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PREFAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La visione del sindacato come un soggetto a forte valenza valoriale e 

identitaria rafforza le sue prerogative, il ruolo sociale e politico, ma rischia 

di farci cadere nella tentazione di una logica autoreferenziale orientata alla 

difesa corporativa. 

Una visione che in questa fase di crisi economica, sociale, politica e mo-

rale può metterci all’angolo rispetto alla determinazione delle scelte e quindi 

escluderci dall’esercitare un ruolo attivo e propositivo tipico di un sindacato 

riformatore. 

Il numero degli associati è tendenzialmente in diminuzione, nel consenso 

sociale siamo paragonati alla peggior politica, ma l’anello più importante 

della catena sindacale tiene soprattutto per la credibilità personale e le azioni 

messe in campo quotidianamente dalle migliaia di delegati sui posti di lavoro 

e nel territorio. 

La convinzione dell’importanza sociale e politica della rappresentanza mi 

orienta a interpretarla con un modello che si basa su valori etici forti, su un 

gruppo dirigente capace, preparato e motivato, su una strutturazione efficace 

del sistema, su una presenza capillare ed attiva nel territorio. 

Per questo motivo è necessario porci in una chiave di lettura diversa ri-

spetto al passato, consapevoli dei cambiamenti del lavoro, della cultura so-

ciale, della tecnologia, delle risorse al fine di perseguire l’equilibrio respon-

sabile tra le parti a cui si contrappone, ancora oggi, l’effetto “pendolo” basato 

sulla forza contingente degli attori. 

Ed è stata proprio la visione di un sindacato che deve quotidianamente 

confrontarsi con uno scenario di complessità che mi ha spinto ad agire poli-

tiche di aggiornamento rivolte al gruppo dirigente e di innovazione organiz-

zativa regionale. Questo al fine di valorizzare gli aspetti valoriali tipici della 
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CISL, con la consapevolezza che il futuro del sindacato e la capacità di rap-

presentanza passano attraverso l’adozione di modelli organizzativi e metodi 

in linea con le migliori pratiche gestionali. 

In pochi si sarebbero aspettati che il sindacato della Funzione Pubblica 

Lombardia attivasse al suo interno e proponesse in un settore tradizional-

mente burocratizzato, approcci organizzativi di alta efficacia. 

Il lavoro ha confermato un gruppo dirigente che ha capito e condiviso le 

ragioni di un percorso e la necessità di tradurre in concreto le tante frasi e le 

tante retoriche che spesso impediscono di cambiare e di cambiarci. 

Su questi obiettivi abbiamo costruito la consapevolezza di cosa siamo 

oggi e di cosa vogliamo essere domani, individuando la bussola valoriale alla 

base del nostro agire quotidiano, aree strategiche su cui concentrare il mi-

glioramento e gli obiettivi definiti e misurabili, su cui orientare lo sviluppo 

organizzativo, ma anche l’evoluzione culturale che deve nascere dalla testa 

e dal cuore del gruppo dirigente. 

Una capacità di visione globale, indipendente dal singolo ruolo, dentro 

l’Organizzazione alla ricerca ed alla crescita di se stessi. 

Un processo di sviluppo condiviso e partecipato dal gruppo dirigente 

della FP CISL Lombardia che vuole condividere le responsabilità del futuro 

oltre che le sfide del presente. 

Un lavoro durato circa 18 mesi che ha visto partecipare segretari, opera-

tori e delegati con un processo di confronto e di socializzazione delle buone 

prassi. Questo metodo ha permesso di registrare limiti ed eccellenze, orien-

tando all’individuazione di aree di miglioramento individuali e organizzative 

e alla loro costante realizzazione. 

Abbiamo individuato una meta cui approdare, abbiamo “ingaggiato” dei 

visionari convinti, abbiamo approntato i mezzi per arrivarci, abbiamo defi-

nito la rotta migliore… e siamo partiti un anno fa. 

Un sindacato nuovo dicevano un tempo, in mezzo alla gente, nei posti di 

lavoro, attento alla società che cambiava, alla distribuzione della ricchezza. 

