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Una piccola area classista che deve imparare 
a crescere dispiegando le sue pluralità 
 

Un contributo su di noi, le nostre radici e le nostre ali.  
 

Una non breve riflessione su #Riconquistiamotutto e le sue attuali difficoltà.   
 

Le sinistre sindacali nella CGIL sono sempre state diverse, organizzandosi su diversi radicamenti nella classe, 

diverse collocazioni rispetto al gruppo dirigente e soprattutto diversi impianti politico-sindacali (più o meno 

classisti, più o meno radicali, più o meno riformisti, più o meno stalinisti o antistalinisti). Basti pensare ai differenti 

circuiti, quasi tutti nel PCI o nel PSI, che hanno cominciato a svilupparsi negli anni cinquanta e sessanta, ben più 

articolati dei riferimenti storicamente noti [Vittorio Foa, la realtà torinese di Sergio Garavini e Gianni Alasia, 

Vittorio Rieser e Raniero Panzieri, le diverse traiettorie di Bruno Trentin, Aris Accornero o Giuseppe Sacchi]: se ne 

può ad esempio intravedere qualche traccia nel libro di Cesco Chinello, Sindacato, PCI, movimenti negli anni 

Sessanta. Diversi percorsi che poi fioriranno negli anni settanta in aree molteplici, nel quadro della stagione 

unitaria del sindacalismo italiano in relazione all’ascesa operaia, al lungo autunno caldo, allo sviluppo di 

un’articolata estrema sinistra nel paese: basti pensare alla terza componente (riconosciuta formalmente dalla 

CGIL, intorno ad Elio Giovannini e Antonio Lettieri, più o meno legata al PSIUP e poi al Pdup-DP); ai settori della 

sinistra PCI intorno a Garavini (a lungo in segreteria confederale) e al gruppo dirigente FIOM-FLM (Trentin e poi 

Pio Galli); alle esperienze che incrociarono i cosiddetti gruppi, dall’Assemblea operaia di Porto Marghera [che 

prima di svilupparsi in Potere Operaio e nei Collettivi Politici Veneti, nacque nella CGIL] ai Comitati Unitari di Base 

milanesi (nati in stretto rapporto con Avanguardia Operaia, che li portò ad impegnarsi nel sindacato a metà anni 

settanta); ai momenti ed i movimenti come l’assemblea al Lirico di oltre 300 Consigli di fabbrica del 6 aprile 1977, 

a cui ne seguì un’altra la primavera successiva contro la svolta dell’EUR; senza dimenticare alcuni circuiti informali, 

più meno territoriali, come l’esperienza nata nella SUC bolognese (la sezione universitaria del PCI, che intorno a 

Claudio Sabattini, con i fratelli Rinaldini e Giorgio Cremaschi segnò nei decenni successivi la storia FIOM) o la 

curiosa esperienza dei cosiddetti palombari [un’area milanese più o meno classista, che raggruppava sotto il filo 

dell’acqua dirigenti sindacali CGIL CISL e UIL come Sandro Antoniazzi, Piergiorgio Tiboni, Giancarlo Straini, Andrea 

Viani o Lino Anelli). Una ricca articolazione che negli anni ottanta si espresse in FIOM (a cui brevemente andò alla 

guida Sergio Garavini) e nei settori critici CGIL (Fausto Bertinotti in segreteria confederale); ancora con la terza 

componente  (organizzata su tutti i livelli della struttura CGIL); nell’assemblea autoconvocata al Palalido di Milano 

del 6 marzo 1984 (con un appello firmato da 350 Consigli di fabbrica, aperta da una relazione di un delegato della 

SAME di Treviglio); senza scordare Lotta comunista, che emerse sempre più in quegli anni come circuito 

pubblicamente organizzato tra le diverse sinistre CGIL (pur essendo presente da tempo al porto e nei 

metalmeccanici di Genova); soprattutto tenendo presente Democrazia consiliare, che promosse diversi 

emendamenti al congresso del 1986 e conquistò conseguentemente una propria rappresentanza, prima 

componente riconosciuta che tentava di superare i confini di partito su una base programmatica classista [pur 

facendo riferimento a DP ed in particolare al suo nucleo AO]. Negli anni novanta, dopo le due conferenze del 1989 

(programmatica e organizzativa), si sviluppò quindi una dialettica basata anche su aree programmatiche: prima 

con Charta 90 per una Cgil di lotta e democratica e poi con Essere sindacato, nel congresso 1991 per la prima 

volta fu presentato un documento alternativo che raccolse intorno a Fausto Bertinotti larga parte delle sinistre 
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CGIL (non tutte, ma comunque oltre il 17% dei voti). Gli anni successivi videro riarticolarsi diverse circuiti: una 

sinistra cofferatiana, intorno a Mario Agostinelli (Lombardia), Dino Greco (CdL Brescia) e il nuovo gruppo dirigente 

FIOM sabattiniano (alla guida dell’organizzazione, dopo gli anni moderati di Airoldi e Vigevani, in non casuale 

contemporaneità con la conquista di Cofferati del vertice CGIL); l’area congressuale di Alternativa sindacale 

(intorno al nucleo proveniente da Democrazia consiliare, guidata da Gianpaolo Patta, con quasi il 12% dei 

consensi nel 1996); la piccola realtà di Cara CGIL (intorno all’1% al congresso, raccolti soprattutto nella FP intorno 

a Sandro Morelli, Toni Baldi e Laura Mentasti) e poi l’area dei comunisti [che raccolse un piccolo settore vicino al 

PRC e a Bertinotti, intorno a Ferruccio Danini]. Queste diverse aggregazioni erano attraversate da diversi circuiti, 

da Lotta comunista ai settori intorno a Cremaschi e Maurizio Zipponi, oltre che da esperienze più organizzate 

come il Coordinamento nazionale RSU o le diverse minoranze di Rifondazione. Nel 2002 si provò a riunire diverse 

sinistre nell’area congressuale di Cambiare Rotta [Patta, Danini e Cremaschi, raccogliendo quindi anche le firme di 

Francesco Grondona, esponente di Lotta Comunista, Raffaello Renzacci e Bruno Manganaro, allora esponenti di 

sensibilità poi protagoniste nella Rete28aprile]. Cambiare Rotta si ruppe rapidamente, con Eccoci (sempre il 

gruppo intorno a Danini) e poi la Rete28aprile. Un nuovo vasto rassemblement si formò poi nel congresso 2010 

(La CGIL che vogliamo), mettendo insieme non solo diverse sinistre (quelle cofferatiane dei gruppi dirigenti FIOM, 

FISAC e delle camere del lavoro di Reggio Emilia e Brescia, oltre alla rete28aprile, ma non Cambiare Rotta e altri 

settori della sinistra di maggioranza, come il segretario FLC Mimmo Pantaleo), ma anche esponenti centristi e 

moderati (il gruppo dirigente FP intorno a Carlo Podda o Mauro Guzzonato, Marigia Maolucci e Nicoletta Rocchi). 

Nell’ultimo decennio, con i congressi 2014 e 2018, quest’articolazione non si è ridotta: basti pensare che oggi, 

oltre a molteplici sensibilità e circuiti critici, esistono ben quattro diverse aree programmatiche, in maggioranza e 

all’opposizione, tutte riconducibili alla sinistra sindacale (gemmate da Cambiare Rotta Democrazia e lavoro e 

Lavoro e Società, #Riconquistiamotutto e la sua scissione delle Giornate di marzo). Come si vede, ieri come oggi, le 

sinistre CGIL sono state e sono molte, con diverse matrici e declinazioni, differenti pratiche e prospettive. 
 

