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I Quaderni FMDP

Legato all’attività della sistemazione dell’archivio storico del sinda-
cato, nel 2010 si forma la Fondazione Mons. Del-Pietro (FMDP), con 
l’intento di recuperare la storia del sindacato e di dare valore anche 
culturale alla memoria dell’azione del movimento cristiano-sociale in 
Ticino. Col tempo, compatibilmente con le nostre limitate possibili-
tà, siamo riusciti anche a editare qualche pubblicazione:
 Mons. Franco Biffi.Un sacerdote al servizio della verità e della giustizia, a 
cura di Maria Libotte e Alberto Gandolla, Pregassona-Lugano 2015
 Non avete pane a casa vostra? mezzo secolo di frontalierato italo-svizzero 
(1965-2015), a cura di Guido Costa, Milano 2016 (collaborazione 
Fmdp-Bibliolavoro)
 Una vita per la giustizia. Mons. Luigi Del-Pietro prete per il mondo del 
lavoro, a cura di Alberto Gandolla, Pregassona 2017
 70 anni di fondazione del Sindacato cristiano-sociale Funzionari di Poli-
zia 1949-2019, a cura di Maria Libotte e Alberto Gandolla, Lugano-
Pregassona 2020
 Il sindacalismo di area cattolica nel Cantone Ticino. Centenario dell’Or-
ganizzazione Cristiano-Sociale 1919-2019, a cura di Alberto Gandolla e 
Antonio Gili, Pregassona-Lugano 2020

Sempre attorno all’Archivio vi è poi tutto un materiale che si è pro-
dotto e si continua a produrre, legato alle attività del sindacato. Una 
riflessione e una cultura storica può diventare una matrice di impe-
gno e responsabilità civile, personale e collettiva, anche e proprio 
per chi si occupa della tutela e del promovimento del mondo del 
lavoro. L’OCST, partendo dai grandi principi della solidarietà, del-
la ricerca dl bene comune e della sussidiarietà, ha sempre cercato 
di privilegiare, con le altre forze sociali, una logica di negoziazione 
e di contrattazione, convinta che il miglioramento delle condizioni 
dei lavoratori passi essenzialmente attraverso il metodo del dialogo 
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e della trattativa. Questo non significa, ed è anche un insegnamento 
di mons. Del-Pietro, carismatico responsabile del sindacato dal 1929 
al 1977, che quando le situazioni lo richiedono si può ricorrere an-
che alla protesta, alle manifestazioni, agli scioperi. E i tempi attuali, 
lo vediamo quotidianamente, sono quelli dell’incertezza, del grande 
cambiamento a tutti i livelli: non un’epoca di cambiamento, ma un 
cambiamento d’epoca, come dice Papa Francesco. In questo contesto 
abbiamo deciso di offrire la pubblicazioni di materiali vari, che pos-
sono aiutare a riflettere sulla nostra storia e a dare dei giudizi su di 
essa. I Quaderni della Fmdp, che appariranno senza una scadenza 
precisa, hanno quindi l’obiettivo di mettere a disposizione una certa 
documentazione storica che possa aiutare un po’ a meglio capire e 
interpretare il presente, con tutte le sue differenti e mutevoli sfac-
cettature.
Nel primo numero di questa pubblicazione appare uno scritto di 
Meinrado Robbiani, attivo dal 1975 nel sindacato e poi segretario 
cantonale dal 1987 al 2016. Si tratta di una riflessione storica sugli 
anni del suo impegno nel sindacato e nel segretariato, volutamente 
affrontati non con un taglio esaustivo e cronologico, ma piuttosto 
come una rivisitazione delle principali questioni affrontate, narrate 
con una serie di interessanti e acuti giudizi. 

Alberto Gandolla, Presidente della FMDP e storico OCST

Mons. Del-Pietro
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Introduzione

Nella pubblicazione per il centenario dell’OCST figura un testo, nel 
quale ho inteso tratteggiare l’evoluzione del mondo del lavoro du-
rante il trentennio che mi ha visto operare come segretario cantonale 
(1987/ 2016). Un trentennio emblematico e turbolento, che ha gros-
so modo coinciso con la terza rivoluzione industriale e l’affermarsi 
della globalizzazione; un periodo solcato da trasformazioni radicali e 
accelerate del mondo del lavoro e della sfera sociale, che hanno im-
presso una rilevante impronta sul modo di essere e di fare sindacato. 
Queste note rispondono ad una impostazione differente. Riflettono 
il desiderio di ripercorrere il mio tragitto all’interno dell’OCST da 
un’angolazione personale; soffermandosi su aspetti che mi hanno 
interpellato ed anche provocato durante il quarantennio di attività 
lavorativa e mettendo a fuoco i miei tentativi di rispondervi; accen-

nando a come ho vissuto questo pe-
riodo accidentato e quali indirizzi mi 
sono sentito di proporre per il cam-
mino dell’OCST. Si tratta di rimandi 
visibilmente selettivi, che sfuggono 
anche all’assillo del rigore cronolo-
gico o della completezza. Traspare 
forse anche una parziale preferenza 
per ricordi collocati più lontano nel 
tempo. È un po’ come tornare a po-
sare lo sguardo su vecchie foto, non 

sempre limpide e decifrabili in ogni dettaglio ma non prive di sug-
gestione. 
Sono rievocazioni che, rientrando prevalentemente nella sfera della 
prima persona, ne pagano l’inevitabile pedaggio. C’è l’auspicio che 
non vengano interpretate come frutto di velata supponenza. Preva-
le in ogni modo la consapevolezza che questi spunti personali sono 

Meinrado Robbiani
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sovrastati dalla immensa varietà e ricchezza di rivoli provenienti da 
altre fonti e persone, con le quali ho collaborato e che hanno fornito 
un apporto impareggiabile all’azione dell’OCST.

1. Accolto in un momento di svolta

La casualità ha voluto che il mio ingresso ed anche le principali tap-
pe del percorso nel sindacato siano coincisi con momenti e periodi 
cruciali dell’evoluzione del mondo del lavoro. Ho già avuto modo di 
accennare alla coincidenza tra la fase della terza rivoluzione indu-
striale e della globalizzazione con il periodo nel quale mi è stato asse-
gnato il compito di segretario cantonale. Nemmeno il mio battesimo 
professionale è però da meno.
La mia entrata nell’OCST (estate 1975) è infatti avvenuta in con-
comitanza con l’impatto dello shock petrolifero prodottosi a metà 
degli anni ’70. È stato un periodo scosso da una acuta crisi econo-
mica e da risvolti occupazionali ingenti. Ma non solo; sotto la sua 
coltre congiunturale è andata avviandosi una svolta più profonda 
e duratura. La fase istauratasi dopo la seconda guerra mondiale (le 
cosiddette “Trente Glorieuses” segnate da un copioso incremento 
dell’economia e contraddistinte da una significativa ridistribuzione 
della ricchezza e dall’adozione di efficaci strumenti di sicurezza so-
ciale) è andata sterzando verso una linea di sviluppo che, all’insegna 
di un liberismo globalizzato, si rivelerà particolarmente dissimile e 
tutt’altro che priva di squilibri. 
Al termine degli studi universitari (licenza conseguita all’Università 
e all’Institut de Hautes Etudes Internationales di Ginevra) ero inten-
zionato ad effettuare un periodo di volontariato in un Paese in via 
di sviluppo. Venuta meno questa possibilità, ho avuto l’occasione di 
sostituire un insegnante al Collegio Papio di Ascona per alcuni mesi. 
Al termine, rinunciando a rimanere lungo questa traiettoria profes-
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sionale, tramite un sacerdote del Mendrisiotto (don Cesare Realini) 
che ne conosceva la segretaria (Miriam Cassina) ho potuto ottenere 
un colloquio con Mons. Luigi Del-Pietro, carismatico Segretario can-
tonale dell’Organizzazione. Intenzionato a rafforzare l’attenzione 
verso il tema della disoccupazione, che aveva subìto un’inquietante 
impennata, Mons. Del-Pietro ha sottoposto alla Direttiva cantona-
le la proposta, accolta favorevolmente, di assumermi. Ha così preso 
avvio il mio impegno nell’OCST e più precisamente nel Segretaria-
to cantonale a Lugano; era l’estate del 1975. La mia introduzione 
nell’attività del movimento è stata assegnata ad Angelo Pellegrini, 
che aveva alle spalle una lunga e animata carriera sindacale ed era 
anche stato nel governo cantonale. Persona di prorompente vitalità 
e umanità, mi orientava nei primi passi sindacali. Siccome il suo im-
pegno lavorativo era a tempo parziale (era presente in Segretariato 
essenzialmente al pomeriggio) ho anche potuto avvalermi in misura 
decisiva della disponibilità della segretaria di Mons. Del-Pietro, alla 
quale mi rivolgevo incessantemente per le informazioni più dispara-
te sulle attività del sindacato e delle federazioni nazionali con le quali 
l’OCST collaborava. Di rara competenza e intelligenza, possedeva 
una visione completa del movimento e, seppur dietro alle quinte, ne 
era un perno rilevante.

2. Una prima sfida: la presunta crisi del sindacato

Uno scoglio di carattere generale contro il quale sono andato presto 
a cozzare è il tema della crisi del sindacato. Autorevoli studiosi anda-
vano formulando la tesi che il sindacato fosse ormai collocato su una 
china di progressivo indebolimento e forse anche di esaurimento del 
suo ruolo. A loro avviso, dopo avere svolto una funzione storica ri-
levante, le organizzazioni dei lavoratori e delle lavoratrici non erano 
più strutturalmente in sintonia con la realtà del lavoro che andava 
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progressivamente disegnandosi. Il settore terziario, meno ricettivo 
all’appello del sindacato, andava ormai prevalendo sul comparto in-
dustriale. I lavoratori, occupando posizioni sempre più qualificate, 
si sarebbero incamminati verso una prevalente contrattazione indivi-
duale delle condizioni lavorative. Le grandi tensioni ideologiche, alle 
quali si alimentava anche la forza aggregativa del sindacato, andava-
no esaurendo la propria carica magnetica, intaccate segnatamente 
dall’avanzata dell’individualismo. Questi ed altri fattori sembravano 
condannare il sindacato ad una perdita irreversibile di peso e di in-
cidenza.
L’interrogativo sul futuro del sindacato e sulla sua capacità di stare al 
passo con i bisogni in evoluzione del lavoro e dei lavoratori ha perciò 
rappresentato una sfida che mi ha interpellato con forza e che mi ha 
sfidato sin dai primi anni di attività. Su questo humus è segnatamen-
te sorta e ha preso corpo l’idea di dare avvio ad appositi incontri di 
studio. Denominate - un po’ troppo pomposamente per effetto di 
un naturale entusiasmo giovanile - “Settimane di studi sindacali”, 
ho iniziato l’organizzazione di conferenze e momenti di approfondi-
mento che hanno assunto una cadenza annuale. Grazie inizialmente 
anche a Mons. Franco Biffi e alle relazioni che intratteneva nel mon-
do universitario, è stato possibile coinvolgere relatori di invidiabile 
competenza e autorevolezza. Tra costoro mi limiterei a citare, per 
attestare la qualità delle persone succedutesi nel tempo, l’eminente 
sociologo Giuseppe De Rita (Censis e CNEL) e il prof. Tiziano Treu, 
divenuto successivamente ministro italiano del lavoro. Si era potuto 
anche fare capo ad alcuni docenti dell’Università cattolica di Milano.
Ho un po’ la presunzione di ritenere che questa iniziativa, espressione 
di un’attitudine comunque più estesa e persistente, abbia contribuito 
ad istillare nell’OCST la propensione ad interrogarsi costantemente 
e ostinatamente sulla capacità di tenersi al passo con i mutamenti del 
mondo del lavoro, puntando a rispondere ai bisogni sempre mute-
voli di chi lavora e più in generale della solidarietà sociale.  
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Con uno sguardo retrospettivo, si può affermare che, pur in un 
contesto disseminato di ostacoli e di germi disgregativi, il ruolo del 
sindacato è rimasto di illesa attualità. Le trasformazioni febbrili e 
radicali degli scorsi decenni hanno fatto da detonatore a rilevanti 
distorsioni e squilibri. Si pensi anche solo all’apparizione di una di-
soccupazione cronica; alla diffusione di forme precarie di lavoro; alle 
pressioni sui livelli salariali; alla persistente disparità a danno delle 
donne lavoratrici; all’incremento delle disuguaglianze sociali e alla 
espansione di condizioni di disagio e di povertà. Anche se un clima 
di lievitato individualismo ne rende talvolta più difficoltosa l’azione, 
sul sindacato ha continuato a ricadere una funzione irrinunciabile di 
difesa individuale nonché di rappresentanza e di regolazione collet-
tiva. Sono più che mai indispensabili: forme di tutela e di supporto 
ai singoli lavoratori in consonanza con i cambiamenti del lavoro; una 
incessante azione di ricontrattazione collettiva delle condizioni di la-
voro; la presenza sul terreno del mercato del lavoro, fonte di disoc-
cupazione e di precarietà; la messa in atto di pressioni e interventi 
nel campo della socialità e più in generale dell’assetto legislativo. Ma 
è sempre più pressante un obiettivo ancora più cruciale. Le ricadute 
di una globalizzazione deregolamentata e le distorsioni sollevate da 
un’economia ormai abbondantemente asservita alla finanza specu-
lativa necessitano che il sindacato, mettendosi in cordata con altre 
forze, abbia a battersi per una incisiva correzione e persino sostitu-
zione dell’attuale modello economico, che ha visibilmente fallito nel 
compito di assicurare uno sviluppo autenticamente sostenibile dal 
profilo sociale e ambientale.