I bisogni non sono cambiati, salvo la consapevolezza di erogare servizi ad 

un cittadino spesso fragile che dipende anche dalla nostra capacità di infor-

mazione, di chiarezza, di attenzione. 

Un sindacato che riscopre le origini della prossimità nel territorio, sui po-

sti di lavoro, a contatto diretto con i lavoratori. Un sindacato preparato, che 

ha competenze da offrire e strutture di riferimento per accogliere, ma soprat-

tutto la capacità di ascoltare. 

Un sindacato a tutela dei lavoratori attivi e di chi lo vorrebbe diventare, 

anche in termini di risposta al dramma della disoccupazione giovanile, in una 
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logica di cambio generazionale che per la pubblica amministrazione è neces-

sario, anzi indispensabile. 

Da anni sento dire che siamo da riformare, che siamo un costo, che il 

lavoro pubblico non genera valore, ma da anni impediscono lo sviluppo di 

quelle potenzialità che ci sono, per una P.A. al servizio del paese e per il 

cittadino. 

Cambia il lavoro pubblico e noi non possiamo prescindere dal renderlo 

più efficace e produttivo altrimenti lo perderemo come risorsa collettiva e 

sociale oltre che come posti di lavoro. 

Sono state scritte tonnellate di libri sulle riforme, ma sono rimaste lettere 

morte. Noi, ancora, stiamo facendo quello che deve essere fatto, un passo 

alla volta, parlando alla politica, alla società, ai cittadini, ai lavoratori, per 

raggiungere quel sogno e quella visione che solo i più coraggiosi e i sognatori 

ispirati sanno essere la strada maestra. 

Lo facciamo noi del pubblico impiego avendo dimostrato in Lombardia di 

aver saputo governare la ridefinizione degli ambiti territoriali, il taglio delle 

agibilità sindacali per oltre il 60%, subìto il blocco del turn over e dei rinnovi 

contrattuali, riuscendo a darci sostenibilità organizzativa ed economica. 

Abbiamo tenuto la rappresentanza con la straordinaria generosità dei tanti 

delegati, operatori e segretari che quotidianamente agiscono il proprio ruolo, 

la propria passione. 

A tutti loro va il mio grazie sincero, a tutti voi è rivolto questo percorso 

di sviluppo. 

Un gruppo dirigente che rovescia la piramide, e si mette a disposizione 

della base, disponibili tutti, dirigenti e delegati a studiare la materia contrat-

tuale e sindacale: questa è la vera rivoluzione dentro il sindacato, convinto 

che ancora tanto si può fare. 

Una penna scrive perché dentro di sé ha l’inchiostro, ma soprattutto per-

ché c’è una mano che la guida ed un pensiero che si esprime, un’idea che 

diventa risultato. 

Se da questo percorso, che non si esaurisce con questa pubblicazione, ne 

uscirà una FP CISL Lombardia più forte, più rappresentativa, più proposi-

tiva, avremo aggiunto un tassello alla realizzazione di un sogno vecchio di 

quasi settant’anni passando dal nuovo sindacato al sindacato nuovo della 

Pubblica Amministrazione del XXI secolo.  

 

Antonio Angeli Tira 

Segretario Generale FP CISL Lombardia 
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1. CONSIDERAZIONI SULL’EVOLUZIONE  
DEL SINDACATO E DEL SUO CONTESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Introduzione 

 
Dagli amici della Segreteria di FP (Funzione Pubblica) CISL Lombardia 

mi è stato chiesto di individuare un titolo per questo libro che fosse attraente, 
salvo poi esplicitare nel sottotitolo il contenuto e la finalità del testo. 

Un titolo attraente dove rappresentare innanzitutto lo “spirito” del libro, 
il concept, il messaggio principale e non solo esprimere il contenuto.  

Dopo una riflessione, non eccessiva, mi è venuto in mente un ricordo sco-
lastico, addirittura delle elementari, che mi colpì allora e che mi è rimasto 
sempre nella memoria. Mi riferisco alla figura di Galileo Galilei, personag-
gio storico di cui tutti ricordano la famosa frase “Eppur si muove” che lui 
pronunciò subito dopo essere stato costretto dal potere del tempo a ritrattare 
la sua tesi eliocentrica.  

Il personaggio di Galileo non l’ho considerato tanto importante per 
l’aspetto scientifico, quanto per il suo comportamento organizzativo, di-
remmo oggi. 

Galilei riprende la ricerca e le tesi di Copernico che andavano contro la 
tesi ufficiale della Terra al centro dell’universo e quindi fa della ricerca un 
terreno autonomo dal potere e dal conformismo. 

Naturalmente la sua vicenda si articola nel tempo e questo mette in evi-
denza un’altra componente importante del comportamento, quella della de-
terminazione. 

Accanto alla creatività è questa una caratteristica realizzativa di chi non 
solo ha un’idea, ma insiste sul presentarla e sull’approfondirla, ben sapendo 
che all’inizio le resistenze del conformismo sono elevate.  
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La determinazione, in certe condizioni sociali, necessita anche del corag-
gio perché il conformismo e il conservatorismo possono diventare minac-
ciosi. E in genere gli innovatori sono lasciati soli all’inizio. Vince spesso 
l’opportunismo che fa sì che l’innovatore si ritrovi con molti amici, dopo la 
sua vittoria. 

Nella vicenda di Galileo c’è anche la sconfitta, come capita a tutti. Qual-
che volta si deve cedere al potere e fare quello che non condividiamo.  

L’importante è non cedere sulle proprie convinzioni, anche se talvolta de-
vono andare “in immersione” per qualche tempo.  

Da lì la famosa frase per cui lo ricordavo “Eppur si muove”. 
E così vale per il sindacalista. 
Oggi il sindacato non è popolare come un tempo, e le istituzioni, piuttosto 

che i media, come la cosiddetta opinione pubblica, tendono a considerarlo e 
a renderlo un’organizzazione marginale. 

Qualche volta in questa operazione sono aiutati da comportamenti di una 
parte della classe dirigente non sempre coerente con il messaggio di alta qua-
lità sociale del sindacato. 

Il sindacalista deve innanzitutto credere che il sindacato ha un ruolo at-
tuale e futuro e può generare ancora valore per gli aderenti, i lavoratori, la 
comunità nel suo complesso.  

A sostenere questa sua convinzione profonda non ci sono solo i suoi credo 
più sinceri, ma anche il comportamento di ogni giorno di tantissimi operatori 
e di militanti che “fanno cose utili” alle persone che il sindacato rappresenta. 

I valori hanno utilità solo quando diventano comportamenti. E allora Ga-
lileo può insegnare al sindacalista il desiderio di ricercare la verità sociale, il 
modo giusto di vivere e lavorare, in una società migliore. 

Gli può anche insegnare a incrementare la determinazione (oltre alla crea-
tività) per essere un realizzatore che genera valore per chi rappresenta e per 
la comunità, ben sapendo che talvolta occorre realizzarlo con un piccolo o 
grande coraggio nelle situazioni concrete di ogni giorno e nella costruzione 
di una prospettiva di un futuro migliore.  

La lezione di Galileo comprende anche il dover accettare i momenti bui, 
gli arretramenti, la vittoria del conformismo e del conservatorismo.  

Si può, qualche volta si deve, accettare la sconfitta. 
Nelle arti marziali si pratica anche il Bushido, il codice dei Samurai, che 

vede al suo interno i termini della vittoria e anche della sconfitta, ma non 
della resa. 

Come Galileo quindi non ci si deve arrendere, ma mantenere le proprie 
convinzioni valoriali e sociali. 
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Questo comportamento di base ha poi bisogno di integrarsi con migliora-
mento, innovazione, capacità realizzativa del sindacalista e del sindacato, 
come recita il sottotitolo e che ora presentiamo nei tratti più significativi. 

 
 

1.2. Il miglioramento sindacale 
 
Quando ho iniziato l’attività sindacale (negli anni Sessanta) le caratteristi-

che, la dimensione di comunità organizzativa e i processi di formazione del 
sindacato generavano importanti condizioni di miglioramento della prassi sin-
dacale. Ricordo che la mia prima esperienza (dopo la distribuzione di volantini 
davanti a una fabbrica metalmeccanica) fu la partecipazione a una serie di in-
contri di formazione tenuti alla sera nella sede della CISL di Monza. 

E anche in questo caso si integrava la teoria con la prassi. La prassi era 
l’incollare migliaia di etichette a altrettante copie del giornale sindacale di 
zona.  

Mentre lavoravamo si parlava, si ascoltavano le storie del sindacato in 
azienda, da cui imparavamo come si comportavano i nostri rappresentanti, 
come si affrontavano le situazioni difficili, come era bello vincere una batta-
glia sindacale, e come era duro perderla. Ma sentivo che non perdevano mai 
le loro passioni, le loro convinzioni. 

Oggi le cose sono cambiate. 
La passione è il livello del carburante nel serbatoio, che è meglio avere 

sempre pieno.  
Occorre poi fare del miglioramento delle attività sindacali, organizzative, 

contrattuali, sociali, di nuovo una prassi quotidiana che generi valore ed ef-
ficacia.  

È per questo che si deve utilizzare un approccio basato su nuove cono-
scenze, nuovi metodi gestionali, nuovi strumenti operativi e nuovi modelli 
organizzativi. 

Ne scriveremo più avanti.  
 
 

1.3. L’innovazione sindacale 
 
Il miglioramento delle prestazioni è una fondamentale attività sindacale, 

perché non si può fare innovazione se non si è allenati a migliorare continua-
mente. Ma siamo anche in una società discontinua rispetto al passato e asim-
metrica negli accadimenti, dove l’innovazione, intesa come capacità di fare 
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cose nuove che generano utilità per i rappresentati e la comunità in generale, 
è oggi fondamentale per il sindacato. 

Del resto l’innovazione culturale, contrattuale e organizzativa è stata una 
caratteristica della CISL nei suoi momenti migliori. 

L’innovazione naturalmente è possibile in ambienti positivi e creativi, 
animati da scopi condivisi e in cui non ci sia la paura dell’errore, ma il co-
raggio di provare. Semmai l’errore, che comunque può avvenire, deve essere 
un’utile fonte di insegnamento per il futuro. 

Come abbiamo scritto l’innovazione nasce dall’abitudine al migliora-
mento, ma anche dalla capacità di ascolto dei lavoratori e di lettura delle 
situazioni. 

Solo un accenno: mi pare che il sindacato, storicamente dei lavoratori, 
debba attualmente sempre più divenire “sindacato del lavoro” nelle nuove 
modalità che esso assume nel tempo e nei luoghi. 

Basta pensare alla differenza tra la vita dei lavoratori nei decenni scorsi 
dove l’attività dipendente era una caratteristica che si teneva per tutta la vita. 
Oggi per una parte significativa di persone il lavoro si trasferisce tra i settori 
e cambia nelle sue forme: da dipendente, ad autonomo, a professionale, a 
cooperativo, fino alla dimensione imprenditoriale. Si passa quindi dalla con-
tinuità alla frammentazione. 

Il “sindacato del lavoro” deve muoversi con rappresentanza diretta e con 
alleanze nel perimetro del lavoro che genera valore, in tutte le declinazioni 
indicate. 

Un’altra innovazione è impegnarsi nell’organizzazione innovativa del la-
voro. Occuparsi delle nuove forme del lavoro in tutte le sue variabili è un 
must per il sindacato del presente e del futuro. Lean organization, qualità 
totale, coinvolgimento dei lavoratori, apprendimento continuo, gruppi di la-
voro, sono tutti temi su cui il sindacato si giocherà la sua rappresentatività. 

 
 

1.4. La capacità realizzativa del sindacato 
 
Miglioramento e innovazione sono in fondo parti di una più generale ca-

pacità realizzativa del sindacato. 
Va tenuto presente che intendiamo per capacità realizzativa la capacità di 

trasformare giusti obiettivi in concreti risultati attraverso validi processi ge-
stionali con un team di qualità. 

Approfondiremo più avanti questa definizione (nel capitolo 2). Per ora è 
importante considerare che la leva della popolarità del sindacato è proprio 
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nella capacità di creare valore aggiunto percepito da parte dei rappresentanti, 
dei lavoratori e della comunità in generale. 