#RiconquistiamoTutto è una piccola area che ha però radici lontane, a partire dalla rete28aprile [un’area 

programmatica non congressuale che nasce nel 2005 nella CGIL guidata da Epifani]. La Rete si forma cioè al 

termine della stagione di Sergio Cofferati, segnata dalla strategia concertativa [nel quadro del nuovo sindacato dei 

diritti di matrice trentiniana, che non parte più dalla classe, ma dalla persona che lavora portatore di diritti 

universali], ma anche dalla permanenza di impianti e pratiche diverse. Da una parte, la FIOM di Sabattini: una 

struttura cioè che in quegli anni ridefinisce il suo profilo [non a caso si parlò persino di quarto sindacato], 

dichiarando esaurita la politica neocorporativa al convegno di Maratea, cacciando dalla segreteria la responsabile 

del settore auto [Susanna Camusso, per la firma di un accordo FIAT sul lavoro notturno senza il consenso di 

lavoratori e lavoratrici], portando avanti pratiche conflittuali [gli accordi separati, i precontratti, i 21 giorni di 

Melfi] e di movimento [Genova 2001]. Dall’altra, Alternativasindacale: un’area programmatica confederale che 

aveva ereditato il profilo classista da Democrazia consiliare e aveva raggiunto dimensioni significative (oltre il 

10%); quindi un’area riconosciuta, inserita nei ruoli e nell’apparato, con un radicamento in diversi settori e luoghi 

di lavoro, che si relazionava a dinamiche di lotta e sviluppava conflittualità (dalle pensioni all’articolo 18, con 

scioperi e manifestazioni indetti anche oltre la CGIL). Cofferati chiuse quella stagione proprio con la battaglia in 

difesa dell’art 18 e nel congresso del 2002 fu eletto Guglielmo Epifani, il primo segretario generale di origine 

socialista alla guida della CGIL (ma non l’ultimo). Una segreteria che, a fronte del secondo governo Berlusconi (e 

poi del terzo, dopo la parentesi prodiana del 2006/08), una rinnovata offensiva confindustriale e una deriva 

sussidiaria di CISL e UIL, ha conosciuto sprazzi di resistenza (accordo quadro 2009), ma soprattutto ha stabilizzato 

la strategia concertativa della CGIL, in rapporto anche con lo sviluppo di un sindacalismo sussidiario (enti 

bilaterali, fondi pensione, ecc). In quegli anni è quindi emersa una progressiva divergenza con la FIOM di Rinaldini 
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(che presenterà emendamenti al congresso del 2006 e arriverà nel 2010 al contrasto della candidatura Camusso), 

ma anche una pressione ad assimilare le aree programmatiche nella maggioranza. Si forma quindi Lavoro e 

società, cambiare rotta che risolve la tensione tra minoranza e opposizione presente in Alternativasindacale, 

avviando un processo di progressiva assimilazione nelle derive burocratiche della CGIL [non ha caso, infatti, non 

presenterà documenti alternativi nel 2006, unico congresso solo per emendamenti dal 1991 ad oggi]. 
 

La Rete28aprile si è quindi formata in quel passaggio, per rilanciare un contrasto programmatico alla linea della 

segreteria confederale, intorno a Giorgio Cremaschi. Giorgio aveva infatti un profilo particolare: protagonista del 

gruppo dirigente sabattiniano, ma libero battitore anche per il suo ruolo nel PRC; tra i principali esponenti di 

Cambiare Rotta, ma estraneo al percorso di Alternativa Sindacale. La sua figura è quindi fondamentale per 

coagulare diversi settori che resistono al nuovo contesto epifaniano: in particolare, ovviamente, i circuiti FIOM più 

vicini a Cremaschi (a Torino, Brescia, Roma; in Emilia, Marche e Calabria); alcune realtà di fabbrica con tradizione 

conflittuale (FIOM ma non solo); il nucleo che rimane del Coordinamento nazionale RSU; diversi settori della 

sinistra PRC (e fuori dal PRC). Inoltre (a partire dalla due giorni alla Camera del lavoro di Bologna, il pomeriggio del 

27 aprile in ristretta e il 28 aprile in sede pubblica) coinvolge compagni e compagne di Eccoci (emarginati da 

Cambiare rotta). La rete è un’area limitata fin dalla nascita: i primi costituenti in Direttivo CGIL furono 5 (Baldini, 

Casavecchia, Cremaschi, Danini e Vaccargiu) e queste furono poi più o meno le dimensioni di questo percorso, 

nelle sue diverse forme, sino ad oggi. In realtà, a ben vedere, ben tre fondatori usciranno in pochi mesi (il nucleo 

di Eccoci), anche se comunque questa area raccolse e organizzò diverse centinaia di delegati, attivisti e dirigenti 

territoriali CGIL.  
 

Un’area piccola, ma sin dall’inizio plurale e squilibrata. Un’area cioè con grandi differenze tra strutture dove era 

in maggioranza [come la FIOM, dove a lungo non si costituì], strutture dove aveva una sua presenza (con 

radicamenti in alcuni settori e luoghi di lavoro], altre dove era una piccola minoranza o addirittura si ritrovava ad 

esser marginale (senza nessun radicamento e nessuna rappresentanza); tra luoghi di lavoro dove era direzione 

complessiva, altri dove era maggioranza in CGIL, altri dove minoranza, altri ancora dove era marginalizzata; tra 

punti di vista verticali o orizzontali (come si dice nell’astruso linguaggio CGIL), cioè categoriali (focalizzati sugli 

specifici scontri nei diversi rapporti di produzione) o generali (focalizzati sul rapporto generale tra le classi). 

Un’area poi dove vivevano diverse impostazioni (riformiste seppur conflittuali, movimentiste, centriste e anche 

rivoluzionarie) e differenti modelli politico-sindacali (più o meno centrati su specifici settori di classe, più o meno 

agitatorie o propagandiste). Questa area fu tenuta insieme dal suo portavoce, che sul suo ruolo e con il suo ruolo 

permise la relazione tra questi diversi settori.  
 

Questa configurazione determinò una gestione centralizzata: i processi decisionali infatti si svilupparono per 

consenso, ma con un consenso mediato e costruito dal rapporto diretto di Giorgio con le diverse soggettività della 

rete (un modello decisionale cioè sostanzialmente a ruota). A Giorgio era demandato ogni controllo (ed ogni 

protagonismo) nella comunicazione, nella gestione del sito e nel rapporto con il gruppo dirigente CGIL. Anche 

l’agenda e le modalità di discussione erano dominate dal portavoce (a partire da convocazione, relazione e 

conclusioni di tutte le riunioni). Non a caso a lungo gli organismi della Rete hanno avuto confini vaghi e indefiniti, 

basati su criteri e scelte del portavoce. Anche se, al di là di questa centralizzazione, vivevano nella rete una 

pluralità di prassi e punti di vista, che si esprimevano nei territori e nelle categorie, come nel confronto dell’area. 

Non a caso erano rispettate, anche dal portavoce, le autonomie territoriali e categoriali (ognuna delle quali 

costituiva un nodo relativamente indipendente, con dinamiche ed equilibri che si definivano autonomamente). 

Non a caso i due appuntamenti centrali dell’area erano la Festa e il Seminario primaverile, nel quale bene o male 

si potevano esprimere queste diverse articolazioni. Non a caso in alcune occasioni esecutivi ed assemblee 
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nazionali, anche se quasi mai finirono con un voto, hanno espresso orientamenti diversi da quelli del portavoce: 

ricordo ad esempio una riunione al dopolavoro ferroviario di Firenze, nel periodo cruciale del passaggio dalla 

CGILchevogliamo ad un documento alternativo, in cui le conclusioni di Giorgio furono in netto contrasto con 

quelle di molti interventi, sino a prospettare una sorta di scioglimento dell’area, e furono vivacemente contestate 

(in particolare da alcuni suoi settori politici) garantendo la continuità della stessa Rete. Passaggi politici, 

dinamiche sindacali e prassi concrete erano quindi liberamente discusse nell’area, mentre nella dinamica esterna 

(e per molti versi in quella fattuale) rimaneva centrale il ruolo del portavoce, delle vicende FIOM e delle 

dinamiche di quella categoria. 
 

Questa pluralità politica e sindacale è stata tenuta insieme da tre principi fondanti, oltre che dalla figura del 

portavoce. In primo luogo, la scelta di assumere un profilo di netto contrasto alla strategia concertativa del 

gruppo dirigente CGIL [alla ricerca continua di una cogestione con padronato e governo, nel quadro di un 

collateralismo al centrosinistra: un profilo che ha progressivamente spinto a definirsi sempre più come area di 

alternativa, e quindi a sviluppare un impianto programmatico classista e conflittuale]. In secondo luogo, il 

richiamo alla centralità della democrazia sindacale non solo come pratica nella CGIL ma soprattutto come prassi 

nell’azione contrattuale e nella lotta: un richiamo che ha portato a focalizzarsi sull’organizzazione e 

l’autorganizzazione di lavoratori e lavoratrici, contrastando deriva burocratiche e pratiche sussidiarie (servizi, enti 

bilaterali, fondi, ecc). In terzo luogo, come conseguenza, la tendenza a proiettarsi non solo nelle dinamiche e nelle 

liturgie dell’organizzazione (partecipando comunque all’elaborazione, la discussione e l’azione della CGIL), ma 

anche nelle dinamiche di autorganizzazione e di lotta del lavoro: stimolando e partecipando a coordinamenti, 

comitati di lotta ed assemblee autoconvocate, promuovendo iniziative, manifestazioni e scioperi in percorsi di 

movimento. Una scelta che non ha mai messo in discussione l’appartenenza alla CGIL ed i relativi vincoli statutari, 

ma riaffermato modalità e tradizioni diffuse in molte sinistre sindacali (dal Lirico al coordinamento nazionale RSU). 