3. Il pluralismo sindacale: un secondo interrogativo

Sin dall’inizio della mia traiettoria sindacale è pure risultato difficile 
- se non impossibile - scansare il nodo del pluralismo sindacale. Un 
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tema che si poneva più sul piano teorico che su quello pratico, ormai 
acquisito alla presenza di sindacati di diverso orientamento. Per una 
generazione che si affacciava alla vita lavorativa e che aveva vissuto 
i sussulti del 1968, questo tema assumeva purtuttavia una sua rile-
vanza. Nel contatto con i giovani colleghi dei sindacati di sinistra - ai 
quali mi legavano comunque relazioni cordiali - è subito diventato 
un argomento di disputa; alcuni di loro manifestavano con ardore 
la superiorità e di conseguenza il bisogno di un sindacato unico. Pur 
lungi dai toni che questo argomento possedeva all’inizio del tragitto 
storico dell’OCST, quando la sua entrata in scena suscitava l’aperta e 
astiosa ostilità del movimento di sinistra, la questione alimentava un 
certo confronto. Ecco allora la necessità di sapere offrire una risposta 
convincente alla domanda se la presenza, all’interno del movimento 
operaio, di un’organizzazione autonoma in virtù della sua distinta 
ispirazione costituisca o meno un fattore di indebolimento. Un sin-
dacato unico non riuscirebbe cioè a risultare più efficace e influente? 
Se il sindacato esaurisse la sua funzione nel formulare rivendicazioni 
materiali, la risposta potrebbe essere facilmente affermativa. Il sinda-
cato va però ben al di là; è un soggetto sociale a tutto campo. Si batte 
per il bene materiale dei lavoratori e delle lavoratrici ma anche, pro-
seguendo lungo questa linea, per un modello sociale complessivo; 
un modello più equo, solidale e inclusivo. Come tale è portatore di 
una visione di società: di una meta alla quale tendere, di un percor-
so che ritiene appropriato, di strumenti considerati più idonei per 
avanzare lungo questo itinerario, di modalità non necessariamente 
univoche di rapportarsi agli altri soggetti sociali e di muoversi nell’a-
rena politica dove si gioca parimenti il bene comune. Emerge perciò 
la rilevanza decisiva dell’ispirazione, dei valori fondanti sui quali si 
innesta una forza sociale. Valori attorno ai quali possono sorgere - 
e quasi inevitabilmente sorgono - differenze di accenti e di opzioni 
anche all’interno dello stesso mondo sindacale. Questi non riesce in-
fatti a tenersi al riparo dalla varietà di concezioni, di sensibilità e di 
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posizioni immancabilmente rilevabile in una società democratica e 
pluralista. 
Se inserita in un contesto di corretto confronto e di apertura alla 
collaborazione tra le diverse organizzazioni, questa pluralità di visio-
ni costituisce anche per il mondo sindacale un fattore di ricchezza 
e non di impoverimento; un elemento di forza e non di debolezza. 
Confrontandosi con altre posizioni si possono meglio approfondire 
le proprie; gli obiettivi condivisi, se temprati da una analisi più serra-
ta e da un confronto più policromo, acquisiscono maggiore solidità. 
Una realtà sindacale pluralista può pure risultare più motivante per 
gli aderenti. Si immedesimeranno più tenacemente nella propria or-
ganizzazione poiché vi ritroveranno i valori nei quali credono. Ne 
scaturirà di conseguenza un senso di appartenenza più radicato. Il 
pluralismo sindacale può infine trarre qualche beneficio – anche se 
si tratta di un aspetto secondario – da un parziale raffronto che si 
istauri tra le organizzazioni. Può fungere da incentivo per servizi e 
prestazioni accurate, evitando il pericolo che ci si assopisca e si ripie-
ghi su comportamenti burocratici.
L’opzione del pluralismo sindacale rimane evidentemente soggetta 
a condizioni storiche e culturali che, mutando nel tempo, potreb-
bero anche indurre a confluire su altri orientamenti. Non è segnata 
dal marchio dell’irreversibilità. Rimane un tema di costante attualità, 
meritevole di verifiche ricorrenti. Almeno nel contesto finora riscon-
trabile non si pongono tuttavia - a mio avviso - condizioni propizie 
per uno scostamento dalla linea pluralista. La giustificazione del plu-
ralismo sindacale si è persino trovata paradossalmente accentuata 
dall’evoluzione che ha interessato il movimento sindacale di sinistra, 
da sempre fautore di un sindacato unico. Gli sviluppi intervenuti al 
suo interno, che hanno condotto ad una connotazione ancora più in-
tensamente ideologica, hanno avvalorato la via pluralista, che lascia 
spazio anche a chi non si riconosce nelle stesse basi e impostazioni 
ideologiche.
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4. La scoperta di un’ispirazione originale

Il tema del pluralismo va inevitabilmente a braccetto con quello delle 
radici di ogni movimento sindacale. Nella carta di identità dell’OCST 
figura nettamente, come tratto costitutivo e distintivo, il riferimento 
all’insegnamento sociale cristiano. Il mio ingresso nell’Organizzazio-
ne non è avvenuto per una mia preesistente adesione a questo indi-
rizzo. La sua validità e fecondità sono state da me colte e assaporate 
man mano che sono avanzato nel lavoro sindacale; un impegno che 
ha necessariamente bisogno di essere sorretto da una linfa ideale. 
Nell’insegnamento sociale della Chiesa trovavo un aggancio con i 
valori cristiani trasmessimi dall’ambito familiare e parrocchiale, che 
avevano inciso in profondità sulla mia educazione e indirizzo di vita. 
Trovavo pure appagata la mia ritrosia e persino insofferenza verso 
inquadramenti eccessivamente rigidi e stretti. Questo insegnamen-
to, a differenza delle ideologie, non propone infatti uno specifico 
modello o sistema sociale, né pretende di addentrarsi in questioni 
tecniche. Offre piuttosto princìpi di riflessione, criteri di giudizio, 
direttive di azione ai quali guardare e dai quali prendere spunto. 
È una guida che si prefigge di ispirare - non di dettare - le scelte e 
gli indirizzi che il sindacato è chiamato a forgiare con un esercizio 
autonomo di valutazione e di discernimento. Per questa sua pecu-
liarità, l’insegnamento sociale cristiano evolve del resto e si affina in 
parallelo al mutare della realtà sociale, pur nella fedeltà ai suoi valori 
costitutivi.
All’introduzione e all’approfondimento dell’insegnamento sociale 
della Chiesa ha contribuito in misura decisiva, per tutta la nostra ge-
nerazione, Mons. Franco Biffi, che ne era uno dei massimi specialisti 
e il cui apporto poggiava su una ineguagliata capacità didattica.
L’insegnamento sociale cristiano quale pietra d’angolo ideale riman-
da pure al rapporto con la Chiesa sia nella sua veste di istituzione, sia 
quale comunità di credenti. Diversamente dalla situazione vigente 
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durante le fasi iniziali dell’OCST, quando esisteva uno stretto intrec-
cio tra la Chiesa istituzionale (in primo luogo la Diocesi) e il sindacali-
smo cristiano-sociale, nel corso della mia traiettoria ho sperimentato 
– e preservato – un rapporto sì di vicinanza ma di piena autonomia 
(principio che deve d’altronde valere nei confronti di qualsiasi entità 
esterna). Presenta al contrario una tonalità diversa la relazione con 
la Chiesa nel suo complesso. Benché il sindacato sia e debba assolu-
tamente rimanere una istituzione aconfessionale, è pur sempre in-
negabile che, per le basi ideali attinte al cristianesimo e alla sua scia 
culturale, il sindacato scova all’interno della Chiesa gli aderenti e i 
collaboratori maggiormente appassionati dall’insegnamento sociale 
cristiano e motivati a farsene interpreti nel movimento dei lavorato-
ri. Mantenere vivo nel tempo questo riferimento ideale trae perciò 
vantaggio dal disporre di persone che si riconoscono nella Chiesa. 
L’identificazione con l’insegnamento sociale cristiano tende ad essere 
più completo e saldo se sussiste, perlomeno in alcuni responsabili 
sindacali, un legame radicato con la Chiesa. Deve trattarsi di perso-
ne capaci tuttavia di abbinare la loro appartenenza alla Chiesa con 
un’impostazione aconfessionale della presenza e dell’azione del sin-
dacato. Con tutta la prudenza del caso, mi sembra di potere afferma-
re che questo equilibrio – peraltro delicato – tra appartenenza alla 
Chiesa e impostazione aconfessionale è avvantaggiato se il legame 
di queste persone con la Chiesa si mantiene lungo un asse essenzial-
mente individuale. Non mi è estraneo il timore che, qualora all’inter-
no del sindacato si crei una qualche forma di aggregazione specifica 
tra chi vive un rapporto più intenso con la Chiesa, si possa cedere 
alla tentazione di scelte velatamente confessionali o integriste.
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5. Alla prova del confronto

Ho già evidenziato che il carattere distintivo dell’ispirazione 
dell’OCST si è trovata ulteriormente rafforzata quando, nella scia 
di una crescente fusione tra i sindacati professionali, un’ampia area 
del movimento di sinistra è andata radicalizzandosi dal profilo ide-
ologico (in particolare con la confluenza della FLMO e del SEI in 
un’unica organizzazione, presto egemonizzata - perlomeno nel no-
stro territorio – dagli esponenti provenienti dal secondo). Si è fatto 
strada un orientamento tendente a convertire il sindacato in una for-
ma organizzata del conflitto sociale. Questa tendenza è ravvisabile in 
particolare nella contrattazione collettiva, divenuta un terreno pri-
mario dove tenere accesa la lotta. Per l’OCST la lotta non è esclusa; 
è inevitabile quando il dialogo fallisca o sia escluso da atteggiamenti 
prevaricatori o di sfruttamento. È però uno strumento finalizzato a 
raggiungere condizioni di maggiore equilibrio; a consentire che il 
confronto avvenga su basi più corrette. Nell’altro sindacato la lotta 
assumeva piuttosto la fisionomia di un principio portante e cardina-
le. La concertazione e gli accordi contrattuali sembrano conseguen-
temente interpretati e accettati come una tappa transitoria, in attesa 
di riaccendere la lotta. Entrambi i movimenti lottano “per” una so-
cietà più equa; laddove una preminente enfasi viene posta sulla lotta 
“contro”, interpretata d’altronde in termini di classe, il “per” finisce 
per uscirne offuscato e indebolito.
Questo indirizzo riflette anche una diversa angolazione dalla quale 
i due sindacati guardano al lavoro e al suo mondo. L’OCST vede il 
lavoro come un valore che unisce le persone e crea comunità prima 
ancora che come fulcro di scontro sociale. Ritiene pure che la solida-
rietà non ha necessariamente bisogno di un nemico per aggregare e 
impegnare le persone. Dietro all’obiettivo del bene comune si intrav-
vede il concetto di comunità prima ancora che di spazio di contrap-
posizione e di lotta tra le classi sociali (peraltro non escluse quando si 



16

producano situazioni inique). 
Questo diverso modo dell’OCST di guardare al lavoro, alle relazioni 
sociali e alla realtà collettiva è però tutt’altro che sinonimo di arren-
devolezza. Basti riferirsi ai non pochi scioperi organizzati dall’Orga-
nizzazione lungo il suo cammino (talora persino con la contrarietà 
degli altri sindacati). Quando si crede fermamente nel valore del 
dialogo, della contrattazione e della giustizia sociale si sarà tanto più 
determinati e vigorosi nel battersi contro gli atti o le situazioni che lo 
calpestano. Da parte mia ho sempre sollecitato colleghi/e e collabora-
tori/trici a seguire una linea che abbina un sindacato di dialogo e di 
contrattazione, quando questo indirizzo trova un terreno ricettivo, 
con un sindacato di denuncia e di lotta laddove la situazione lo esiga.
Al di là delle diversità di accenti e orientamenti tutte le forze sindaca-
li sono comunque accomunate dall’esigenza di un mettere in campo 
un impegno ardito contro le nuove forme di asservimento che gra-
vano sul lavoro e sull’intera sfera sociale. Si pensi segnatamente al 
rischio: di subordinazione passiva alla tecnologia; di assoggettamen-
to ai grandi poteri economici e finanziari, oggi raggiunti da impe-
ri tecnologici sempre più invasivi; di inaridimento della solidarietà, 
resa fragile da un individualismo in ulteriore crescita; di dissoluzio-
ne dello spazio intermedio tra lo Stato e gli individui, assediato da 
forme di disintermediazione che si spingono anche nel terreno so-
ciale. La portata di queste derive rende auspicabile la collaborazione 
tra le forze sindacali pur non cancellando l’importanza, per ognuna 
di esse, di disporre di una bussola orientatrice e di una fonte di salda 
motivazione. 
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6. Una “c” ingombrante?

Un interrogativo formale che può infine essere sollevato riguarda la 
sigla dell’OCST, dove figura un riferimento esplicito al cristianesimo 
(sia pure considerato in termini non confessionali). Durante il mio 
mandato si è assistito a interrogativi di questa natura. I sindacati 
cristiano-sociali d’oltre Gottardo così come la loro istituzione man-
tello, considerando il terreno secolarizzato e multiculturale sul quale 
ci si muove oggi, hanno optato per sigle prive della “c”. Per l’OCST 
questo passo non è a mio avviso né giustificato, né opportuno. Perlo-
meno per motivi quali: una fondata fierezza per la sua storia e per i 
risultati raggiunti, che ne fanno il sindacato più rappresentativo del 
Ticino; poiché è una sigla associata ad una illuminata e pionieristica 
originalità organizzativa (interprofessionalità e forte impronta terri-
toriale) che gli altri sindacati stanno tuttora cercando di imitare; una 
chiarezza identitaria unita ad una pari apertura, che non impedisce 
né ostacola l’adesione di lavoratori anche di altra cultura, religione 
e persino ideologia. 
Anche questa posizione rimane tuttavia collegata alle condizioni sto-
riche e culturali del momento. Il tempo potrebbe anche ritoccarle. 
Purché il tempo non corroda i valori e i princìpi che ispirano l’Or-
ganizzazione poiché stanno alla radice della sua giustificazione quale 
sindacato distinto e autonomo.

7. Una svolta epocale

Il mio primo periodo di attività in OCST si è sovrapposto ad una fase 
di transizione cruciale. Gli anni ’80 hanno infatti segnato una svolta 
epocale. L’entrata in scena della globalizzazione e delle nuove tecno-
logie hanno lasciato alle spalle un’epoca nella quale il lavoro si era 
affermato quale perno della questione sociale e quale leva decisiva 
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di riscatto e di emancipazione, capace di gettare riverberi influen-
ti sulla sfera politica, sociale e culturale. Si è stati proiettati in una 
fase che ha visto squarciarsi lo spazio nazionale quale perimetro di 
riferimento e di congiunzione tra il lavoro e il capitale; che ha visto 
trionfare la logica della deregolamentazione e del “meno Stato”; che 
ha assistito alla frammentazione del lavoro e dei suoi statuti in pa-
rallelo ad una crescente affermazione dell’individualismo. Le nuove 
tecnologie, oltre ad avere agevolato e accelerato la globalizzazione 
dei mercati, hanno da parte loro contribuito a dematerializzare tan-
to l’attività lavorativa quanto i prodotti e i servizi, il cui valore è anda-
to dipendendo più dal loro contenuto tecnologico che dalla quota di 
lavoro. Hanno anche contribuito al formarsi di nuove condensazioni 
di potere.
Per il lavoro ha preso avvio una devastante traversata del deserto. 
È stato il periodo delle delocalizzazioni, delle ristrutturazioni, delle 
esternalizzazioni, della flessibilità sulle spalle dei lavoratori. L’insicu-
rezza è diventata endemica. Sono andati diffondendosi a macchia 
d’olio formule lavorative e statuti precari (lavoro atipico). La disoc-
cupazione si è insediata in maniera cronica nel mercato del lavoro. 
Le condizioni lavorative sono state gravate da pressioni asfissianti. 
I salari sono entrati in una lunga fase stagnante malgrado aumenti 
costanti della produttività. La precarietà è andata a congiungersi con 
la povertà (working poors). Le sofferenze si protrarranno del resto, 
pur modificandosi nella forma e nell’intensità, fino ad oggi.
Il sindacato si è ritrovato su un terreno più mutevole, fragile e co-
sparso di asperità; i bisogni, ai quali rispondere, ingenti e pressanti 
ma i punti di appoggio cedevoli. È stato proiettato in una fase nuova 
del suo cammino e impegno. Il lavoro, suo caposaldo, è stato sbal-
lottato e marginalizzato; i lavoratori, dai quali trae la sua forza, sono 
stati risucchiati in un processo di dispersione e hanno anche in parte 
ceduto alle sirene populiste.  
Da parte mia avvertivo con forza la preoccupazione che il sindaca-
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to riuscisse, da un lato, a mettere in campo risposte il più possibile 
efficaci anche se forzatamente reattive a tutela del lavoro e dei lavo-
ratori e, dall’altro, a sapere abbozzare e porre le basi di traiettorie di 
più lungo termine, in sintonia con il nuovo contesto. Queste linee di 
impegno (che vengono almeno in parte riprese anche nei capitoletti 
seguenti) sono ravvisabili segnatamente negli ambiti seguenti:
- sostegno e accompagnamento individuale dei lavoratori: emblema-
tiche le iniziative in favore delle persone disoccupate e nel campo 
della formazione continua come pure il potenziamento dei servizi di 
assistenza giuridica e legale; 
- categorie professionali: intensificazione della presenza sindacale e 
della diffusione dei contratti collettivi in particolare nel settore ter-
ziario; 
- mercato del lavoro: impegno per la messa in atto di una politica 
attiva dell’impiego e, a partire dalla sua entrata in vigore, di una di-
versa gestione del regime di libera circolazione delle persone; 
- area politica: interventi a potenziamento degli strumenti della si-
curezza sociale e lotta contro i tentacoli della povertà (il modello ti-
cinese degli assegni familiari nasce ad esempio da una sua iniziativa 
parlamentare); 
- internamente: nuovi spazi di rappresentanza per cerchie partico-
lari (donne lavoratrici, immigrati, frontalieri, giovani, pensionati); 
adeguamento dell’azione comunicativa.

8. Salto tecnologico e formazione

Rispetto all’entrata in scena massiccia e capillare delle nuove tecno-
logie prodottasi negli anni ’80, non è questa la sede per sondarne le 
diverse e profonde ricadute sull’economia, sul lavoro, sulle relazioni 
e la vita sociale. Mi soffermerei solo sulla sfida posta al sindacato dal 
profilo della tutela della professionalità dei lavoratori a fronte del 
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rapido avanzare degli strumenti tecnologici e dei requisiti di cono-
scenze e competenze chiesti dalle imprese.
Forme di sostegno alla formazione di base e all’aggiornamento pro-
fessionale accompagnano da tempo l’attività del sindacato. Il salto 
tecnologico impresso dalla terza rivoluzione industriale, trainata 
dall’informatica nelle sue molteplici espressioni, ha tuttavia incitato 
ad un salto di qualità. Da qui non solo l’intento di varare appositi 
corsi di formazione ma di dare pure forma ad una più strutturata 
conduzione e organizzazione di questa area di impegno. Sul primo 
versante mi sono riproposto di mettere in cantiere occasioni forma-
tive nel campo dell’informatica, del controllo numerico e dell’elet-
tronica. Grazie alla disponibilità e alla collaborazione di insegnanti 
volontari, reperiti sia tra gli associati sia al di fuori della loro cerchia, 
è stato possibile dare avvio ad un tragitto che andrà vieppiù con-
solidandosi ed ampliandosi. Come sovente accade nelle fasi iniziali, 
l’organizzazione dei primi corsi ha rappresentato un’esperienza par-
ticolarmente motivante e indimenticabile. La materia (soprattutto 
informatica e controllo numerico) metteva a contatto con aspetti e 
implicazioni inedite; la ricerca e il rapporto con i docenti avevano 
risvolti umani di accentuata cordialità e simpatia. Rovistando tra i 
ricordi, ritrovo tra l’altro la soddisfazione di avere ottenuto dai re-
sponsabili sindacali di allora la disponibilità a investire nella sistema-
zione dello scantinato dello stabile di via Lambertenghi per trarne 
un’aula stabile di informatica; o la raccolta di informazioni e i con-
tatti relativi ad una macchina a controllo numerico ideata apposi-
tamente per corsi iniziali di formazione, il cui costo mi ha tuttavia 
indotto a deviare verso la possibilità di fare capo ad una azienda già 
dotata di macchine CNC dove svolgere corsi fuori dal tempo di lavo-
ro (possibilità poi realizzatasi grazie ad un ingegnere e ad un tecnico 
dell’AGIE che hanno condotto questi corsi).
In parallelo ho avvertito la necessità di predisporre una struttura 
stabile che consentisse di programmare e coordinare un’offerta for-
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mativa organica e ricorrente. Auspicavo segnatamente che si potesse 
disporre di una persona occupata almeno a tempo parziale; questo 
obiettivo, inserito nel programma d’azione del Congresso cantonale 
di quel periodo, ha dato il via ad un ascendente percorso organizza-
tivo, che sfocerà più avanti nella costituzione dell’associazione CFP 
- Centro di formazione professionale dell’OCST. Guardando oggi 
a questa fase embrionale, molto più minuta rispetto alla fisionomia 
odierna del CFP, sorge quasi un sorriso. È tuttavia dall’entusiasmo 
immesso in quel nucleo iniziale che si è gradualmente sviluppata la 
consistente struttura odierna e la sua diversificata offerta. Il CFP, 
grazie alla dedizione di chi lo conduce e ai suoi collaboratori/collabo-
ratrici, è senza dubbio un fiore all’occhiello per l’OCST.
L’impegno diretto in questo campo mi ha presto indotto ad auspi-
care che, anche in ambito cantonale e più precisamente all’interno 
dell’Ufficio per la formazione professionale, venisse inserito uno 
specifico ufficio per la formazione continua. Questa istanza è rin-
tracciabile in una delle prese di posizione dell’OCST in materia di 
formazione professionale. Impossibile misurarne il peso effettivo 
nella successiva decisione delle autorità cantonali di andare in tale 
direzione; l’oggetto di questa sollecitazione diventerà tuttavia realtà.
Una coincidenza di circostanze mi ha pure attirato, fin dai primi 
passi sindacali, nel mondo dell’apprendistato. Da un lato la designa-
zione, in rappresentanza dell’OCST, nel gruppo di lavoro cantona-
le incaricato di elaborare il progetto di revisione della legge sulla 
formazione professionale. Dall’altro la partecipazione a serate di 
discussione, svoltesi in tutto il Cantone, nelle quali approfondire i 
temi sollevati dal prof. F. Bertola (allora a capo dell’Ufficio della for-
mazione professionale) nel suo libro bianco sulla condizione degli 
apprendisti. Anche partendo da queste esperienze è nato il deside-
rio di coinvolgere maggiormente gli apprendisti nella vita sindacale. 
Oltre a serate di incontro proposte nelle diverse regioni si è dato 
avvio all’esperienza di un periodo di vacanze proposto agli appren-
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disti. Per la sua prima edizione mi sono avvalso della struttura della 
colonia che l’OCST possedeva a Chioggia. Seguiranno alcune altre 
edizioni prese a carico da altri colleghi. L’attenzione all’apprendista-
to si è anche avvalso di uno stimolante contatto e confronto che ho 
intrattenuto con alcuni insegnanti attivi nelle scuole professionali. 
Questi scambi hanno in particolare consolidato la convinzione, da 
me ribadita in alcune prese di posizione del sindacato, che il lavo-
ro può e deve essere fulcro originale, sul quale innestare una via 
formativa distinta e altrettanto valida rispetto a quella che si colloca 
sull’asse dei licei e degli studi universitari. Si era ancora lontani dai 
passi che porteranno l’apprendistato ad aprirsi, grazie in partico-
lare alla maturità professionale e all’istituzione della SUPSI, su un 
tragitto formativo particolarmente variegato e comparabile a quello 
accademico tradizionale.

9. Globalizzazione e occupazione

La svolta avviatasi negli anni ’80 con la globalizzazione dell’econo-
mia e della finanza, che hanno del resto potuto appoggiarsi su de-
cisivi avanzamenti tecnologici, ha modificato nettamente l’orizzonte 
entro il quale era collocata anche l’attività sindacale. Il mondo è stato 
ridotto a un grande mercato di dimensione planetaria e retto da una 
competizione a tutto campo, spiazzando tanto le singole comunità 
sociali quanto la stessa democrazia, i cui spazi di riferimento e di 
sovranità sono essenzialmente nazionali. Il mondo del lavoro è stato 
messo a soqquadro; equilibri costruiti e consolidati nel tempo si sono 
trovati frantumati. Ad uscirne lacerato è soprattutto stato l’impiego. 
In primo luogo dal profilo quantitativo e con due manifestazioni. Da 
un lato, si è assistito anche da noi alla sparizione di numerose attività 
e posti di lavoro, trasferite verso zone a minori costi produttivi (em-
blematico il ramo dell’abbigliamento e delle calzature con migliaia di 
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posti di lavoro soppressi). Si è d’altro lato insediata in profondità nel 
mondo del lavoro la disoccupazione, che da stagionale o congiuntu-
rale diventerà strutturale. Non è casuale che la legge sull’assicurazio-
ne disoccupazione acquisisce uno statuto obbligatorio a metà degli 
anni ’80. In secondo luogo dal profilo qualitativo con la diffusione, 
ad opera di un’economia sempre più protesa a guadagnare competi-
tività, di modalità di lavoro a carattere precario (lavoro su chiamata, 
lavoro interinale, lavoro a tempo determinato, indipendenti impro-
pri…). Ha anche preso radici la tendenza delle imprese ad esterna-
lizzare gli spezzoni di attività meno strategici o che non rientravano 
nel cuore della loro specificità produttiva; anche questo indirizzo ha 
contribuito a intaccare gli equilibri del mercato del lavoro.
Ancor prima che esplodesse nel decennio successivo, già nella se-
conda metà degli anni ’80 ho avvertito l’esigenza, guardando alle 
persone disoccupate, di andare al di là del sostegno finanziario 
dell’assicurazione disoccupazione - pur prioritario e decisivo -, pre-
disponendo e mettendo in atto alcune iniziative che, pur modeste, 
hanno avuto un carattere pionieristico. È così che è stato organizzato 
e offerto, per la prima volta in Ticino, un corso di formazione per 
disoccupati del settore impiegatizio, che iniziava ad essere colpito 
dalla disoccupazione. Ed è anche in questo contesto, considerando 
l’importanza dei requisiti linguistici ai fini del collocamento, che ho 
ideato il primo corso di tedesco in Germania della durata di sei mesi. 
Dopo contatti e visite in Germania, è stato possibile identificare un’i-
stituzione formativa locale senza scopo di lucro che, oltre a garantire 
l’insegnamento, si occupava di reperire le famiglie presso le quali 
era data ospitalità ai/alle partecipanti. Questa iniziativa, riconosciuta 
come progetto pilota a livello svizzero potendo in tal modo benefi-
ciare della copertura dell’assicurazione disoccupazione, verrà ripro-
posta alcune volte. Un’ulteriore iniziativa che ricordo non senza un 
sentimento di gratitudine per la collaborazione offertami da alcuni 
responsabili del personale (non è stato il caso per tutti gli interpel-
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lati), è consistita nell’inserimento di alcuni disoccupati in uno sta-
ge bancario accompagnato da una parallela formazione. Da queste 
prime esperienze prenderanno forma diverse offerte formative che, 
grazie anche al citato CFP, andranno poi consolidandosi e diversifi-
candosi notevolmente. 
In parallelo all’obiettivo formativo mi sembrava anche opportuno 
fare in modo che le persone senza impiego potessero rimanere attive 
per non perdere il contatto con l’attività lavorativa, i suoi ritmi e le 
sue caratteristiche. L’idea iniziale era di riuscire a raccogliere alcuni 
disoccupati in un luogo dove svolgere una o più attività produttive 
concrete sull’esempio di quanto, benché in fase di contrazione, rien-
trava allora nelle rimanenti filiere di lavoro a domicilio. Allo scopo, 
avevo preso contatto con un responsabile nazionale del lavoro a do-
micilio, venuto cortesemente a Bellinzona per un colloquio. Le diffi-
coltà insite in questa direzione mi hanno dirottato verso un’esperien-
za diretta con un’impresa locale (RiRi di Mendrisio), disponibile – in 
modo esplorativo – a delegarci una piccola attività che stava esterna-
lizzando. Dopo poco, rinunciai però a proseguire poiché la portata 
dell’esperimento rimaneva troppo esigua. Nel contempo la Caritas 
stava del resto anch’essa partendo con un progetto ben più ampio 
che consentiva di assorbire e coprire questo campo di sostegno ai 
disoccupati in misura molto più soddisfacente. Con l’incremento 
della disoccupazione all’inizio degli anni ’90 sono tuttavia tornato su 
questi passi, avviando l’organizzazione di programmi di occupazione 
che diverranno un pilastro rilevante dell’impegno in favore delle 
persone senza impiego. Alcuni sono nati da spunti che mi erano sorti 
in quei periodi (in particolare: accompagnamento di persone con 
difficoltà motorie e di spostamento; raccolta separata della plastica 
nel settore ospedaliero; messa a disposizione di persone disoccupate 
ad enti di volontariato). Altri sono stati portati da persone che cer-
cavano una struttura sulla quale basarsi (in particolare: ospedale del 
giocattolo; catalogazione delle opere di artisti ticinesi all’epoca dei 
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“Magistri comacini”). Per inserire queste iniziative all’interno di una 
cornice organizzativa organica ho proposto di istituire una apposita 
associazione (associazione Gruppo di solidarietà) che si consoliderà 
nel tempo grazie in particolare a responsabili e a collaboratori/colla-
boratrici appassionati dalla missione sociale affidata loro.
Accanto a questi sostegni ho pure puntato, grazie al canale della cassa 
disoccupazione OCST, a programmare ripetute riunioni ed incontri 
con i disoccupati. Sono pure stati svolti piccoli sondaggi che contri-
buissero a rilevarne la situazione, i bisogni come pure a ottenere una 
visione più precisa della disoccupazione stessa. È del resto partendo 
da questi incontri e rilevando la situazione di grave disagio di chi, 
ultimando il diritto alle prestazioni, si vedeva costretto a rivolgersi 
all’assistenza sociale che mi è sorta l’idea di proporre l’intervento del 
Cantone con indennità supplementari in favore di coloro che esauri-
vano le prestazioni federali. Questa istanza è sfociata in disposizioni 
di legge che hanno introdotto per alcuni anni questa apprezzata age-
volazione. Un bisogno concreto reperito tra i disoccupati ha anche 
portato a istituire un piccolo centro di consulenza che li assistesse 
nelle procedure assicurative e di ricerca di impiego (redazione del 
curriculum vitae…); centro al quale era possibile accedere anche at-
traverso un apposito numero verde.
 Anche sul fronte della disoccupazione, dopo queste prime iniziative 
l’offerta di servizi a sostegno alle persone senza impiego andrà raf-
forzandosi e consolidandosi, rendendolo un settore cruciale dell’Or-
ganizzazione. È tuttavia rimasto un neo che ha continuato a pesarmi. 
Benché a lungo auspicata ed anche valutata, non mi è stato possibile 
dare corpo ad una struttura permanente e distinta per il colloca-
mento. Questo impegno rientrava da sempre nella sfera d’azione 
dei singoli segretariati regionali. Grazie ai contatti con le imprese, 
avevano sempre attuato un consistente numero di collocamenti. Con 
il tempo, le imprese hanno tuttavia iniziato a fare capo in misura 
sempre più vasta al canale delle aziende e agenzie di collocamento, 
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utilizzando segnatamente il lavoro interinale come periodo di veri-
fica del personale. I collocamenti da parte del sindacato sono andati 
incontrando maggiori ostacoli. Rimanevano poi scoperti i settori non 
regolati contrattualmente e le imprese a scarsa presenza sindacale. 
Sono perciò uscito dall’attività professionale con il rammarico di non 
essere riuscito a varare una vera e propria struttura di collocamento 
anche se, nell’ambito delle misure attive del mercato del lavoro at-
tuate dall’OCST, qualche frammento in questa direzione ha potuto 
essere varato.

10. Precarietà e povertà

Differenti fonti di disagio e di difficoltà sia di natura economica (si 
considerino ad esempio le pressioni occupazionali e salariali indotte 
dalla globalizzazione), sia di carattere sociale (segnatamente la mag-
giore fragilità dei legami matrimoniali) hanno portato alla ribalta 
già nei primi anni ‘80 il tema della povertà. Ad esserne colpite risul-
tavano soprattutto le fasce della popolazione attiva con obblighi di 
mantenimento. Alla lettura di un documento elaborato su mandato 
dell’allora DOS (Dipartimento delle Opere Sociali) ricordo di avere 
avviato la riflessione su una possibile risposta che passasse attraverso 
un rafforzamento del sostegno alle famiglie con figli. Costituito un 
piccolo gruppo di lavoro con anche figure esterne, si è giunti all’ela-
borazione di una proposta di iniziativa parlamentare che, accolta in 
Gran Consiglio, porterà più avanti, dopo alcuni rallentamenti e fre-
ni, all’adozione del cosiddetto modello ticinese degli assegni familiari 
(assegni di base, integrativi e di prima infanzia). La miccia di questo 
avanzato strumento sociale è stata del resto accesa ufficialmente in 
occasione del Congresso OCST del 1987. 
All’insidia della povertà, andatasi associando al lavoro (viene coniata 
l’espressione dei “working poors”) e contrastante scandalosamente 
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con l’incremento delle disparità sociali in parallelo alla globalizzazio-
ne e soprattutto alla finanziarizzazione dell’economia, è anche anda-
ta accostandosi una lievitata precarietà del lavoro; il tutto all’inter-
no di una cornice generale di diffusa insicurezza. La precarietà nei 
rapporti di lavoro conoscerà poi una vera e propria deflagrazione 
in parallelo alla libera circolazione, quando le imprese disporranno 
di una vasta gamma di modalità flessibili di impiego (lavoratori in-
terinali frontalieri, assunzioni di breve termine di manodopera con-
finante, lavoro distaccato, uso improprio degli stages…). Su questo 
tema tornerò ulteriormente in relazione alla libera circolazione.

11. Obiettivo puntato sul terziario

Alla rivoluzione tecnologica e alla globalizzazione può essere acco-
stata, quale trasformazione altrettanto cruciale, l’avanzata poderosa 
del settore terziario, andato conquistando un peso preponderante. 
Per l’azione sindacale, sviluppatasi in stretta simbiosi con il comparto 
industriale, si è posta la necessità di riuscire ad ampliare la presenza 
nei rami del terziario, che coprono peraltro un ampio e diversificato 
spettro di categorie e professioni.
All’inizio della mia attività mi sono in particolare trovato coinvol-
to nell’azione contrattuale che, accostandosi a quanto già raggiunto 
nel ramo ospedaliero, mirava a coprire anche le istituzioni sociali e 
i servizi di assistenza e cura a domicilio. L’esito favorevole di questo 
impegno, certamente agevolato dal carattere pubblico o comunque 
sociale degli interlocutori, ha consentito di offrire una regolazione 
contrattuale alla vasta area socio-sanitaria (copertura che si comple-
terà più avanti quando verrà aggregato anche il ramo delle case per 
anziani).
Ben più ardua è risultata l’entrata in altri territori del terziario priva-
to ancora privi di regolazione. Sul versante padronale prevaleva – e 
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sovente continua a sussistere – una istintiva refrattarietà ad ogni ipo-
tesi di contrattazione collettiva. In una parte del terziario le difficoltà 
erano e rimangono ulteriormente accentuate dall’assenza di corpi 
associativi padronali. La mancanza di un interlocutore rappresenta-
tivo ostacolava e ostacola tuttora la costruzione di relazioni di dialogo 
tra le parti sociali. Ma anche sul versante del personale la situazione 
non era agevole. Era assente o solo frammentaria la cultura della 
solidarietà e dell’aggregazione collettiva. Tra i miei ricordi occupano 
una posizione quasi privilegiata i tentativi che hanno incontrato i 
maggiori ostacoli come pure quelli che sono rimasti senza esito. Due 
soluzioni contrattuali raggiunte a fatica grazie all’apertura al dialogo 
di alcuni rappresentanti padronali (ditte di pulizia e commercio al 
dettaglio), si sono presto stemperate e dissolte proprio, nel primo 
caso, per la fragilità e inconsistenza rappresentativa della contropar-
te e, nel secondo, per la resistenza e persino l’ostilità di una ampia 
fetta di datori di lavoro (passeranno non pochi anni prima di riusci-
re, nel primo caso, a ottenere un CCL grazie anche, nel primo caso, 
alla costituzione di un’associazione padronale sufficientemente soli-
da e, nel secondo, al contesto della libera circolazione e dell’interesse 
padronale per orari prolungati di apertura dei negozi). 
Le difficoltà di inserimento nelle aree, peraltro molto diversificate, 
del terziario mi hanno spinto a fare in modo di potere disporre, 
all’interno della nostra struttura, di persone che “aprissero” il varco 
e che conferissero una linea coordinata e unitaria alle azioni e ini-
ziative sindacali, facendo da riferimento e da traino all’attività svolta 
regionalmente nei Segretariati regionali. Questo indirizzo è stato pa-
gante soprattutto nel vasto settore della vendita, grazie alla decisione 
di assumere un collaboratore incaricato di operarvi a tempo pieno. 
Si è riusciti, malgrado gli ostacoli sul versante contrattuale, a inserirsi 
positivamente dando finalmente una voce al personale. Un analogo 
tentativo nel settore della ristorazione e degli alberghi ha dato frutti 
inferiori. Lo stesso è stato il caso per il settore del terziario impiega-



29

tizio anche se ci sarà un risultato incoraggiante con la regolamenta-
zione contrattuale delle imprese della moda.
L’attenzione è pure stata rivolta a campi nuovi come quello delle 
aziende di servizi informatici. Ero tra l’altro interessato ad adden-
trarmi in questo ramo allo scopo di potere sperimentare formule 
nuove di regolazione delle condizioni di lavoro, considerata la di-
versa modalità lavorativa del personale informatico. Avrebbe potuto 
costituire un tentativo poi estendibile ad altre categorie del terziario 
particolarmente qualificate. I vari contatti avuti con l’associazione 
di categoria (che è tuttavia una entità ibrida) non hanno dato gli 
esisti sperati pur consentendo di entrare in contatto con una realtà 
originale. Un analogo tentativo ha avuto come obiettivo la categoria 
delle fiduciarie, impantanatosi anch’esso nelle difficoltà di avere un 
interlocutore disponibile al dialogo. Ho pure avviato contatti con 
alcune grandi società a carattere amministrativo, con l’intento di tes-
sere una prima rete di accordi contrattuali con aziende emblemati-
che, che potessero assumere un ruolo da “apripista” e alle quali poi 
agganciare poi altre imprese (vi figura la B-Source – poi Avaloq -, la 
Globus, il gruppo Gucci, la Bravofly). Qualcosa venne raggiunto ma 
rimane il rammarico di non essere riuscito a trasmettere maggior-
mente la consapevolezza del valore del dialogo e del contratto collet-
tivo in un contesto di maggiore assunzione di responsabilità verso il 
territorio. Negli ultimi anni mi sono attivato anche all’indirizzo del 
ramo del commercio mondiale delle materie prime, nel frattempo 
consolidatosi in Ticino, ma senza riuscire a smuovere le acque.
L’obiettivo “terziario” conoscerà una seconda impennata in concomi-
tanza con la libera circolazione delle persone e l’emergere di diffuse 
situazioni di abusi retributivi. Quanto avviato nei decenni preceden-
ti porterà ad alcuni frutti soddisfacenti ma purtuttavia insufficienti. 
Non è casuale che l’intervento sindacale abbia dovuto indirizzarsi 
verso lo strumento del contratto normale di lavoro a carattere vin-
colante (cioè come misura di accompagnamento). L’adozione di nu-
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merosi contratti normali di lavoro è lo specchio, da un lato, della 
presenza di pressioni abusive sulle condizioni di lavoro e, dall’altro, 
dell’assenza deplorevole di uno spazio di dialogo tra le parti sociali. 
Tra le categorie dove ho investito non poche energie nel periodo 
della libera circolazione figura quella delle agenzie di lavoro tempo-
raneo. Attraverso ripetuti contatti individuali e riunioni allargate ho 
cercato di costruire le premesse per due obiettivi: una regolazione 
contrattuale e un impegno affinché il lavoro interinale fosse il più 
possibile utilizzato quale passerella verso collocamenti stabili. Il ne-
goziato avviato successivamente a livello nazionale assorbirà questo 
tentativo locale, fornendo una risposta comunque positiva all’esigen-
za di meglio tutelare un personale esploso numericamente in seguito 
alla possibilità, offerta dalla libera circolazione, di reclutare manodo-
pera interinale anche oltre frontiera.

12. Il perno contrattuale

Questi brevi accenni, che riguardano solo alcuni piccoli frammen-
ti di un immenso iceberg di rapporti contrattuali tra il sindacato e 
singole imprese o intere categorie professionali, sollevano il tema 
cruciale della contrattazione collettiva, perno centrale dell’azione del 
sindacato. Le reticenze e resistenze verso lo strumento del contratto 
collettivo, particolarmente presenti nel settore terziario ma non solo 
(ripetuti tentativi condotti in prima persona nel ramo farmaceutico 
si sono infranti contro posizioni analoghe), riflettono una fragile e 
frammentaria cultura del dialogo sociale dietro alla quale si può an-
che intravvedere una scarsa percezione e un carente riconoscimento 
del ruolo del sindacato. Si tratta di attitudini che privano non solo 
il mondo del lavoro ma l’intera sfera sociale di un fattore di stabilità 
e di avanzamento sociale. Condizioni lavorative regolate e omoge-
nee concorrono al funzionamento ordinato dell’attività produttiva 
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ed economica nelle diverse categorie professionali, evitando nel con-
tempo che le imprese si facciano una concorrenza sleale sulle spalle 
dei dipendenti. Ma l’apporto della contrattazione collettiva va ben al 
di là. Contribuisce a conferire spessore allo spazio che intercorre tra 
i due estremi: i soggetti individuali da una parte e lo Stato dall’altra. 
Trattasi dell’area dove si gioca la vitalità di una collettività. La con-
trattazione collettiva, attorno al perno del lavoro, vi costruisce reti 
di dialogo e di collaborazione, vi favorisce iniziative innovative, vi 
inietta dinamismo e creatività. È poi anche fonte di un clima di pace 
sociale quale prolungamento della democrazia nelle relazioni tra pa-
dronato e sindacato. Nell’attuale situazione di accesa competizione 
internazionale, rinvigorisce pure la compattezza e la capacità con-
correnziale del territorio. Le imprese tendono inoltre a dimenticare 
che, dovendosi confrontare con una controparte, sono incentivate 
a rafforzare i loro stessi organismi di rappresentanza e a darsi una 
più netta identità collettiva. Considerando infine le sfide oggi poste 
dalla digitalizzazione e dalla necessità di integrare obiettivi ecologici, 
un’azione coordinata con le organizzazioni sindacali appare ancora 
più irrinunciabile e fruttuosa.
Nel corso degli anni sono perciò tornato ripetutamente e ostinata-
mente, in prese di posizione ed anche in interventi sul piano politico, 
sul tema della rilevanza cruciale della contrattazione collettiva e di 
un più diretto impegno congiunto delle parti sociali a promozione 
di un mondo del lavoro più equilibrato ed equo.

13. Lotte emblematiche

Nella contrattazione collettiva sorgono inevitabilmente momenti di 
divergenza, di tensione e in taluni casi anche di conflitto aperto. Re-
trospettivamente sono forse due le lotte nelle quali sono stato in pri-
ma fila e che evidenzierei per la loro portata particolare. Erano infat-
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ti irretite in dinamiche e tendenze che andavano al di là del quadro 
aziendale e della lotta tra proprietà e dipendenti.
Il primo sciopero, svoltosi nei primi anni della mia attività, è quello 
della Nylti, impresa tessile del Luganese. Era stato preceduto da un 
momento di acuta tensione tra il personale e il sindacato, accusato di 
non battersi a sufficienza per innalzare livelli salariali effettivamente 
bassi. Chi aveva fino ad allora rappresentato l’OCST nelle trattative 
con la proprietà, era prigioniero di una situazione di ricatto occupa-
zionale; la permanenza sul mercato dell’azienda era cioè condizio-
nata dalla possibilità di applicare retribuzioni basse. Una situazione 
che si rintracciava in numerose altre realtà “labour-intensive” (e ri-
mane in parte anche oggi) purtroppo rappresentative dell’industria 
ticinese. La loro esistenza era strettamente collegata alla possibilità 
di reperire e impiegare manodopera frontaliera disposta, per il di-
verso costo della vita sui due versanti del confine, a percepire salari 
inferiori alle medie svizzere. Superata in questa azienda la tensione 
tra sindacato e lavoratori (è in questa fase che ero stato coinvolto, 
affiancando Angelo Pellegrini), lo sviluppo del rapporto con la pro-
prietà è tra l’altro sfociato in uno sciopero, che ha un poco miglio-
rato i rapporti di forza rispetto alla proprietà ma che si è comunque 
collocato su una traiettoria discendente. Non disponendo di risorse 
per un rilevante potenziamento tecnologico e per tendere a prodotti 
di nicchia, la ditta andrà non molto tempo dopo verso la cessazione 
dell’attività e la chiusura aziendale.
La seconda lotta è quella condotta un ventennio dopo all’acciaie-
ria Monteforno di Bodio, quando la Von Roll di Gerlafingen, che la 
controllava, ne ha deciso la chiusura. Una lotta emblematica e pro-
lungata, sulla quale è reperibile una nutrita documentazione che mi 
dispensa dall’illustrarne gli sviluppi, consentendo di piuttosto soffer-
marmi su un paio di aspetti particolari. L’importanza economica ed 
occupazionale di questa impresa, ancora più avvertita poiché ubicata 
in una regione periferica, ha subito catalizzato la solidarietà della 
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collettività come pure l’impegno delle autorità a sostegno della sua 
salvaguardia. Per rafforzare questo sostegno, facendo in modo che la 
mobilitazione uscisse ben al di fuori del perimetro dell’azienda e del 
rapporto tra datore di lavoro e dipendenti, ho subito avvertito l’im-
portanza di puntare su un supporto comunicativo sufficientemente 
strutturato. Da qui la mia proposta di fare ideare un logo utilizzato 
poi in varie forme (volantini, striscioni, magliette…), di preparare 
uno spot pubblicitario poi diffuso dalla televisione ed altre iniziative 
volte a mantenere accesa la vicinanza della popolazione. Penso che 
sia stata la prima lotta dove sia stata programmata una campagna 
mediatica di ampio raggio. Il secondo cenno è rivolto al momento 
nel quale ho percepito che quella appassionante lotta era condanna-
ta alla sconfitta; un momento preciso nel quale sono stato sopraffatto 
da un senso di impotenza e di irreversibilità mai affiorato fino a quel 
momento. Si è trattato di un incontro con alcuni dirigenti dell’UBS 
a Zurigo, chiesto insieme al collega della FLMO (dopo peraltro avere 
incontrato la persona a capo di UBS Ticino e avere toccato con mano 
che il suo ruolo era privo di un autonomo spazio decisionale e di una 
effettiva incidenza). Pur ammantato da una cortesia di facciata, dal-
le loro parole ho percepito che il destino dell’impresa era segnato. 
Si intravvedeva una strategia volta a sostenere finanziariamente un 
numero ridotto di acciaierie in Svizzera poiché il mercato interna-
zionale si stava radicalmente ristrutturando. Ogni riferimento agli 
atout dei quali disponeva la Monteforno andava a cozzare contro 
un muro granitico. In considerazione del peso decisivo delle banche 
in aziende necessitanti per loro natura di ingenti capitali, senza il 
sostegno di questi istituti ogni tentativo di rintracciare possibili in-
teressati a rilevare la Monteforno si rivelava votato all’insuccesso. E 
così è purtroppo stato malgrado ulteriori sforzi volti a identificare 
imprenditori o gruppi disponibili a rilevare l’acciaieria e malgrado 
ulteriori sussulti di lotta. È in tal modo stato sperperato e dissolto 
un capitale impareggiabile di competenze lavorative che, grazie an-
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che alla stabilità nel tempo del personale impiegato, avevano portato 
questa impresa a livelli elevati di produttività.
Un cenno aggiuntivo che tocca i sentimenti personali. Ad accomu-
nare queste due sofferte vicende è l’aspetto umano e relazionale. 
Attorno alle difficoltà e tensioni di ognuna di esse, si sono creati e 
consolidati rapporti personali di grande vicinanza e cordialità, rese 
umanamente più intense proprio dalla gravità di una lotta dove era 
in gioco la stessa sopravvivenza dell’impresa e dei posti di lavoro. 
Ad accompagnare questi sentimenti rimane però anche inevitabil-
mente, a conclusione di simili agitazioni, un senso di amarezza e di 
sconforto per non essere riusciti (nel caso della Monteforno se ne è 
lambita più volte la speranza) a dare forma ad uno sbocco favorevole 
che ripagasse anche i lavoratori per la fiducia riposta nel sindacato. 
Sono esperienze che lasciano una profonda impronta interiore e dal-
le quali si esce diversi.
 Non posso infine concludere questi accenni senza evidenziare il 
cambiamento avvenuto nella relazione tra questa forma di lotta sin-
dacale - lo sciopero - e l’opinione pubblica. Mi sembra di rilevare 
che in passato la notizia di uno sciopero induceva quasi naturalmen-
te una intensa partecipazione emotiva dell’opinione pubblica, che 
si sentiva vicina ai lavoratori quale componente più debole. Con il 
tempo la notizia di uno sciopero ha sì continuato a captare la sua at-
tenzione ma in modo quasi indistinto rispetto alle altre informazioni 
e facendosi subito inghiottire dall’avanzare frenetico dell’attualità. 
Nel campo della comunicazione, contraddistinto da un flusso di no-
tizie sempre più fitto sia nel volume che nei ritmi, l’opinione pub-
blica è diventata spettatrice più passiva e rapidamente attratta dalle 
informazioni dell’ultima ora. Le eccezioni sono poche. Da noi è stato 
il caso per le Officine FFS di Bellinzona; la mobilitazione del perso-
nale ha potuto poggiare su una ormai secolare identificazione della 
popolazione della regione con questa realtà produttiva (per inciso, 
io stesso ho avuto un nonno ed uno zio che dalla Valle Mesolcina vi 
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sono scesi a lavorare per decenni). 
Se, da questa angolazione, il campo della comunicazione è stato cau-
sa e riflesso di un diverso atteggiamento verso le notizie e nel caso 
specifico verso le lotte sindacali, da un altro versante ha comunque 
aperto un nuovo e interessante spiraglio alle battaglie dei lavorato-
ri. Ha infatti contribuito a conferire una forte rilevanza all’imma-
gine; nel nostro caso l’immagine delle imprese che, in una società 
dei consumi, concorre alla loro credibilità e concorrenzialità. Anche 
il sindacato ha potuto innestarsi su questa tendenza per utilizzare 
l’immagine delle imprese come perno per pressioni in caso di di-
vergenze. L’immagine delle imprese è cioè diventata un’arma non 
insignificante a disposizione del sindacato.

14. Comitati e cerchie

Terminerei questa breve panoramica sul tema della contrattazione 
collettiva e delle relative aree professionali con un lapidario accenno 
ad una modalità di coinvolgimento dei lavoratori che ho cercato di 
incentivare. Allo scopo di tenere acceso il contatto e l’azione sinda-
cale al di là dei momenti di rinnovo dei contratti collettivi, mi sono 
in particolare prefisso di costituire, in alcune categorie rappresenta-
tive che ne erano sprovviste, comitati in rappresentanza delle diver-
se realtà aziendali. Volevano essere organismi nei quali raccogliere 
indicazioni sull’evoluzione della situazione lavorativa, dare spazio 
ad un confronto tra i partecipanti, coordinare eventuali iniziative 
o prese di posizione. È in particolare stato il caso nell’industria me-
talmeccanica, nell’industria delle calzature, nell’abbigliamento, nel 
settore ospedaliero, in alcune categorie dell’artigianato (istallazioni 
elettriche, autorimesse). A primeggiare per intensità e vivacità del 
dibattito sindacale è stato il comitato dei metalmeccanici. Ho il ricor-
do di sedute fiume (quante volte fino a mezzanotte) e segnate da un 
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confronto acceso e anche critico. C’era una combattività che sfociava 
a tratti in aggressività verbale dettata da un radicato anelito alla giu-
stizia e al riscatto. I toni vibranti erano tuttavia innestati su rapporti 
di amicizia, che rimanevano un filo conduttore indelebile. Ricordo 
anche, nel settore ospedaliero, di avere tentato la costituzione di un 
gruppo di lavoro attorno al tema dell’umanizzazione delle cure, al 
quale tenevo parecchio. Ci sono state alcune riunioni ma non sono 
purtroppo riuscito a dare continuità a questi incontri e riflessioni.
Analoghi intendimenti e finalità hanno guidato la costituzione di 
comitati in alcune cerchie specifiche, trasversali alle categorie pro-
fessionali. Ho tenuto in modo particolare all’avvio di comitati per 
la cerchia dei lavoratori frontalieri, dei lavoratori immigrati, delle 
donne lavoratrici, dei giovani. Hanno assunto una continuità mag-
giore quelli dove nel frattempo si erano designate persone incari-
cate di coordinare le relative iniziative e attività. È stato il caso per 
il frontalierato, dove era stato assunto un collaboratore incaricato 
di condurre un apposito segretariato. Lo stesso vale per le donne/
lavoratrici, dove una collaboratrice era stata incaricata di realizzare 
iniziative nel campo della parità e della valorizzazione dell’apporto 
delle donne nel mondo del lavoro. Per i giovani l’azione è stata inve-
ce più altalenante. Mi è rimasto il rammarico di non essere riuscito, 
come auspicavo, a dare corpo ad un vero e proprio segretariato, in 
parziale analogia con quanto varato per gli anziani. Grazie a giovani 
collaboratori del sindacato, nell’ultima fase della mia traiettoria ho 
tuttavia potuto assistere ad una ripresa di dinamismo delle attività 
(incontri, iniziative) rivolte ai giovani lavoratori che merita di essere 
valorizzata.
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15. La libera circolazione e le sue ricadute

La libera circolazione, entrata in vigore gradualmente dal 2002, è 
venuta a sovrapporsi alle profonde trasformazioni del mondo del 
lavoro già in atto da tempo, dilatandone le distorsioni. Ha soprat-
tutto amplificato la traiettoria di flessibilizzazione e precarizzazione 
del lavoro. Non solo nella funzione di segretario cantonale ma anche 
di consigliere nazionale (in carica da fine 1999), ho fatto in modo 
che l’OCST attirasse insistentemente l’attenzione sui rischi insiti nel 
nuovo regime, benché si trattasse ancora di supposizioni fluide. In 
Ticino, penso di potere affermare che l’OCST è stata la prima forza 
sociale a farlo con relativo anticipo e con ricorrente vigore. Non che, 
nelle riflessioni interne, mancasse anche qualche percezione più po-
sitiva. La libertà di movimento dei lavoratori (possibilità di cambiare 
posto di lavoro) avrebbe consentito di sottrarli ai condizionamenti di 
un legame quasi esclusivo con un singolo datore di lavoro, offrendo 
loro la possibilità di contrattare condizioni migliori. I timori rimane-
vano tuttavia consistenti.
Quali i cardini delle prese di posizione? Posso essere molto sintetico 
poiché su questo tema la documentazione è molto nutrita e facilmen-
te accessibile (c’è una fitta trafila di comunicati e di prese di posizio-
ne, alla quale si aggiunge un copioso numero di miei interventi e atti 
parlamentari presentati a Berna). Punto di partenza: la costatazione 
che la Svizzera non possa prefigurare il suo futuro al di fuori di strut-
turate e regolate relazioni con l’UE. Il primo pacchetto di Accordi 
bilaterali si inserisce in questa linea e va salutato positivamente. Ogni 
accordo – e tanto più un pacchetto di accordi come quello dei bilate-
rali - è però un inevitabile bilanciamento tra vantaggi e concessioni. 
È su quest’ultimo versante (delle concessioni) che si colloca l’accordo 
specifico sulla libera circolazione (del resto componente indissolu-
bile del primi pacchetto di Accordi bilaterali). Venendo a modifica-
re radicalmente il modello di controllo dell’immigrazione, la libera 
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circolazione imponeva un adeguamento tangibile dell’ordinamento 
legale per prevenire i suoi possibili contraccolpi. Da qui l’esigenza 
di varare un pacchetto di misure efficace e all’altezza della nuova 
situazione. L’esito non è tuttavia stato in consonanza con le attese. Le 
misure adottate (misure di accompagnamento) peccano da più lati: 
non sono sufficienti né adeguatamente severe; hanno un carattere 
soprattutto congiunturale a fronte di un impatto della libera circo-
lazione che ha al contrario una portata strutturale; si inseriscono 
essenzialmente sul versante salariale trascurando quello occupazio-
nale; non tutelano a sufficienza, anche attraverso una gradazione dei 
provvedimenti, le regioni maggiormente esposte alle ricadute della 
libera circolazione.
Il Ticino è senza dubbio la regione che ha pagato e continua a pa-
gare il tributo più gravoso. È in primo luogo sottoposto a pressanti 
effetti occupazionali poiché la manodopera locale dispone di sbocchi 
più contratti per la incisiva concorrenza dei lavoratori d’oltre confi-
ne (concorrenza accentuata dalla loro disponibilità ad operare con 
condizioni retributive inferiori in considerazione del diverso costo 
della vita sui due versanti della frontiera; concorrenza diventata più 
palpabile quando i frontalieri hanno avuto accesso al settore terzia-
rio, terreno privilegiato della manodopera locale). È poi andata am-
pliandosi notevolmente l’area dell’impiego precario (possibilità delle 
agenzie di lavoro temporaneo di reclutare lavoratori interinali an-
che oltre frontiera; possibile assunzione di personale frontaliere per 
brevi durate con modalità agevolate; dilagare del lavoro distaccato 
sia dipendente sia di operatori autonomi). Il libero insediamento di 
aziende provenienti da oltre confine ha anche contribuito a trapian-
tare una cultura imprenditoriale sovente meno incline al dialogo so-
ciale e alla considerazione dei bisogni del territorio.
Alla posizione critica verso l’insufficienza dell’ordinamento legale (in 
particolare le misure di accompagnamento) ho affiancato la ripetuta 
sollecitazione, all’indirizzo della controparte padronale, di risponde-
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re ai contraccolpi della libera circolazione attraverso una intensifica-
ta azione contrattuale. La linea auspicata è cioè consistita nel muo-
versi verso la congiunzione di due indirizzi: dall’alto (legislazione) 
l’adozione di vigorose misure di accompagnamento e dal basso (con-
trattazione) una più ramificata protezione delle condizioni di lavoro 
per il tramite di accordi e iniziative messe in atto dalle parti sociali. 
Anche su quest’ultimo versante, malgrado alcuni apprezzabili passi 
innanzi, ci si è confrontati a resistenze frenanti che hanno indotto il 
sindacato a puntare con insistenza sull’applicazione la più estesa pos-
sibile delle misure di accompagnamento e più in generale sull’azione 
in ambito politico (campo di cruciale importanza ma dietro al quale 
si intravvede anche una carente assunzione di responsabilità delle 
parti sociali per la colpevole resistenza di una fetta del padronato).

16. Sindacato e politica

In un contesto di federalismo e di democrazia diretta il sindacato, 
ancor più che in altre realtà, è indotto non solo a interagire con 
i soggetti e le istituzioni politiche ma anche a muoversi all’interno 
dell’arena politica. Il sovvertimento di consolidati equilibri ad ope-
ra segnatamente della globalizzazione, della rivoluzione tecnologica 
e della finanziarizzazione dell’economia hanno d’altronde conferito 
una rilevanza ancora maggiore alla presenza del sindacato anche su 
questo terreno.
Pur condividendo l’utilità della presenza sindacale nella sfera politi-
ca, dal profilo personale sono stato a lungo contrario ad un mio im-
pegno diretto su questo fronte. Ho sempre declinato i ripetuti inviti 
a candidarmi sia in ambito comunale, sia per il parlamento cantona-
le. Preferivo concentrare le mie forze nel campo strettamente sinda-
cale pur collaborando attivamente con i colleghi attivi politicamente. 
Sono stati del resto numerosi i progetti di atti parlamentari da me 
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elaborati e concordati con i colleghi che erano in Gran Consiglio. Ho 
pure rappresentato l’Organizzazione in istanze del partito di riferi-
mento. Intendevo tuttavia evitare che il tempo dedicato all’azione 
sindacale in senso stretto venisse rosicchiato da una funzione di tipo 
politico. I dirigenti di allora guardavano d’altronde con un po’ di 
apprensione a questa mia posizione, temendo il pericolo che contri-
buisse ad affievolire l’importanza assegnata alla presenza diretta di 
nostri rappresentanti soprattutto nel legislativo cantonale ed anche 
ad attenuare il peso della componente cristiano-sociale nel partito di 
riferimento. 
Un intreccio di condizioni insospettate è poi venuto, dopo oltre un 
ventennio dall’entrata in OCST, a scombussolare questa linea, quan-
do nel 1999 si è presentata la possibilità di candidarmi per il Consi-
glio nazionale. Incoraggiato alacremente dai colleghi, che intravve-
devano la possibilità per l’OCST di inserirsi in un contesto decisivo 
per le scelte politiche nazionali andando peraltro a riprendere una 
presenza interpretata con autorevolezza fino ad alcuni anni addietro 
da Camillo Jelmini, ho finito per aderire alla sollecitazione, sfociata 
poi nell’elezione nel parlamento federale. Questo esito è da attribu-
ire al capillare sostegno ricevuto dai colleghi, che hanno assunto il 
compito di organizzare la prima e le successive campagne elettora-
li, seguendomi anche nelle relative manifestazioni e appuntamenti. 
Guardando indietro non posso che rilevare il grande valore di que-
sta esperienza, dalla quale ho tratto validi e copiosi insegnamenti. 
Ne sono uscito molto arricchito dal profilo dei contatti e delle cono-
scenze (queste ultime grazie anche all’elevata qualità e competenza 
dell’amministrazione federale, che accompagnava i lavori commis-
sionali con documenti e studi di notevole pregio). Unico neo, la dif-
ferenza di modalità che regge le decisioni. Se nel sindacato e in par-
ticolare nella contrattazione prevale la ricerca pur ardua e sofferta 
di un’intesa tra le parti, in ambito parlamentare, pur non mancando 
un analogo intendimento, nei fatti finisce per prevalere la modalità 
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del “contarsi”, cioè votare e attenersi alla maggioranza. In un conte-
sto, andatosi intensificando, di polarizzazione del confronto politico, 
subivo la sfasatura tra quanto praticato sul fronte sindacale e le mo-
dalità della politica.
La situazione è risultata complessivamente favorevole anche dal pro-
filo dell’inserimento nel gruppo parlamentare del PDC. Pur doven-
do scontare un suo prevalente posizionamento verso centro-destra e 
ancor più un debole ancoramento all’insegnamento sociale cristiano, 
mi è sempre stata riconosciuta una indiscussa libertà di movimento. 
La mia collocazione nettamente a sinistra del gruppo (confermata 
dagli appositi rilevamenti) è sempre stata riconosciuta come legitti-
ma. 
Il ruolo parlamentare, non sempre agevole da conciliare con la fun-
zione di segretario cantonale soprattutto per la distanza tra Berna e 
Lugano, è stato da me vissuto nel segno di una netta e lineare conti-
nuità tra l’impegno sindacale e quello politico. Grazie anche all’en-
trata nella Commissione della sicurezza sociale e della salute pubbli-
ca ho potuto concentrare la mia attenzione e attività soprattutto sui 
temi di particolare interesse del sindacato. Ho tra l’altro avuto l’occa-
sione di essere direttamente partecipe di revisioni decisive delle as-
sicurazioni sociali discusse proprio in quel periodo. Il fatto di essere 
in Consiglio nazionale mi permetteva anche, attraverso domande e 
atti parlamentari (il cui numero sollevava una certa “insofferenza” 
nell’amministrazione federale, incaricata di elaborare i progetti di ri-
sposta), di sollevare e dare una certa visibilità a temi che emergevano 
nell’azione quotidiana del sindacato. Contemporaneamente all’atti-
vità parlamentare ho sempre fatto il possibile per non trascurare il 
lavoro sindacale, portando incarti e documenti a Berna e tenendomi 
in contatto con i colleghi, ai quali va la mia riconoscenza per avermi 
sostenuto in questo duplice impegno. 
Al termine della terza legislatura (2011) ho deciso di non ricandi-
darmi, considerando che mi stavo immettendo nella fase conclusiva 
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dell’attività in OCST e che questa sarebbe coincisa con un esteso ri-
cambio generazionale che occorreva preparare con cura.

17. Una relazione delicata

Questi cenni si situano sul filo del rapporto tra l’OCST e la poli-
tica. Il sindacato è una forza sociale che rappresenta i lavoratori, 
tutelandone e promuovendone la posizione, gli interessi e le attese. 
In estrema sintesi potrei affermare che la prima e naturale area di 
azione del sindacato è il lavoro e che lo spazio più immediato di in-
tervento è perciò quello dove il lavoro si compie e si organizza (posto 
di lavoro, impresa, categoria professionale). La prima controparte 
del sindacato è conseguentemente il datore di lavoro o le sue asso-
ciazioni; lo strumento primario che entra in gioco è il confronto e la 
contrattazione collettiva. Non è casuale che il cammino del sindacato 
si sia soprattutto snodato lungo una progressiva e sovente conflittua-
le conquista di condizioni lavorative più dignitose. 
Le condizioni di lavoro e di vita del lavoratore si giocano tuttavia 
anche in altri spazi e in particolare in quello politico. Il sindacato ne 
viene perciò inevitabilmente risucchiato. Campi come la legislazione 
del lavoro, la politica dell’impiego, la sicurezza sociale, l’organizza-
zione della formazione, la fiscalità… concorrono in misura sempre 
crescente a configurare il benessere della popolazione e in particola-
re dei lavoratori. Oltretutto, quale portatore di una visione comples-
siva di società improntata alla giustizia e alla solidarietà il sindacato 
non riesce, in modo diretto o indiretto, a scansare l’incontro ravvi-
cinato con la politica. Il modo di agirvi non è tuttavia univoco; può 
farlo a diversi livelli e con differenti modalità. In riferimento alla 
nostra realtà, si intravvedono alcuni centri concentrici dove l’azione 
del sindacato può manifestarsi. All’esterno, nella sua qualità di corpo 
intermedio e gruppo di pressione, può premere sull’autorità pubbli-
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ca affinché sia ricettiva verso sue rivendicazioni. Può avvalersi sia di 
modalità di influenza sull’opinione pubblica (sensibilizzazione), sia 
di mobilitazione (piazza), sia, grazie al nostro ordinamento di demo-
crazia diretta, utilizzando strumenti quali il referendum o l’iniziativa 
popolare. Può, in un cerchio più interno, mettere anche a frutto gli 
ambiti dove la politica gli riconosce ufficialmente un ruolo consultivo 
(prese di posizione in risposta a consultazioni ufficiali, presenza nel-
le varie commissioni governative). In terzo luogo può anche optare 
per una presenza diretta, attraverso persone a lui vicine, nell’arena 
politica.
Quest’ultima modalità è visibilmente la più delicata poiché richie-
de di passare attraverso uno o più partiti che ne sono i soggetti. 
È perciò legittimo chiedersi se sia opportuno che il sindacato vi si 
investa. La risposta è stata finora affermativa e l’ho condivisa pie-
namente. In primo luogo per una considerazione di efficacia. La 
presenza nei legislativi consente di influire direttamente sulle scelte 
che vi si adottano e gli ordinamenti che vi si elaborano. A spingere 
in questa direzione è anche il sistema e la cultura politica del nostro 
Paese; democrazia diretta, attività parlamentare di milizia e sistema 
di concordanza incanalano quasi naturalmente in questa direzione. 
Se la risposta è affermativa, sorge immediatamente una domanda 
supplementare: come cioè organizzare e gestire questo inserimen-
to nel campo della politica passando attraverso il canale partitico. 
Scelta delicata tra costruire un rapporto privilegiato con un singolo 
partito oppure passare attraverso una pluralità di forze partitiche. 
Finora è stata seguita la via del legame preferenziale con un singolo 
partito e più precisamente con il Partito Popolare Democratico. Alla 
radice di questa opzione motivi di varia natura. Motivi in primo luo-
go di carattere generale: legati ai rispettivi referenti ideali (valori e 
orientamenti attinti alla cultura cristiana), di profilo (trattasi di un 
partito di estrazione popolare dove convivono anime diverse e che 
riconosce esplicitamente l’importanza di quella sociale) ed anche sto-
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rici (numerosi dei primi responsabili del sindacato erano parimenti 
in prima fila all’interno del partito). Motivi poi più concreti: di inci-
sività (non potendo disporre di numerosi rappresentanti, operando 
in una sola forza si può incidere maggiormente sulla sua linea), di 
autonomia (i rappresentanti devono potere godere della più ampia 
libertà di movimento e il sindacato non deve essere intaccato nella 
sua piena autonomia; condizione che il partito di riferimento rispet-
ta). Quest’ultimo aspetto è del resto di rilevanza cruciale. Il sindacato 
deve riuscire ad evitare di essere ed anche di venire percepito come 
troppo in osmosi e influenzato da una singola forza partitica. Ne 
uscirebbe compromessa non solo la capacità di attrarre lavoratori 
di diverso orientamento politico ma anche la sua stessa credibilità e 
autorevolezza. 
La direzione finora seguita non ha per nulla impedito che sia emer-
sa frequentemente (perlomeno negli ultimi decenni) l’interrogativo 
circa l’eventualità di favorire la costituzione di un partito di esplicita 
matrice cristiano-sociale, che consentisse una più diretta e coerente 
continuità tra la linea seguita in ambito sindacale e quella politica. 
Malgrado allettante da un profilo teorico, questa ipotesi è rimasta 
nel cassetto - e l’ho io stesso esclusa - per considerazioni quali se-
gnatamente: l’intenso impegno richiesto dal mantenere attivo un 
partito (impegno che finirebbe per incidere su quello direttamente 
sindacale), il rischio di non riuscire ad ottenere una massa critica tale 
da conferire una influenza sufficiente, riducendosi ad un gruppu-
scolo parlamentare; l’impossibilità di comunque eliminare i possibili 
aspetti critici del rapporto tra sindacato e partito.
Qualsiasi opzione sulle modalità di muoversi in ambito politico non 
sarà comunque mai definitiva. Andrà costantemente rivalutata alla 
luce della sua adeguatezza rispetto al perseguimento degli obiettivi 
del sindacato e al contesto generale. Gli ultimi decenni hanno d’al-
tronde visto sbocciare fattori che rendono particolarmente ardua la 
gestione del rapporto del sindacato con la politica. Si pensi ad aspetti 
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quali la disaffezione accresciuta verso la politica e soprattutto i par-
titi tradizionali, la forte personalizzazione della scena politica e la 
spettacolarizzazione del confronto tra le diverse forze. Ancora più 
insidiosa è poi l’apparizione e la presenza di forze populiste che, 
sfruttando la scia dell’accresciuta insicurezza generata da una globa-
lizzazione asservita a fini economici, attraggono una quota significa-
tiva di cittadini brandendo ricette semplificatorie e additando facili 
“capri espiatori”; una linea che il sindacato non può accettare pur 
nella consapevolezza che non pochi suoi aderenti ne sono calamitati. 
Le immense sfide che si prospettano all’orizzonte (e che possono es-
sere in buona parte ricondotte al concetto di “ecologia integrale” co-
niato da Papa Francesco) richiedono poi, pur senza necessariamente 
comportare che ci si scosti dal solco finora seguito, di sapere tessere 
relazioni più strette con altre forze o con loro esponenti nell’intento 
di rinvigorire la possibilità di attuare una incisiva correzione (se non 
persino un cambiamento profondo) del modello economico vigente.

18. L’importanza della comunicazione

Quando ho iniziato l’attività era ancora impensabile lo sviluppo 
dei canali e delle modalità informative che l’informatica e internet 
avrebbero reso possibile. Inizialmente, per aiutare i colleghi del setti-
manale del sindacato li accompagnavo alcune volte in tipografia per 
l’impaginazione e la correzione degli articoli. Si lavorava ancora con 
il piombo e ogni modifica implicava una trafila laboriosa. Ho tuttavia 
da subito puntato, superando la tendenza – allora prevalente – a ri-
tenere che il settimanale interno fosse sufficiente a coprire l’impegno 
informativo, a intensificare l’impiego dei principali vettori informa-
tivi esterni (quotidiani, radio, televisione) redigendo e trasmettendo 
con regolarità comunicati o brevi documenti con approfondimenti 
su temi specifici come pure istaurando contatti personali con gior-
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nalisti attenti ai temi sociali. Ritenevo indispensabile che l’azione 
dell’OCST e le sue prese di posizione potessero e dovessero diventa-
re oggetto di maggiore attenzione nell’opinione pubblica. Pur senza 
sminuirne l’importanza, si trattava di completare il ruolo dell’orga-
no ufficiale del sindacato (“Il Lavoro”), mirando ad una cerchia di 
persone ben al di là di quella da lui raggiunta. Un’inezia che potrei 
aggiungere riguarda il modo utilizzato per firmare i comunicati. Nei 
comunicati e nelle prese di posizione da me redatte ho sempre uti-
lizzato la formula generica di “Segretariato cantonale” fino a quando 
mi sono reso conto, soprattutto dopo la mia presenza in Consiglio 
nazionale, che aggiungendo anche il mio nome il recepimento da 
parte dei mass-media risultava talvolta più attento.
Un impegno avviato già un poco prima ma accentuato soprattut-
to dopo l’accesso alla funzione di Segretario cantonale è consistito 
nell’aggiornare e potenziare l’immagine grafica dell’OCST. Va a 
questo proposito evidenziato il contributo prezioso fornito da un 
noto grafico che ho iniziato ad interpellare con particolare regolari-
tà nell’intento di diffondere in tutte le aree di attività del sindacato 
un’immagine grafica coerente e lineare. Il logo dell’OCST nelle sue 
diverse declinazioni e diramazioni è stato adottato in quel periodo 
(ha subìto un leggero ritocco solo un paio di decenni dopo).
Internamente mi sono anche adoperato, unitamente al Segretario 
amministrativo, per un adattamento grafico e contenutistico del no-
stro organo di informazione. Il cambiamento più significativo e og-
getto anche di una certa resistenza da parte della redazione, che ha 
interessato il formato, la grafica e i contenuti, è avvenuto facendo in 
particolare capo ad un supporto esterno. Nella vita del nostro orga-
no di informazione ho assunto e mantenuto una posizione ferma di 
rifiuto quando, nell’ultima parte della mia attività, ci sono stati alcuni 
approcci da parte sia dell’editore sia della direzione del Giornale del 
Popolo con la proposta di fare de “Il Lavoro” un inserto di questo 
quotidiano.
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Nell’ultima fase dell’attività, altri collaboratori hanno poi supplito 
alla mia insufficiente predisposizione e naturalezza verso i nuovi ca-
nali e strumenti informativi e comunicativi (presenza su Internet e 
nelle reti sociali). Pur cogliendone l’importanza e incitando ad essere 
innovativi in questa direzione non ho potuto che assistere ai primi 
passi verso una ulteriore configurazione dell’impegno informativo 
del sindacato.

19. Una breve appendice sui servizi

Nei cenni precedenti mi sono soffermato su alcune iniziative andate 
rapidamente a costituire un asse portante dei servizi offerti ai la-
voratori. Uscirei da questa panoramica con una breve allusione ad 
uno dei servizi tradizionali e di cruciale importanza, quello dell’assi-
stenza giuridica e legale, mettendo a fuoco un auspicio accarezzato 
già nei primi anni del mio percorso e al quale ci si avvicinerà solo 
anni dopo. Avvertivo il desiderio di potere disporre all’interno della 
struttura del sindacato di una sorta di studio legale che rafforzasse la 
capacità del sindacato di sostenere i lavoratori nelle pratiche di par-
ticolare rilevanza, contribuendo nel contempo a sostenere l’attività 
generale attraverso contributi (pareri legali, proposte legislative…) 
su temi con risvolti legali e legislativi. Si disponeva sì di uno studio 
legale esterno con il quale sussisteva uno stretto rapporto di colla-
borazione; il mio desiderio andava oltre, mirando a disporre di un 
nucleo che fosse un fermento interno a diretto e quotidiano contatto 
con i collaboratori del sindacato. La presenza di un collega con una 
formazione di base in diritto e l’entrata successiva di un collega che 
aveva conseguito una licenza in diritto, entrambi addetti all’assisten-
za giuridica, ha contribuito a dare solidità a questa linea che negli 
ultimi anni della mia presenza avrà l’occasione di ampliarsi, renden-
do possibile un ulteriore avvicinamento al desiderio iniziale. Questo 
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indirizzo proseguirà anche dopo la mia uscita e sarà ulteriormente 
potenziato con l’assunzione di collaboratori e collaboratrici con for-
mazione universitaria in diritto.

20. Un desiderio rimasto tale

La terziarizzazione dell’economia si è intrecciata con l’affermazione 
della società dei consumi; consumi che a loro volta sono andati di 
pari passo con la mondializzazione (globalizzazione) delle catene del 
valore. Questi due aspetti hanno messo in evidenza che il sindacato 
non poteva ignorare e sviare lo sguardo da quanto avviene al di fuo-
ri del suo diretto campo di incidenza (la nazione) e dall’importanza 
assunta dal consumo. Questa costatazione mi riporta ad una piccola 
iniziativa, presto spentasi, che potrebbe tuttavia rinascere pur in al-
tra forma. Mi ero riproposto di creare una rete di contatti con sin-
dacati di Paesi in via di sviluppo per verificare se vi operassero im-
prese svizzere (o imprese in un qualche modo collegate ad aziende 
elvetiche) così da potere esercitare una pressione sulle stesse qualo-
ra le condizioni di lavoro da loro applicate non fossero esemplari. 
Allo scopo avevo anche profittato di una riunione del comitato della 
CML (Confederazione mondiale del lavoro, alla quale facevano capo 
soprattutto i sindacati di ispirazione cristiana) svoltosi a Lugano. In 
parallelo avevo preso contatto con una organizzazione con sede in 
Italia che era impegnata sul fronte del consumo responsabile. Da 
quest’ultimo collegamento era in particolare stata attuata un’azione 
di sensibilizzazione dei consumatori, condotta in occasione del Nata-
le, sulle condizioni di lavoro nelle fabbriche cinesi di giocattoli i cui 
prodotti avevano ormai invaso i mercati occidentali. 
Questo breve accenno, al di là della portata più che altro simbolica di 
quanto messo allora in atto, mi induce a sottolineare l’importanza di 
riuscire (ciò che non ho potuto realizzare) a creare un contatto orga-
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nico con le associazioni dei consumatori poiché quello del consumo è 
un fronte decisivo dove battersi per una effettiva sostenibilità (sociale 
ed ecologica) dell’economia. È nella catena del valore delle merci 
oggetto di consumo che può essere verificata l’esistenza o meno di 
condizioni produttive rispettose verso i lavoratori e verso l’ambiente.

21. Un dilemma precursore

Nel corso dell’attività sindacale non ha mancato di riaffiorarmi ripe-
tutamente un disagio particolare: la costatazione di essere inghiottiti 
e prigionieri di una dinamica economica che, indipendentemente 
dall’utilità effettiva dei suoi prodotti e servizi, doveva girare a pieno 
regime per non mettere a repentaglio i posti di lavoro e i redditi dei 
lavoratori: la crescita per la crescita. Una sorta di ricatto di fronte 
al quale ci si sente impotenti. Il disagio andava del resto acuendosi 
in parallelo al passaggio da una produzione finalizzata a soddisfare 
bisogni ragionevoli ad una offerta di beni e servizi orientati in parte 
ad appagare desideri consumistici sempre più vacui. 
Pur guardando con interesse agli appelli provenienti dalle forze eco-
logiste, mi resta il rammarico di non avere contribuito a portare con 
maggiore vigore e sistematicità il tema della sostenibilità ambientale 
all’interno dell’azione sindacale e in particolare di quella contrattua-
le. Aderivo sì agli intendimenti che venivano formulati sul terreno 
delle idee e in campo politico ma non riuscivo ancora a declinarli con 
forza e concretezza nel mondo del lavoro.
Ad imprimere una spinta nuova è poi giunta la questione del ri-
scaldamento climatico. La consapevolezza di essere ormai entrati in 
una fase di pericolosa emergenza, che mette a rischio il futuro stesso 
dell’umanità, ha consentito di mettere a fuoco la necessità di modifi-
care la rotta del progresso economico ma non solo. Ha pure messo in 
luce la necessità di una autentica correzione del modello economico 
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vigente, che porta in sé i germi stessi di una distruttiva emergenza 
di natura ambientale e, con la globalizzazione e la finanziarizzazione 
dell’economia, anche di carattere sociale.
Mi fa piacere costatare che gli attuali dirigenti del sindacato possano 
beneficiare di una base teorica più avanzata che consente di confe-
rire una luce nuova al cammino futuro del mondo del lavoro e a 
potere conciliare obiettivi sociali, ambientali ed economici. L’OCST 
può del resto contare, dal profilo dottrinale, di un’enciclica stupenda 
quale la “Laudato si’” di Papa Francesco.

22. Qualcosa sui Programmi d’azione

Il compito di preparare i progetti di Programma d’azione per i Con-
gressi cantonali mi è stato assegnato sin dal 1981, pur avendo fatto 
capo, per la parte riguardante la dottrina sociale della Chiesa, so-
prattutto a Mons. F. Biffi. La strutturazione ed in parte anche al-
cuni contenuti dei vari Programmi non sfuggono a quasi inevitabili 
riserve. Quando li si rilegge, partendo da condizioni del mondo del 
lavoro nel frattempo evolute e soprattutto alla luce della più ricca 
esperienza acquisita nel frattempo, sorgono facilmente motivi di 
inappagamento. Al di là di questi limiti, vi si può purtuttavia rile-
vare una mai appagata tensione verso nuove mete: nello spirito che 
deve sorreggere l’impegno sindacale, nell’assetto organizzativo del 
movimento, negli obiettivi da perseguire con tenacia. Se propon-
go questa divagazione non è tanto per ripercorrere i vari Program-
mi d’azione, che potrebbero purtuttavia costituire un’interessante e 
complementare angolazione dalla quale osservare l’evoluzione delle 
linee guida dell’Organizzazione negli scorsi decenni. La divagazione 
consente più che altro di accennare al programma d’azione che, pre-
sentandone il progetto, avevo scherzosamente definito come il mio 
testamento sindacale. È il Programma d’azione 2010-2014 “Per una 
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svolta nell’impresa, nell’economia e nel territorio”. Un documento 
che, come gli altri, sapevo destinato a trovarsi rapidamente superato 
dall’evoluzione febbrile del mondo del lavoro. Essendo l’ultimo assu-
meva tuttavia un carattere più pronunciato, quasi affettivo. Facendo 
seguito alla crisi finanziaria della fine del primo decennio del seco-
lo (2008/2009) aveva consentito di soffermarsi in modo particolare 
sulla degenerazione dell’economia, ormai asservita ad una finanza 
ampiamente speculativa. Da qui la necessità per il sindacato di porsi 
nuovi obiettivi volti anche a correggere in profondità il modello eco-
nomico; obiettivi che, pur con i necessari adeguamenti, rimangono 
di imponente attualità.

23. La casa del lavoro

Avvicinandosi alla conclusione, non dimenticherei un’immagine che 
ho desiderato inserire nel Programma d’azione appena citato: quella 
dell’OCST come casa del lavoro. Una casa dove alberga e viene cu-
stodito il valore profondo del lavoro quale espressione della persona 
e fonte di dignità. La vicinanza e la collaborazione con la Facoltà di 
teologia di Lugano può d’altronde fornire un apporto prezioso. Una 
casa poi le cui porte siano sempre aperte ai lavoratori e dove possa-
no trovare accoglienza, ascolto, sostegno, assistenza in un clima di 
familiarità. Un luogo dove il profilo in mutazione del lavoro e le sue 
forme organizzative siano oggetto di un costante approfondimento, 
nell’intento di adeguare le strategie al contesto in rapida evoluzio-
ne e di conferire efficacia alle azioni del sindacato. Una casa dove 
si alimentino e si consolidino legami di solidarietà che diano forza 
alla vocazione trasformatrice e emancipatrice del sindacato; una so-
lidarietà che non necessita tanto di un avversario per consolidarsi 
e manifestarsi ma che riceve energia vitale dalla sua vocazione alla 
giustizia sociale e al bene comune.
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24. Una porta socchiusa

Avvicinandosi il termine dell’attività, non ho potuto sottrarmi ad 
una preventiva messa a fuoco della posizione più idonea per il post-
pensionamento. In questo ambito, non sono mancate le incitazioni a 
rimanere all’interno della struttura dell’Organizzazione pur in altra 
funzione. Con convinzione ho tuttavia preferito e scelto di farmi da 
parte. Da un lato poiché ritenevo che, dopo avere influenzato l’o-
rientamento e la linea del sindacato durante un trentennio, fosse op-
portuno e persino utile lasciare la più ampia libertà di impostazione 
a chi mi avesse succeduto senza che una mia ulteriore presenza po-
tesse in qualche misura condizionarlo. Ritenevo inoltre che, qualora 
avessi assunto una forma di responsabilità, mi sarebbe stato difficile 
svestirmi totalmente dall’abito di Segretario cantonale. Era tangibile 
il pericolo di interpretare in modo inadeguato una mia eventuale 
nuova funzione, scivolando istintivamente verso un prolungamento 
sia pure parziale del ruolo esercitato in passato. Ho perciò preferito 
rinunciare a qualsiasi ipotesi di ulteriore incarico o funzione ufficia-
le, esprimendo unicamente la mia disponibilità, qualora sollecitato, 
a fornire un mio parere o ad offrire una collaborazione puntuale.

25. Una congiunzione generazionale

Ormai al termine di questo sguardo retrospettivo, mi è quasi im-
possibile, benché abbia finora perlopiù tralasciato volutamente ri-
ferimenti a persone precise, omettere un accenno ai primi collabo-
ratori che hanno affiancato Mons. Del-Pietro. Ho avuto l’occasione 
di conoscerne un numero significativo, taluni solo per pochi anni, 
altri per un tratto di strada più lungo. Con gli altri colleghi della 
mia generazione, mi sono così trovato a fare da ponte tra coloro che 
hanno tenuto a battesimo l’Organizzazione come la conosciamo oggi 
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(quella rilanciata - si può persino dire rifondata - alla fine degli anni 
‘20 del secolo scorso) o che hanno contribuito a consolidarne le fon-
damenta e a ampliare l’edificio sindacale, e i giovani che stanno oggi 
rilevando e dando continuità a questa preziosa eredità. Accanto allo 
stesso Mons. Del-Pietro figurano pionieri come Giovanni De-Giorgi, 
l’amministratore, e collaboratori sindacali quali Angelo Pellegrini, 
Gianni Nessi, Vittorio Torriani. Soprattutto in occasione di momenti 
di distensione, come durante i pranzi consumati insieme, era sempre 
interessante sentirli raccontare qualche accattivante aneddoto del 
passato. