 

organizzazioni cercano di aggiungere continuamente nei loro siti 

informazioni aggiornate. La soluzione è quella trasferire il sovraccarico 

del materiale ad alcuni individui selezionati, in modo che le informazioni 

siano regolarmente archiviate. 

4. Creare contenuti più dinamici attraverso risorse esterne: un altro modo per 

far sì che il contenuto dei siti sindacali sia costantemente rinnovato è 

quello di aggiungere nuovi argomenti provenienti da altre organizzazioni 

che abbiano esse stesse un contenuto dinamico. 

5. Fare del sito web un piccolo portale tra i numerosi link: ogni sindacato 

dovrebbe sforzarsi di fare del proprio sito il primo e il più ovvio approdo 

per i suoi membri quando loro entrano nel web. I sindacati devono 

assicurarsi che il sito sia per i membri un punto per iniziare un “attacco al 

web”. 

6. Provare le cose nuove come in un percorso web: Internet è un incredibile 

mezzo dinamico. Si presentano sempre nuove opportunità e i sindacati 

dovrebbero essere desiderosi di provarle e vedere se sono efficaci per loro. 

                                                                                                                                                               
alcuni estratti più interessanti ai fini del mio lavoro, cercando di essere quanto più fedele alla 

visione proposta dal prof. Darlington. 
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Una caratteristica attualmente presente è quella di pianificare le attività 

come in un percorso web o “blog”. Questa è un’agenda personale o diario 

che dispone le informazioni in ordine cronologico inverso- ponendo le 

nuove all’inizio- e che indica gli altri elementi ad esse collegati selezionati 

attraverso internet. 

7. Sistematica raccolta delle e-mail degli iscritti: i sindacati non dovrebbero 

accontentarsi dell’arrivo dei membri nel sito; essi dovrebbero raggiungere 

attivamente i membri con informazioni in forma elettronica. 

8. Aumentare il target delle e-newsletter: una volta che il sindacato ha 

raccolto gli indirizzi e-mail dei suoi membri, è necessario che siano 

utilizzati per dare ai membri un incentivo per aver fornito l’indirizzo 

elettronico, offrendo loro un modo veloce e economico per comunicare 

tempestivamente informazioni ai membri. Una delle più importanti 

caratteristiche della e-newsletter è che, creando appropriati gruppi, si può 

raggiungerli in modo preciso, per mezzo della loro appartenenza a classi di 

età, genere, d’azienda o luoghi di lavoro. 

9. Comprendere la banda larga sia a livelli istituzionale che a livello 

individuale: la banda larga rende più facile l’accesso ai file sonori e alle 

immagini. 

10. Aumentare le tecnologie dei telefonini per l’accesso a internet.  
 

Con questi consigli per innovare il modo di porsi on line concludo con la 

parte relativa al contesto della comunicazione sindacale, gettando delle 

prospettive di sviluppo per il futuro. Termino qui la sezione relativa a come i 

sindacati producono messaggi e a chi sono rivolti, per addentrarmi in una parte 

più propriamente retorica dedicata a come il sindacato costruisce il messaggio. 
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5.  La costruzione del messaggio dal punto di vista retorico 

 

 
 

Per quanto riguarda la costruzione del messaggio dal punto di vista retorico, 

ho selezionato tre periodi significativi degli ultimi cinquant’anni: la nascita del 

sindacato unitario; gli anni delle grandi conquiste del sindacato e la situazione 

attuale. La motivazione della scelta di questi tre periodi risiede nella loro 

importanza storica: tutti e tre rappresentano dei momenti salienti per il sindacato. 

Proprio per questa rilevanza ho deciso di analizzare alcuni discorsi che ben 

caratterizzano, a mio avviso, tali periodi. 

L’alternarsi di momenti in cui il sindacato riceve maggior sostegno e 

approvazione, con momenti in cui lo riceve meno è descritto da Accornero, come 

una parabola. Egli scrive: “Dagli ultimi anni Sessanta ai primi anni Novanta il 

movimento sindacale ha compiuto [...] una parabola storica impressionante. Prima 

contava poco sulla scena pubblica, poi è diventato un grande protagonista come 

non lo era mai stato, e adesso è in difficoltà tra i lavoratori e in discredito tra la 

gente” (Accornero 1992: 14). 

I momenti da me selezionati rappresentano i vertici o comunque l’ascesa 

della parabola. Il criterio adottato per la selezione dei discorsi è in relazione con 

l’esigenza di analizzare dei “testi argomentativi”, rilevanti sia per il contesto 

storico-politico in cui si manifestano sia per la ricchezza argomentativa del loro 

contenuto. 

 

 

5.1 Gli anni cinquanta: la nascita e l’affermazione del sindacato 

 

Con il Patto di Roma nasce la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, 

come organizzazione sindacale unica e unitaria. L’esperienza del sindacato 

unitario dura fino al 1950, quando nascono Cisl e Uil.  

Di questi anni è importante ricordare il Piano del lavoro, un piano di 

intervento economico e di assistenza sociale, in sostegno alle categorie meno 
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favorite ed emarginate da un tipo di sviluppo economico utile per la ricostruzione 

dell’economia e del paese dopo i disastri della guerra. 

 

5.1.1 La relazione di Giuseppe Di Vittorio al primo congresso 

Il primo Congresso della Cgil si svolge a Napoli dal 28 gennaio al 1º febbraio 

1945. È un momento solenne per tutto il movimento sindacale: dopo anni di  

difficoltà, finalmente, si dà vita al progetto di unificazione senza le avversità del 

regime. 

Il segretario generale, Di Vittorio, affronta direttamente i problemi relativi al 

momento storico e alla svolta epocale per il sindacato, attraverso una relazione 

che, sotto molti aspetti, rappresenta un inno all’unità conquistata. Secondo la 

classificazione di Aristotele tale discorso appartiene al genere epidittico, esso ha 

un carattere celebrativo ed è volto a lodare l’unità.  

L’oratore, attraverso il suo “rapporto” (come lui lo definisce), vuole suscitare 

emozioni a favore della rinascita del sindacato, il suo fine è movēre gli animi. Per 

far ciò egli esprime, in più parti del discorso, i suoi sentimenti: “È con animo 

lieto.”, “È con viva emozione…”, “È con altrettanta soddisfazione.”. I sentimenti 

espressi sono quelli provati dell’intera organizzazione che vede in lui il portavoce. 

La condivisione delle stesse emozioni ha come effetto argomentativo quello di 

accrescere la comunione con l’uditorio. Inoltre, i sentimenti positivi che si 

provano verso l’unità sono messi in risalto dalla contrapposizione verso quelli 

negativi che si provano nei confronti di “venti anni e più di fascismo, venti anni e 

più di dittatura selvaggia, di disprezzo della persona umana, di disprezzo dei 

sentimenti più nobili, più elevati dell’uomo”. 

La struttura del discorso è ben delineata, composta dalle tre parti canoniche, 

esordio, nucleo e conclusioni, mentre la linea argomentativa è, invece, meno 

chiara. Gli argomenti presentati si ripetono e si sovrappongono, creando un effetto 

ridondante.  

Alla base dell’argomentazione ci sono argomenti reperiti sia nel reale che nel 

preferibile. In particolare, gli argomenti reperiti nell’area del reale fanno 

riferimento ai fatti storici che hanno ostacolato la firma del Patto di Roma, mentre 

quelli dell’area del preferibile fanno riferimento ai valori democratici o ad essi 
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collegati. Attraverso i due tipi di argomenti è facile raggiungere l’accordo 

preliminare con l’uditorio, perché, in entrambi i casi, gli elementi sono molto cari 

al pubblico presente e agli italiani in generale, che hanno conquistato da poco la 

libertà dal regime. 

Dall’analisi di come si sviluppa l’argomentazione nel discorso, è possibile 

rilevare come si modificano le prove argomentative nelle tre parti del discorso.  

Nell’esordio è subito presentato il tema, oggetto della relazione. Di Vittorio 

introduce dicendo: “È con animo lieto che mi accingo a fare questo rapporto, 

perché riassume ed esprime la portata del grande passo che noi abbiamo 

compiuto, quello dell’unità sindacale, [...]”.  

La valorizzazione dell’argomento dell’unità, nell’introduzione, è attuata 

attraverso il reperimento di prove nel luogo dalla qualità. Quest’ultima, 

nonostante sia un tipico luogo della quantità, è presentata come qualcosa di 

singolare e di unico. Riconoscendo l’unicità dell’evento lo si pone su un piano 

superiore. Per rendere l’evento singolare e unico, e quindi importante dal punto di 

vista qualitativo, lo si contrappone alle “condizioni veramente eccezionali [in cui] 

si è realizzato questo Patto”. Queste ultime sono presentati secondo una scala di 

gravità, dal rischio di venire trucidati nel momento in cui fossero caduti nelle 

mani del nemico, al contributo di Achille Grandi nonostante le sue condizioni di 

salute, alla morte di Bruno Buozzi. 

Nella parte finale dell’introduzione c’è l’inversione degli argomenti, non più 

individuati nel luogo della qualità ma in quello della quantità: la morte di una 

persona è vista a favore di un bene più grande che va a beneficio di molti, l’unità. 

Il luogo della quantità è valorizzato dalla morte di Buozzi e, sua volta, è 

valorizzante perché dà valore alla maggioranza.  

La valorizzazione del argomento è ancor più sviluppato nel corpo centrale del 

discorso. In questo pezzo sono presentati gli argomenti a favore dell’importanza 

sindacale. Questi argomenti sono reperiti nel luogo della quantità e sono 

essenzialmente quattro: 

- L’importanza dell’unità come obiettivo raggiunto, e quindi come trionfo; 

- L’importanza dell’unità per la democrazia; 

- L’importanza dell’unità per l’educazione sindacale; 
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- L’importanza dell’unità per la tolleranza. 

Per quanto riguarda il primo argomento, il trionfo dell’unità è dovuto a due 

motivi: si è realizzata in opposizione al fascismo e ha saputo superare le divisioni 

interne al sindacato. L’unità sindacale è subito avvicinata ai valori democratici. 

Dice, infatti, Di Vittorio: “Poniamo con la nostra unità la principale condizione, la 

principale premessa perché il fascismo e nessun altro regime reazionario dello 

stesso tipo possa mai più risorgere in Italia”. 

L’idea di unità come trionfo è possibile evincerla anche dal paragone con la 

resistenza. È possibile intuire che come la resistenza ha trionfato sul fascismo così 

l’unità ha trionfato sui settarismi. Infatti, il relatore, parlando dell’unità, dice: 

“L’unità sindacale ha un altro compito: quello di nascondersi dai nemici e 

organizzare quotidianamente la lotta per non dar requie ai nazisti, per colpire il 

nemico della Patria, per disorganizzare la produzione bellica, per sabotare le 

comunicazioni, per portare il maggior contributo possibile alla lotta popolare, per 

la liberazione del nostro Paese, per la cacciata dell’occupante dal nostro suolo, per 

la distruzione del fascismo in Italia”. Se il soggetto non fosse esplicito sarebbe 

difficile pensare che esso sia l’unità sindacale. Successivamente il parallelismo è 

esplicito “i lavoratori che già lottano sotto la bandiera dell’unità nel campo 

sindacale portano nella guerra di liberazione questo stesso spirito unitario che 

anima e infiamma tutti i gloriosi eroici partigiani che onorano il nostro paese”. 

Lo sviluppo di quest’argomento è interamente incentrato sul riferimento ai 

valori democratici e quindi sull’idea di una superiorità del valore della 

maggioranza in genere. Un'altra prova tratta dal luogo della quantità, a favore di 

questo argomento, è la storia, o meglio una serie di eventi che hanno portato al 

raggiungimento dell’obiettivo. L’oratore fa riferimento a “gli operai che nel marzo 

1943, con gli scioperi di Milano, Torino, Genova e di tutta l’Alta Italia furono i 

primi a suonare la campana a morte del regime fascista”. 

Per quanto riguarda il secondo argomento, Di Vittorio definisce l’unità come 

“il tessuto su cui l’unione più larga di tutto il nostro popolo, è una condizione di 

stabilità della democrazia italiana”. Ciò che attraverso il primo argomento si 

poteva intuire diventa esplicito nel secondo: il parallelismo tra unità sindacale e 

liberazione d’Italia. 
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Il terzo argomento fa riferimento all’importanza dell’unità per l’educazione 

sindacale, anche se non è spiegato il motivo. La necessità di una formazione 

sindacale è un tema, un obiettivo, più volte ribadito dal segretario generale, come 

emerso precedentemente dell’analisi dei mezzi di comunicazione e in particolare 

dallo studio sulla stampa confederale degli anni cinquanta.  

Anche il quarto argomento è collegato ai valori democratici, esso fa 

riferimento al rispetto delle differenze e alla tolleranza. “L’unità sindacale porta 

ciascuno di noi a vivere fianco a fianco, giorno per giorno, insieme col collega di 

un’altra opinione politica, di un’altra fede religiosa, ci obbliga ad abituarci alla 

tolleranza, al rispetto di tutte le idee professate”.  

La conclusione comincia con un’apostrofe al pubblico presente, un metodo 

per richiamare l’attenzione, ma anche una tipica figura di comunione. L’apostrofe 

è più volte usata da Di Vittorio per chiamare in causa direttamente i suoi 

interlocutori. Egli li definisce “compagni lavoratori”, “compagni e amici”, 

“compagni congressisti” o semplicemente “compagni”. Interpellando il suo 

uditorio con il termine “compagni”, Di Vittorio si pone sul loro stesso piano, per 

questo l’effetto argomentativo che ne deriva è quello di accrescere la comunione 

con lui. Sia l’esordio che la conclusione cominciano con elementi connotativi che 

permettono di creare o confermare la comunione con l’uditorio. 

In quest’ultima parte l’oratore riprende brevemente la sua argomentazione 

attraverso una similitudine. Egli paragona l’unità sindacale e la Cgil ad una casa, 

“abbiamo costruito un grande edificio: la nostra Cgil”. I pilastri dell’edificio sono 

i valori democratici “la nostra organizzazione è costruita sulla democrazia, sulla 

libertà di espressione, sul rispetto di tutte le opinioni politiche e di tutte le 

convinzioni religiose”. Anche nell’ultima parte gli argomenti sono reperiti nel 

luogo della quantità. In qualche modo è l’unità stessa che realizza la quantità, 

infatti la quantità della singole forze disunite è inferiore a quella risultante 

dall’unità. 

Quella che sembra una linea argomentativa abbastanza chiara, in realtà lo è 

meno. Gli argomenti sono “rafforzati” da frasi, parole, aggettivi più volte ripetuti 

che creano un effetto bombardante e che distolgono dall’argomentazione. Per 

questo motivo dal punto di vista stilistico sono numerose le figure di parola e di 
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pensiero costruite per aggiunzione. Se dal punto di vista stilistico esse consistono 

nell’uso di più parole di quelle che sarebbero necessarie per esprimere lo stesso 

concetto, dal punto di vista argomentativo esse sono per lo più figure di presenza e 

di comunione. Attraverso questi espedienti, l’oratore, vuole aumentare la presenza 

e la comunione con l’uditorio.  

Riporto qui alcuni esempi di figure di parola e di pensiero che hanno come 

effetto argomentativo il rendere attuale alla coscienza l’oggetto del discorso: 

- Epanalessi: “L’unità sindacale che porta ciascuno di noi a vivere a fianco 

a fianco, giorno per giorno”. 

- Climax: ascendente “i nemici del popolo, dell’umanità, della civiltà”; “i 

propri bisogni, le proprie aspirazioni, le proprie speranze”. Discendente 

“contenere i dissensi nei limiti della civiltà, dell’umanità, della stima e 

della fiducia reciproca”; “fra i vari partiti vi possono essere lotte, vi 

possono essere contrasti, vi possono essere intrighi…”. 

- Anafore: “Questo lungo periodo di tempo è stato per tutti i lavoratori 

un’amara e tragica esperienza. Questo lungo periodo ci ha fatto capire, 

meglio che con qualsiasi ragionamento, che il fascismo in Italia ha potuto 

affermarsi contro la volontà pressoché unanime del popolo italiano, contro 

la volontà certamente unanime delle masse lavoratrici”; “L’unità 

sindacale ha trionfato di tutte le resistenze, ha trionfato di tutti i settarismi 

che persistono ancora [...]. L’unità sindacale ha trionfato di tutte le 

difficoltà”. “Abbiamo ancora delle difficoltà, abbiamo ancora dei residui 

di settarismo, abbiamo ancora dei malumori e degli attriti; ma abbiamo 

l’unità sindacale [...]”. 

- Epifora: “Bruno Buozzi [...] è caduto nel corso del lavoro che egli compiva 

con noi, per la realizzazione dell’unità sindacale. [...] fra le sue carte sono 

stati trovati i primi progetti che avevamo abbozzato insieme per la 

realizzazione dell’unità sindacale”. 

- Simploche: “Il fascismo approfittò delle nostre divisioni per prendere il 

potere, per incatenare il proletariato italiano, per incatenare i ceti medi 

italiani, per incatenare la grande maggioranza del popolo italiano”. 
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- Polittoto: “Hanno creduto, probabilmente uccidendo Bruno Buozzi, di 

uccidere la stessa unità sindacale”; “come potrei dimenticare, come 

potremmo dimenticare noi tutti”. 

- Paronomasia: “Lo spirito di gruppo [...] ci farà fare un grande passo in 

avanti”. 

- Sinonimia: “Noi possiamo osservare, possiamo constatare”; “dopo tanti 

anni di dittatura selvaggia, di schiavitù”. 

- Enumerazione: “Gli operai che nel marzo 1943, con gli scioperi di Milano, 

di Torino, di Genova e di tutta l’Alta Italia furono i primi a suonare la 

campana a morte del regime fascista. 

- Epiteto: “Il collega Achille Grandi”; “il compagno Lizzardi”; 

“l’indimenticabile Bruno Buozzi”. 

- Antitesi: “L’unità sindacale, spenta nel corpo martirizzato di lui, è viva 

nell’animo e nel cuore di tutti i lavoratori”. 

 

5.1.2 Il primo manifesto: “Tutti uniti nella Cgil” 

 

 

Il primo manifesto nazionale 

risale al 1948 ed è stato 

realizzato in occasione della 

campagna di tesseramento.  

Esso ripropone in veste 

grafica la relazione del 

segretario generale al primo 

congresso. 

I temi presenti sono l’Italia, 

rappresentata dal tricolore 

sullo sfondo, il lavoro con la 

figura dell’operaio in primo 

piano, e la Cgil richiamata 

dallo slogan “Uniti nella 

Cgil” urlato dall’operaio e 

dalla sigla in basso.  
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Il tema dell’unità sindacale ricorre in tutte le forme di comunicazione dei 

primi anni e la struttura dell’argomentazione attraverso la quale si sviluppa è 

pressoché simile. Gli argomenti, la base dell’argomentazione, i valori e i luoghi 

sono uguali a quelli utilizzati da Di Vittorio al primo congresso.  

Ciò che cambia sono i destinatari del discorso, in questo caso sono esterni al 

sindacato. L’organizzazione si propone all’esterno per aumentare il consenso e, 

quindi, gli iscritti. Per far ciò ha bisogno di un metodo più immediato e diretto di 

una relazione, per questo sceglie di utilizzare il manifesto come mezzo di 

comunicazione. 

La base dell’argomentazione è costituita dal riferimento ai valori democratici 

sui i quali è fondata l’Italia, essa è presente sullo sfondo del manifesto con il 

tricolore. L’argomentazione si sviluppa, partendo dalla premessa generale 

(l’Italia), attraverso un climax. Quest’ultimo è definito da Perelman/ Olbrechts-

Tyteca (1958¹) una figura d’ordine. L’ordine costituisce esso stesso un argomento, 

in quanto, come egli sostiene, “in un’argomentazione occorre assicurarsi solide 

premesse, si può ammettere che [...] ciò che gode del più largo accordo, abbia 

posto favorevole all’inizio di un discorso” (Perelman/ Olbrechts-Tyteca 2001: 

517). In questo caso è il riferimento ai valori democratici a godere dell’accordo 

iniziale. 

Attraverso un climax discendente si costruisce l’argomentazione del discorso: 

siamo uniti nell’Italia, nel lavoro e nella Cgil. Premessa che crea un senso di 

inclusione e che dovrebbe dunque indurre alla conclusione: aderisci anche tu alla 

Cgil, se non vuoi essere escluso dalla Cgil, dal lavoro e dall’Italia.  

È chiara la figura d’ordine, l’unità nella Cgil deriva dall’unità nel lavoro che 

a sua volta deriva dall’unità nell’Italia. È evidente il riferimento all’art.1 della 

nostra Costituzione “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. 