Questi principi sono stati poi ripresi nelle esperienze successive del Sindacatoaltracosa e di Riconquistiamotutto. 

Non un caso il nome originario della Rete28aprile fu “per l’indipendenza e la democrazia sindacale”, il sindacato 

altra cosa si definì “opposizione CGIL” e il sottotitolo del documento #Riconquistiamotutto fu “per un sindacato di 

classe, indipendente, democratico e che lotta”. 
 

È stata proprio questa configurazione che, bene o male, ha permesso alla Rete di rilanciarsi dopo l’esperienza 

della Cgilchevogliamo. Questa esperienza si sviluppò da una parte come reazione alla nuova leadership della 

Camusso (osteggiata da diversi settori anche moderati), dall’altra come tentativo di rompere l’impasse della linea 

concertativa (evidente con l’accordo quadro 2009), a partire dallo sciopero congiunto FP/FIOM [pur riaprendo 

dinamiche conflittuali, un tentativo che non si declinava di per sé su un versante classista, come fu evidente nella 

successiva parabola FIOM]. La CGILchevogliamo al XVI congresso conquistò solo il 17% dei consensi, in uno 

scontro interburocratico molto acceso (soprattutto dove fu in discussione il controllo delle strutture). Fu in quel 

congresso che, non casualmente, si diffusero forzature burocratiche, pratiche fuori dai regolamenti ed evidenti 

incongruenze nei dati [indicative di probabili falsificazioni, di un ordine diverso rispetto all’esperienza del 2006, 

dinamiche che si ripeterono poi come prassi acquisite nei congressi successivi]. Un 17% che si tramutò in 

maggioranza in alcune strutture [FIOM, CdL di Brescia e Reggio Emilia] e in sconfitte di misura in altre [FISAC e FP, 

ma anche CdL di Venezia]. La CGILchevogliamo si costituì allora in area programmatica, ma poi ebbe sempre 

grosse difficoltà a strutturarsi (oltre che per resistenze politiche, anche per quelle di chi dirigeva delle strutture]. 

Nei due anni successivi si amplificarono le differenze tra le sue componenti, a partire da quelle tra il gruppo 

dirigente FIOM [ora guidato da Landini] e i settori conflittuali una volta nella Rete, sino alle divisioni del 2012. Lo 

scontro precipitò sulla FIAT, sul bivio tra lo sviluppo del contrasto al modello Marchionne nelle fabbriche o il suo 

trasferimento solo su un piano politico e giudiziario. Su questo si consumò una rottura in FIOM: nel maggio 2011 

https://www.corriere.it/economia/08_gennaio_21/cremaschi_marro_4e59e546-c7ea-11dc-8c83-0003ba99c667.shtml
https://www.corriere.it/economia/08_gennaio_21/cremaschi_marro_4e59e546-c7ea-11dc-8c83-0003ba99c667.shtml
https://www.rassegna.it/articoli/modello-contrattuale-laccordo-separato-firmato-il-22-gennaio-2009
https://www.fpcgil.it/2011/07/18/vvf___sciopero_generale_fp_cgil_fiom_del_13_febbraio_2009__appello_e_volantino__9310/
https://www.pane-rose.it/files/index.php?c3:o5843
https://www.pane-rose.it/files/index.php?c3:o17391
https://www.pane-rose.it/files/index.php?c3:o31758
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ci fu la capitolazione a Grugliasco (che diede il segnale per l’estensione del modello a tutto il gruppo FCA), nel 

maggio 2012 le dimissioni di Giorgio da presidente del CC (sospinte da Landini); nel settembre 2012 la cacciata di 

Bellavita dalla segreteria nazionale [contro le regole, come fu poi riconosciuto dal Collegio statutario]. In quei 

frangenti, le caratteristiche della Rete [il ruolo di Giorgio, i pluralismi interni, le indipendenze di territori e 

categorie] permisero di ritessere una resistenza: in questo processo un ruolo centrale lo ebbero comunque le 

sensibilità politiche, soprattutto quelle che avevano sempre dubitato della scelta del 2010 (a partire da chi come 

me allora si oppose) ed i settori che già si erano sganciati dalla Cgilchevogliamo (come la Rete Resistenze Operaie 

a Bergamo). 
 

Nel 2014 la rete28aprile riuscì quindi a presentare un documento alternativo, facendo un passo avanti nella 

definizione di un’area classista. Il sindacato è un’altra cosa raccolse circa 42mila voti e il 2,7% all’assise di Rimini. 

Un’area congressuale che riaffermava i tre principi fondanti della Rete (il contrasto alla concertazione, la 

democrazia sindacale, l’autorganizzazione). Presentandosi a lavoratori e lavoratrici come alternativa e opposizione 

nella CGIL. Pur rimanendo schiacciata alle sue dimensioni di partenza dalle pratiche burocratiche della 

maggioranza [contro le sue stesse aspettative e il suo peso reale nei luoghi di lavoro], riuscì a presentarsi ed 

organizzarsi in diverse categorie e territori, oltre che a conquistarsi una rappresentanza negli organismi (elemento 

non scontato sino all’ultimo). Soprattutto, in una particolare dinamica congressuale, la nuova area emerse per 

coerenza. Il XVII congresso della CGIL, infatti, fu segnato dal tentativo di riunificazione tra il gruppo dirigente FIOM 

e quello camussiano [dopo il seminario di Genova e la rivendicazione di scalabilità della Segreteria Generale da 

parte di Landini e Rinaldini], con la presentazione di un unico documento di maggioranza. Quel tentativo precipitò 

però rapidamente in uno scontro sul 10 gennaio: uno scontro che arrivò a determinare liste contrapposte a Rimini 

[e anche la spaccatura di Cambiare Rotta tra Lavoro e società, sinistra della maggioranza e Democrazia e Lavoro]. 

In questa dinamica travagliata (in un quadro di evidente rissosità che portò la chiusura del congresso a slittare di 

diverse ore, a fronte della minaccia FIOM di abbandono dell’assise, risolto dall’intervento di Vicenzo Colla, allora 

segretario dell’Emilia Romagna), emerse con chiarezza il profilo alternativo del secondo documento, non solo alla 

linea concertativa della segreteria confederale, ma anche a quella politicista della FIOM. Il congresso rappresentò 

quindi anche l’occasione per un rafforzamento strutturale dell’area, con la formazione di rappresentanze elette 

sulla base dei voti ottenuti nelle diverse strutture. La non ricandidatura di Cremaschi nel direttivo CGIL, poi, 

mentre l’area dimostrava di tenere indipendentemente dal suo storico portavoce, determinò un nuovo assetto 

del suo gruppo dirigente, con cui si avviava la ricerca di nuove modalità decisionali. Non a caso il primo seminario 

dopo il congresso [Rivogliamo Tutto: progettare costruire agire il conflitto, Bellaria, 26-27 marzo 2015] iniziò 

timidamente a dispiegare un confronto pubblico a partire da diversi contributi [la traccia del nuovo portavoce; il 

contributo di Scacchi e Grisolia; il contributo di Iavazzi, Brini e Grassi; il contributo di Simeone; la riflessione di 

Fantauzzi]. Una pluralità che si sviluppò nel merito sindacale. Una tenuta che fu confermata l’anno successivo, 

quando Giorgio decise di abbandonare la nostra esperienza e la CGIL, senza particolari contraccolpi per l’area. 
 