La sensazione di utilità del sindacato può variare e può passare da mo-
menti positivi a momenti negativi. In questo secondo caso vanno in crisi le 
ragioni di scambio tra aderenti e Organizzazione Sindacale. Non si com-
prende quindi perché si debba rimanere iscritti o iscriversi se la valutazione 
dell’azione sindacale assume un orientamento negativo, tale da non far ve-
dere l’insieme delle azioni positive di servizio che quotidianamente vengono 
svolte, e senza considerare se l’assenza del sindacato avrebbe mai generato 
una situazione ancora peggiore.  

Va sottolineato che la nostra esperienza professionale ha evidenziato che 
la difficoltà nell’affermare positive ragioni di scambio riguarda un po’ tutte 
le Organizzazioni di Rappresentanza delle imprese commerciali, artigianali, 
industriali e cooperative. 

Si tratta quindi anche di collocare il tema del cambiamento del sindacato 
nell’ambito più generale del rinnovamento della rappresentanza in società 
come la nostra. 

Il tema della rappresentanza è amplissimo, riguarda la politica in primo 
luogo. È bene quindi sottolineare queste dimensioni globali, ma senza per-
dere la focalizzazione sulla nostra area di riferimento, che è in questo caso 
l’organizzazione sindacale. 

Nel testo ci sarà la narrazione di un’esperienza concreta di innovazione 
che si basa sul concept del “sindacato del riformismo realizzativo” dove va-
lori, visione, obiettivi e azione si collocano in un approccio olistico in grado 
di creare “valore vero” per i rappresentanti e la comunità. 

 
 

1.5. Un contributo al cambiamento sindacale 
 
Quanto abbiamo affermato costituisce innanzitutto una testimonianza di 

passione e di interesse per il sindacato, che non poteva non essere, se si pensa 
che chi scrive questo libro ha operato nell’Organizzazione per trent’anni. 

Il contributo di questo testo è innanzitutto generato dalla convinzione che 
oggi occorre raccogliere valutazioni, ricerca e soprattutto esperienze con-
crete che nell’insieme possono aiutare a determinare una nuova stagione po-
sitiva per il sindacalismo nell’era della complessità, dell’asimmetria e 
dell’incertezza. 

Capita invece troppo spesso che conformismo e conservatorismo soffo-
chino il dibattito e ogni considerazione conti non in sé ma per determinare 
l’appartenenza di chi la descrive. Una brutta abitudine, non nuova.  
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A proposito Pierre Carniti, Segretario Generale della CISL negli anni Ot-
tanta raccontava che durante un convegno parlò un signore con una cravatta 
a pallini, e una parte della sala lo applaudì. Poi salì sul palco un altro oratore 
con una cravatta a righe e alla fine un’altra parte della platea lo applaudì. Salì 
infine un signore con una bellissima barba lunga che fece un’eccellente rela-
zione. Alla fine nessuno lo applaudì. Nel silenzio imbarazzato una voce dalla 
platea disse: “Scusi, può spostare la barba? Vorrei vedere che cravatta porta”. 
Non è un momento positivo quando l’appartenenza conta più delle idee. 

Nei suoi momenti migliori, che possono benissimo tornare, in CISL vi 
erano vivacissimi dibattiti, che poi sfociavano spesso in vincenti politiche 
sociali e attività contrattuali. Non c’era molto conformismo e schieramento 
opportunistico. 

Non lo sapevamo, ma si applicava ciò che diceva Albert Einstein: “Le 
riunioni tra persone con le stesse idee sono solo tempo perso”. 

Come mi capita di dire ai dirigenti nei corsi di formazione dobbiamo pas-
sare dalle riunioni di comunicazione e/o consenso, che hanno poca utilità, 
alle riunioni di costruzione e/o coinvolgimento, dove si esce tutti più prepa-
rati e più motivati. 

Le “fonti” da cui nascono le considerazioni e l’esperienza che verrà nar-
rata nel libro sono collegate all’esperienza trentennale a pieno tempo nel sin-
dacato dove mi sono occupato di formazione e organizzazione, assumendo 
anche la responsabilità di società e di cooperative promosse dalla CISL. 