L’articolo rappresenta la premessa sulla quale costruire il secondo climax, in 

questo caso ascendente e che forma la conclusione. 

Senza il riferimento all’enciclopedia del lavoratore, l’argomentazione 

presentata nel manifesto perderebbe efficacia. Tuttavia è richiesto un bagaglio 

minimo per la comprensione del testo in quanto la Costituzione è entrata in vigore 

nello stesso anno. 
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Il manifesto inoltre, in quanto creato in occasione del tesseramento, 

rappresenta una tipica figura di scelta, dove la scelta da effettuare è l’iscrizione 

alla Cgil. Attraverso il testo presentato si forniscono gli argomenti atti a 

persuadere l’interlocutore ad aderire alla Cgil. 

 

5.1.3    Volantino 1953: “per una più forte Cgil sottoscrivi e fai sottoscrivere” 

 

 
 

Il volantino è prodotto successivamente alla scissione della Cgil ma il tema 

dell’unità viene riproposto. Il volantino è divulgato attraverso la stampa 

confederale di quegli anni, per questo motivo i destinatari saranno sia interni che 
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esterni all’organizzazione. Inoltre, esso è firmato dal segretario generale, 

Giuseppe Di Vittorio, per cui assume un carattere di comunicato ufficiale 

trasmesso all’esterno. 

Il volantino, in quanto presentato sulla stampa e firmato dal segretario, 

dovrebbe avere, secondo l’impostazione dei dirigenti del periodo, un carattere 

referenziale volto ad informare. In realtà il testo è ricco di elementi connotativi 

che svolgono una funzione di propaganda volta a rafforzare l’identità 

dell’organizzazione e a conquistare nuovi iscritti.   

Alla base del discorso vi è, ancora una volta, il riferimento ai valori 

democratici: “Nella Cgil i lavoratori di qualsiasi corrente si sentono fratelli nel 

pieno e reciproco rispetto d’ogni opinione politica e fede religiosa”. 

La linea argomentativa appare poco chiara, in realtà nel testo non vi è alcuna 

argomentazione ma solo un susseguirsi di figure retoriche, aventi come fine quello 

di amplificare il discorso che altrimenti sarebbe povero di informazioni e potrebbe 

essere ridotto al titolo “Per una più forte C.G.I.L. sottoscrivi e fai sottoscrivere”.   

Anche in questo caso il messaggio che si vuole trasmettere è costruito su una 

figura di scelta: ti consigliamo di iscriverti e di far iscrivere anche altri affinché 

l’organizzazione sia più forte. Anche qui si costruisce l’argomento attraverso il 

luogo della quantità: l’unione fa la forza.   

Per quanto riguarda il discorso, esso comincia con una definizione, figura di 

pensiero per aggiunzione, che ha come effetto l’amplificazione di un concetto. La 

definizione ha, di solito, un carattere maggiormente denotativo, ma in questo caso, 

invece, prevale l’elemento connotativo. Infatti, il termine “organizzazione 

sindacale” è preceduto da “la grande”. Anche in questo caso si valorizza un 

oggetto per mezzo di un luogo della quantità; l’aggettivo grande è inteso in 

termini quantitativi. La definizione continua con una successione amplificante 

esposta attraverso una sinonimia “con energia e con vigore”, un’epanaplessi 

“giorno per giorno” e un avverbio “instancabilmente” molto lungo che dà esso 

stesso l’effetto di qualcosa di prolungato. Infine, l’oggetto difeso 

dall’organizzazione è presentato attraverso un climax “il pane, i diritti e la dignità 

dei lavoratori italiani”. 
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Un altro “argomento” fornito a favore della propria tesi, espressa nel titolo, è 

il paragone della Cgil alla “leva più potente del popolo”. Ancora una volta non c’è 

un’argomentazione ma si segue soltanto un elenco che, attraverso un’anafora, 

enuncia i motivi per i quali la leva dovrebbe servire. 

Il testo si conclude racchiudendo il contenuto esposto nel titolo attraverso un 

climax “schierarsi […], iscriversi [...], contribuire” che indica praticamente in 

cosa consiste l’adesione. 

 

 

5.2   Gli anni settanta: anni di lotte e di conquiste 

 

Alla fine degli anni sessanta si riprende l’iniziativa sindacale, che portò alle 

grandi conquiste negli anni successivi. Secondo Accornero (1992) “il periodo 

dell’ascesa e della legittimazione era durato dall’“autunno caldo” del ’69 alla 

cosiddetta ‘svolta dell’Eur’46 nel 1978. [...] Quel decennio era stato caratterizzato 

da lotte diffuse, intense e partecipate. Fra i sindacati vi era un’intesa mai vista, 

ricca di strategie unitarie”. 

L’unità sindacale era stata rilanciata al congresso del 1969 e il 25 luglio 1972 

nasce la Federazione unitaria Cgil, Cisl, Uil che durò fino al referendum sulla 

scala mobile, 9 giugno 1985. 

Tra la fine degli anni sessanta e la fine degli anni settanta, il sindacato si 

impose come ‘soggetto politico’ riuscendo ad incidere in modo determinante sulle 

riforme legislative più importanti, che portarono anche in Italia alla nascita del 

welfare. La prima riforma fu quella delle pensioni, attuata con la legge Brandolini, 

approvata nel 1969 dopo una forte mobilitazione sindacale. La seconda grande 

conquista si ebbe un anno più tardi, grazie all’ondata operaia dell’autunno caldo, 

con l’approvazione da parte del Parlamento dello “Statuto dei lavoratori” (legge 

300/70). Infine, nel dicembre 1978 entrò in vigore la legge 833 che istituiva il 

Servizio Sanitario Nazionale e garantiva, per la prima volta in Italia, l’assistenza 

gratuita per tutti i cittadini. 

                                                           
46 “1500 delegati approvano a larga maggioranza la proposta delle Confederazioni in materia di 

spesa pubblica, investimenti, salari e flessibilità del lavoro” (Pepe/ Iuso/ Loreto 2003: 117).  
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5.2.1 Manifesto 1969: “Tutti uniti nel sindacato" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il quadro ha conquistato nel corso del secolo un ruolo centrale 

nell’immaginario popolare, e che negli ultimi decenni è stato riutilizzato, 

“smontato”, ricomposto e reinterpretato secondo diverse esigenze. 

 “Il quadro raffigurava l’ingresso del proletariato sulla scena della storia, 

emanava un messaggio rassicurante e di pacata autorevolezza. Poteva contribuire 

al riconoscimento di un’identità di classe e offrire alle organizzazioni dei 

lavoratori un motivo di legittimazione, del quale peraltro i sindacati sembra 

abbiano avuto bisogno ancora a lungo” (Cesareo 1997: 65). Il richiamo al quadro 

vale come allusione alle proprie radici storiche, come simbolo di lotta, di 

mobilitazione e, soprattutto, come forma di legittimazione.  

L’immagine, pur richiamando le forme espressive del passato, se ne 

allontana. Il quadro è, infatti, “una famosissima opera d’arte che trasfigura e 

immortala una presenza storica di classe”47 mentre il manifesto è una fotografia 

che immortala e che fissa un momento reale di una manifestazione. Un altro 

                                                           
47 Cesareo 1997: 65. 

Manifesto prodotto in 

occasione della campagna 

di tesseramento del 1970.  

Esso ripropone, attraverso 

l’immagine, i temi che 

caratterizzeranno gli anni 

‘70: lo sciopero e la 

protesta, le assemblee e le 

vittorie sindacali. 

L’immagine richiama il 

quadro di Giuseppe Pellizza 

da Volpedo, Il Quarto Stato 

(1901). 
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elemento distintivo rispetto al quadro è il dominio della figura maschile, non vi è, 

infatti, alcuna raffigurazione femminile, quasi a voler indicare che l’attuale mondo 

del lavoro era accessibile solo agli uomini. 

La figura partecipa alla costruzione del messaggio. Alla base di esso si 

ripropone il riferimento al luogo della quantità e alla supremazia di essa. Più è 

grande la massa, più è imponente è la forza e più è alta la sfida lanciata 

all’avversario. Altro riferimento presente è, ancora una volta, quello ai valori 

democratici. Nel cartellone “assemblea dei delegati” c’è scritto in basso 

“Sindacato in fabbrica = democrazia nel paese”. Si presenta, nuovamente, il 

parallelismo ruolo svolto dal sindacato e la democrazia. 

La fotografia48 costituisce la premessa del discorso: siamo tutti uniti nello 

sciopero e nella protesta. L’idea dell’unione è data dalla due figure in primo piano 

molto diverse tra di loro: una vestita in modo informale e l’altra in completo, con 

occhiali e giornale sotto il braccio. A prima vista si ha subito l’impressione che le 

due persone svolgano un lavoro diverso, molto probabilmente uno sarà stato un 

operaio, mentre l’altro un impiegato. Tuttavia entrambi si ritrovano nello stesso 

luogo, per lo stesso motivo. Il primo elemento che emerge, quindi, è l’unione 

nella protesta che accomuna tutti i lavoratori.  

Un altro elemento rintracciabile nella figura è che la mobilitazione non è 

lasciata al caso ma è guidata dell’organizzazione sindacale attraverso le assemblee 

dei delegati (riferimento esplicito nel cartellone di uno scioperante). 

I tre cartelloni costituiscono a loro volta un argomento, leggendo da sinistra a 

destra si può costruire un messaggio del tipo: si vince con lo sciopero organizzato 

dalle assemblee dei delegati.  

La costruzione del messaggio attraverso l’immagine, “tutti uniti nella 

protesta”, dovrebbe portare alla conclusione che è rappresentata dalla scritta in 

basso “tutti uniti nel sindacato”. Questa frase e la sigla in alto della 

confederazione sono di colore rosso per richiamare il colore della bandiera, 

“simbolo per antonomasia del riscatto del movimento operaio e 

                                                           
48 Come emerso nel terzo capitolo, diventa fondamentale nei manifesti degli anni settanta e 

contribuisce a dargli una veste moderna.   
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dell’internazionalismo socialista”49. Ancora una volta si fa riferimento alle proprie 

radici e si cerca legittimazione da esse. 

Del messaggio inviato attraverso il manifesto è possibile anche un’altra 

lettura, invertendo tra loro premessa e conclusione. In questo modo il messaggio 

si trasforma così: “bisogna essere uniti nel sindacato per essere uniti nella protesta 

e vincere”. Siamo di fronte, quindi, ad un discorso ciclico, autoreferenziale, dove 

non c’è un’argomentazione ma un rafforzamento reciproco tra premessa e 

conclusione.  

Essendo anche questo un manifesto prodotto in occasione del tesseramento si 

ripropone la figura di scelta, in questo caso è costituita da una doppia scelta: ti 

suggeriamo di partecipare alla protesta/ di iscriverti al sindacato. 

 

5.2.2 La relazione di Luciano Lama al IX congresso 

Il nono congresso si svolse a Rimini dal 6 al 11 giugno del 1977 in un anno 

caratterizzato da gravi attentati terroristici che non risparmiarono neanche il 

segretario della Cgil, il quale aveva subito un’aggressione durante un comizio agli 

studenti dell’Università di Roma. 

Le stragi, gli attentati e i tentativi di destabilizzazione non potevano non 

essere oggetto di discussione del Congresso del 1977. 

In quegli anni, inoltre, la Cgil aveva scelto di far politica e ciò comportava la 

necessità di ripensare il suo rapporto con i partiti e con il governo, la sua 

collocazione rispetto alle istituzioni senza rinunciare alla sua “autonomia” e al suo 

ruolo.  

La relazione introduttiva del congresso, è un discorso formale volto ad 

indicare la piattaforma e il comportamento che il sindacato dovrà assumere in 

seguito al congresso. A differenza del discorso di Di Vittorio, quello di Lama è 

meno carico dal punto di vista emotivo. Il motivo di ciò è semplice, quello di Di 

Vittorio era il primo discorso, dopo l’esperienza del fascismo, era necessario 

trasmettere una grande carica emotiva ai nuovi rappresentanti sindacali tale da 

creare e rafforzare l’identità sindacale stessa. Il discorso di Lama, invece, risponde 

                                                           
49 In cd rom, AA.VV,  I simboli del lavoro, Camera di commercio di Milano e Camera del Lavoro 

di Milano. 
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maggiormente alle caratteristiche dei congressi in generale, simbolo 

dell’ufficialità dell’organizzazione, in cui si espone la politica da attuare.    

Della relazione del segretario generale analizzerò solo alcuni aspetti 

interessanti dal punto di vista argomentativo e utili per capire quali erano le 

tematiche degli anni settanta e come erano affrontate, saltando gli aspetti relativi 

all’organizzazione, al rapporto con l’estero, ecc. 

Il discorso di Lama, comincia con una contestualizzazione storica in cui 

esplicita subito qual è la funzione del sindacato attuale e qual è il suo obiettivo: 

quello di “avviare l’Italia a una trasformazione profonda economica, sociale e 

politica, di costruire una società diversa dove ingiustizie e squilibri siano 

gradualmente superati”. 

La suddivisione del discorso nelle tre parti è poco netta. L’introduzione è 

molto breve, sembra quasi che il discorso cominci in “medias res”. Così come il 

discorso comincia “nel mezzo dei fatti” anche il congresso si svolge nel corso di 

un anno molto agitato dal punto di vista politico, in cui il terrorismo stava 

progressivamente alzando il livello del suo attacco. 

Le prime parole creano subito un senso di coinvolgimento nei fatti quotidiani, 

infatti, il segretario generale esordisce dicendo: “Teniamo questo congresso in un 

momento di crisi, difficile della vita del paese”. L’uso di elementi deittici come 

“questo” provoca l’effetto di avvicinamento dell’oggetto allo stesso modo delle 

figure di presenza. I termini deittici sono elementi dell’enunciato che 

contribuiscono a situarlo in una concreta realtà spazio-temporale. 

La prima frase racchiude le premesse del discorso, e del congresso in 

generale, come sostiene lo stesso Lama “deve cominciare di qui l’esame della 

situazione e il dibattito”.  

Dopo aver presentato il contesto entro il quale agisce il sindacato, l’oratore dà 

una definizione del sindacato stesso puntando prima sui valori sui quali si fonda e 

poi sull’obiettivo che si prefigge. 

I valori democratici, anche in questo caso, costituiscono la base 

dell’argomentazione. Questi ultimi rappresentavano, per Di Vittorio e per gli anni 

cinquanta, l’obiettivo raggiunto, il trionfo dopo le nefandezze del fascismo. 

Costituivano la base da cui ripartire, sia per l’Italia che per l’organizzazione. 



 93

Invece, nella relazione di Lama, e quindi negli anni settanta, i valori democratici 

sono contrapposti alla violenza eversiva.  

Questi valori sono nuovamente presentati tramite una qualificazione attuata 

per mezzo del luogo della quantità, un esempio è la frase “un movimento 

sindacale come il nostro, […] espressione di una forza storicamente impegnata 

nella difesa della democrazia, delle istituzioni”. Il riferimento alla storia qualifica 

l’argomento come una cosa che si ripete nel tempo e quindi positiva. In quanto “la 

storia, nella sua serie quantitativa di ‘eventi’, esprime una condotta che bisogna 

adottare” (Fedel 1977). 

Tra l’introduzione e il nucleo non c’è una netta separazione. La presa di 

distanza dalla “criminalità politica”, esposta nell’esordio, introduce il primo 

argomento del discorso che è la posizione del sindacato contro la violenza 

eversiva.  

La contrapposizione tra Cgil e forza eversiva emerge dall’opposizione di due 

ulteriori argomenti: la Cgil in quanto forza progressista è in antitesi con la 

violenza eversiva che “è la difesa del passato, è un tentativo di bloccare 

l’evoluzione in corso verso approdi di maggiore democrazia e di convivenza più 

umana ed egualitaria”. L’altro contrasto riguarda l’uso della violenza: la lotta 

armata era stata utilizzata dalle organizzazioni dei lavoratori per conquistare la 

libertà e la democrazia, mentre le forze eversive la usano perché “vogliono 

distruggere la democrazia e ripristinare in Italia un regime autoritario, liberticida”.  

La valorizzazione dell’oggetto avviene per mezzo di un argomento “a 

contrario”7.  

Il secondo argomento presentato è la mobilitazione dei lavoratori a favore 

dell’organizzazione sindacale e contro il terrorismo. Anche questa volta 

l’argomento è retto da un esplicito riferirsi ai valori democratici “il nostro popolo, 

i lavoratori in primo luogo, sanno il valore delle conquiste democratiche”, 

valorizzati anche qui per mezzo del luogo della quantità. In questo caso esso è 

rappresentato da ciò che è durevole nel tempo “la capacità di tenuta del paese alle 

                                                           
7 “Argomento quasi logico che determina l’argomento quasi logico dell’avversario” 

(Perelman/ Olbrechts- Tyteca 2001: 254).  
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tante provocazioni, agli innumerevoli tentativi di disgregazione del tessuto 

unitario messi in atto dal 1969 ad oggi”. Si ripete ancora una volta il parallelismo 

tra sindacato e Italia. 
“I lavoratori non permetteranno che l’Italia precipiti nel caos e difenderanno le 

conquiste della democrazia, le istituzioni come valori essenziali, punti di partenza 

insostituibili per condurre la loro lotta, per mutare il carattere di questa società. La 

difesa di questi valori […] è in gran parte affidata alla mobilitazione, alla iniziativa, alla 

vigilanza dei lavoratori […]. Le manovre eversive si vincono essenzialmente con la 

mobilitazione delle masse e non con misure limitatrici della libertà, […]”. 

Questo estratto è il sunto del discorso, bisogna difendere l’ordine 

democratico minacciato dalla violenza eversiva e ciò è possibile solo con la 

mobilitazione dei lavoratori. La difesa della democrazia e delle istituzioni è il 

punto di partenza per la lotta e per il progresso della società. 

Gli argomenti presentati nella prima parte del discorso costituiscono un 

macro argomento: “contro la violenza eversiva la mobilitazione dei lavoratori per 

l’ordine democratico”. 
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5.2.3 Volantino 25 aprile 1978 
 
 

      25 APRILE 1978 
mobilitazione unitaria e di massa per la difesa delle 

istituzioni democratiche delle conquiste della lotta 

di liberazione 
 

LA FEDERAZIONE CGIL-CISL-UIL RIVOLGE, IL SUO APPELLO A TUTTI I LAVORATORI PER LA PIU' 

AMPIA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI PREVISTE IN OCCASIONE DELL' ANNIVERSARIO DELLA 

LIBERAZIONE. ,', , 

 NELLA SITUAZIONE ATTUALE DAVANTI ALL'INFAME RICATTO DELLE “B.R.”, QUESTE 

MANIFESTAZIONI ASSUMONO UN GRANDE VALORE DEMOCRATICO. SONO LA RISPOSTA AGLI ASSASSINI, PER 

DIFENDERE IL DIRITTO ALLA VITA ED ALLA LIBERTA', CHE SONO LE CONQUISTE FONDAMENTALI DELLA 

RESISTENZA; SONO LA CONTRAPPOSIZIONE ALLA SETTA SANGUINARIA CHE ATTACCA LO STATO DEMO-

CRATICO E L' ESPRESSIONE DELLA VOLONTA' DEL POPOLO CHE E' STATA ALLA BASE DELLA GUERRA 

ANTIFASCISTA: LA VOLONTA' DI CONQUISTARE I DIRITTI DEMOCRATICI, BASE PER LA LIBERTA' DI TUTTI E 

CONDIZIONE PER AFFERMARE GLI INTERESSI ED I DIRITTI DEI LAVORATORI. PIU' ANCORA LE 

MANIFESTAZIONI PER LA LIBERAZIONE ASSUMONO IL SIGNIFICATO DELLA CONFERMA DA PARTE DEI 

LAVORATORI E DEI CITTADINI DEL PATTO DI SOLIDARIETA' E DI CONVIVENZA LIBERA E CIVILE, CHE NON 

SOLO E' SANCITO DALLA COSTITUZIONE, MA CHE E' LA CONDIZIONE REALE DELLA LIBERTA' E DELLA VITA 

DI TUTTI, PATTO CHE FU ALLA BASE DELLA GRANDE PARTECIPAZIONE OPERAIA E POPOLARE ALLA LOTTA 

DI LIBERAZIONE E CHE OGGI COSTITUISCE NUOVAMENTE LA VERA GARANZIA DEMOCRATICA PER 

L'AVVENIRE DEL POPOLO ITALIANO.  