La tenuta e gli assetti del Sindacato è un’altra cosa furono però messi alla prova nel corso del 2016. Dispiegatosi 

lo scontro con Renzi su Jobsact e Buonascuola, fallita la coalizione sociale, Landini in quell’anno impresse alla 

FIOM un’ulteriore svolta, che preparò la sua entrata in segreteria confederale: da una parte aveva bisogno di 

contenere la divisione sindacale in FCA; dall’altra parte si predisponeva a chiudere la stagione dei contratti 

separati, firmando il peggior contratto della storia  [antesignano dell’accordo quadro 2018]. Per contenere la 

divisione in FCA, però, la FIOM aveva bisogno di evitare ogni conflittualità in FIAT, che proprio allora fece di nuovo 

capolino per l’intensificarsi della turnistica ed i sabati lavorativi dopo anni di cassa. In alcuni stabilimenti [Atessa, 

Cassino, Melfi] l’area di opposizione aveva un certo consenso (avendo vinto le assemblee congressuali ma 

soprattutto avendo eletto come RLS, e quindi come RSA, alcuni suoi esponenti, anche tra i più votati) e promosse 

https://www.firstonline.info/grugliasco-quando-anche-la-fiom-disse-si-a-marchionne/
https://www.rassegna.it/articoli/fiom-cremaschi-rassegna-le-dimissioni
https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-09-07/strappo-fiom-radicale-fuori-063800.shtml?uuid=Ab1f8gZG
https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-09-07/strappo-fiom-radicale-fuori-063800.shtml?uuid=Ab1f8gZG
https://www.pane-rose.it/files/index.php?c3:o37508
https://www.pane-rose.it/files/index.php?c3:o16085
https://www.pane-rose.it/files/index.php?c3:o16085
http://manifestino.blogspot.com/2011/11/bergamo-costituita-larea-rete.html
http://temi.repubblica.it/micromega-online/rappresentanza-e-congresso-cgil-nella-tormenta/
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1966&Itemid=1
https://sindacatounaltracosa.files.wordpress.com/2015/03/programma-bellaria-seminario-26-27.pdf
https://sindacatounaltracosa.org/2015/03/28/bellaria-contributo-di-bellavita/
https://sindacatounaltracosa.org/2015/03/29/bellaria-contributo-di-scacchi-e-grisolia/
https://sindacatounaltracosa.org/2015/03/29/bellaria-contributo-di-scacchi-e-grisolia/
https://sindacatounaltracosa.org/2015/03/28/bellaria-contributo-di-iavazzi-brini-grassi/
https://sindacatounaltracosa.org/2015/03/29/bellaria-contributo-di-simeone/
https://sindacatounaltracosa.org/2015/04/01/dopo-bellaria-commento-di-stefania-fantauzzi/
https://sindacatounaltracosa.org/2015/04/01/dopo-bellaria-commento-di-stefania-fantauzzi/
https://sindacatounaltracosa.org/2015/09/15/g-cremaschi-perche-lascio-la-cgil/
https://www.repubblica.it/politica/2014/10/25/news/manifestazione_cgil_articolo_18_roma_camusso_renzi-98964756/
https://www.repubblica.it/scuola/2015/05/05/news/sciopero_scuola_cronaca_in_tempo_reale-113555521/
https://formiche.net/2016/09/rivoluzione-addio-il-sogno-di-landini-ora-e-la-cooptazione/
https://www.popoffquotidiano.it/2017/07/11/landini-in-segreteria-cgil-fine-ufficiale-dellanomalia-fiom/
https://sindacatounaltracosa.org/2016/11/27/contratto-dei-metalmeccanici-il-nostro-no/
https://sindacatounaltracosa.org/2018/04/27/sulle-linee-guida-per-la-contrattazione/
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alcuni scioperi (in particolare il sabato, anche con adesioni). Per bloccare questa attività (sviluppata anche in 

percorsi autorganizzati), il gruppo dirigente FIOM decise allora di deferire ai probiviri questi delegati/e. La 

reazione di solidarietà fu ampia, dentro e fuori la CGIL: la FIOM fu costretta ad un passo indietro, ma la 

repressione si trasferì sul portavoce, Sergio Bellavita, a cui venne tolto il distacco sindacale. Nonostante la 

significativa reazione, con una riunione nazionale (ad aprile in Sala Santi) ed un’assemblea nazionale a maggio, 

Sergio e altri ruppero con la CGIL per approdare in USB. La scelta del portavoce [oltre che di due su quattro 

componenti del direttivo] scosse un’area che aveva una storia, ed una propria struttura, ancora molto centrata su 

questa figura.  
 

Andiamo avanti: l’area congressuale si ristruttura. Nella discussione in esecutivo e nell’assemblea di maggio una 

parte del gruppo dirigente (ancora una volta, a partire dai suoi settori più politicizzati) reagì e propose una nuova 

prospettiva, ritenendo che si poteva andare avanti, sulla base dei tre principi fondanti della Rete (il contrasto alla 

concertazione, la democrazia sindacale, l’autorganizzazione delle lotte). Ritenne cioè che gli spazi di opposizione 

non erano stati cancellati ed anzi, che proprio la repressione da parte del gruppo dirigente FIOM poteva esser 

occasione per rilanciare e strutturare l’opposizione CGIL. L’uscita del portavoce, anche per le sue modalità, 

divenne allora occasione anche di un ripensamento della struttura dell’area. In primo luogo, si dispiegò 

pubblicamente un confronto plurale: nella stessa assemblea di maggio [con due documenti: Como e Scacchi, 

Iavazzi, Brini e Grassi] e poi nel primo coordinamento nazionale (con diverse posizioni ed un voto su queste 

posizioni). Il percorso di ristrutturazione si svolse quindi su due assemblee nazionali (a luglio a Firenze, a ottobre a 

Bologna) e nel confronto tra diverse ipotesi su come andare avanti, tutte presenti sul sito (oltre a quelli ricordati, 

ad esempio, quelle di Giulio De Angelis, Andrea Furlan e altri compagni/e; Dancelli e Madoglio]. L’assemblea di 

Bologna, al termine del percorso, decise anche di ridefinire gli organismi dell’area, con nuove regole e nuove 

prassi che cercavano di eliminare la centralizzazione sul portavoce. Si superò quindi la logica leaderistica del 

passato non solo attraverso un dibattito pubblico, ma anche sottolineando l’importanza del radicamento, 

definendo esecutivo e coordinamento sulla base di un principio di rappresentatività e certezza (non per 

mediazioni e rapporti centrati sul portavoce, ma sulla base di incarichi e rappresentanza di categoria o territorio), 

oltre che individuando dei criteri generali per regolare le pubblicazioni sul sito (evitando quindi una sua gestione 

centralizzata da parte dello stesso portavoce).  
 

#Riconquistiamotutto si è definita quindi su queste basi nel congresso del 2018.  Ha ricostruito i suoi spazi di 

opposizione con il seminario del maggio 2017, la riflessione sui rinnovi, sul salario globale,  sul welfare e 

soprattutto praticandoli in quella stagione contrattuale [metalmeccanici, igiene ambientale, elettrici, energia, 

chimici, TLC, logistica, pubblici, scuola e università, turismo, distribuzione, bancari, ecc]. Quindi ha affrontato il 

XVIII congresso della CGIL con un documento alternativo, che ha riaffermato l’impostazione contro la 

concertazione, per la democrazia sindacale e l’autorganizzazione delle lotte. Lo sviluppo di un’azione classista e 

conflittuale si è però scontrata con una fase complessa, nella dinamica dello scontro di classe e in CGIL. Dopo la 

sconfitta in FIAT, la breve fiammata sul jobsact, il movimento della buonascuola, lo scontro di classe negli ultimi 

anni si è ripiegato in alcuni settori (ad esempio la logistica) o stabilimenti, spesso sconnessi dagli altri (pensiamo 

alle vicende Almaviva o Ilva). Mentre il conflitto di classe si disorganizzava, nelle classi subalterne avanzavano 

immaginari populisti e di destra, che proprio nelle elezioni del 2018 e nella successiva dinamica del governo 

gialloverde consolidavano un consenso reazionario (5 stelle, Lega e FdI). Nel contempo, il congresso CGIL, pur nel 

quadro di un documento di larga maggioranza, dispiegava un nuovo ed inedito scontro interburocratico, sia per gli 

schieramenti sia per la durezza del confronto interno [uno scontro giocato sulle candidature a segretario 

generale, tra Maurizio Landini e Vincenzo Colla].  
 