Questo impegno, sotto forma di consulenza di direzione, l’ho proseguito 
negli anni successivi, in contatto con organizzazioni di rappresentanza sin-
dacale e imprenditoriale. Spesso questi lavori sono stati raccolti in pubblica-
zioni che hanno aiutato a riflettere sulle esperienze di gestione della rappre-
sentanza. 

Queste attività hanno trovato modalità di esposizione anche nella docenza 
quasi ventennale in corsi di laurea e master presso l’Università di Bologna e 
presso l’Università Bicocca di Milano. 

Il collegamento con l’università mi ha aiutato a lavorare come ammini-
stratore delegato per tredici anni di un’Agenzia di sviluppo locale sui temi 
dell’apprendimento manageriale promuovendo un corso triennale di laurea 
in Scienze dell’Organizzazione. 

I temi dell’innovazione organizzativa e dell’apprendimento sono quindi 
stati una costante dell’attività professionale, e tutto nasce, devo riconoscerlo, 
da quella prima esperienza di distribuzione di volantini e di formazione sin-
dacale di base che feci alla CISL di Monza cinquant’anni fa.  

Quando il credo e la passione non sono in discussione allora è bene col-
legare ad esse la volontà di migliorare, innovare e rendere più realizzativo il 
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sindacato, sottolineando le cose che non vanno e soprattutto indicando e con-
tribuendo a costruire un “sindacato del riformismo realizzativo” dove il va-
lore si ottiene facendo e praticando buone convinzioni, idee intelligenti e 
pratiche efficaci. 

In questo senso è molto apprezzabile l’esperienza di FP CISL Lombardia 
che ha avviato con convinzioni profonde e idee nuove un concreto percorso 
di sviluppo organizzativo nel 2015, e successivamente ha deciso di farlo co-
noscere come contributo all’innovazione del sindacato. 

Il lavoro di sviluppo organizzativo svolto in precedenza nelle organizza-
zioni sindacali lombarde ha coinvolto a livello regionale le segreterie e i co-
mitati esecutivi delle categorie dei lavoratori dei trasporti, degli alimentari, 
delle costruzioni, dei metalmeccanici e dei pensionati oltre che la CISL di 
Milano. 

Con FP CISL Lombardia si è realizzato in modo più evidente il sostan-
ziale “passaggio dalla mappa alla navigazione” sciogliendo gli ormeggi. 
Fuori di metafora ciò significa che si è applicata l’essenza dello sviluppo 
organizzativo, cioè il “fare meglio” sulla base di un approccio efficace. 

Una buona mappa genera tutto il suo valore se facilita un’efficace navi-
gazione, così come sciogliere gli ormeggi vuol dire rompere le inerzie e le 
resistenze organizzative per avviare il cambiamento. 

Nella nostra esperienza professionale apprezziamo soprattutto Organiz-
zazioni realizzative come FP CISL Lombardia che “ci provano” a fare il 
cambiamento, non limitandosi, come spesso succede, a invocarlo.  

Prima di formulare alcune piccole tesi per il rinnovamento del sindacato 
riteniamo utile fare dei sintetici accenni al contesto in cui opera oggi il sin-
dacato e a una caratteristica che riscontriamo sempre nel lavoro di sviluppo 
organizzativo. Ci riferiamo al problema della classe dirigente e alla sua es-
senzialità nella guida e nel cambiamento delle Organizzazioni di ogni tipo. 

 
 

1.6. Gli stimoli del contesto 
 
Non è nell’economia di questo testo affrontare in modo sistematico le ca-

ratteristiche del contesto economico, sociale e politico in cui opera il sinda-
cato. Ce ne sono già molte di letture disponibili, e spesso tutto si ferma lì, 
come se lo scenario in cui si opera mettesse in secondo piano il protagonismo 
degli attori organizzativi. Va sempre tenuto presente che i veri leader realiz-
zatori nella loro area di influenza il contesto lo cambiano, non lo subiscono. 

In coerenza con questa affermazione, lo scenario in cui il dirigente sinda-
cale opera è una grande fonte di cambiamento per sé e la sua organizzazione, 
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