  
LA FEDERAZIONE PROVINCIALE CGIL-CISL-UIL CHIAMA QUINDI TUTTI I 

LAVORATORI A PARTECIPARE  ALLA 

 

MANIFESTAZIONE prevista alle ORE 10 in Palazzo Vecchio 
(Salone de’ 500) 

 
E A QUELLE PREVISTE IN TUTTI I CENTRI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER 
L'ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE, PER DAR VITA ALLA PIU' AMPIA E 
FORTE UNITA' CONTRO IL TERRORISMO E PER LA DIFESA DELLE LlBERTA'. ' 

 

 

 

Aprile 1978                                                                                                                 Federazione, CGIL-CISL-UIL 
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Questo volantino è prodotto a livello locale dalla federazione provinciale 

unitaria di Firenze. Rappresenta un tipico volantino di convocazione, prodotto in 

occasione di una manifestazione per l’anniversario della liberazione. I destinatari 

sono la massa indistinta dei lavoratori.  

L’oggetto della convocazione è sintetizzato nel sottotitolo. Dalla lettura delle 

parole in grassetto si possono avere tutte le informazioni necessarie per una 

comunicazione efficace. Il corpo centrale del volantino rappresenta un’ulteriore 

specificazione delle motivazioni della convocazione. 

La manifestazione organizzata in occasione dell’anniversario della 

liberazione dal fascismo è un momento in cui il sindacato può ribadire la validità e 

l’opportunità dei principi democratici. La riaffermazione dei valori liberali assume 

un significato forte in un momento particolarmente difficile per il Paese in cui è a 

rischio la democrazia a causa dei movimenti eversivi. La manifestazione, infatti, è 

proclamata nei giorni del rapimento di Moro, presidente della DC, ex presidente 

del consiglio e perciò simbolo delle istituzioni democratiche. Nel testo vi è un 

riferimento esplicito al fatto: “nella situazione attuale davanti all’infame ricatto 

delle ‘B.R.’”. 

Il titolo ha un gran valore simbolico, dire “25 aprile” significa sottolineare 

l’importanza della conquista di un ordine democratico e dei suoi valori. 

Il sottotitolo comincia con la parola “mobilitazione” che è la chiave del 

discorso. Come emerso dalla relazione di Lama al congresso del ’77,  i lavoratori 

devono mobilitarsi per difendere lo Stato democratico (conquistato attraverso la 

lotta di liberazione) dalla violenza del terrorismo. A quasi un anno dal congresso 

il messaggio del segretario resta ancora attuale e forse anche più forte. La 

costruzione del messaggio è identica, ciò che cambia sono i destinatari. Il 

sindacato, dovendosi rivolgere ad un uditorio esterno alla organizzazione, usa toni 

più propagandistici.  

Il sottotitolo costituisce l’introduzione del discorso in cui prevalgono gli 

elementi del pathos che permettono di creare una comunione con l’uditorio stesso. 

È scritto con un carattere più grande e in grassetto, rappresenta uno strillo 

attraverso il quale catturare l’attenzione del destinatario.  
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Nel corpo centrale del discorso la parola ‘mobilitazione’ diventa sinonimo di 

manifestazione e si adducono gli argomenti per cui manifestare. Gli argomenti 

principali sono quattro: il valore democratico; la risposta agli assassini; la 

contrapposizione alla setta sanguinaria e la conferma del patto di solidarietà. Gli 

argomenti sono collegati tra loro anche se manca una vera e propria 

argomentazione. Dal punto di vista informativo il nucleo non aggiunge nulla a 

quanto affermato nell’introduzione. Le frasi ripetono continuamente lo stesso 

concetto con parole diverse creando un effetto di amplificazione. 

Nel corpo centrale sono molti i termini che si riferiscono al campo semantico 

dello Stato democratico e per questo essi sono riconducili al titolo. 

La conclusione, facilmente identificabile dal punto di vista grafico grazie al 

rientro del testo, rende esplicito l’invito a partecipare alla manifestazione. In 

questa parte sono date le informazioni logistiche. Si conclude con l’obiettivo della 

mobilitazione: “Dar vita alla più ampia e forte unità contro il terrorismo e per la 

difesa della libertà”. In quest’ultima frase sono presenti due tipi di valorizzazione: 

quella quantitativa che fa riferimento alla forza dell’unità e quella qualitativa che 

si riferisce alla libertà come valore unico che bisogna preservare. 
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6.  La Cgil nell’ultimo decennio 

 

 

 
6.1 Anni novanta: l’affermazione dei diritti 

 
I periodi precedentemente analizzati sono caratterizzati dall’esistenza di un 

sindacato unitario, negli anni novanta, invece, l’unità sindacale non si è più 

affermata. Questo nuovo periodo di ascesa, continuando con la metafora di 

Accornero, è dominato dall’affermazione dei sindacati in modo autonomo.  

La sconfitta al referendum sulla scala mobile del 1985 segna lo scioglimento 

della federazione unitaria e una consistente perdita di consenso tra i lavoratori. 

Con l’accordo del luglio 1992 tra Governo Amato e parti sociali, si stabilì la fine 

del meccanismo della scala mobile, si raggiunse la base (il punto più basso) 

dell’ipotetica parabola. Come scrisse Cofferati (1997¹, 2002: 52) “la crisi di 

credibilità fu enorme e la fiducia in Cgil, Cisl e Uil scese al minimo storico”. 

L’alternarsi di fasi di ascesa e fasi di discesa determina un andamento ciclico che 

Accornero (1992: 36) definisce “una componente politica del trend storico che in 

tutti i paesi il sindacato descrive, come istituzione della società industriale”.  

Dalla rottura del sindacato unitario, e soprattutto negli anni ’90, i tre sindacati 

sviluppano politiche diverse, basate sul riferimento a valori differenti. In 

particolare, “la Cgil si propone come sindacato dei diritti e cerca di rappresentare 

tutti i segmenti del mondo del lavoro” (Accornero 1992: 37.).  

Bruno Trentin anticipa, nel 1988, su “Rassegna Sindacale”50 le linee guida 

del ‘sindacato dei diritti’ che lui stesso gestirà fino al 1994. “Democrazia, 

solidarietà tra diversi, unità, centralità dell'individuo come persona, sono le 

questioni che Trentin pone come risolutive rispetto all'evoluzione economico 

sociale e rispetto ai conflitti interni al sindacato e alla stessa Cgil. È questa la 

dimensione del sindacalismo confederale che il XII congresso assume di fronte ai 

                                                           
50 Trentin (1988)  
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profondi mutamenti interni e internazionali, la strada per rispondere al lavoro che 

cambia ma anche alle necessarie riforme istituzionali”51. 

Dalla relazione del segretario, Bruno Trentin, al XII congresso (1991) 

emergono i temi che caratterizzeranno tutta la comunicazione della Cgil negli anni 

’90. Riporto qui l’estratto più significativo del suo discorso:  
“Si tratta quindi, per un sindacato come il nostro, di compiere, con estremo rigore, la 

scelta di assumere […] il primato della lotta per la democrazia e per il riconoscimento 

dei diritti individuali - che sono prima di tutto i diritti degli altri. E per primato della 

democrazia intendiamo non soltanto un sistema rappresentativo e pluralistico fondato 

sulla sovranità di una cittadinanza senza confini di sesso e di razza, ma una società 

civile che assuma nelle sue istituzioni, a cominciare dal sindacato, la salvaguardia della 

libertà di associazione e il suo carattere volontario, il riconoscimento del pluralismo 

sociale e politico […]”(in “Rassegna Sindacale” n. 40, 11 novembre 1991, Speciale XII 

Congresso p: 4 – 8). 
 

 

 

6.2 Manifesti per il tesseramento 

 

Come emerso nel capitolo precedente, i manifesti prodotti in occasione del 

tesseramento sono tipiche figure di scelta. L’elemento distintivo tra i manifesti 

analizzati prima e quelli di cui mi occuperò in seguito è la scelta diversa che 

l’interlocutore deve fare nei tre periodi in linea con i temi e le problematiche del 

tempo. Negli anni cinquanta la preferenza era basata sul tema unità, negli anni 

settanta era legata alla mobilitazione e all’azione, mentre negli anni novanta è 

collegata alla tutela dei diritti “che sono prima di tutto i diritti degli altri”. Perciò i 

motivi per cui il sindacato propone all’uditorio di iscriversi variano a seconda del 

contesto storico.  

Negli anni un altro elemento che è cambiato è la grafica, sempre più precisa e 

curata. In linea con essa è cambiato anche il simbolo della Cgil: prima la scritta 

per esteso, poi la sigla, ora il logo. 

Anche in questa occasione ho selezionato per l’analisi retorica, una piccola 

parte delle svariate produzioni del sindacato. 

                                                           
51 1991: Il sindacato dei diritti in www.rassegna.it 
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 6.2.1 Tesseramento 1991: “Diamo voce” 

 

              
  

                

 

Il discorso di Trentin, prende forma nella comunicazione verso l’esterno nei 

manifesti. Quelli prodotti per il tesseramento del 1991 sono i primi esempi di 

comunicazione basata sulla costruzione del messaggio attraverso il riferimento 

alla tutela dei diritti. 

I manifesti prodotti in questa occasione sono quattro, uno per ogni classe di 

individui da tutelare: gli immigrati, i disabili, le donne e gli anziani. Il messaggio 

è uguale in tutte e quattro i manifesti, cambia la foto della persona che rappresenta 

la categoria.  
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La base dell’argomentazione è costituita da un accordo preliminare tra 

soggetto argomentante e uditorio che fa riferimento, oltre che ai valori 

democratici, al valore della solidarietà. 

Il messaggio è molto semplice, composto dalla premessa “sono ancora troppi 

gli esseri viventi che non hanno voce in capitolo”, e dalla conclusione “diamo 

voce”. 

In questo caso la premessa è costruita riferendosi al luogo della quantità, 

tuttavia la valorizzazione che ne scaturisce è negativa. La quantità, in questo caso 

non rappresenta un elemento positivo. La frase costruita in questo modo permette 

di rafforzare il valore della conclusione. Quest’ultima, infatti, separata dal 

discorso non avrebbe nessun significato/valore, mentre collegata alla premessa dà 

luogo ad una valorizzazione positiva della quantità, ancora più forte perché messa 

in risalto dalla contrapposizione uno-tanti, “diamo voce alle tante persone che non 

hanno voce". La Cgil diventa, in questo discorso, il mezzo che dà valore. Per 

questo motivo il destinatario del messaggio dovrebbe sceglierla, tesserandosi.  

Attraverso la classica figura di scelta, la Cgil suggerisce l’iscrizione per dar 

diritti e valore alla categorie più deboli, essendo l’organizzazione per sua natura 

solidale. Questo messaggio sarà ancora più esplicito nel prossimo manifesto 

analizzato, quello del tesseramento del 1996. 

La figura contribuisce a dare concretezza al messaggio, infatti, essa è una 

fotografia di un primo piano che ben identifica gli individui e li connota. La scelta 

del primo piano e del bianco e nero fa risaltare gli elementi caratteristici delle 

persone: i capelli neri e gli occhi a mandorla dell’immigrato, la carrozzina in 

secondo piano del disabile, i capelli lunghi della donna e le rughe dell’anziano.  

Il primo piano, la nitidezza dei particolari e degli elementi caratteristici, e la 

semplicità dell’immagine hanno come effetto quello di aumentare la presenza. Per 

cui attraverso il luogo del reale, che afferma la superiorità di quanto esiste ed è 

reale, si valorizza l’immagine. 

I quattro manifesti potrebbero essere racchiusi da uno slogan: “Voce a chi 

non ha voce”, sintetizzando in poche parole un insieme di tropi e figure retoriche 
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che amplificano il concetto. Innanzi tutto, lo slogan ha un valore metaforico, in 

secondo luogo sintetizza le figure dell’epanadiplosi52 e dell’antitesi. 

 

6.2.2 Tesseramento 1996: “Naturalmente solidali” 

 

         
Naturalmente è da intendersi una volta come “per natura”, l’altra come “in 

modo ovvio”. In questo modo il messaggio che si sviluppa nel manifesto è: per 

natura esistono delle differenze (etniche e di pensiero), in modo ovvio le 

tuteliamo.  

Si riconferma, anche in questo caso, il riferimento ai valori democratici, in 

particolare al principio di eguaglianza formale e sostanziale (art. 3 della 

Costituzione). 

Il principio di eguaglianza è il motivo per il quale compiere la scelta proposta 

dal manifesto per il tesseramento. In questo caso essa può essere descritta come: ti 

suggeriamo di essere solidale, ti suggeriamo di iscriverti.  

                                                           
52 È la “ripetizione della stessa parola all’inizio e alla fine di un segmento testuale” (Lausberg  

1969).  

 

Il manifesto è prodotto in 

occasione della campagna del 

tesseramento nel 1996. Esso 

riecheggia la campagna di Toscani 

per Benetton. L’immagine è 

composta da tre bambini di etnie 

diverse che guardano in avanti. 

Loro sono il simbolo del futuro.  

Lo slogan è l’elemento che 

struttura il messaggio. Esso sta alla 

base sia della premessa che della 

conclusione.  
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Per interpretare questo messaggio l’uditorio deve far riferimento ad un altro 

manifesto, prodotto in occasione del tesseramento del 1993 “C’è un solo modo 

per far valere i tuoi interessi, far valere i diritti di tutti”. 

Attraverso l’enciclopedia del lavoratore si può creare un nuovo messaggio 

più efficace: se vuoi far valere i tuoi interessi devi essere solidale e tutelare i diritti 

di tutti. Per essere solidale devi aderire alla Cgil, che è per natura solidale. 

Per un lavoratore già iscritto all’organizzazione è più semplice la costruzione 

del messaggio, perché dispone di riferimenti maggiori per interpretare ciò che il 

sindacato vuole comunicare. In questo caso il manifesto svolge una funzione di 

rafforzamento dell’identità.  

Nel caso in cui il destinatario del messaggio sia del tutto esterno 

all’organizzazione, può far riferimento al suo bagaglio culturale fornito dalla 

pubblicità (quella di Toscani era una pubblicità molto discussa in quegli anni per 

la durezza delle sue immagini). In questo caso il manifesto svolge una funzione 

puramente di propaganda. 

 

 

6.3 XIV congresso: “Futuro ai diritti” 

  

Il XIV congresso, svolto dal al gennaio 2002, segna l’inizio di un anno molto 

movimentato per la Cgil e che porterà al grande evento del 23 marzo e allo 

sciopero del 16 aprile. Il tema dominante, come si intuisce dal titolo del 

congresso, è quello dei diritti. Ancora una volta alla base delle politiche sindacali 

si pone la tutela dei diritti, in particolare di quelli a favore dei più deboli.  

Il discorso conclusivo di Cofferati, attuale segretario generale, fa il sunto del 

congresso e indica le linee guida per il futuro.  

Il segretario parla in un Palacongressi aperto anche al pubblico, a una piazza 

di 10 mila persone che sventolano bandiere rosse prima che il segretario prenda la 

parola, proprio come in un vero comizio. Ciò influisce sul discorso stesso, infatti, 

come affermato più volte, uditori diversi incidono diversamente 

sull’argomentazione. Il discorso di Cofferati, rivolgendosi all’esterno 

dell’organizzazione, non ha un carattere preminentemente informativo, come 
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poteva essere quello di Lama, analizzato prima. Il segretario generale si dirige a 

un gruppo di destinatari non presenti fisicamente, per persuaderli in vista del 

futuro sciopero. Ciò si ripercuote sul discorso che diventa più carico dal punto di 

vista emotivo, per fare effetto direttamente sugli animi dei destinatari.  

La relazione di Cofferati parte dall’analisi della situazione internazionale per 

poi scendere fino al nucleo del caso italiano. Il fulcro del discorso è la questione 

dello sciopero generale, dei rapporti con Cisl e Uil e dello scontro col Governo. 

Cofferati spiega chiaramente: “lo sciopero generale si deve fare perché il suo 

obiettivo non è stato ancora raggiunto”. 

Senza soffermarmi su tutto il discorso, analizzerò solo su alcuni aspetti volti a 

mostrare su cosa si basa l’argomentazione e su come si costruisce e si struttura il 

discorso stesso. Ancora una volta la base dell’argomentazione è costituita dal 

riferimento ai valori democratici come fondamento sia dell’organizzazione, sia 

della società in genere. Ciò emerge in particolare da due passaggi iniziali del 

segretario, quando fa riferimento allo “scatto di orgoglio, di voglia di difendere la 

democrazia messa in pericolo da atti criminosi”, e quando dice: “abbiamo insieme 

svolto un esercizio democratico; abbiamo insieme partecipato a costruire il futuro 

di questa organizzazione”.   

I principi democratici costituiscono le premesse dell’argomentazione e sono 

presentate nella parte introduttiva del discorso.  

Un altro passaggio, quasi “obbligato”, è il riferimento alle radici storiche, 

nelle quali trovare forza argomentativa e legittimazione, “lo abbiamo fatto con 

prassi antiche, con liturgie faticose, apprezzando, valorizzando, mostrando 

orgoglio per la nostra storia e per i nostri simboli”. 

Dopo aver presentato gli elementi fondamentali dell’organizzazione, il passo 

successivo, è l’identificazione dell’obiettivo del congresso. “Il nostro obiettivo 

dichiarato era quello di fissare - lo faranno i documenti conclusivi – politiche 

efficaci a stimolare una società più giusta, più coesa, più solidale”. L’oratore 

individua le componenti necessarie affinché si crei una società più giusta: la 

globalizzazione dei diritti, la cultura della pace e un ordine nuovo, una nuova 

democrazia basata sui diritti di civiltà.  
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“Il diritto della civiltà [è] l’architrave di un sistema di diritti. Senza quel 

punto di riferimento e di tenuta, anche i diritti minori verrebbero messi in 

discussione”. La forza di quest’argomento è data dal riferimento all’articolo 30 

della Carta dei diritti di Nizza53. La citazione di quest’articolo è utile anche per 

legittimare un altro argomento, che è il fulcro del discorso: la tutela dell’articolo 

18 dello Statuto dei lavoratori. Nell’articolo 18 “c’è un fondamento delle tutele, 

della protezione di più deboli”. La legittimazione e la valorizzazione 

dell’argomento avviene attraverso il legame con il valore della solidarietà verso i 

più deboli.  

Il discorso procede facendo sempre riferimento alla premesse condivise tra 

emittente e destinatario, costituite dall’essere solidale e dalla tutela dei diritti. 

Quest’argomento è strettamente collegato ad un altro argomento che ricorre 

spesso nella storia del sindacato e della Cgil, quello dell’unità. Anche in questo 

caso, come per la gran parte dei discorsi sindacali, il luogo della quantità struttura 

il testo.  

L’unità è necessaria per diversi motivi. Occorre unità nella mobilitazione e 

nel futuro, auspicato sciopero generale, tra le confederazioni sindacali. Unità nella 

Cgil, che conclude il proprio IX congresso nazionale con la convergenza di 

minoranza e maggioranza su un solo documento.  

Unità è la parola chiave delle conclusioni di Sergio Cofferati, un messaggio 

che il segretario generale lancia a tutti: ai delegati del suo sindacato, a Cisl e Uil, 

al Governo, perché solo con l'unità il movimento sindacale può arrestare 

l'aggressione del Governo ai diritti dei lavoratori.  

La manifestazione si conclude con le note dell’inno del lavoro, sullo schermo 

del Palacongressi, le immagini delle lotte passate, i volti di tanti lavoratori che 

hanno fatto la storia della Cgil. Il filo rosso delle lotte, delle grandi battaglie, lega 

passato, presente e futuro. Il momento conclusivo è ricco di elementi simbolici 

che contribuiscono a rafforzare l’identità dell’organizzazione, funzione tipica dei 

congressi. 

 

                                                           
53 L’articolo 30 recita: “Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento 

ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali”. 
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6.4  Il 23 marzo 2002 

 

Il 23 marzo 2002 rappresenta l’evento per il sindacato italiano e, in quanto 

tale, è stato analizzato da molteplici punti di vista: politico, sociologico, 

mediatico. Ciò che propongo qui, invece, è un’analisi retorica dell’evento. 

Non è la prima volta che si assiste ad una manifestazione di tale portata. 

Senza toccare gli anni ‘70, ma con le mobilitazioni del 1984 e del 1994 si era 

raggiunto un livello paragonabile di composizione della piazza, ma stavolta la 

dimensione della “rappresentazione di massa” ha toccato vertici estetici di potenza 

e di valore simbolico. Quello che impressiona è la convergenza nello stesso punto 

di categorie tra loro molto diverse; il filo rosso che le lega, in altre parole la difesa 

dalla libertà di licenziare nei luoghi e nei rapporti garantiti dallo statuto dei 

lavoratori, oltrepassa le categorie direttamente interessate. 