https://sindacatounaltracosa.org/2016/03/22/delegati-fca-la-denuncia-fiom/
https://sindacatounaltracosa.org/2016/03/18/comitato-fca-la-nostra-adesione-solidale/
https://sindacatounaltracosa.org/2016/04/04/appello-contro-i-provvedimenti-ai-delegati-fca/
https://sindacatounaltracosa.org/2016/04/06/licenziato-da-landini-per-lesa-maesta/
https://sindacatounaltracosa.org/?s=bellavita
https://sindacatounaltracosa.org/?s=bellavita
https://sindacatounaltracosa.files.wordpress.com/2016/04/12-maggio.pdf
https://sindacatounaltracosa.org/2016/05/16/nota-dellesecutivo-nazionale/
https://www.popoffquotidiano.it/2016/06/10/bellavita-addio-cgil-vado-in-usb-ma-non-tutti-rinunciano-alla-battaglia-interna/
https://sindacatounaltracosa.org/2016/05/25/documenti-presentati-il-12-maggio-allassemblea-nazionale/
https://sindacatounaltracosa.org/2016/05/14/e-como-andiamo-avanti-con-lopposizione-in-cgil-in-direzione-ostinata-e-contraria/
https://sindacatounaltracosa.org/2016/05/13/la-cgil-ha-chiuso-lopposizione-io-non-ci-sto/
https://sindacatounaltracosa.org/2016/05/13/la-cgil-ha-chiuso-lopposizione-io-non-ci-sto/
https://sindacatounaltracosa.org/2016/05/13/contro-la-repressione-per-il-pluralimo-e-il-rilancio-dellopposizione-di-classe-in-cgil-ricomponiamo-le-lotte-e-riprendiamo-la-mobilitazione-generale/
https://sindacatounaltracosa.org/2016/05/13/rilanciamo-la-battaglia-di-opposizione-in-cgil/
https://sindacatounaltracosa.org/2016/06/15/coordinamento-nazionale-il-documento-approvato-andiamo-avanti/
https://sindacatounaltracosa.org/2016/07/11/assemblea-nazionale-8-luglio-a-firenze-andiamo-avanti/
https://sindacatounaltracosa.org/2016/09/17/7-ottobre-bologna-assemblea-nazionale/
https://sindacatounaltracosa.org/2016/09/17/7-ottobre-bologna-assemblea-nazionale/
https://sindacatounaltracosa.org/2016/06/22/andiamo-avanti-ma-come/
https://sindacatounaltracosa.org/2016/09/07/tornino-a-decidere-i-lavoratori/
https://sindacatounaltracosa.org/2016/07/07/un-contributo-andiamo-avanti-ma-dobbiamo-cambiare-avanti/
https://sindacatounaltracosa.org/2016/10/11/assemblea-del-7-ottobre-a-bologna/
https://sindacatounaltracosa.org/2017/05/21/spazio-di-opposizione-il-seminario-e-le-sue-foto/
https://sindacatounaltracosa.org/2017/05/21/vuoto-a-rendere-la-stagione-dei-rinnovi-contrattuali-2015-2017/
https://sindacatounaltracosa.org/2017/05/21/l-scacchi-sette-note-sul-salario-globale-19922017/
https://sindacatounaltracosa.org/2017/05/25/spazio-di-opposizione-gruppo-di-lavoro-sulle-pensioni/
https://sindacatounaltracosa.org/2016/12/22/ccnl-fiom-69mila-buone-ragioni-in-direzione-ostinata-contraria/
https://sindacatounaltracosa.org/2016/07/20/ccnl-igiene-ambientale-un-contratto-di-restituzione/
https://sindacatounaltracosa.org/2017/02/01/no-allipotesi-di-accordo-per-il-ccnl-settore-elettrico/
https://sindacatounaltracosa.org/2017/02/06/energia-e-petrolio-no-allipotesi-di-accordo-per-il-ccnl/
https://sindacatounaltracosa.org/2017/06/30/proprio-un-bel-contratto-l-ipca-2017-nei-chimici-toglie-22-dei-35e-previsti-dal-ccnl/
https://sindacatounaltracosa.org/2017/11/27/ccnl-tlc-respingiamo-limboscatatlc/
https://sindacatounaltracosa.org/2018/01/06/logistica-no-allipotesi-di-ccnl/
https://sindacatounaltracosa.org/2018/01/11/ccnl-funzioni-centrali-le-ragioni-del-nostro-no/
https://sindacatounaltracosa.org/2018/02/19/no-alla-firma-del-ccnl-istruzione-e-ricerca-la-scuola/
https://sindacatounaltracosa.org/2018/02/22/volantino-no-alla-firma-del-ccnl-delluniversita/
https://sindacatounaltracosa.org/2018/02/23/ccnl-turismo-lennesimo-passo-indietro/
https://sindacatounaltracosa.org/2018/12/18/federdistribuzione-un-ccnl-da-respingere/
https://sindacatounaltracosa.org/2019/02/15/ccnl-bancari-la-parola-ai-lavoratori-e-alle-lavoratrici-subito/
https://www.cgil.lombardia.it/wp-content/uploads/2018/06/Riconquistiamo-tutto_Documento-2.pdf
https://sindacatounaltracosa.org/2018/10/28/il-direttivo-della-cgil-dal-documento-unitario-alla-guerra-dei-pupi/
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In questa dinamica, #Riconquistiamotutto ha evidenziato la sua gracilità. Al netto delle pratiche burocratiche di 

gestione del voto, il risultato di un congresso CGIL, come più in generale la forza di una corrente sindacale, si 

determina sostanzialmente su due fattori diversi. Da una parte il consenso tra lavoratori e lavoratrici, in 

particolare ovviamente tra gli iscritti, sulle critiche alla linea e la proposta di un’alternativa conflittuale (consenso 

che si in-forma a partire dalle principali vicende dello scontro di classe, dalla Fornero ai rinnovi). Dall’altra, 

l’estensione della rete di delegati/e e attivisti/e che si organizzano nell’area, che presidiano il processo 

congressuale e presentano le posizioni alternative (attivazione che dipende dalla diffusione di settori critici e 

percorsi di lotta, come dalla capacità di raggrupparli con una proposta alternativa). La dinamica generale della 

classe (con i processi di scomposizione del lavoro) e la dinamica particolare del congresso CGIL (con schieramenti 

contrapposti nella maggioranza tra una presunta sinistra landiniana e la destra dell’organizzazione) hanno pesato 

su entrambi questi fattori. Nonostante la capacità di incrociare dinamiche di massa nei rinnovi (a solo titolo di 

esempio il NO al CCNL metalmeccanico raggiunse oltre il 40% nelle grandi fabbriche), il profilo di 

#Riconquistiamotutto rimase sostanzialmente quello precedente, al di là di alcuni limitati settori di maggioranza e 

di DeL (in particolare a Torino, Forlì e Treviso). La nostra presenza in apparato, per di più, si era progressivamente 

ridotta (stante gli ostacoli a mantenere, rinnovare, conquistare distacchi, anche dove sarebbero naturali sulla 

base delle presenze). Non a caso l’area uscì ridimensionata nei consensi (30mila voti, nel quadro di un calo 

generale) e nelle percentuali (2,1%).  
 

La gracilità di #Riconquistiamotutto deve confrontarsi oggi con le dinamiche CGIL. La definitiva conclusione del 

congresso, pur con qualche segno di nuove e diverse tensioni, vede il gruppo dirigente della CGIL raccolto intorno 

a Landini dispiegare non solo la solita linea concertativa degli ultimi decenni, non solo un rapporto 

sostanzialmente collaterale con un governo più o meno amico, ma anche una prospettiva cogestionaria con 

governo e imprese. L’emergenza sanitaria in corso sta accelerando questa prospettiva. Nelle relazioni con il 

governo non si cerca più la riproposizione di un semplice patto neocorporativo (uno scambio trilaterale tra 

controllo dei salari e interventi pubblici), seppur nella richiesta di defiscalizzazione degli aumenti contrattuali 

quest’impostazione permanga ancora, ma come formalizzato in un recente documento CGIL [Dall’emergenza al 

nuovo modello di sviluppo] si rivendica il coinvolgimento del sindacato confederale nelle scelte per il futuro del 

paese attraverso gli stessi strumenti che nella pandemia hanno consentito di garantire sicurezza nei luoghi di 

lavoro per tutti e tutte: protocolli d’ intesa con la partecipazione di tutte le forze sociali e produttive per la crescita 

e un nuovo sviluppo del Paese con impegni stringenti ed esigibili. A partire, ovviamente, dalla gestione degli 

ingenti interventi europei (209 miliardi di euro nei prossimi anni). Nelle relazioni con il padronato, si prospetta la 

richiesta di un coinvolgimento del sindacato (e del lavoro) nella gestione delle scelte delle aziende, che richiama 

esplicitamente il modello CISL degli anni ’50, ripreso poi dalla FIM a metà anni 90: come indicato sempre in quel 

recente documento CGIL, il ruolo fondamentale del lavoro oltre a essere riconosciuto sul versante contrattuale e 

salariale, ha bisogno, oggi più che mai, di un riconoscimento ulteriore: un processo democratico di partecipazione 

nella vita dell’impresa che garantisca il diritto collettivo di partecipazione alle scelte di chi investe 

professionalmente, intellettualmente e socialmente nel proprio lavoro. Certo, come si afferma in un altro 

documento CGIL sulla contrattazione, la nostra idea di partecipazione non crea una cesura rispetto alla nostra 

storia di sindacato rivendicativo, contrattuale e anche conflittuale ma mira a porsi come una possibile evoluzione 

della stessa, in cui si possono interpretare più parti senza per questo rinunciare ad un ruolo definito. È però 

sempre più evidente, appunto, che l’attuale gruppo dirigente (in direzione ben diversa dalle diffuse suggestioni 

sul sindacato di strada) mira a interpretare più parti oltre quelle del lavoro, nella cogestione di politiche 

economiche e di scelte industriali, accelerando sostanzialmente quelle funzioni sussidiarie alla produzione già 

evidenti negli sviluppi degli ultimi anni (dagli enti bilaterali ai fondi assicurativi). Il segretario generale della CGIL, 

https://sindacatounaltracosa.org/2020/02/10/cd-cgil-il-congresso-e-finito/
https://sindacatounaltracosa.org/2020/02/10/cd-cgil-il-congresso-e-finito/
https://www.cisl.it/grandi-temi/partecipazione-e-democrazia-economica.html
https://www.fim-cisl.it/storia/gli-anni-della-fim/gli-anni-90-della-fim/
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all’ultima assemblea generale di settembre, ha quindi formalizzato la prossima convocazione di due 

appuntamenti tra loro connessi, una conferenza di programma ed una conferenza di organizzazione: l’ultima volta 

che la CGIL ha conosciuto un appuntamento simile è stato nel 1989 (Chianciano e Firenze), quando Trentin 

disegnò il nuovo sindacato dei diritti, si sciolsero le componenti di partito e si definì il ruolo dei centri regolatori 

(regionali e categoriali). Questo passaggio programmatico, cioè, può portare anche ad una trasformazione della 

CGIL che rimette in discussione forme e modalità dell’attuale pluralismo, potenzialmente in grado di travolgere la 

nostra area. 
 

La gracilità di #Riconquistiamotutto deve confrontarsi oggi con le divisioni del lavoro. La lunga emergenza 

sanitaria, anche con le lotte di marzo, quelle della primavera e poi di questi mesi, ha evidenziato la 

frammentazione del lavoro. Non solo, come negli ultimi decenni, tra diverse categorie e condizioni (pubblici e 

privati, a tempo indeterminato, precariato strutturato e precariato instabile), non solo tra diversi stabilimenti 

(come si è visto in FIAT), ma tra settori di capitale inseriti in diversi circuiti di valorizzazione (grandi multinazionali 

e piccole multinazionali, settori nazionali dominanti e marginali), ognuno dei quali caratterizzato da propri temi, 

tempi e cicli di scontro (aziende in crisi, ristrutturazioni tecnologiche, intensificazione dei ritmi, prolungamento 

orario, sicurezza, flessibilità salariale, ecc). La coscienza di classe tende sempre più a perimetrarsi sulle proprie 

specifiche condizioni e realtà, mentre l’unica organizzazione di massa del movimento operaio (la CGIL) evita di 

collegare e generalizzare i conflitti, alla ricerca di una strategia di cogestione della crisi con governo e padronato. Il 

problema principale dello scontro di classe in questa fase, cioè, è il suo innesco disperso ed isolato, che lo porta a 

dissolversi in vicende, dinamiche e appartenenze molteplici (dalle diverse forme del precariato scolastico a quelle 

del lavoro instabile, dalle singole crisi industriali alle conflittualità della logistica). Anche il sindacalismo 

conflittuale, da decenni articolato in diverse soggettività, è segnato sempre più non solo dalla contrapposizione 

tra organizzazioni, ma tra radicamenti di classe, modelli sindacali, percorsi organizzativi sempre più distanti se non 

divergenti (basti pensare alle recenti vicende di USB, CUB, Sicobas, SGB e AdL). Il lavoro in questa stagione si fa 

cioè sempre più moltitudine ed un’area sindacale gracile fatica, in primo luogo sul piano dimensionale, a farsi 

carico di questa complessità. La diversità delle condizioni del lavoro, delle prospettive di intervento, dei diversi 

punti di vista politici moltiplica infatti modelli e prassi sindacali diverse anche tra di noi. Basti considerare solo la 

mia categoria (la FLC), dove nei territori di maggior radicamento (la Valle d’Aosta, Torino, Milano, la toscana 

tirrenica, Roma), si interviene a partire da diverse dinamiche (il precariato piuttosto che l’autonomia 

differenziata), in forme diverse (in CGIL e in percorsi autorganizzati), con percorsi talvolta contrapposti (vedi lo 

sciopero di febbraio, le mobilitazioni di maggio/giugno, le dinamiche sottese alla manifestazione del 2 settembre). 

Stiamo parlando di una sola categoria, anzi di un solo settore (la scuola), per quanto importante (un milione di 

lavoratori e lavoratrici). Pratiche e modelli sindacali che tra le diverse categorie sono ancor più differenziati. In 

questo quadro, diventa ancor più complesso far convergere le diverse rivendicazioni e i diversi percorsi di lotta. Lo 

abbiamo visto negli stessi scioperi di marzo (fabbriche, logistica, GDO): scioperi a cui #RT ha non solo partecipato, 

ma che in molte realtà ha innescato [contribuendo in maniera forse determinante al loro impatto, basti pensare 

alla YKK, al bresciano, all’Electrolux], ma rimasti fondamentalmente scomposti e in una dimensione 

autoprotettiva, in cui l’area stessa (come tutti le soggettività del sindacalismo conflittuale) non è riuscita a porsi e 

praticare la rivendicazione dello sciopero generale.  
 

In questo quadro, #Riconquistiamotutto è di nuovo in un passaggio difficile. Il nostro parziale 

ridimensionamento all’ultimo congresso, l’impantanamento della dinamica di classe, le divisioni del lavoro, la 

difficoltà a sviluppare una conflittualità diffusa, la traiettoria della CGIL nelle pratiche concertative e cogestionare, 

sottopongono questa area gracile a pressioni contrapposte, logorando la sua capacità di reazione, radicalizzando 

le differenze, mettendo forse in discussione persino la sua tenuta. Inevitabilmente, si producono sfrangiamenti e 

https://sindacatounaltracosa.org/2020/09/14/ag-cgil-l-scacchi-fare-sindacato-nella-crisi/
https://sindacatounaltracosa.org/2020/04/28/la-rabbia-e-la-paura-classe-e-sindacato-nella-pandemia/
https://sindacatounaltracosa.org/2020/09/09/unestate-dattesa-un-autunno-forse-frammentato-un-inverno-di-scontento/
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sbandamenti nelle diverse strutture, come si innescano discussioni, confronti e anche polemiche su come 

rapportarsi a questa dinamica, sulle possibili strade da percorrere. Io credo che il problema sia anche in come si 

sia reagito e si stia reagendo a questo passaggio ed alle sue difficoltà. Cioè, come questo gruppo dirigente 

sindacale e come l’area nel complesso reagisce all’apertura oggettiva di una fase di confronto, persino di 

polemica, su come affrontare le complessità di questa difficile stagione. 
 

Le difficoltà di #Riconquistiamotutto si sono esplicitate lo scorso luglio con la sua spaccatura. I compagni e le 

compagne di Sinistra Classe e Rivoluzione sono usciti e hanno costituito una propria area congressuale [Le 

giornate di marzo]. SCR è una sensibilità presente in questo percorso dalla costituzione della Rete28aprile, 

protagonista del suo confronto e della sua tenuta in questi anni (dalla ricostituzione nel 2012 alla crisi del 2016). 

Un settore radicato in alcune categorie (come la FILT e la FIOM) e territori (come Milano, Bologna e Modena). La 

sua uscita è rilevante non solo perché coinvolge un componente del Direttivo CGIL, ma perché divide la sinistra 

classista in CGIL in un questo passaggio difficile. Considero questa scelta sbagliata e irresponsabile da diversi punti 

di vista. In primo luogo, perché si fonda su un’analisi illusoria di questa stagione, interpretando le giornate di 

marzo come il segnale di una prossima esplosione (senza leggere le attuali dinamiche e divisioni di classe). In 

secondo luogo, perché divide un percorso classista già gracile, che fatica per le sue dimensioni e le sue debolezze 

a connettersi e connettere conflitti frammentati, indebolendo entrambe le parti nella loro capacità di intercettare 

le avanguardie della moltitudine del lavoro. In terzo luogo, perché compie questa scelta in modo improvviso e 

inatteso, dall’alto, senza lo sviluppo di nessun dibattito nell’area (occasione di articolazione, anche 

indipendentemente dagli esiti finali, di quel confronto strategico di cui la situazione necessita). In quarto e ultimo 

luogo, perché sviluppa questo percorso come componente di partito, creando un’area congressuale autocentrata 

su una componente politica (come fu l’area dei comunisti ed eccoci una quindicina e più di anni fa).  
 

Una parentesi: il rapporto tra politica e sinistre sindacali. Intendiamoci, io ho sempre ritenuto che l’apporto, il 

supporto, il punto di vista dei e delle militanti delle organizzazioni politiche siano stati un fattore centrale nella 

fondazione e nella tenuta di questa area sindacale. Lo ritengo ancora. Questo ruolo non è frutto del caso o un 

accidente della storia. Se si ripercorrono le vicende di tutte le sinistre sindacali nella CGIL, come di quelle che 

innervano i diversi sindacati di base e conflittuali, si nota che ogni percorso si sviluppa in raccordo con soggettività 

politiche. Qualcuno può ritenere che sia un limite od un problema. Non io. Un punto di vista classista [cioè la 

consapevolezza della contraddizione fondamentale tra capitale e lavoro e quindi dell’antagonismo strutturale 

insito nei rapporti di produzione] connette inevitabilmente l’organizzazione della difesa degli interessi di 

lavoratori e lavoratrici con lo sviluppo di questo anticapitalismo in un progetto più generale di trasformazione 

sociale (il superamento del modo di produzione capitalista). Questa relazione ha le sue radici nell’Associazione 

Internazionale dei Lavoratori (la cosiddetta prima internazionale), con il congresso di Ginevra del 1866 (in cui 

vengono sconfitte le tendenze mutualiste e sottolineata l’importanza dell’azione collettiva della classe, a partire 

dalla lotta per la giornata lavorativa di otto ore) ed i successivi congressi di Bruxelles e Basilea (1868 e 1869, in cui 

viene affermato l’obbiettivo della socializzazione dei mezzi di produzione e quindi la necessità di una battaglia 

politica indipendente della classe). Non a caso alla fine dell’ottocento e nei primi del novecento le organizzazioni 

sindacali del movimento operaio (non quelle cattoliche) nascono in stretta relazione con le organizzazioni 

mutualistiche (cooperative e simili, pensati come strumenti di difesa immediata del lavoro) e con i partiti operai. 

Un rapporto che ha segnato anche la storia della CGIL (dall’accordo di Firenze del 1907 al patto di Roma del 1944) 

e le sue sinistre (dal PSI allo PSIUP, dalle sinistre PCI alle nuove sinistre, sino al PRC e le sue componenti negli anni 

novanta). Non è solo che la militanza politica di singole e singoli è libera e come tale ovviamente indisponibile. 

Quello che sottolineo è l’esistenza in generale di un rapporto tra strutture politiche ed esperienze sindacali, in 

particolare che questo rapporto è fondamentale proprio per le sue aree classiste. Il ruolo, l’elaborazione, l’azione 

https://www.rivoluzione.red/
http://giornatedimarzo.it/
http://giornatedimarzo.it/
https://sindacatounaltracosa.org/2020/07/05/una-divisione-irresponsabile-e-autoreferenziale-rt-va-avanti-per-unire-non-per-dividere/
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_internazionale_dei_lavoratori
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_internazionale_dei_lavoratori
http://www.cgil.it/dalla-nascita-ai-giorni-nostri/
https://it.wikipedia.org/wiki/Patto_di_Roma
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collettiva delle strutture politiche permette infatti di arricchire, supportare e in alcuni momenti sorreggere lo 

sviluppo di percorsi classisti, che devono contrastare le inevitabili derive delle organizzazioni sindacali a 

schiacciarsi sulla lotta economica e sulla rappresentanza di alcuni specifici settori di classe, con le conseguenti 

pratiche burocratiche. È quindi importante sottolineare che se un sindacato conflittuale è oggettivamente utile ad 

organizzare la classe e le sue lotte, contribuendo all’indipendenza di classe, lo sviluppo di soggetti politici sono 

fondamentali per sviluppare percorsi di resistenza classista nel sindacato. D’altra parte, questo stesso legame è 

stato alla base della nascita e della tenuta della rete28aprile, con la diretta partecipazione e il diretto supporto di 

diverse soggettività politiche alla sua nascita [e Giorgio, a un certo punto, fu persino fondatore, portavoce e 

principale punto di equilibrio di un soggetto politico].  
 

Il riconoscimento di questo rapporto, al di là di ogni falsa coscienza, non deve però portare a negare 

l’autonomia dell’azione sindacale. Se tutte le sinistre sindacali, in particolare quelle classiste, hanno sempre 

sottolineato l’importanza dell’autonomia del sindacato dai partiti di governo, questa autonomia non è per me 

meno importante sul versante di classe. Tutta la storia del movimento operaio, con le tragiche derive del 

novecento [le deformazioni staliniste come gli avanguardismi estremisti], sottolinea l’importanza che il conflitto 

sociale e il processo rivoluzionario siano sviluppati attraverso un rapporto dialettico tra la classe [che esprime il 

suo antagonismo nello scontro nei rapporti di produzione] e il partito [avanguardia politica con un progetto di 

trasformazione socialista di quei rapporti di produzione]. Al fondo, la stessa discussione tra Lenin, Trotsky e 

l’Opposizione operaia nel 1919/20 [nel contesto particolare di una trasformazione rivoluzionaria] indicava la 

necessità di questo rapporto dialettico, con i relativi spazi e le relative autonomie [persino una cinghia di 

trasmissione, connettendo due diverse soggettività, deve avere propri spazi di gioco e movimento, proprio per 

evitare di ingrippare questa relazione]. Nella classe e nelle sue strutture (sindacali o di movimento) è per me 

allora importante mantenere sempre un confine tra politico e sindacale, in cui non tutte le discussioni e le 

dinamiche sindacali sono ricondotte sul piano politico. Anche se i settori rivoluzionari agiscono per sviluppare la 

consapevolezza dei limiti dell’antagonismo di classe e la necessità strategica di una rottura rivoluzionaria, questa 

azione è esattamente condotta in rapporto e relazione con le dinamiche della classe e della sua lotta [una spanna 

sopra la coscienza di classe, non più di una spanna, diceva un tale]. In questa dialettica, allora, ritengo importante 

che non si crei confusione di ruoli e sovrapposizioni fra soggetti, ribadendo sempre il rispetto delle reciproche 

autonomie. Per questo, ad esempio, mi ritrovai qualche anno fa, insieme ad un altro autorevole dirigente 

dell’organizzazione politica a cui aderisco (il PCL), a sostenere che non solo è sbagliato costruire correnti sindacali 

di partito [sviluppando invece aree programmatiche, per una piena democrazia sindacale e con una prospettiva 

transitoria], ma anche che nelle dinamiche di lotta e nelle organizzazioni sindacali è utile intervenire senza 

specifici vincoli di disciplina sui propri militanti, , cioè senza comandi centralizzati e dirigisti sulle scelte contingenti 

(ovviamente, nel rispetto del progetto politico complessivo della propria organizzazione di appartenenza). Anche 

per questo, allora, ho ritenuto sbagliata la scelta di SCR, che precipita invece nelle dinamiche sindacali una logica 

di appartenenza, confondendo ambiti politici e sindacali. Come ritenevo sbagliato, quando i compagni e le 

compagne di SCR erano nella nostra area, il loro comportamento sempre uniforme e disciplinato, la disattenzione 

a strutturare l’area nei territori dove erano più presenti, la confusione nella loro azione tra intervento di 

organizzazione politica e di area sindacale [pratiche che, a onor del vero, non sono mai state loro esclusiva ma 

hanno segnato qui e là diverse organizzazioni e situazioni). Dopodiché, al di là delle mie opinioni sui rapporti tra 

classe e partito, è legittimo per ogni soggettività costituirsi in forma organizzata, o coordinata, nella CGIL: lo è 

politicamente, appunto per il rapporto inscindibile tra sindacato e organizzazioni del movimento operaio, lo è 

statutariamente nel quadro delle aree programmatiche e delle sensibilità (infatti è stato ed è praticato, dall’area 

dei comunisti a Lotta Comunista).  
 

https://www.carmillaonline.com/2013/05/18/giorgio-cremaschi-presenta-ross-movimento-anticapitalista-e-libertario/
https://www.carmillaonline.com/2013/05/18/giorgio-cremaschi-presenta-ross-movimento-anticapitalista-e-libertario/
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L’uscita di SCR ha reso però esplicito anche un altro aspetto: la difficoltà a sviluppare il confronto politico e 

strategico nell’area congressuale. Nel 2016, nel momento della crisi del sindacato altra cosa aperta dall’uscita di 

Bellavita, nei lunghi mesi di confronto tra l’assemblea nazionale di maggio e quella di ottobre, i compagni e le 

compagne di SCR chiesero un diverso impianto organizzativo dell’area. In sostanza, proposero di costruire gli 

organismi dell’area sulla base di una rappresentanza politico-programmatica, facendo votare da assemblee 

territoriali di aderenti diversi documenti e quindi usando quell’espressione come riferimento. Penso tuttora fosse 

un’impostazione sbagliata, che non si faceva carico del fatto che un’area sindacale non è un’organizzazione 

politica, ha strutturazioni e radicamenti articolati nei diversi posti di lavoro e nelle diverse categorie (non 

limitandosi ad attivisti che partecipano a riunioni territoriali), ha complessità e pluralismi non riducibili a 

documenti di orientamento generale. E per questo confermo l’idea di costruire un’area sindacale a partire dalle 

rappresentanze elette congressualmente nei diversi organismi della CGI, oltre che sulle reti territoriali e 

categoriali di delegate e delegati. Non mi sfugge però che la rottura condotta da SCR è avvenuta proprio nel 

momento in cui #RT ha dovuto confrontarsi con alcuni limiti strategici del suo percorso, in cui da una parte (pur 

con un ruolo in alcune lotte) è in difficoltà a dispiegare una propria iniziativa generale, dall’altra dispiega diverse 

prassi sindacali nelle diverse categorie e nei diversi territori (basti guardare i direttivi di categoria dell’ultimo 

anno, per non parlare di quelli regionali o di camera del lavoro, per rendersi conto della differenze, frutto di 

diverse situazioni, diverse dinamiche, diversi equilibri ma anche di diverse articolazioni di linea). Una dinamica in 

cui, in tutto questo, nella stessa #Riconquistiamotutto si fatica a condurre un confronto aperto su queste difficoltà 

e queste diverse prassi. 
 

Al coordinamento nazionale del 11 settembre ho provato a sottolineare alcune impasse di #RT. Ho provato cioè 

a sottolineare la necessità di farsi carico della nostra complessità e del nostro pluralismo, come delle difficoltà 

strategiche a cui siamo di fronte, a fronte delle divisioni nella classe e delle derive della CGIL. Ho provato anche a 

sottolineare la necessità di una diversa prassi del gruppo dirigente dell’area, che dovrebbe per me farsi 

protagonista nell’innescare un confronto tra noi, in cui far emergere i diversi punti di vista e le diverse 

prospettive, trovando anche le forme e le modalità per farle vivere in un percorso comune. Sapendo che ci sono 

diverse sensibilità e appartenenze, diverse pratiche e modalità, contrapposizioni aspre e complicate (dal Veneto 

alla Toscana), come anche soggettività e settori che conducono in area polemiche urticanti (settori e soggettività 

che sono comunque parte della nostra storia e del nostro confronto). Ritengo cioè che, proprio perché 

consapevoli delle nostre fragilità e delle problematicità della fase, il nostro cammino debba valorizzare proprio la 

nostra reticolarità e le nostre diversità, rivendicando e dispiegando le nostre pluralità. In questo quadro, ho 

proposto il mio punto di vista sulla fase in cui siamo, la necessità di uscire dai nostri orti e recinti, anche rischiando 

su percorsi incerti e non sempre lineari, per provare a connettere lotte e conflitti oggi dispersi (l’ho fatto in 

particolare spiegando le mie ragioni per cui ho partecipato all’assemblea autoconvocata del 27 settembre, come 

le ho spiegate anche a quella del 18 ottobre a Genova). 
 

Per questo ritengo necessario che il gruppo dirigente di #RT superi oggi le sue rigidità e le sue paure. La nostra 

gracilità, l’impasse in cui siamo per ora immersi, la parabola della CGIL, le divisioni di classe, la nostra conflittualità 

interna e la nostra divisione a luglio: tutto questo ha incentivato e sta incentivando una tendenza, che mi pare 

sempre più evidente, a dilazionare il confronto, difendendo il proprio operato anche polarizzando la polemica in 

una logica reattiva di fiducie e di appartenenze. Una tendenza che ho percepito ad esempio nella scelta lo scorso 

dicembre di non prevedere in primavera il seminario dell’area (storicamente il luogo di espressione delle pluralità 

di questa esperienza sindacale), nella costruzione di una redazione e quindi inevitabilmente di una gestione 

politica del sito (come è sempre più evidente), nella scelta di non convocare il coordinamento nazionale in forma 

on line la scorsa primavera, in quella di non convocarlo in presenza a luglio (a fronte della spaccatura con SCR) o in 

https://sindacatounaltracosa.org/2016/06/15/coordinamento-nazionale-il-documento-approvato-andiamo-avanti/
https://sindacatounaltracosa.org/2020/09/12/cn-rt-11-settembre-una-fase-difficile-intervento-di-luca-scacchi/
https://sindacatounaltracosa.org/2020/09/30/l-scacchi-perche-partecipo-al-percorso-del-27-settembre/
https://www.youtube.com/watch?v=9X0Beq38wpM
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quella di non prevedere un’assemblea nazionale entro la metà di ottobre (per farla in presenza, in quell’unica 

finestra prevedibile e prevista). Una tendenza che ho percepito nella difficoltà e nella lentezza a predisporre una 

mailing list di dibattito nell’ambito del coordinamento nazionale [una decisione assunta nel Coordinamento 

nazionale del 11 settembre e non ancora implementata]. Una tendenza che emerge anche nella tentazione di 

risolvere limiti e problemi dell’area tornando a valorizzare la figura del portavoce, centralizzando nuovamente su 

quella figura un ruolo di tenuta dell’area nel suo complesso (a partire dalla sua presenza nei territori e nelle 

categorie). Fragilità che, ritengo, a fronte alla durezza delle cose e della fase, mettono ancor più a rischio la tenuta 

di un percorso.  
 

Quando si fa quel che si può, si fa quel che si deve. Di fronte alla difficoltà delle cose, la risposta non sarà 

semplice e forse non sarà nemmeno univoca. Però, si può provare. Credo che in questo contesto difficile, che nei 

prossimi mesi si complicherà ancora di più, dovremmo provare a rivendicare il nostro percorso ed il nostro profilo. 

Consapevoli delle nostre fragilità, delle complessità della situazione, delle nostre pluralità, anche delle nostre 

paure (non solo umane, ma utili nel contesto). Rivendicandole in pieno, tutte quante. Sapendo supportare e 

sapendo sopportare le nostre diversità, sindacali e politiche, le nostre polemiche e le nostre asprezze, facendole 

confrontare e soprattutto confrontarsi con la dinamica delle cose, cioè con la realtà e il suo movimento. 

Ripartendo quindi dai tre elementi di fondo che portarono più di quindici anni fa a fondare la rete28aprile: il 

contrasto alla concertazione ed oggi alla nuova emergente cogestione, la democrazia sindacale come pratica 

radicale di espressione della classe, la partecipazione alle lotte ed all’autorganizzazione di lavoratori e lavoratrici. 

Provando quindi ad uscire dall’impasse in cui siamo immersi, oggettivamente e soggettivamente, rilanciando un 

processo di sviluppo di una sinistra classista e di opposizione in CGIL, capace anche di proporsi e di proporre il 

superamento delle fratture di questi mesi (anche con le giornate di marzo), perché capace di far vivere nel suo 

percorso i diversi punti di vista e le diverse prassi che si sviluppano nella lotta di classe. Un’area quindi capace di 

sviluppare pienamente le sue pluralità, in cui tutte le diverse prassi e sensibilità possono esprimersi e coesistere, 

nel quadro di regole minimali di comportamento. Un’area collegiale e democratica, capace di esser policentrica a 

partire dai territori e dalle categorie, nella quale articolazioni e rappresentanze si confrontano nelle scelte e nei 

percorsi. Un’area consapevole della sua autonomia e della sua specificità sindacale, ma anche che il suo classismo 

la mette saldamente in relazione con le diverse soggettività politiche classiste (che si articolano su diversi 

programmi e diverse collocazioni, in un confronto politico aperto e trasparente). Un’area capace di continuare la 

sua azione di critica e di opposizione nella CGIL, nei suoi organismi dirigenti e nel suo dibattito, ma anche capace 

di far vivere percorsi di lotta e di autorganizzazione rapportandosi con le altre soggettività conflittuali della classe. 

Opposizione, democrazia, proiezione nelle lotte. Tutto questo è risolutivo? Non credo. Credo però che tutto 

questo si possa fare e sia oggi necessario. 

 

Luca Scacchi 

 