Già nel 1994 Cofferati si era reso protagonista di un grande evento. Il 19 

novembre oltre un milione di persone manifestarono a Roma contro il governo 

Berlusconi, un'iniziativa fortemente voluta da Cofferati, che segna una svolta nelle 

storia del sindacato recente. 

Le due grandi manifestazioni segnano la carriera di Cofferati, in particolare 

avvengono uno, all’inizio e uno, alla fine della carica di segretario generale. 

Queste due esperienze sono vissute diversamente dall’oratore. Nel primo caso 

emerge una figura sicuramente più impacciata rispetto al secondo evento, dove 

viceversa emerge una persona sicura di sé e determinata. 

L’iniziativa del 23 marzo è stata promossa dalla Cgil per protestare contro le 

scelte del governo sulla riforma del mercato del lavoro e, in particolare, contro la 

sospensione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori54. Ma l’omicidio del 

consulente del ministero del lavoro, Marco Biagi, ha fatto cambiare la parola 

d’ordine e lo spirito della manifestazione. Il 23 marzo manifestano, a Roma, circa 

tre milioni di persone per protestare anche contro il terrorismo. 
                                                           
54 Articolo 18 dello statuto dei lavoratori riconosce il diritto al reintegro in caso di licenziamento 

senza giusta causa. Per il sindacato la tutela dell’articolo 18 ha una rilevanza politica e simbolica 

alta, racchiude in sé la tutela e la dignità del lavoro.  
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Si decide a tal proposito, di affiancare allo slogan “tu si tu no art. 18 non ci 

sto” un nuovo slogan della manifestazione: “Contro il terrorismo, per la 

democrazia e per l’affermazione dei diritti delle persone”.  

“Gli slogan, le parole d’ordine, costituiscono massime elaborate per i bisogni 

di un’azione particolare. Essi devono imporsi per il ritmo, per la forma coincisa e 

facile da ricordare. Se possono incitare all’azione, servono però molto meno a 

determinare una convinzione: la loro funzione è soprattutto quella di imporre 

alcune idee alla nostra attenzione per mezzo della loro forma” (Perelman/ 

Olbrechts-Tyteca 2001: 176). 

La comunicazione dell'organizzazione sindacale ha scelto, per l’occasione 

l'intrattenimento misto a momenti di commozione, innestando un processo di 

“comunicazione mediatica unidirezionale top-down che riproduce i saperi del 

palinsesto televisivo di tipo infotainment”55. La Cgil decide di mandare sui maxi 

schermi il film di Benigni La vita è bella, mentre prima del comizio del segretario 

generale, Nicola Piovani suona un brano tratto dalla Notte di san Lorenzo, ed 

infine Cofferati decide di concludere il suo discorso con una poesia. 

Questa manifestazione richiama quelle dell’autunno, in cui, come afferma 

Marchetti (1997: 105), “il corteo si consolida come un genere teatrale, e del 

dramma ha veramente le forme e le dimensioni, con la città come palcoscenico e 

platea e le migliaia di protagonisti allo stesso tempo registi e spettatori di se stessi. 

La manifestazione trascina con sé uno sciame di simboli ed è essa stessa tutta 

simbolica”.  

Anche questa manifestazione è ricca di simboli. Molte bandiere rosse della 

Cgil sono listate a lutto per la morte di Marco Biagi. Ma accanto alle bandiere, 

alla musica della tradizione popolare e sindacale, ai berretti e agli striscioni dei 

partecipanti, ci sono anche i fiori, migliaia di rose rosse e garofani rossi, a 

simboleggiare i diritti dei cittadini, e i diritti dei lavoratori56.  

 

 

                                                           
55 Tratto da Per un sguardo sociologico su Roma, M23 in www.rekombinant.org  
56 Il garofano rosso “Fu adottato ufficialmente dal partito socialdemocratico tedesco soprattutto in 

occasione delle feste del 1° Maggio” (in cd rom  I simboli del Lavoro). 
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6.4.1 Il manifesto della manifestazione 

                    
 

Manifesto e volantino, è un tipico mezzo di convocazione poiché contiene 

l’annuncio dell’evento, le informazioni logistiche, il motivo della manifestazione 

e perché svolge la tipica funzione di propaganda, propria dei testi prodotti in 

queste occasioni.  

Il testo è molto breve e chiaro, sono ben distinte le tre parti del discorso:  

- Introduzione, costituita dalle prime due righe, sintetizza l’argomento 

indicando chiaramente quando, dove e cosa;  

- Corpo centrale, rappresentato dalla scritta più grande, dovrebbe spiegare il 

motivo, e quindi il perché della manifestazione;  

- Conclusione, anticipa il passo successivo alla manifestazione, da compiere 

come conseguenza di quanto affermato nel nucleo. 
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Tutto il manifesto gioca sui contrasti, espressi graficamente dalla 

contrapposizione tra rosso e nero. Senza quest’accorgimento l’immagine sarebbe 

piatta e l’occhio se ne distoglierebbe. 

Nell’introduzione sono scritte in nero le informazioni che riguardano la 

logistica, mentre in rosso è scritta la semplice indicazione del fatto: 

“Manifestazione. L’Italia protesta”. Il colore rosso contribuisce a rendere più viva 

l’idea della protesta. Lo stile dell’esordio è telegrafico, privo anche della 

punteggiatura.  

I motivi della protesta sono riassunti nella parte centrale. Il motivo/ 

argomento per cui bisogna scendere in piazza è perché c’è qualcuno che dice: “Tu 

sí, tu no”, generando delle discriminazioni tra persone. Questo è visibilmente in 

contrasto con le politiche dichiarate dalla Cgil negli ultimi anni, basate sulla 

solidarietà e sulla tutela dei più deboli.  

L’argomento si sviluppa legando la discriminazione all’articolo 18, in 

particolare, con la sua abolizione, il datore di lavoro è libero di dire “tu sí, tu no”.  

Di fronte a ciò la Cgil, e ogni singolo lavoratore, risponde: “Io non ci sto”.  

Dal punto di vista stilistico i quattro monosillabi rappresentano un chiasmo, 

reso ancora più evidente attraverso l’utilizzo dei colori. La grafica contribuisce a 

far risaltare i contrasti anche con le dimensioni dei caratteri, ogni riga sempre più 

piccoli.  

Dal punto di vista grafico è importante anche la posizione del logo della Cgil, 

posto come accento sulla “i” che mette in risalto il “sí”: è il sì della Cgil alla tutela 

dell’articolo 18. Tale articolo è molto importante a livello simbolico perché, come 

sostenne Cofferati al congresso (2002), in esso “non c’è solo un bisogno enorme 

di tante persone deboli: c’è una parte della nostra storia, della nostra idea di 

confederalità, della nostra idea di autonomia, di quella storia che ha attecchito nel 

riformismo cattolico, in quello laico e in quello comunista e che ha dato 

storicamente al sindacato italiano, al sindacato confederale, il tratto che lo porta a 

essere organizzazione che esercita solidarietà, che difende diritti, come base 

fondamentale della sua ragion d’essere, del suo esercizio negoziale”. 

Un ultimo contrasto che si può dedurre dal nucleo è quello tra la frase 

conclusiva “io non ci sto”, e l’ipotetica frase che si potrebbe costruire “io ci sto”, 
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inteso come “io ci sono alla manifestazione”. Tutta l’argomentazione procede, 

quindi, per contrapposizioni che danno forza agli argomenti, anche se quest’ultimi 

non sono espliciti ma vanno interpretati dall’uditorio, che partecipa, in questo 

modo alla costruzione del messaggio. 

La conclusione si può staccare totalmente dall’argomentazione, infatti, essa 

rimanda ad un ulteriore appuntamento, quello del 5 aprile. Il collegamento assente 

dal punto di vista stilistico, è presente dal punto di vista intellettuale: per gli stessi 

motivi della manifestazione sarà organizzato uno sciopero di otto ore per 

continuare la protesta. 

Nella parte conclusiva è invertito lo schema dell’introduzione: le 

informazioni logistiche sono in rosso mentre il fatto è in nero. 

La contrapposizione che caratterizza e struttura il manifesto è identificabile 

con l’opposizione governo-sindacati, o meglio, Governo-Cgil. Si può sostenere, in 

questo caso, che la comunicazione ripropone ed esaspera il contesto nel quale 

prende forma. 

 

6.4.2 Il discorso di Sergio Cofferati 

Cofferati conclude, con il suo discorso, la più grande manifestazione del 

sindacato italiano per numero di partecipanti. Egli parla di fronte ad un pubblico 

differenziato, rispetto al quale bisogna parlare ai singoli con la “propria voce” e 

all’insieme con la voce del sindacato. 

Il pubblico è disomogeneo e ciò obbliga l’oratore ad usare un linguaggio 

accessibile a tutti, evitando il sindacalese tecnico e senza cadere nel banale. 

Inoltre, è necessario reperire gli argomenti giusti per far leva su un pubblico così 

differenziato: tre milioni di persone di ogni età, classe sociale, cultura e 

provenienza. 

Quello di Cofferati è un comizio ed è per questo sottoposto alle regole della 

compresenza, ovvero della dialogicità e della verifica immediata dell’efficacia 

della comunicazione. Il ruolo dell’uditorio è più forte in questo caso, poiché può 

intervenire direttamente nel processo comunicativo attraverso applausi e 

contestazioni. 
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Aldo Marchetti (1997), in uno studio sulla manifestazione, parla del comizio 

come di una “cerimonia elaborata di difficile esecuzione, […] non ha mai un esito 

scontato: deve attirare l’attenzione e avvincere, per tutta la sua durata, una folla 

agitata e scomposta, deve soddisfare le attese di risolutezza e di chiarezza 

dell’uditorio ed evitare contestazioni. Ma il rito ha quasi sempre successo.” 

Il discorso è, come sempre, scomponibile in due parti, la base 

dell’argomentazione e le tecniche argomentative.  

Per quanto riguarda la base dell’argomentazione, non c’è nulla da aggiungere 

rispetto ai discorsi analizzati prima. L’accordo preliminare con l’uditorio si 

raggiunge attraverso il reperimento dei fatti e dei valori nell’area dello Stato 

democratico e dei principi liberali. L’adattamento dei dati, cioè dei fatti e dei 

valori, alla propria argomentazione avviene per mezzo della scelta, della loro 

interpretazione e della loro qualificazione. Quest’ultima avviene quasi sempre per 

mezzo del luogo della quantità, inteso come ciò che è durevole, universale, 

permanente. In questo luogo si possono inoltre reperire: i principi democratici, che 

pongono come superiore la maggioranza, la storia come ciò che è ripetuto nel 

tempo e quindi più giusto, e infine l’unità, che in qualche modo realizza la 

quantità, in quanto unione di forze. 

Se in generale si preferisce il luogo della quantità come elemento 

valorizzante, non manca la valorizzazione dell’unico attraverso il luogo della 

qualità, come avviene nella parte introduttiva del comizio, per valorizzare la 

persona di Marco Biagi. Tale valorizzazione è evidente quando Cofferati dice: “Il 

terrorismo è tornato a colpire […] scegliendo con cura il suo bersaglio”. E quando 

sostiene: “Il terrorismo interviene per la prima volta nelle relazioni sociali […] 

questa novità non ci sfugge”. In entrambe le frasi si percepisce il carattere 

eccezionale dell’accaduto. La stessa tecnica argomentativa era stata utilizzata da 

Di Vittorio al primo congresso, per mettere in rilievo la figura di Buozzi. 

La Cgil si sente vittima del terrorismo, la sua risposta “è quella di sempre, 

democratica, forte”. In questa frase ci sono due elementi del luogo della quantità: 

quello democratico e ciò che è durevole.  
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Un’ulteriore valorizzazione del sindacato come organizzazione che combatte 

il terrorismo, è creata attraverso il riferimento alla propria storia, “quella storia di 

donne e di uomini che hanno lottato a viso aperto contro il terrorismo, sempre”. 

Un altro elemento che ricorre in molti discorsi sindacali è quello della 

comunione con l’uditorio, creata con le figure di comunione o con altri elementi 

che contribuiscono a creare unione tra oratore e uditorio. In questo caso il mezzo 

più utilizzato per accrescere la comunanza è la figura di presenza e di comunione 

della ellange delle persone, cioè “la sostituzione dell’io e del tu con il noi” 

(Perelman/ Olbrechts-Tyteca 2001: 188). L’uso del noi ha l’effetto di diminuire la 

distanza tra emittente, destinatario e messaggio.  

L’oratore, inoltre, contrappone il noi  al loro: dove “noi” sono coloro che 

sono “figli della solidarietà” e “loro” sono quelli che “hanno come riferimento il 

capitalismo compassionevole e la filantropia”. 

Lo slogan scelto dalla Cgil per la manifestazione, “contro il terrorismo, per la 

democrazia e per l’affermazione dei diritti delle persone”, sintetizza tutto il 

discorso di Cofferati. In particolare la prima parte è sviluppata nell’introduzione, 

mentre la seconda parte costituisce l’argomento del nucleo. 

Il messaggio si costruisce in modo speculare a quello pronunciato da Lama al 

congresso del 1977. Di fronte ad una nuova mossa del terrorismo, ci poniamo noi 

(inteso come il sindacato), con la nostra storia e con la difesa dei valori 

democratici, manifestando e lottando contro di esso. Quello della lotta eversiva è 

un tema già affrontato nella storia del sindacato, ed è riproposto con lo stesso 

schema argomentativo, contrapponendo il terrorismo alla democrazia, e 

schierando il sindacato a tutela di quest’ultima. 

Come per gli altri discorsi sindacali, anche in questo l’esordio svolge la 

funzione di creare un contatto con il pubblico. Tale contatto si crea proprio grazie 

alle premesse dell’argomentazione che sono presentate in questa prima parte per 

generare un accordo iniziale con il pubblico. 

La condivisione dei fatti e dei valori presentati nell’esordio dovrebbe 

predisporre il pubblico all’accordo anche sull’argomentazione presentata in 

seguito.  
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Nella parte centrale del discorso, l’oratore, presenta il contesto nel quale si 

svolge la manifestazione, partendo dalla situazione internazionale, passando per 

quella europea per arrivare a quella nazionale e a quella meridionale. 

Dopo aver presentato il contesto, sono espresse le ragioni della “contrarietà” 

in materia di scuola e formazione, di fisco, di pensioni, di mercato del lavoro e 

diritti. Quest’ultimo aspetto introduce il tema centrale che è quello dell’articolo 18 

e della sua tutela. Il leader sindacale parla di una rivendicazione e di una lotta per 

“i diritti universali”, uno dei quali è l’articolo 18. Obiettivo della Cgil è estendere 

“i diritti, per i nuovi lavori e per i tanti giovani che oggi non hanno né tutele né 

diritti riconosciuti”, allo stesso tempo “non si può pensare di dare ai giovani, […] 

dei diritti universali e nel contempo accettare l’idea di toglierli ai padri”. 

Gli argomenti sono presentati, anche in questo caso, attraverso la 

valorizzazione del luogo della quantità. Ancora una volta i principi democratici, 

“dignità negata” e riferimento alla propria storia (“nella nostra storia chi lavorava 

si batteva per acquisire diritti e lasciarli alle generazioni che sarebbero venute 

dopo”) sono gli elementi valorizzanti. Non a caso dopo questa frase c’è un lungo 

applauso del pubblico.  

In questa parte è stato utilizzato anche un altro mezzo per dar valore al 

discorso: la citazione57. Il discorso del “compagno” Ugo Spagnoli, rappresenta un 

tipico argomento d’autorità che contribuisce a completare l’argomentazione. “Il 

posto che l’argomento d’autorità prende nell’argomentazione è considerevole, ma 

non bisogna perdere di vista il fatto che, come ogni argomento, esso si inserisce 

fra altri accordi” (Perelman/ Olbrechts-Tyteca 2001: 325). 

Le parole del parlamentare, Spagnoli, sono ulteriormente valorizzate 

dall’oratore, “io non trovo parole migliori per dire oggi, a distanza di oltre 35 

anni, delle nostre ragioni per difendere quella dignità, quella che passa 

dall’affermazione dei diritti del cittadino nei luoghi di lavoro […]. 

                                                           
57 La sua normale funzione [è quella] di appoggiare quanto si dice con il peso di un’autorità 

(Perelman/ Olbrechts- Tyteca 2001: 188). In questo caso l’autorità chiamata in causa è un 

personaggio che ha contribuito alla storia del nostro ordinamento democratico, e quindi il 

contributo e l’appoggio che dà all’argomentazione è ancora più forte. Più l’autorità è importante, 

più ciò che essa dice sembra indiscutibile. 
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La conclusione del discorso è rivolta ai cittadini presenti, a quelli che “non 

sono rappresentati dal sindacato. Ma che conoscono il valore dei diritti”. “La 

vostra presenza oggi è straordinaria” commenta Cofferati e poi lancia un appello, 

attraverso un’enumerazione, “ai tanti che sono qui”, “agli intellettuali”, “ai 

giovani”, “a quelli che vogliono regole nella globalizzazione”, “a quelli che hanno 

a cuore le tematiche ambientali”: “Continuate a rappresentare le vostre idee e le 

vostre istanze”. 

Il discorso si chiude con le parole di un poeta indiano scelte da Tonino 

Guerra. Parlano della forza dei sogni e del filo che li tiene. Il filo che unisce i 

sogni di tanta gente lì in piazza. Anche qui si usa la citazione di qualcuno di 

autorevole, in questo caso dal punto di vista affettivo, “il poeta romagnolo che ci è 

caro”. 

Una conclusione molto diversa da quella che per molti anni è stata: 

‘Compagni, chiudiamo così questa grande manifestazione. Ritornate a piccoli 

gruppi alle vostre fabbriche, senza rispondere alle provocazioni!’58 Anche se come 

accade per molte formule rituali anche questa viene abbandonata molto tardi. 

L’analisi delle figure è subordinata all’analisi che ho svolto 

sull’argomentazione. Nel discorso sono presenti tutti e tre i tipi di figura, anche se 

sono privilegiate quelle della presenza e quelle della comunione. 

In particolare, delle figure di presenza sono favorite quelle di “ripetizione”, 

quelle che Lausberg definirebbe figure di parola e di pensiero create per 

aggiunzione. La ripetizione, afferma Perelman è la tecnica più semplice per creare 

la presenza. 

“La comunione, [invece], si accresce per mezzo di tutte le figure con le quali 

l’oratore si sforza di far partecipare attivamente l’uditorio alla sua esposizione, 

prendendolo a parte di essa, sollecitando il suo concorso, assimilandosi a lui” 

(Perelman/ Olbrechts-Tyteca 2001: 188). Rientrano in questo gruppo: l’enallange 

della persona o delle persone, la citazione e l’apostrofe.  

Anche questo evento, come era accaduto per il XIV congresso, si conclude 

sulle note dell’inno dei lavoratori. Un altro elemento simbolico volto a movēre gli 

animi. 

                                                           
58 In Marchetti (1997). 
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Tutta la manifestazione diventa un simbolo a cui fare riferimento in seguito 

sia dal punto di vista politico che da quello comunicativo. Ad esempio, giocando 

sullo slogan “Tu sì tu no art.18 non ci sto” è stata creata una pagina web con il 

titolo “Tu no, noi tre milioni” e sono state realizzate molte campagne, come quella 

contro le impronte digitali agli extracomunitari, intitolata “Tu sì tu no impronta 

non ci sto”. 

Anche in questo caso la scelta del sindacato è quella di far riferimento a 

rappresentazioni già convalidate, che semplificano la comunicazione con il 

lavoratore o con il pubblico in generale, facendo prevalere il carattere 

conservatore.  
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Conclusioni 

 

 

 

Con questo mio lavoro ho cercato di analizzare alcuni degli aspetti della 

comunicazione sindacale, lungi dall’averne esaurito l’argomento. Mi auguro, 

invece, che lo studio svolto serva come spunto di riflessione per ulteriori 

approfondimenti in un settore quasi del tutto inesplorato. 

Finora la comunicazione sindacale è stata molto spesso trascurata o studiata 

con un metodo e con uno spirito estranei al punto di vista retorico. La mia scelta 

di usare la retorica come strumento di indagine per la comunicazione sindacale, e 

in particolare la teoria dell’argomentazione, mi ha permesso di avere un quadro 

più ampio della comunicazione stessa.   

Attraverso lo studio delle tecniche argomentative ci si rende conto di come la 

comunicazione sindacale sia ancora legata a vecchi schemi che si ripetono in 

modo costante. Dagli studi effettuati, infatti, emerge come le caratteristiche della 

comunicazione sindacale siano rimaste pressoché invariate negli anni, sia per 

quanto riguarda i mezzi utilizzati sia per quanto riguarda le tecniche di 

costruzione del messaggio, ferma restando un’evoluzione grafica in linea con i 

tempi. 

I mezzi di comunicazione usati per persuadere i destinatari, se pur con 

qualche adattamento, sono praticamente identici a quelli degli anni cinquanta. Ciò 

rispecchia un’impostazione della comunicazione di tipo top-down che utilizza 

solo alcuni strumenti che rispondono a tali fini e che non ha visto modificare il 

suo essere neanche con l’avvento di internet. Ne è una conferma la scelta di non 

possedere un organo “di informazione” di massa, il preferire il pubblico interno 

all’organizzazione e la trascuratezza nei confronti dei giornali di fabbrica, una 

delle poche espressioni di comunicazione prodotte dai lavoratori e che quindi 

avrebbero rappresentato la direzione opposta della comunicazione, una direzione 

bottom-up. 

Inoltre, il mio lavoro mette in luce come il sindacato abbia sempre mostrato 

un certo ritardo nell’utilizzo dei nuovi media e una loro gestione spesso inefficace. 
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Infatti, ancora oggi, internet non è sfruttato in tutte le sue possibilità come mezzo 

per raggiungere i lavoratori. A tal fine, si privilegiano i mezzi di comunicazione 

classici: manifesti, volantini e comizi. 

Internet, invece, sembra essere un mezzo più efficace per raggiungere 

interlocutori interni all’organizzazione. 

Per quanto riguarda la costruzione del messaggio è emerso che alla base 

dell’argomentazione sindacale, oggi come in passato, vi è il luogo della quantità, 

per cui una cosa vale più di un’altra per ragioni quantitative: è solo nell’unione 

che si può dar valore a se stessi. Il luogo della quantità struttura la gran parte dei 

discorsi sindacali; è la quantità che dà fondamento alla qualità. Richiamandosi  

spesso a soggetti collettivi o ai principi che pongono come valore la pluralità degli 

individui, si evocano automaticamente luoghi della quantità che in questo modo 

svolgono appunto il ruolo preminente nella retorica sindacale. 

La costruzione del messaggio è in genere molto semplice, rispondente alle 

regole canoniche della divisione del discorso nelle tre parti e conforme a schemi 

sempre uguali nel tempo che permettono al destinatario una facile interpretazione. 

Gli elementi innovativi sono dati, solo in parte, dalle problematiche e dai temi del 

tempo, in quanto molte tematiche e rivendicazioni si ripropongono nel corso degli 

anni. Trasportando queste considerazioni in un discorso prettamente retorico, si 

può notare che il procedimento che porta alla costruzione del messaggio, quello 

che ho definito la struttura del ragionamento retorico, risulta essere immodificato 

nel tempo.  

Tralasciando la fase della memoria, ininfluente da questo punto di vista, le 

altre quattro fasi dell’elaborazione discorsiva (inventio, dispositio, elocutio e 

actio) mostrano una certa ripetitività. Attraverso l’inventio si reperiscono gli 

argomenti nel luogo della quantità. La dispositio interna rispetta le regole 

classiche ed è in genere ben delineata. La dispositio esterna privilegia la parzialità 

e l’amplificatio, avvicinando in questo modo il discorso sindacale a quello 

politico. Per quanto riguarda l’elocutio, si privilegia l’ornato tra le virtutes 

elocutionis, scegliendo soprattutto le figure che favoriscono l’amplificatio e 

quindi la presenza e la comunione. Dei genera elocutionis si favorisce il sublime, 

la cui funzione è il movēre. Infine l’actio, anche se con metodi diversi per ogni 
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oratore, cerca di favorire la comunione con l’uditorio. La novità degli ultimi anni, 

per quanto riguarda l’actio, è la scelta dell’infotaiment (combinazione tra 

informazione e intrattenimento) per aumentare la comunione con l’uditorio. È in 

questa prospettiva che bisogna leggere l’evento del 23 marzo 2002 e i concerti in 

occasione del Primo Maggio. 

Un’altra considerazione che si può trarre dal mio studio è che allo stato 

attuale quella sindacale è una comunicazione inadeguata a causa dell’obiettivo che 

si prefigge: quello di informare. L’informazione è un tipo particolare di 

comunicazione che non prevede il flusso bidirezionale ma solo quello univoco, da 

emittente a destinatario.  

È viceversa l’interazione che dovrebbe essere, invece, l’interazione 

l’obiettivo principale per un’organizzazione che trae la sua forza dalla molteplicità 

di individui. Non si può pensare di escludere questi ultimi dal processo 

comunicativo, bisogna invece coinvolgere e conoscere di più i lavoratori. Internet, 

da questo punto di vista, è un ottimo mezzo per innovare la comunicazione 

sindacale e per favorire i processi di interazione. È il mezzo che, più di ogni altro, 

permette di recuperare la dialogicità della comunicazione.  

Nel modo di proporsi al pubblico dell’organizzazione sindacale emerge una 

contraddizione: il sindacato dichiara di fare informazione, giustificando in questo 

modo il flusso unidirezionale, in realtà dalle analisi svolte emerge che il sindacato, 

quando si propone all’esterno, fa essenzialmente propaganda. A questo punto è 

chiara la scelta di un flusso univocamente top-down perché è l’unico possibile in 

quanto è l’unico funzionale alla propaganda. Il rinnovamento della comunicazione 

sindacale deve passare innanzi tutto da un ripensamento degli obiettivi, di 

conseguenza da uno svecchiamento dei mezzi - che non può essere costituito solo 

dall’aspetto grafico - ed infine da una semplificazione dei messaggi. Per far ciò è 

necessario che ci sia un monitoraggio continuo dei lavoratori e delle loro esigenze. 

Rimane, dunque, ancora molto lavoro da fare! 
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1.    Lettera aperta di Oriana Fallaci ai propri concittadini 

 

«Fiorentini, esprimiamo il nostro sdegno» 

Fiorentini, abbiate dignità. Non siate inerti, non siate rassegnati, esprimete il 

vostro sdegno. In maniera civile. Educata, civile! Chiudete i negozi. Inclusi quelli 

dei generi alimentari. Tanto cinque giorni passano presto, e in cinque giorni non si 

muore certo di fame. Chiudete i ristoranti, i bar, i mercati. Chiudete i teatri, i 

cinema, le farmacie. Chiudete tutto, abbassate le saracinesche, metteteci il cartello 

che i coraggiosi misero nel 1922 cioè quando i fascisti di Mussolini fecero la 

marcia su Roma. «Chiuso per lutto». Lo stesso cartello che dovrebbe stare 

all’ingresso degli Uffizi, degli altri musei tenuti aperti dal Municipio, del 

Battistero, di Santa Maria del Fiore, di tutte le chiese, nonché sul Ponte Vecchio e 

sul Ponte a Santa Trinita. E non mandate i bambini a scuola. Non rivolgete la 

parola a coloro che come minimo vogliono imbrattare i nostri monumenti. Non 

guardateli nemmeno, non rispondete alle loro provocazioni. Imponetevi una 

specie di coprifuoco, sentitevi come vi sentivate nel 1944 cioè quando i tedeschi 

fecero saltare in aria i nostri ponti e via Guicciardini, via Por Santa Maria. Offrite 

al mondo il doloroso spettacolo di una città offesa, ferita, tradita e tuttavia 

orgogliosa. Orgogliosa!  

Perché è possibile che quei gentiluomini e quelle gentildonne usi a 

imbrogliare con la parola più sputtanata del mondo, la parola Pace, non ci 

devastino Firenze. E’ possibile che per non perder la faccia e i privilegi di 

sindaco, di presidente della Regione, di deputato, di senatore, di ministro, di 

segretario generale, gli squallidi mecenati del Social Forum li convincano a 

rimangiarsi la minacciosa promessa «Non sarà una manifestazione non violenta». 

Cioè a non fare ciò che hanno fatto a Seattle, a Praga, a Montreal, a Nizza, a 

Davos, a Napoli, a Quebec City, a Göteborg, a Genova, a Barcellona. E’ possibile, 

sì, e augurandomi di non sbagliare aggiungo: con le dovute eccezioni, secondo me 

andrà così. Non oseranno spaccarli i genitali del David e del Biancone. Non 

oseranno romperle le braccia del Perseo di Cellini. Forse non oseranno nemmeno 

assaltare le banche e i consolati e le caserme. Ma non esiste solo la violenza fisica. 

La violenza che nutrendosi di cinismo va in cerca del morto da santificare, che per 



 121

trovarlo scaglia pietre o estintori contro il carabiniere terrorizzato. La violenza che 

nutrendosi di cretineria imbratta le facciate degli antichi palazzi, frantuma le 

vetrine, saccheggia i Mac Donald, brucia le automobili. Che occupa le case e le 

banche e le fabbriche, che distrugge i giornali e le sedi degli avversari. Che (non 

avendo studiato la storia loro non lo sanno) ripete gli sconci cari ai fascisti di 

Mussolini e ai nazisti di Hitler. Esiste anche la violenza morale, perdio. Ed è la 

violenza che si manifesta con le demagogie e i ricatti, che si esprime con le 

minacce e le intimidazioni. La violenza che sfruttando la legge umilia la Legge, la 

ridicolizza. La violenza che servendosi della democrazia oltraggia la Democrazia, 

la dileggia. La violenza che approfittandosi della libertà uccide la Libertà. La 

assassina. E questa violenza Firenze la subisce in misura sfacciata. Scandalosa.  

La subisce per colpa di coloro che per tenersi le poltroncine del Potere, 

procurarsi altrove i voti negatigli dal Popolo, le hanno imposto l’oceanico e 

protervo raduno detto Social Forum. Che usando anzi sprecando il denaro 

pubblico, il denaro dei cittadini, lo hanno piazzato in uno dei suoi monumenti: la 

Fortezza da Basso. Che ignorando o fingendo di ignorare il suo patrimonio 

artistico, la sua vulnerabilità, la sua indifendibilità, le rovesceranno addosso (così 

molti affermano) una moltitudine pari ad oltre la metà dei suoi trecentottantamila 

abitanti. Cioè duecentomila persone. Che insieme alla gente di buonafede (a mio 

avviso una pericolosissima buonafede ma finché non partorisce il Male la 

buonafede va rispettata) ha lasciato entrare i teppisti cui dobbiamo le nequizie dei 

precedenti Social Forum. I falsi rivoluzionari, i figli di papà, che vivendo alle 

spalle dei genitori o di chi li finanzia osano cianciare di povertà. Di ingiustizia. I 

presunti pacifisti, le false colombe, che la pace la invocano facendo la guerra e la 

esigono da una parte sola. Cioè dalla parte degli americani e basta. (Mai che la 

chiedano a Saddam Hussein o a Bin Laden. Mai che improvvisino un corteuccio 

per le creature assassinate o gassate dal primo e le creature massacrate dal 

secondo. Infatti Saddam Hussein lo rispettano, Bin Laden lo amano. Ai regimi 

militari e teocratici dell’Islam si inchinano, nei cosiddetti centri sociali 

nascondono i clandestini non di rado addestrati da Al Qaida in Iraq o in Iran o in 

Pakistan. E l’11 settembre erano i primi a sghignazzare «Bene, agli-americani-gli-

sta-bene»).  
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Quando parlo di coloro che per tenersi le poltroncine del Potere e procurarsi 

altrove i voti negatigli dal Popolo hanno imposto questo calvario a Firenze, parlo 

anzitutto della sgomentevole coppia formata dall’ahimè presidente della Regione 

Toscana e dall’ahimè sindaco di Firenze. Due sventure uscite da ciò che chiamo 

l’ex Agenzia di Collocamento ovvero la Federazione Giovanile Comunista. Quel 

sindaco che sembra nato solo per dar dispiaceri alla città. (Basti pensare alle 

prepotenze degli extracomunitari cui l’ha consegnata, alla tenda dei somali eretta 

due anni or sono in piazza del Duomo, all’orrenda tettoia con cui vorrebbe 

deturpare gli Uffizi. E menomale che nei punti dove andavano i pilastri si son 

scoperti preziosi reperti medievali). Quel sindaco che in aprile definì il Social 

Forum «un’occasione da non perdere». Che in giugno tacciò di «fascisti» i 

comitati che vi si opponevano. Che in agosto negò l’esistenza d’un referendum col 

quale tre quarti dei fiorentini s’eran pronunciati contrari. E che in settembre, nel 

corso d’un dibattito al Rondò di Bacco, blaterò: «Ho saputo che una nota scrittrice 

fiorentina si dà un gran daffare perché i no-global non vengano a Firenze. Quella-

signorafarebbe meglio a incontrarli, a vedere che bravi ragazzi sono». (Bravi 

come a Seattle, a Washington, a Praga, a Montreal, a Nizza, a Davos, a Göteborg, 

a Genova, a Barcellona, illustrissimo? Bravi come quel «disubbidiente» che ha 

promesso non-sarà-una-manifestazione-non-violenta? E a proposito: mi si 

racconta che sia pure obtorto collo Lei stia esaminando la richiesta dei fiorentini 

cui piacerebbe dare alla Fallaci un premio che da mezzo secolo viene attribuito 

solo ai comunisti russi o cinesi o cubani eccetera. Insomma il Fiorino d’Oro. Non 

si azzardi a darmelo, eh? Se si azzarda, glielo ficco in gola). Quel presidente della 

Regione che non ne imbrocca mai una, che è il più insignificante individuo mai 

apparso in Toscana, e che tuttavia si crede il granduca Ferdinando III o Leopoldo 

II. Come un granduca si dà un mucchio di arie, frequenta le cene della defunta 

aristocrazia. (Un’aristocrazia che nel 1938 ricevette Hitler con tutti gli onori, che 

al Teatro Comunale lo applaudì fino a spellarsi le mani). Quel presidente della 

Regione che lo scorso ottobre disse: «Il Social Forum è un’esigenza 

costituzionale». Poi annunciò che sarebbe sfilato col corteo a cui la pace interessa 

da una parte sola, e dichiarò che «era disposto a vedermi». (Disposto-a-vedermi, 
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giovanotto?!? Toccava a me dire se fossi disposta a vederla. E come le feci 

rispondere, non lo ero affatto). 

Parlo anche dei loro complici a destra e a sinistra. Dei loro compagni di 

partito, dei loro compagnons-de-route verdi o bianchi o rossi o viola o grigi, e dei 

loro avversari al governo. Cioè dei correi che per calcolo o per convenienza, per 

furbizia o per viltà, in tutti questi mesi non hanno mai mosso un dito. Che alla fine 

hanno aperto bocca solo per prestarsi allo scaricabarile della sgomentevole coppia, 

al suo codardo cercarsi un alibi, al suo pavido frignare «Tocca-al-governo-

garantire-la-sicurezza. Con-la-sicurezza-noi-non-c’entriamo». Vero, Pisanu? 

Vero, Fassino? Vi chiamo in causa perché (è giunto il momento di spiattellarlo 

pubblicamente) una volta tanto l’ahimè sindaco di Firenze non si sbagliava. 

Quella-signorase lo dava davvero il gran daffare. Con assoluta discrezione ossia 

senza confidarmi con nessuno, senza appoggiarmi ai giornali, senza esibirmi alle 

Tv, per l’intera estate mi sono battuta per impedire che i bravi-ragazzi venissero a 

Firenze. L’intera estate! Disperatamente, incessantemente. E sebbene la 

sgomentevole coppia non l’abbia voluta vedere, voi due vi ho visto. Sebbene con 

la sgomentevole coppia non abbia voluto parlare, con voi due ho parlato. (Coi 

vostri prefetti, il prefetto di Roma e il prefetto di Firenze, pure. Più volte). E con 

ciascuno, quindi sia con la destra che con la sinistra, ho incominciato il discorso 

così: «Ascoltatemi bene. Le pugnalate nella schiena io non le tiro: combatto a viso 

aperto. E a viso aperto vi dico che se non fermerete questa insensatezza, io vi 

sputtanerò. Oh, se vi sputtanerò!». Poi vi ho ricordato che Firenze non è Porto 

Alegre. Che nonostante gli oltraggi inflittile ogni giorno dai figli d’Allah è la 

testimonianza vivente della nostra cultura. Della nostra identità. Della nostra 

civiltà. Vi ho spiegato che difenderla è praticamente impossibile, che le sue 

bellezze non stanno soltanto nei musei: a Firenze ogni statua, ogni quadro, ogni 

palazzo, ogni strada, ogni piazza, ogni vicolo, ogni pietra è un ostaggio. E vi ho 

fornito un esempio storico. Vi ho raccontato che un secolo e mezzo fa, quando 

centinaia e centinaia di facinorosi vennero da Livorno a Firenze per celebrarvi il 

loro «Forum», anch’essi furono sistemati nella Fortezza da Basso. Ma da questa si 

spostarono in piazza Santa Maria Novella, da piazza Santa Maria Novella in via 

Tornabuoni, da via Tornabuoni in piazza della Signoria cioè nel Centro Storico, 
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dal Centro Storico in Oltrarno. In tutta la città. E per oltre un mese vi rimasero a 

far nefandezze, distruggere, devastare, picchiare.  

Ve l’ho raccontato, sì. E con tutta la passione di cui son capace vi ho 

supplicato d’intervenire, d’impedire il disastro. Io che non supplico mai nessuno. 

Neanche il Padreterno. A Lei, Fassino, chiesi anche di sturare le orecchie dei suoi 

alleati o rivali. Di quello che parla con l’erre moscia, ad esempio, e di quello che 

sfoglia la margherita per sapere se la quercia lo ama o non lo ama. A Lei, Pisanu, 

chiesi anche di sturarle al cavaliere che anziché occuparsi del paese sta sempre a 

rodersi sui suoi processi o a far merende all’estero. Che viaggia più del Papa ed 

ora è a Mosca per mangiare il caviale con Putin, ora nel Texas per mangiar la 

bistecca con Bush, ora a Ryad per bere il latte di cammella col suo socio in affari 

Al Walid, ora a Madrid per assistere al matrimonio della figlia di Aznar, ora a 

Tripoli per stringer la mano a quel farabutto di Gheddafi. Ma ne ricavai solo la 

promessa, pardon l’assicurazione, che il corteo a sostegno di Saddam Hussein e 

degli iracheni da cui Saddam Hussein riceve il cento per cento dei voti non 

sarebbe entrato nel centro storico. E, tre giorni fa, la notizia che non sarebbe 

partito dalla gloriosa Piazza dell’Indipendenza. (La piazza da cui nel 1859 i 

patrioti fiorentini si mossero per indurre gli Asburgo-Lorena ad andarsene via). 

Infatti, caro Pisanu, lo scaricabarile della sgomentevole coppia Lei lo ha trasferito 

al Parlamento dove in sostanza ha chiesto all’opposizione il permesso di fare il 

suo dovere cioè di governare. E quando l’opposizione le ha rilanciato la palla, 

«veda-Lei, decida-Lei», ha indossato i panni del Ponzio Pilato. S’è rivolto al 

Consiglio dei Ministri, gli ha chiesto di scegliere tra Gesù e Barabba. E loro hanno 

scelto Barabba. Hanno salvato il Forum, hanno crocifisso Gesù cioè Firenze. 

Quanto a Lei, Fassino, se l’è cavata sussurrando «lasciamoci-alle-spalle-ogni-

recriminazione, ogni-rimprovero-reciproco, lavoriamo-insieme». In altre parole, 

con un cauto «Volemose bene». Volemose-bene?!? Ah...! Quanto il suo 

avversario mi ricorda Ponzio Pilato, tanto Lei mi ricorda i medici che stanno al 

capezzale di Pinocchio. «Se non è morto, è vivo. Se non è vivo, è morto». 

Perbacco, non c’è proprio nessuno tra voi che dica pane al pane e vino al vino? 

Non c’è proprio nessuno che abbia un po’ di coraggio? 
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Con rispetto parlando nel mucchio ci metto anche Lei, signor Presidente della 

Repubblica. Perché Lei non viene mai rimproverato, Eccellenza. A Lei non viene 

mai rivolto un briciolo di critica. Lei è come l’Islam dell’Islam-Non-Si-Tocca. Io, 

invece, La tocco eccome. E Le dico: mi dispiace d’averLe inviato quella letterina 

di congratulazioni quando ricevette il prestigioso e impegnativo incarico. Mi 

dispiace perché Lei mi ha proprio deluso. La telefonata che feci al Quirinale in 

estate, cioè quando parlai con Sua moglie, era un grido di dolore rivolto a Lei, 

Eccellenza. Un SOS diretto all’uomo che dovrebbe essere il babbo di tutti gli 

italiani, quindi anche dei fiorentini. E Lei non si degnò nemmeno di richiamarmi 

cioè di domandarmi per quali ragioni fossi così preoccupata anzi disperata. Glielo 

ha impedito l’etichetta, forse? Che diamine! Non è mica Sua Maestà il Re d’Italia, 

sor Ciampi! E’ un presidente al servizio dei cittadini! Per questo abbiamo 

licenziato la monarchia, per questo la teniamo in quel bel palazzo che apparteneva 

ai Savoia! O lo ha dimenticato? Bè, i Suoi predecessori non lo dimenticavano. Se 

avessi chiesto l’aiuto di Pertini, Pertini avrebbe fatto fuoco e fiamme. Fuoco e 

fiamme! Lei invece s’è limitato a un comodo «Penso-che-non-vi- sia-italiano-cui-

non-prema-il-patrimonio-culturale-di-Firenz e». Tutto qui?!? Temeva forse 

d’offendere i bravi-ragazzi e i loro protettori (quei protettori cui deve il 

prestigioso e impegnativo incarico) a dire qualcosa di più anzi ad alzar la voce? E 

poi: non gliel’ha riferito nessuno che non si tratta solo di italiani, che gomito a 

gomito con gli italiani ci saranno o meglio ci sono i teppisti greci e baschi e danesi 

e olandesi e inglesi e francesi e ungheresi e tedeschi e bosniaci cioè gente a cui del 

patrimonio-artistico non importa un cavolo? Peggio, (o quasi): non glielo ha detto 

nessuno che per cinque giorni Firenze diventerà una città blindata, una città sotto 

assedio, una città che vive nella paura, una città dove i cittadini perderanno anche 

la libertà di camminare nelle proprie strade? Ma chi sono i suoi ciambellani, 

pardon i suoi consiglieri? Allora aveva ragione Sua moglie, quando al mio grido 

di dolore rispose: «Grazie, cara signora, grazie d’averci informato. In questo 

momento mio marito è chiuso in ufficio a lavorare, ma stasera a tavola gli 

racconto tutto. Perché vede, qui al Quirinale non si sa mai nulla».  

Eh, sì, fiorentini: siamo proprio soli a difendere la nostra dignità. Soli con quei 

poveri carabinieri e quei poveri poliziotti che comunque vada ne usciranno 
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maltrattati, insultati, calunniati. Quei poveri figli del popolo che a Genova 

vennero accusati d’aver spento-le-sigarette-sul-morto. (Vergogna!). Quei poveri 

cristi a cui i teppisti greci hanno promesso una-pallottola-a-testa, e che durante i 

cinque giorni non avranno neanche il diritto di difendersi con la rivoltella. Di 

sparare per ammonimento. Bè, il coraggio è anzitutto ottimismo: io continuo a 

voler pensare che i teppisti, pardon, i bravi-ragazzi greci eccetera quella pallottola 

se la terranno in tasca. Sia pure per lercia convenienza i loro protettori hanno 

capito che se avvenisse qualche tragedia ne pagherebbero il fio, e stanno davvero 

correndo ai ripari. Ma nessuno è profeta e... Comunque vada, l’offesa rimane. Il 

calvario rimane. La violenza morale rimane. Sicché, fiorentini, abbassatele 

davvero quelle saracinesche. Mettetecelo davvero il cartello «Chiuso per lutto». 

Esprimetelo, esprimiamolo davvero il nostro sdegno. Dico «esprimiamolo» perché 

a Firenze ci sarò anch’io. 
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2. Relazione di Giuseppe Di Vittorio al I Congresso della Cgil (Napoli, 28 

gennaio-1° febbraio 1945). 

 

È con animo lieto che mi accingo a fare questo rapporto, perché riassume ed 

esprime non soltanto la portata del grande passo che noi abbiamo compiuto, 

quello dell’unità sindacale, ma anche i primi risultati che questa unità ha potuto 

assicurare al risorgente movimento sindacale libero italiano. Voi mi permetterete 

di ricordare brevemente in quali condizioni veramente eccezionali si è realizzato 

questo Patto, che poi abbiamo visto con gioia salutato dai lavoratori di tutte le 

categorie e di tutte le regioni, di tutte le correnti politiche e religiose come 

un’ancora di salvezza alla quale deve attaccarsi il movimento operaio per la 

propria difesa e per la salvezza del paese. Non tutti sanno probabilmente che 

questo Patto è stato deciso dagli esponenti delle varie correnti sindacali nel 

periodo dell’occupazione tedesca di Roma, quando ciascuno di noi, e di quelli che 

si trovavano a Roma, rischiavano di essere trucidati in qualunque momento 

fossimo caduti nelle mani del nemico. Nonostante i pericoli cui eravamo esposti 

non abbiamo mancato una sola riunione, pur di addivenire alla conclusione di 

questo Patto, pienamente consapevoli della sua storica importanza e della sua 

necessità. 

È con viva emozione che io ricordo personalmente, come il nostro grande 

amico, il collega Achille Grandi, qui presente, la cui salute non era florida in quel 

momento, si esponesse con ardore giovanile al pericolo di cadere nelle mani del 

nemico, pur di portare il suo contributo di esperienza, il suo contributo umano, al 

compimento di quest’opera non comune. Come potrei dimenticare, come 

potremmo dimenticare noi tutti, il contributo decisivo che a questa grande opera, 

come ha ricordato il compagno Lizzadri stamattina, ha portato il nostro grande 

compagno, l’indimenticabile Bruno Buozzi il quale, possiamo dirlo, è caduto nel 

corso del lavoro che egli compiva con noi, per la realizzazione dell’unità 

sindacale. Più tardi ci è stato possibile sapere che uno dei motivi per i quali la 

ferocia bestiale dei nazisti e dei fascisti italiani si era accanita con odio particolare 

contro Bruno Buozzi quando egli è caduto nelle loro mani è derivato dal fatto che 

fra le sue carte sono stati trovati i primi progetti che avevamo abbozzato insieme 
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per la realizzazione dell’unità sindacale. Essi, i nemici del popolo, i nemici 

dell’umanità e della civiltà, hanno creduto, probabilmente, uccidendo Bruno 

Buozzi, di uccidere la stessa unità sindacale. Il nostro Congresso dirà invece al 

mondo e agli assassini di Buozzi che l’unità sindacale, spenta nel corpo 

martirizzato di lui, è viva nell’animo e nel cuore di tutti i lavoratori italiani. 

Noi teniamo questo Congresso dopo ventun’anni da quando ebbe luogo a 

Milano l’ultimo Congresso della vecchia Confederazione generale del lavoro e da 

quando ebbero luogo i convegni degli altri sindacati liberi italiani; ventuno anni 

sono trascorsi, senza che i lavoratori italiani avessero potuto in una libera assise 

esprimere direttamente e immediatamente i propri bisogni, le proprie aspirazioni, 

le proprie speranze. Questo lungo periodo di tempo è stato per tutti i lavoratori 

una amara e tragica esperienza. Questo lungo periodo ci ha fatto capire, meglio 

che con qualsiasi ragionamento, che se il fascismo in Italia ha potuto affermarsi e 

trionfare contro la volontà pressoché unanime del popolo italiano, contro la 

volontà certamente unanime delle masse lavoratrici, gli è perché esso ha potuto 

trar profitto dalle nostre antiche divisioni. Il fascismo approfittò delle nostre 

divisioni per prendere il potere, per incatenare il proletariato italiano, per 

incatenare i ceti medi italiani, per incatenare la grande maggioranza del popolo 

italiano, per sottoporlo a uno sfruttamento scientifico, feroce, inumano, a 

beneficio di poche e ristrette cricche di agrari, di capitalisti e di grandi gerarchi 

corrotti; noi da questa esperienza tiriamo la conclusione che con la nostra unità 

non soltanto suggelliamo in modo definitivo la morte per sempre del fascismo in 

Italia - e speriamo nel mondo - ma poniamo con la nostra unità la principale 

condizione, la principale premessa perché il fascismo e nessun altro regime 

reazionario dello stesso tipo, anche se con altro nome, possa mai più risorgere in 

Italia. 

L’unità sindacale trionfa in Italia. Se si potesse riassumere in una parola sola 

l’oggetto principale del nostro rapporto, cioè i risultati dell’unità sindacale in 

Italia, questa parola potrebbe essere una: un trionfo. L’unità sindacale, voi lo 

sapete quanto me, è stata appresa, salutata con gioia e realizzata dai lavoratori di 

tutte le provincie liberate d’Italia. L’unità sindacale ha trionfato di tutte le 

resistenze, ha trionfato di tutti i settarismi che persistono ancora e di cui mi 
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permetterete di parlare con più dettaglio. L’unità sindacale ha trionfato di tutte le 

difficoltà e oggi è con orgoglio e con immensa soddisfazione che possiamo 

dichiarare che non esiste una sola località d’Italia in cui vi siano due sindacati 

della stessa categoria in concorrenza e in lotta fra di loro. Abbiamo ancora delle 

difficoltà, abbiamo ancora dei residui di settarismo, abbiamo ancora dei malumori 

e degli attriti; ma abbiamo l’unità sindacale dappertutto e questa unità riuscirà a 

vincere gli ultimi residui di settarismo e le ultime difficoltà che si oppongono alla 

sua piena realizzazione e al suo pieno sviluppo. 

È con altrettanta soddisfazione che possiamo rilevare che l’unità sindacale 

non un è fatto compiuto solamente nell’Italia liberata. L’unità è un fatto compiuto 

e in pieno svolgimento anche nell’Italia ancora occupata. Debbo comunicare al 

Congresso che in mezzo a noi - ed è doloroso di non poter ufficialmente 

presentare la delegazione di cui vi sto per parlare - vi è una delegazione di 

proletari del Nord Italia. Questa delegazione è venuta a dirci che sulla base del 

Patto di Roma l’unità sindacale si è realizzata anche nell’Italia occupata. Ormai vi 

è tra i lavoratori italiani dell’Italia liberata e i lavoratori dell’Italia occupata una 

sola differenza: da questa parte l’unità sindacale si è realizzata e si sviluppa alla 

luce del sole, apertamente e liberamente; dall’altra parte l’unità sindacale ha un 

altro compito: quello di nascondersi ai nemici e organizzare quotidianamente la 

lotta per non dar requie ai nazisti, per colpire il nemico della Patria, per 

disorganizzare la produzione bellica, per sabotare le comunicazioni, per portare il 

maggiore contributo possibile alla lotta popolare, per la liberazione del nostro 

paese, per la cacciata dell’occupante del nostro suolo, per la distruzione del 

fascismo in Italia. Queste organizzazioni che si sono formate lottano e vivono 

clandestinamente nell’Italia occupata, sono quelle che dirigono gli scioperi di 

oggi, che hanno diretto quelli dell’anno scorso, dove vive il fiore della classe 

operaia italiana, dove vivono i nostri fratelli che hanno portato il più grande 

contributo all’abbattimento del fascismo; dove vivono gli operai che nel marzo 

1943, con gli scioperi di Milano, Torino, Genova e di tutta l’Alta Italia furono i 

primi a suonare la campana a morte del regime fascista. 

Ed è con lo stesso sentimento di orgoglio che noi possiamo osservare, 

possiamo constatare che è dalle file di questi nostri fratelli combattenti del Nord, 
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della classe operaia, dei tecnici, degli impiegati, dei lavoratori di ogni categoria 

intellettuale e manuale, che escono e si sono arricchite ogni giorno le formazioni 

dei nostri eroici partigiani, poiché moltissimi lavoratori e impiegati nel corso degli 

scioperi e delle lotte di carattere sindacale affluiscono giorno per giorno ad 

accrescere le formazioni garibaldine e le formazioni partigiane di ogni tipo, di 

ogni colore e di ogni corrente. E i lavoratori che già lottano sotto la bandiera 

dell’unità nel campo sindacale portano nella guerra di liberazione questo stesso 

spirito unitario che anima e infiamma tutti i gloriosi eroici partigiani che onorano 

il nostro paese. 

La controprova è il sentimento dell’unità sana, profondamente radicato 

nell’animo di ciascun lavoratore. Noi abbiamo avuto - ne parlerò solo rapidamente 

- degli isolati tentativi di scissione in Italia e, in modo particolare, nel 

Mezzogiorno. Non voglio ritornare ancora su una pagina che non è più all’ordine 

del giorno. Vi è stato un tentativo per impedire l’unità; è bastato però che fosse 

denunciato ai lavoratori interessati perché questi in brevissimo tempo isolassero e 

abbandonassero gli scissionisti, tendendo la mano agli altri lavoratori, realizzando 

con questi l’unità sindacale. 

L’unità, compagni lavoratori, non è solamente per noi un grande strumento di 

difesa dei nostri interessi e di conquista dei nostri diritti particolari; l’unità 

sindacale è anche il tessuto su cui fondare l’unione più larga di tutto il nostro 

popolo, è una condizione di stabilità della democrazia italiana. Noi sappiamo bene 

che anche i lavoratori italiani, l’insieme del popolo italiano, organizzato in partiti 

e correnti differenti, può avere, come può legittimamente accadere in ogni regime 

democratico, delle differenziazioni, delle competizioni di carattere ideologico, di 

carattere politico o di altro carattere; fra i vari partiti vi possono essere lotte, vi 

possono essere contrasti, vi possono essere intrighi... Però, per quanto riguarda i 

rapporti fra i partiti veramente democratici e progressivi, quelli che sono radicati e 

più direttamente legati alle masse popolari e che ne sono l’espressione, noi 

lavoratori possiamo portare un contributo per attenuare l’acutezza delle loro lotte, 

per sminuire i loro contrasti, onde impedire che questi possano determinare una 

profonda divisione nel popolo. Ogni partito radicato nel mondo del lavoro 

penserà, quando sarà in contrasto con un altro, che i contrasti debbono essere 
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contenuti, e se i partiti non lo sentiranno, sarà l’unità dei lavoratori, sarà l’unità 

sindacale che farà sentire a tutti l’opportunità non di soffocare le divergenze che 

vi possono essere, ma di contenere i dissensi nei limiti della civiltà, dell’umanità, 

della stima e della fiducia reciproca. In questo modo l’unità sindacale eserciterà la 

funzione di fattore coesivo di tutte le forze democratiche progressive del nostro 

paese e contribuirà al rinsaldamento della democrazia in Italia e di essa sarà, poi, 

la base fondamentale. Infine, l’unità sarà per noi un mezzo efficacissimo di 

educazione sindacale. In venti anni e più di fascismo, in venti anni e più di 

dittatura selvaggia, di disprezzo della persona umana, di disprezzo dei sentimenti 

più nobili, più elevati dell’uomo non vi è stato esercizio sindacale, educazione 

sindacale, si può dire non vi è stata civiltà in generale. Di questo risentono oggi le 

masse lavoratrici italiane e questo rende più arduo. e difficile il compito di 

riformare questa educazione. 

Ebbene, compagni e amici, l’unità sindacale che porta ciascuno di noi a 

vivere a fianco a fianco, giorno per giorno, insieme col collega di un’altra 

opinione politica, di un’altra fede religiosa, ci obbliga ad abituarci alla tolleranza, 

al rispetto di tutte le idee professate, a questa maniera l’unità contribuisce, 

creando un’atmosfera di più sviluppata civiltà, a liquidare i settarismi, lo spirito di 

gruppo, che è elemento di disgregazione, di arretratezza politica e ideologica, ci 

abituerà a rispettarci e ci farà fare un grande passo in avanti sul cammino della 

civiltà in generale, poiché la civiltà di un popolo non è soltanto benessere 

economico, ma è anche elevatezza del costume civile. 

A questo proposito, compagni, permettetemi di rendere omaggio ai lavoratori 

e agli organizzatori cattolici i quali, dopo tanti anni di dittatura selvaggia, di 

schiavitù, e dopo un periodo così lungo - che ancora dura purtroppo - di disprezzo 

assoluto della persona umana, in un periodo così estremamente duro e feroce, in 

cui la vita umana non ha più valore, in cui si ammazzano con indifferenza donne e 

bambini, in un periodo nel quale si massacrano in massa degli innocenti, in un 

periodo in cui i resti del fascismo e del nazismo insanguinano tutta la terra e 

cercano di far risorgere dai profondi recessi la bestialità dell’uomo e farla vincere 

sulla moralità e sui sentimenti più elevati dell’uomo stesso, permettetemi di 

rendere omaggio ai lavoratori e dirigenti cattolici, i quali, portando nel nostro 
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movimento sindacale il loro soffio di spiritualità evangelica, questo sentimento 

profondo di umanità, di rispetto della persona umana, non possono che far bene a 

tutto il movimento sindacale. 

Vi ho accennato che vi sono ancora delle difficoltà nella nostra unità 

sindacale e nessuno ragionevolmente poteva pensare che, dopo un così lungo 

periodo di nessuna attività sindacale, di nessuna coesione del popolo - poiché non 

si può chiamare coesione ciò che esisteva sotto l’oppressione fascista - noi 

potessimo subito liquidare tutte le forme di settarismo, tutte le difficoltà e 

potessimo navigare sulla nave dell’unità sindacale con facilità e tranquillità. Noi 

non abbiamo nutrito questa illusione, perché abbiamo il senso della realtà, che ci 

fa noto che le difficoltà ci sono e ci saranno ancora per un certo periodo. Che cosa 

conta, però? Conta lo spirito e l’atteggiamento che prende ciascuno di noi nei 

confronti di queste difficoltà. Come si guardano queste difficoltà? Come tollerarci 

reciprocamente, sempre. In pretesti per cercare di rendere più difficile la vita 

all’unità? No, compagni e amici, noi dobbiamo regolarci, invece, come uomini 

convinti che l’unità è il massimo bene per le masse lavoratrici, per eliminarle, 

liquidarle e sgombrare il cammino all’unità sindacale. 

Debbo constatare con gioia che è questo lo spirito col quale tutte le correnti 

rappresentate nella Confederazione generale italiana del lavoro affrontano tutte le 

difficoltà. Siamo riusciti finora a liquidare con soddisfazione per tutti numerose 

difficoltà e incidenti sorti in quella o quell’altra organizzazione. Non ignoriamo 

che molte ne esistono ancora. Ma, col nostro spirito di fraternità, con la nostra 

volontà unitaria noi seguiteremo ad affrontarle e mi auguro che, grazie al nostro 

senso della più alta comprensione, riusciremo a liquidarle. Noi sappiamo che 

l’unità sindacale dà fastidio a parecchie persone, a parecchi gruppi di privilegiati 

egoisti che sono stati per decenni i nemici, i dissanguatori del popolo. Vogliamo 

dire a questi nemici che l’unità sindacale, l’unità dei lavoratori non si lascerà 

corrompere, non si lascerà spezzare! [...] 

Deficienze di quadri 

Vorrei accennare molto brevemente ad alcune deficienze fondamentali che vi 

sono nel nostro movimento. La più grave, sulla quale desidero attirare la vostra 

attenzione, è quella dei quadri. Oltre venti anni di fascismo ci hanno lasciato il 



 133

vuoto, non si è formato nessun organizzatore perché quella che il fascismo 

chiamava un’organizzazione sindacale era un carcere; quelli che in tale regime 

erano gli organizzatori non erano per lo più che dei burocrati corrotti. Senza 

capaci organizzatori non possiamo progredire. Noi siamo già 1.300.000, saremo 

tra poco 4 milioni: non abbiamo dirigenti sufficienti per i nostri sindacati, per le 

nostre federazioni, per le nostre Camere del lavoro. Bisogna rimediare col solo 

mezzo possibile: formando nuovi quadri e avendo coraggio, avendo audacia. I 

nuovi dirigenti, i nuovi organizzatori sindacali si possono formare attraverso 

l’attività, attraverso le lotte, sviluppando la vita democratica dei sindacati. 

Altro difetto dei nostri sindacati: quello di un certo burocratismo per cui si 

crede che tutte le questioni possano essere regolate con lo scambio di lettere. Il 

sindacato deve promuovere discussioni, assemblee, far partecipare i lavoratori alla 

vita sindacale, deve essere l’espressione libera della massa. È attraverso una vita 

sindacale così concepita, non attraverso il burocratismo, che si debbono formare e 

si formeranno i nuovi dirigenti. Abbiate fiducia nei giovani, spingeteli avanti! 

Abbiamo bisogno di nuovi dirigenti, e questi non ci possono essere forniti che 

dalla gioventù! La gioventù è generalmente scettica per le delusioni gravissime 

che essa ha sofferto nel fascismo. Dimostriamo tutta la fiducia che noi riponiamo 

nei nostri giovani! [...] 

Concludo, compagni. Noi abbiamo gettato le basi di una grande opera, 

abbiamo costruito un grande edificio: la nostra Cgil. Noi abbiamo la coscienza di 

aver dato a questa organizzazione le basi essenziali per un suo sviluppo illimitato. 

La nostra organizzazione è costruita sulla democrazia, sulla libertà di espressione, 

sul rispetto reciproco di tutte le opinioni politiche e di tutte le convinzioni 

religiose. Col voto segreto e diretto e col sistema proporzionale ogni corrente, pur 

piccola, ha la possibilità di valere e far valere le proprie opinioni in tutti gli organi 

dirigenti della Cgil. Non vi è nessuna ragione onesta, nessun motivo fondato, 

nessun elemento obiettivo perché una parte qualsiasi di lavoratori italiani, manuali 

o intellettuali, si organizzi fuori, si separi dalla Cgil. Oggi che nella 

Confederazione chiunque trova garantita la propria libertà, formare altri sindacati 

in concorrenza con la Confederazione, quale che sia il pretesto politico, 

ideologico, religioso che si invochi è un’opera di divisione ingiustificata che 
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obiettivamente serve i nemici del popolo e danneggia tutti i lavoratori 

indistintamente. Questa è la casa di tutti i lavoratori italiani. Ciascun lavoratore in 

casa sua si deve sentire a proprio agio. Questa è la casa di tutti, questa è la casa 

del lavoro. 

Naturalmente, come in tutte le collettività fondate sul principio della 

democrazia, possiamo avere in questo o quell’altro sindacato o federazione una 

maggioranza e delle minoranze, grandi e piccole. Niente di male: c’è qualche cosa 

però, anche su questo terreno, che ci accomuna. Le maggioranze sappiano che 

nella Cgil non c’è posto per intolleranze e tanto meno per la tracotanza; nessuna 

maggioranza deve pretendere o tentare di soffocare qualsiasi minoranza. La 

maggioranza sappia essere fraterna e ben accetta da tutti. Le minoranze sappiano 

essere vigili, attive, non si scoraggino; portino il loro contributo sempre più 

efficace allo sviluppo della nostra organizzazione e pensino che la minoranza di 

oggi può essere la maggioranza di domani. 

Compagni congressisti noi abbiamo la coscienza di aver servito una grande 

causa; noi concepiamo il nostro lavoro come un’alta, una nobile missione. Nessun 

lavoro, nessun sacrificio, nessuno sforzo ci farà arretrare dal compiere fino 

all’ultimo il nostro dovere, assistiti dalla convinzione di servire la più elevata, la 

più affascinante delle cause: quella che tende a dare maggiore giustizia e 

maggiore benessere ai costruttori di tutte le ricchezze sociali, ai lavoratori. 
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3.    Relazione di Luciano Lama al IX Congresso della Cgil (Rimini, 6-11 

giugno 1977). 

 

Teniamo questo congresso in un momento di crisi, difficile della vita del 

paese. Un movimento sindacale come il nostro, fortemente ancorato alla società 

italiana, espressione di una forza storicamente impegnata nella difesa della 

democrazia, delle istituzioni, deve cominciare di qui l’esame della situazione e il 

dibattito.  

Lo sviluppo della criminalità politica e comune che preoccupa tanta parte 

delle masse popolari e la nostra gente si presenta sempre più chiaramente come 

una risposta razionale e organizzata al tentativo di tutte le forze progressiste - 

quali anche noi siamo - di avviare l’Italia a una trasformazione profonda 

economica, sociale e politica, di costruire una società diversa dove ingiustizie e 

squilibri siano gradualmente superati. 

La violenza eversiva è la difesa del passato, è un tentativo di bloccare 

l’evoluzione in corso verso approdi di maggiore democrazia e di convivenza più 

umana ed egualitaria. Non importa la bandiera che viene agitata e neppure la 

buona o la cattiva fede dei singoli che sotto quella bandiera combattono. Ciò che 

conta è il fatto che la lotta armata che noi conducemmo per liberarci dal fascismo, 

per conquistare la libertà è oggi strumento di forze eversive che vogliono 

distruggere la democrazia e ripristinare in Italia un regime autoritario, liberticida.  

Il nostro popolo, i lavoratori in primo luogo, sanno il valore delle conquiste 

democratiche; ed è ammirevole - come dicono tanti osservatori stranieri - la 

capacità di tenuta del paese alle tante provocazioni, agli innumerevoli tentativi di 

disgregazione del tessuto unitario messi in atto dal 1969 ad oggi: da Piazza 

Fontana ai nostri giorni.  

Tutto questo è vero e dimostra anche che le forze eversive e i loro mandanti 

ovunque collocati - allo estero o all’interno, in gangli vitali del potere statale e dei 

corpi separati o in centri capitalistici e finanziari su posizioni di destra fascista o 

di cosiddetta ultrasinistra - devono sapere che hanno di fronte una classe operaia 

che non si arrende alle loro criminose imprese. 
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I lavoratori non permetteranno che l’Italia precipiti nella disgregazione e nel 

caos e difenderanno le conquiste della democrazia, le istituzioni come valori 

essenziali, punti di partenza insostituibili per condurre la loro lotta, per mutare il 

carattere di questa società. La difesa di questi valori e l’efficienza delle forze di 

sicurezza è in gran parte affidata alla mobilitazione, all’iniziativa, alla vigilanza 

dei lavoratori che devono sempre più isolare alla base le posizioni teoriche e 

pratiche che si richiamano alla violenza e ogni tendenza che queste posizioni 

copre e giustifica. Nelle condizioni di oggi, collaborare con la polizia nella lotta 

contro la criminalità è dovere di ogni cittadino onesto, di ogni lavoratore 

cosciente. 

Ribadita questa irrevocabile posizione della Cgil e la radicata convinzione 

che le manovre eversive si vincono essenzialmente con l’azione delle masse e non 

con misure limitatrici della libertà, occorre andare alla scoperta delle condizioni 

esterne, delle condizioni favorevoli all’azione eversiva, della violenza sociale che 

viene esercitata su parti non secondarie del nostro popolo emarginando, umiliando 

e togliendo prospettive e speranze a masse di giovani, di donne, di disoccupati.  

La necessaria intransigente difesa dell’ordine democratico, alla quale i 

lavoratori devono partecipare con le strutture dello Stato preposte a questo 

compito, non può impedirci di esaminare freddamente l’ambiente sociale e 

politico nel quale questa lotta va condotta senza quartiere e le misure da adottare 

affinché i nemici della democrazia siano sempre più isolati e non trovino base di 

consenso e masse di manovra in parti della società italiana portate alla 

disperazione irrazionale da uno stato di ingiustizia, di frustrazione e di abbandono 

al quale sono condannate. [...] 

L’impegno politico del sindacato 

[…] L’autonomia e il pluralismo ideologico del sindacato, condizioni 

necessarie per sua unità, non si possono difendere con atteggiamenti di 

indifferenza rispetto alla vita e alla lotta politica nel paese, per l’intreccio 

inestricabile che, appunto, esiste fra scelte economiche e scelte politiche e, più in 

generale, fra la strategia del sindacato e il rapporto di forze nel quale questa 

strategia si colloca, fra programmi adottati e volontà politica di realizzarli. Se è 

vero che misure anche formali di garanzia dovevano essere adottate e sono state 
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adottate, come quella della incompatibilità, è altrettanto vero che oggi, con 

l’esperienza di otto anni, siamo in grado tutti di constatare che l’autonomia 

effettiva del sindacato non dipende da quelle decisioni che ci sono costate tanti 

dibattiti, o comunque non dipende solo da quelle. 

La vera garanzia dell’autonomia e del pluralismo ideologico del sindacato, di 

un sindacato che fa politica, consiste nella sua capacità di elaborare entro sé stesso 

la propria analisi e le proprie scelte programmatiche e di lotta, con una 

partecipazione sempre più capillare e organizzata dei lavoratori. Da questo punto 

di vista io non condivido i giudizi pessimistici, peraltro espressi in alcuni dei 

nostri congressi, circa una sostanziale presunta diminuzione dell’autonomia del 

sindacato in quest’ultimo periodo. La verità è che in quest’ultimo periodo il 

movimento sindacale si è più direttamente impegnato sui problemi della direzione 

politica del paese, del cosiddetto quadro politico; ha avuto meno remore a 

discutere esplicitamente di questi temi anche in riunioni unitarie della 

Federazione; e ha riscontrato, data la delicatezza e la relativa novità di questi 

dibattiti, differenze e tendenze alla cosiddetta "delega". Ma ciò è avvenuto anche 

perché il nostro dibattito è andato più avanti, ha affrontato in termini più diretti i 

temi della direzione politica. In sostanza, a me sembra che le difficoltà ad 

assicurare una autonomia effettiva al movimento sindacale venute allo scoperto 

nell’ultimo anno siano da attribuire essenzialmente non già a un deterioramento 

dell’autonomia ma al fatto che, per la prima volta da molti decenni, affrontiamo 

insieme anche questi temi delicati e, nel discuterne, si rivelano difficoltà e freni 

che già preesistevano. 

In ogni caso, tanto più la nostra strategia diventa incisiva e vuole affermarsi, 

tanto più il movimento sindacale nel suo insieme, come espressione di classe e 

non di partiti o di correnti, ha un interesse oggettivo ad avere alla direzione del 

paese forze politiche animate dalla volontà di cambiamento espressa dal 

sindacato. Ciò non vuol dire indicare formule di governo, vuol dire semplicemente 

non ignorare, non fingere di ignorare, il rapporto che esiste fra le scelte politiche e 

le vere intenzioni delle forze che devono realizzarle. Troppe volte lo stesso 

sindacato ha sperimentato a suo danno l’inutilità di intese programmatiche scritte 
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sulla carta, che restavano tali, senza assumere mai il carattere di vincoli effettivi 

per la politica concreta della controparte pubblica. 

È stato detto, ed è vero, che il movimento sindacale ha troppo privilegiato 

l’esecutivo, sottovalutando il peso che nella realizzazione degli impegni politici 

possono e debbono avere le istituzioni: il Parlamento, le Regioni, gli enti locali e i 

partiti. Ciò è avvenuto, diciamolo con franchezza, anche perché in alcune zone del 

movimento sindacale non è completamente scomparso l’anticomunismo 

radicalizzato che difficilmente consentiva coi partiti quel confronto unitario che 

invece col governo era possibile. Non c’è dubbio che anche sotto questo aspetto 

una eventuale maggiore intesa fra le forze democratiche sui contenuti dell’azione 

di governo potrà rendere più agevole agli stessi sindacati un rapporto con i partiti 

che non sia il giro delle sette chiese e che non metta i sindacati nella condizione di 

considerare sempre i partiti tutti uguali anche quando non lo sono affatto. Non c’è 

dubbio che il confronto dialettico con l’esecutivo, confronto da allargare al 

massimo oggi con le istituzioni, con le regioni, con le forze politiche, ci ha 

permesso di tenere aperto il problema e, ora, di affrontarlo più agevolmente. In 

sostanza. ì confronti anche dialettici col governo ci hanno consentito, in una fase 

difficile dei rapporti politici e anche dei rapporti interni al movimento sindacale di 

mantenere l’unità del movimento e la possibilità per il movimento di intervenire 

anche sulle politiche economiche e sociali. 

Oggi entriamo forse in una fase nuova che ci pone degli interrogativi: come 

reagirà l’intero movimento a una più qualificata presenza del Pci nella direzione 

del paese? Quale dialettica con un quadro politico più avanzato? È evidente che il 

suo carattere unitario e pluralistico non può permettere al sindacato né di 

diventare organismo collaterale promotore di consenso, né di diventare 

organizzatore di dissenso. 

Nelle nuove condizioni di un quadro politico spostato a sinistra il problema 

dell’autonomia si presenta in forme nuove, ci lancia una sfida che noi pensiamo di 

superare non trasformando in consenso acritico le tradizionali spinte 

all’opposizione e che altri devono superare resistendo alla tentazione di convertire 

in dissenso pregiudiziale vecchi collateralismi col potere. Non è illusorio pensare 
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che l’esperienza unitaria di questi anni e la partecipazione dei lavoratori alle scelte 

sindacali ci permetteranno di superare questa prova. 

Questa nostra concezione circa il ruolo del sindacato rispetto alle istituzioni 

ci induce a una riflessione più approfondita sul tema, anche questo discusso in 

parecchi congressi, della nostra collocazione rispetto allo Stato. Non basta dire, al 

riguardo, che l’impegno del sindacato nella vita politica rende manifesta la 

inadeguatezza di una concezione contrattualistica dell’organizzazione dei 

lavoratori, né è sufficiente rifiutare il ruolo di settimo partito. 

Noi dobbiamo esplicitamente affermare prima di tutto il nostro carattere di 

sindacato democratico che difende la democrazia e la Costituzione, di sindacato 

che vede nella Costituzione repubblicana il terreno sul quale sviluppare la propria 

iniziativa per il progresso del paese, di sindacato che si colloca dentro lo Stato e 

non fuori e tanto meno contro lo Stato e che, dall’interno, con la lotta democratica 

e con la partecipazione di massa, sviluppando ed estendendo la libertà e la 

democrazia politica ed economica, opera per cambiare la società italiana. 

Questa concezione del sindacato ci permette di operare nell’area delle grandi 

scelte economiche, politiche e sociali non già sottraendo ai partiti le prerogative e 

i poteri ad essi riconosciuti dalla Costituzione, ma arricchendo il dibattito 

democratico con una esperienza originale e diversa da quella di ogni partito 

politico e contribuendo alla formazione di rapporti di forze che spingano il paese 

sulla strada del progresso economico e politico. Naturalmente questa presenza e 

questo ruolo del sindacato non possono esercitarsi solo attraverso la 

contrattazione, ma mediante l’iniziativa, la partecipazione autonoma, l’impegno 

nella lotta sociale e politica sui contenuti programmatici che il sindacato stesso 

unitariamente elabora sulla base della propria esperienza e dell’azione delle masse 

lavoratrici. 

In questa concezione non c’è né pansindacalismo né giustizialismo peronista 

come qualcuno ha detto: c’è invece la necessaria entrata in campo, nel campo 

delle grandi scelte, di un protagonista, il sindacato, espressione peculiare di 

interessi di classe. Questo modo di concepire il nostro impegno nella lotta 

democratica elimina il rischio che il sindacato, anche grande e forte come il 

nostro, si trasformi in forza di pressione sempre subalterna, in una sorta di 
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associazione di grandi elettori impegnata a strappare, magari col ricatto, promesse 

o risultati alle forze politiche che dirigono il paese. 

Il confronto fra i partiti democratici al quale anche noi abbiamo partecipato 

con le nostre proposte programmatiche è in corso e non se ne possono prevedere i 

risultati né in termini di contenuti né in termini di un’eventuale modificazione del 

quadro di governo o di maggioranza. 

Allo stato dei fatti, se i documenti pubblici possono far testo, ci pare di poter 

dire che quello della Dc, ad esempio, non rispecchia le necessità di cambiamento e 

di una nuova politica economica che i lavoratori esprimono. 

C’è poi in materia di ordine pubblico la proposta del fermo di polizia che 

mette in discussione garanzie costituzionali di libertà e, soprattutto, il persistente 

diniego alla libertà sindacale dei poliziotti che contrasta con la posizione unitaria 

più volte ribadita dalla Federazione. 

C’è inoltre da considerare il fattore tempo che ha anch’esso rilevanza 

politica. Il confronto non può più essere a lungo protratto per la gravità dei 

problemi sollevati dalla situazione economica e dall’ordine pubblico, anche se 

ognuno comprende il travaglio e la difficoltà in cui si trovano i partiti posti di 

fronte a una scelta nuova, che può diventare una svolta profonda della vita politica 

italiana. 

Fermo restando, come abbiamo detto, che è interesse dei lavoratori avere una 

direzione politica del paese impegnata ad applicare un piano di sviluppo 

economico che garantisca l’occupazione, fermo restando che è interesse dei 

lavoratori che ai contenuti del programma corrispondano gli atti, le misure 

concrete, ripetiamo anche in questa circostanza che l’atteggiamento del sindacato 

rispetto alle conclusioni di questo momento di confronti politici non può essere 

influenzato dalle formule che assume il potere. Un sindacato unitario non può fare 

discriminazioni ideologiche tra forze politiche democratiche che possono tutte, in 

regime pluralistico, partecipare al governo e alternarsi all’opposizione. Ma nelle 

condizioni di oggi se - come noi auspichiamo - interverrà fra i partiti un accordo 

sul programma, è necessario che si realizzi fra di loro una solidarietà politica per 

applicarlo. Questa è, in sostanza, la vera garanzia per superare l’instabilità politica 

presente e per conferire credibilità e maggiore forza alla direzione del paese. 
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Riteniamo del pari necessario che, prima di un accordo definitivo e dando 

seguito all’incontro di qualche settimana fa, il movimento sindacale sia messo in 

grado di dare il suo contributo sui contenuti del programma. Un programma. di 

risanamento dell’economia e di rafforzamento della democrazia non può 

realizzarsi con efficacia senza il convinto e autonomo intervento di una grande 

forza unitaria quale è, in Italia, il sindacato [...]. 

Quale sindacato per questa politica? 

[…] Questo sforzo di mobilitazione di tutte le energie morali del paese è oggi 

particolarmente necessario se vogliamo contrastare con successo i processi di 

disgregazione e di degenerazione dello Stato democratico che sono in atto. Questa 

lotta per la difesa della democrazia deve impegnare le organizzazioni e i singoli, 

poiché soltanto in questo modo, con una vigilanza  e una mobilitazione di tutte le 

forze, la strategia della tensione e della violenza potrà essere battuta. Voglio dire 

concludendo, che nelle condizioni concrete della lotta politica in Italia l’obiettivo 

della difesa dei valori della democrazia e delle istituzioni e quello del 

cambiamento profondo della nostra società nella direzione del progresso sono una 

cosa sola. 

In sostanza, oggi meno che mai si può essere operai coscienti, costruttori di 

una società più giusta e più umana se non si è contemporaneamente combattenti 

impegnati nella difesa dei valori della democrazia e della libertà. Questo nostro 

nono Congresso deve essere un momento importante per mobilitare a difesa della 

democrazia, per la trasformazione della società italiana, la nostra grande forza di 

classe. 
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4.  Il discorso di Sergio Cofferati, Roma 23 marzo 2002.  

 

La nostra risposta 

Donne e uomini che siete qui, compagne e compagni, la vostra presenza oggi 

è la risposta più efficace alla follia del terrorismo, è la risposta più forte in difesa 

della democrazia e delle sue regole. Il terrorismo è tornato a colpire. Lo ha fatto, 

come in altre occasioni, scegliendo con cura il suo bersaglio. Il professor Marco 

Biagi era un uomo di cultura, che aveva messo il suo sapere al servizio dello 

Stato, che lavorava per definire merito e regole dei rapporti sociali. Lo hanno 

ucciso, come prima avevano fatto con Massimo D’Antona, con il professor 

Tarantelli, con il professor Ruffilli.  

A noi non sfugge che la follia del terrorista cerca sempre la componente 

simbolica. Nei loro atti criminosi il simbolo vale, trasferisce messaggi; nella 

simbologia è evidente anche l’attacco alle politiche di coesione, al loro valore in 

questa società: si vuole intimidire chi svolge la propria preziosa funzione di 

consulenza, dunque svolge una delicata funzione sociale. 

Il terrorismo però interviene per la prima volta direttamente nelle relazioni 

sociali, punta a stravolgerle, a dettare lui l’agenda di merito e i tempi: questa 

novità terribile non ci sfugge e non deve sfuggire a nessuno. Le relazioni sociali 

tra parti che rappresentano interessi diversi sono una componente vitale della 

democrazia formale e di quella sostanziale. Ecco perché sconfiggere il terrorismo 

è necessità e compito di tutti, ancor più di sempre, di tutti i democratici, di chi ha 

a riferimento lo Stato che la lotta di Resistenza e di Liberazione ha consegnato 

agli italiani. Non deve sfuggire a nessuno però l’altra novità della follia 

terroristica: l’omicidio è stato consumato mentre cresceva la mobilitazione dei 

lavoratori e dei cittadini a sostegno delle loro legittime e vitali esigenze, mentre 

cresceva un movimento vasto, determinato, che agisce secondo le più consolidate 

regole e prassi della sua essenza democratica. L’omicidio avviene a poche ore da 

questa manifestazione. Penso che l’obiettivo dei terroristi sia più subdolo e 

profondo, ma non posso qui ignorare la circostanza e la scelta dei tempi. 
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Agli inquirenti e alle forze dell’ordine spetta ora fare luce piena su quanto è 

accaduto, catturare i criminali, fare luce sulle tante zone d’ombra, sulla solitudine 

nella quale è stata lasciata una persona minacciata. 

La nostra risposta è quella di sempre, democratica, forte: siete voi la nostra 

risposta. Partecipiamo naturalmente al dolore della famiglia. Ma nel contempo 

metteremo in atto tutto ciò che una forza di rappresentanza sociale come la Cgil 

può fare per contrastare con fermezza ogni violenza, non avendo mai accettato né 

la violenza praticata, né quella teorizzata, nemmeno quella che gli altri 

apparentemente sopportavano. Nell’esercizio delle nostre funzioni saremo come 

sempre fermi, non accetteremo condizionamenti. 

Affermare, come è stato fatto, che la violenza dei terroristi è il frutto di un 

clima di odio creatosi nella società italiana non è soltanto una tesi priva di 

qualsiasi fondamento, ma è anche il goffo tentativo di demonizzare la libertà di 

critica e la naturale dialettica sociale. Poco importa se quel tentativo è rivolto a 

cittadini, a intellettuali, a sindacati. E, per la nostra parte, chi ci accusa di essere 

componente di questo clima ci offende, offende la nostra storia e l’intelligenza dei 

cittadini italiani. Quella storia di donne e di uomini che hanno lottato a viso aperto 

contro il terrorismo, sempre. 

Una storia così presente nella memoria, nella cultura, negli occhi di tutti da 

non avere bisogno, oggi, di nessuna parola da parte mia. È una storia che nessuno 

può ignorare o negare. Così come non ci soffermeremo più di un istante per 

chiedere a loro se possono tutti affermare la stessa cosa verso il terrorismo, di 

qualunque matrice ideologica. 

Dunque risponderemo sostenendo e difendendo il difficile lavoro degli 

inquirenti, a partire da quello dei magistrati, esposti ancora una volta e ancora di 

più anche in questo difficile e pericoloso compito. Saremo dalla parte delle forze 

dell’ordine. Faremo scelte responsabili in ogni atto quotidiano del vivere civile e 

delle nostre funzioni. Per queste ragioni manifestiamo oggi e torneremo a farlo 

nella prossima settimana in tutte le città italiane insieme a Cisl e Uil. 

Siamo convinti che nella conferma del giudizio di merito su politiche, anche 

contingenti, non condivise e nelle iniziative di lotta a sostegno delle nostre 

rivendicazioni c’è la risposta giusta al terrorismo. Perché così si ripristina la 
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normalità e non si subisce l’effetto dei violenti e degli omicidi. Sono intatte le 

ragioni che ci avevano portato a chiedervi di venire oggi a Roma. Quella di oggi 

non è la giornata di festa che avevamo previsto. Abbiamo mutato i nostri obiettivi: 

abbiamo messo, ancora una volta, al centro della risposta di milioni di persone la 

lotta contro il terrorismo, per la democrazia. 

E lo facciamo con la compostezza, la fermezza, la serenità che qui è 

dimostrata da voi. Guardino queste piazze coloro che hanno sollevato non critiche 

di merito ma giudizi ingiuriosi verso di noi. 

Staremo in campo nei prossimi giorni con le nostre valutazioni sullo stato di 

questo paese, sull’andamento della sua economia, un’economia che ha subìto un 

brusco rallentamento, più forte della congiuntura internazionale: si rischia 

l'interruzione del ciclo positivo innescato negli anni passati dal risanamento. 

L’economia era tornata a crescere, il lavoro era diventato un obiettivo 

raggiungibile per tante ragazze e ragazzi, anche nel Mezzogiorno. Il rallentamento 

ci preoccupa: siamo convinti che una parte consistente delle difficoltà dell’oggi 

siano da attribuire a politiche inefficaci per sostenere la crescita e ancor più 

inefficaci per rovesciare il suo rallentamento. Abbiamo criticato per tempo 

interventi aselettivi su un’offerta priva di qualità. Abbiamo criticato scelte che 

deprimevano la domanda. Abbiamo detto senza infingimenti la nostra contrarietà 

alla scelta del modello neoliberista che questo governo ha portato a Barcellona, al 

confronto con le altre forze economiche, sociali e politiche dell’Europa, in 

opposizione allo sviluppo dell’economia della conoscenza che era stato 

individuato in precedenza a Lisbona. 

Noi ci siamo sempre battuti senza incertezze perché questo paese entrasse 

nell’Europa nel gruppo di testa, perché facesse parte di chi avrebbe dotato 

l’Europa di una moneta; così oggi insistiamo perché si arrivi rapidamente a una 

Costituzione dell’Europa, con una carta dei diritti integrata alla stessa. L’Europa 

deve allargarsi, l’allargamento deve dare possibilità a milioni di cittadini di avere 

disponibili protezioni sociali, diritti, di riaffermare cioè in concreto quel modello 

sociale che storicamente l’Europa ha consolidato, perché questo modello diventi 

un punto di riferimento in tutte le sue componenti anche nella sfida della 
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globalizzazione. Regolare il mercato, offrire certezze a chi vuole un futuro più 

sereno non è soltanto necessario, è possibile, se la politica lo vuole. 

E qui, oggi, da noi – in coerenza con il modello che era stato definito a 

Lisbona, quello di una crescita che guarda alla qualità di quel che si produce, di 

come lo si produce, che considera l’innovazione un motore importante, valorizza 

le persone e i loro saperi – in coerenza con quel quadro di riferimento è possibile 

dare impulso al sistema produttivo, renderlo competitivo ancorandolo un’idea alta 

di qualità. 

Bisogna orientare di conseguenza gli interventi verso il Mezzogiorno, 

creando in loco le condizioni di ambiente economico e sociale per attrarre 

investimenti. Come si fa a non considerare il Mezzogiorno una delle priorità della 

politica economica di un paese come il nostro? Ma se si guarda ai provvedimenti 

del governo, quelli varati nei primi cento giorni e quelli contenuti nella legge 

finanziaria si scopre che non c’è traccia di intenzioni efficaci e positive in quelle 

politiche; mentre si asseconda la richiesta delle imprese di sostegno a un modello 

di competizione bassa, destinato a portare il sistema produttivo italiano in un’area 

marginale nel mercato e inevitabilmente a produrre rotture sociali. È così perché 

quando non si rende disponibile qualità, quando non si orienta la propria attività 

verso le esigenze fondamentali delle stesse imprese e invece si risponde con scelte 

di collateralismo antico alla parte che ha costruito le sue fortune lucrando sulla 

svalutazione e sui cambi flessibili, si costringe il paese ad arretrare. 

Questa è la prima ragione della nostra contrarietà. Noi proponiamo una sfida 

competitiva che abbia al suo centro la qualità, l’innovazione, la valorizzazione 

della persona. Loro ci rispondono affacciando sempre ed esclusivamente ipotesi 

che portano alla riduzione dei costi, che aggrediscono e ridimensionano tutto ciò 

che ha un costo: le prestazioni sociali, le tutele, i diritti. Abbiamo detto di non 

condividere questa impostazione, l’abbiamo detto in esplicito. 

Così come abbiamo detto e dobbiamo dire anche alla politica, ai partiti, che 

siamo preoccupati per la scelta delle deleghe. Non mettiamo in discussione la 

legittimità di uno strumento previsto dal nostro ordinamento. No, è un’altra la 

cosa che ci preoccupa. Il fatto che nello stesso arco di tempo si utilizzino deleghe 

su temi come le normative ambientali, la scuola, il fisco, la previdenza, il mercato 
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del lavoro e i diritti: la delega è legittima ma esautora e impoverisce il confronto. 

Occorre riflettere su questo metodo anche nella gestione dei rapporti tra le forze 

politiche e non soltanto tra quelle sociali. 

E poi ci sono le nostre contrarietà di merito, non solo quelle legate alla forma, 

alle modalità (ma spesso sapete come la forma sia sostanza). Abbiamo detto della 

nostra contrarietà alle intenzioni del governo in materia di scuola: il ricorso alla 

delega sui temi dell’istruzione e della formazione è sorprendente. Questo governo 

– nessuno di noi l’ha dimenticato – appena insediato ha sospeso quella riforma dei 

cicli che il governo precedente aveva varato anche con il nostro consenso. L’ha 

sospesa affermando che quella riforma era poco conosciuta, poco discussa e 

dunque poco condivisa dal mondo della scuola. Ha per questo annunciato il 

coinvolgimento di tutta la società civile, ma s’è capito subito quale sarebbe stata 

la realtà: quelle migliaia di studenti che hanno nei mesi scorsi circondato e isolato 

gli Stati generali del ministro non hanno soltanto svelato la debolezza di un 

disegno tutto mediatico; hanno resa chiara la scelta del governo. 

Una scelta regressiva sul terreno della qualità dell’istruzione e della 

formazione, che allontana il nostro paese dall’Europa, che mette in discussione un 

modello di sviluppo fondato sulla qualità. Non sorprende allora il taglio delle 

risorse per l’istruzione, per la formazione, per la ricerca. Non sorprende che in 

nessuna delega si trovi traccia della formazione continua come diritto della 

persona ad apprendere per tutta la vita; che non si trovi traccia dell’educazione 

degli adulti come opportunità nel lavoro e oltre il lavoro per arricchire la propria 

vita. 

È evidente ai nostri occhi il disegno di indebolire, impoverire e rendere 

marginale il ruolo della scuola pubblica in questo paese. Una scuola pubblica più 

debole può facilmente arrendersi alla logica del mercato e persino a una visione 

cinica della vita: i più forti possono proseguire negli studi, i più deboli devono 

essere incanalati in una formazione professionale di seconda serie, in quella 

precoce penalizzazione a tredici anni c’è la pura e cinica registrazione dei destini 

sociali di ciascuno. 

Ma è questa la prospettiva di vita che i padri possono indicare ai loro figli? 

Noi non l’abbiamo mai pensato. E per questa ragione abbiamo indicato nella 
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sostanza dei provvedimenti precedenti un merito condiviso e osteggiamo le scelte 

che sono in campo con quella delega. 

E che dire delle decisioni in materia di fisco? Si affaccia l’idea di superare la 

progressività e dunque di ledere il principio che chi ha di più paga di più: una 

delle ragioni fondamentali della solidarietà; si affaccia un’ipotesi di 

redistribuzione iniqua. Si dice ai cittadini: vi faremo pagare meno tasse, senza dire 

né come né perché, ma non gli dice che il calo del gettito priverà il welfare di 

risorse fondamentali: gli si nega la verità e si spingono i cittadini e le famiglie 

verso la privatizzazione di prestazioni che sono fondamentali per loro. Basterebbe 

guardare a quello che già è capitato per la sanità, dopo che progressivamente è 

stato erosa e distrutta una riforma importante che aveva trovato nella sua 

costruzione la nostra partecipazione e il nostro consenso. 

E per quanto riguarda le pensioni, la decontribuzione immaginata mette in 

crisi la previdenza che è stata riformata qualche anno fa con senso di 

responsabilità e ancora una volta con la partecipazione del sindacato. Il venir 

meno di quei contributi provoca un danno per i giovani e per gli anziani: i giovani 

non avranno più la pensione attesa; gli anziani si troveranno di fronte a istituti 

previdenziali incapaci, per mancanza di risorse, di garantir loro il reddito attuale e 

i rendimenti di oggi. 

E poi, il mercato del lavoro e i diritti, così come sono stati scritti nella delega: 

c’è una riduzione delle regole che inevitabilmente produce conflitto e non 

efficienza del sistema produttivo. È esplicita in quella delega l’intenzione di 

ridurre tutte le tutele collettive, per affermare, si dice, il principio della libertà. Ma 

una persona più sola, priva di tutele legislative e contrattuali non è più libera: è 

solo più debole e dunque può essere condizionata. 

La nostra priorità è un’altra: noi pensiamo all’estensione dei diritti, alla loro 

modulazione per i nuovi lavori, per quelle tante ragazze e quei tanti ragazzi che 

oggi non hanno né tutele né diritti riconosciuti. Pensiamo a una riforma anche 

delle tutele, a partire dagli ammortizzatori sociali, intrecciandoli con la 

formazione in modo tale da dare a tutti la possibilità di restare nel mercato del 

lavoro, di rientrare quando vengono espulsi per una ragione oggettiva. 
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Pensiamo a un sistema universale di diritti, che valga per chi è nato qui e per 

chi, essendo nato altrove, decide liberamente di venire a vivere e lavorare qui, con 

l’idea dell’universalità dei diritti, con l’idea dell’esercizio solidale. 

Ma – ci siamo chiesti – è credibile un sindacato che si batte per queste 

priorità se nel contempo accetta di togliere o di alterare diritti antichi e 

fondamentali per altre persone? La risposta vi è nota. È no. Si perde la propria 

credibilità. Non si può affermare di voler dare ai giovani – come noi pensiamo 

indispensabile – dei diritti universali e nel contempo accettare l’idea di toglierli ai 

padri. 

Ci sono note le caratteristiche delle proposte che il governo ha affacciato 

anche a proposito della modifica dell’articolo 18. Non c’è sfuggito nulla, neanche 

gli aspetti più subdoli e maliziosi. Sappiamo benissimo che quel provvedimento 

agisce in parte sulle persone che hanno già un’occupazione e un sistema di diritti 

consolidato. E agisce in maniera ancor più rilevante su coloro che vorrebbero 

avere dei diritti e oggi ne sono privi, oppure su coloro che entreranno 

successivamente nel mercato del lavoro. 

A chi dice quotidianamente alle persone che lavorano, che sono tutelate, che 

hanno diritti: "Ma di che cosa ti preoccupi, non ci stiamo occupando di te, 

vogliamo agire per rendere possibile un lavoro per i giovani", ebbene, a chi 

affaccia questa idea noi rispondiamo così: "Non c’è nessun rapporto, non c’è mai 

stato, tra la possibilità per un’impresa di licenziare senza una ragione e la 

possibilità per la stessa impresa di assumere delle persone". E aggiungiamo: "Ma 

qual è la prospettiva che offrite alle persone più deboli?" Pensate alle donne e agli 

uomini che lavorano in attività sommerse, prive di tutele legislative e di tutele 

contrattuali. Quando quell’azienda emerge e finalmente per queste persone si apre 

la prospettiva della normalità, che cosa gli prospettano? La possibilità di essere 

licenziati senza giustificato motivo. Come si fa a sostenere che questa sia una 

prospettiva positiva, tale da stimolare anche comportamenti virtuosi, in grado di 

favorire l’emersione? 

Sappiamo che la loro intenzione è subdola. Quello che loro prospettano è un 

patto neocorporativo a quelli che sono nel mercato del lavoro: "A voi non tocca 

ricaduta immediata". Lo dicono per le pensioni, ma è facile smentire anche questa 
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affermazione. Lo dicono per i diritti. Perché lo fanno? Chiedono consenso a chi è 

garantito a discapito di chi vorrebbe avere un lavoro e diritti riconosciuti. 

Perché la loro cultura – la loro, non la nostra – è quella che ha a riferimento il 

capitalismo compassionevole, la filantropia. Noi siamo figli dell’idea della 

solidarietà. Nella nostra storia chi lavorava si batteva per acquisire diritti e 

lasciarli alle generazioni che sarebbero venute dopo. Loro propongono l’esatto 

opposto: chiedono silenzio a chi lavora per negare diritti a chi entrerà nel mercato 

del lavoro successivamente. 

Siamo stati criticati perché, a proposito della nostra difesa dell’articolo18, 

della sua efficacia, abbiamo utilizzato l’espressione "dignità negata". Non 

l’abbiamo mai fatto a caso: né chi vi parla e neppure nessuno delle donne e degli 

uomini della Cgil. L’abbiamo fatto perché non si tratta di chiedere a una persona 

di rinunciare a una condizione materiale. Non si tratta di chiedere a una persona di 

rinviare nel tempo il soddisfacimento di un bisogno. Si tratta di chiedere a una 

persona di essere privata del reddito e del lavoro senza una ragione, dunque di 

provvedimenti che ledono la dignità della persona. 

Nel 1966, esattamente il 27 aprile, il compagno Ugo Spagnoli pronunciava il 

suo discorso nel dibattito parlamentare a conclusione di una lunghissima, difficile, 

delicata discussione che portò all’introduzione nell’ordinamento legislativo 

italiano del vincolo alla giusta causa nei licenziamenti. Concludeva così il suo 

intervento il compagno Spagnoli: "Tutto ciò che ci si chiede nel momento in cui 

facciamo questa legge, tutto ciò che si è chiesto a noi per tanti anni senza avere 

alcuna risposta, è la tutela di quella dignità umana che la dottrina cattolica 

considera principio e fondamento ontologico di ogni valore umano, la più alta 

prerogativa di ogni persona umana, e che per noi è il fondamento di una 

concezione dell’uomo che vogliamo ricondurre a se stesso, liberandolo da ogni 

alienazione e da ogni sfruttamento". 

Io non trovo parole migliori per dire oggi, a distanza di oltre 35 anni, delle 

nostre ragioni per difendere quella dignità, quella che passa dall’affermazione dei 

diritti del cittadino nei luoghi di lavoro, quella che supera la rottura di ogni divario 

tra lo stato di cittadino e quello di lavoratore. La rivendicazione di un diritto che è 
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sancito dalla nostra Costituzione. Noi ci batteremo perché si estendano questi 

diritti fondamentali dai padri verso i figli. 

Il nostro obiettivo in questa lotta è quello di sempre, quello che un sindacato 

ha storicamente davanti a sé: il nostro obiettivo è un accordo che sia positivo per 

le persone che rappresentiamo. Con questo spirito noi ci presentiamo sempre alle 

trattative, agli incontri, ai confronti negoziali. Con lo stesso spirito, quando non ci 

sono le condizioni e si interrompe una trattativa, rispondiamo con la lotta. Perché 

è in questa dinamica la sostanza della funzione più alta del sindacalismo 

confederale italiano. 

Un sindacalismo che si fa carico dei problemi di molti, li rappresenta, li 

media con i suoi strumenti. Un sindacalismo che per questa ragione non ha paura 

dell’accordo come non ha mai avuto paura della trattativa. E così non ha paura di 

ricorrere allo strumento dello sciopero generale come faremo nei prossimi giorni. 

Le nostre condizioni, le nostre richieste sono nette ed esplicite. Se si creeranno le 

condizioni per il negoziato le preciseremo ulteriormente. 

Ci presenteremo agli incontri dei prossimi giorni riconfermando il nostro 

interesse a una discussione concreta che produca cambiamenti positivi per le 

persone che rappresentiamo. Non troviamo elementi condivisibili in molte delle 

politiche che abbiamo contestato. Quel confronto ha una condizione di partenza: il 

governo deve sapere – ed è atto di responsabilità riconfermare anche oggi qui la 

nostra scelta – che un confronto, una trattativa sui temi del mercato del lavoro può 

essere iniziato soltanto se vengono stralciate le norme che cancellano i diritti 

legati all’articolo 18. 

La vostra presenza oggi è straordinaria. Sono qui tantissimi giovani, 

lavoratrici, lavoratori, pensionati, tanti cittadini che non hanno un rapporto diretto 

con noi, non sono rappresentati dal sindacato. Ma sono persone che conoscono il 

valore dei diritti, sanno quanto sia importante in una società avere disponibili 

politiche di protezione, di tutela, che promuovano sviluppo e occupazione, avere 

diritti universali, indivisibili, come sono nella Carta dei diritti europei. I diritti 

sono sostanza della libertà, della coesione sociale e dunque della democrazia. 

Perciò la democrazia si difende anche come facciano noi oggi, difendendo i diritti 

e la loro universalità. 
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Ai tanti che sono qui, diversi da noi, agli intellettuali, dico: "Non vi 

preoccupate se vi aggrediscono. Rispondete con fermezza, come avete fatto". Ai 

tanti giovani, alle ragazze e ai ragazzi dei movimenti della pace, a coloro che 

vogliono regole nella globalizzazione, a quelli che hanno a cuore, come tanti altri, 

le tematiche ambientali, dico: "Continuate a rappresentare le vostre idee e le 

vostre istanze. Non fatevi intimidire. Dalla Cgil avrete sempre attenzione e 

rispetto. Non fatevi affascinare dall’idea di rappresentarvi autonomamente in 

politica. Stimolate i partiti, costringeteli a guardare a voi, alle vostre istanze". 

Tonino Guerra, poeta romagnolo che ci è caro, ha voluto anche in questa 

occasione indicarci delle belle parole per la manifestazione di oggi. Le ha prese a 

prestito da un antico, sconosciuto, anonimo poeta indiano che scrisse: "Il corpo 

del povero cadrebbe subito in pezzi, se non fosse legato ben stretto dal filo dei 

sogni". Nei nostri sogni c’è un paese moderno e civile, con una democrazia forte e 

una società più giusta. Con il vostro coraggio, con la vostra passione civile, quella 

che ci dà forza, sono sicuro che li realizzeremo. 
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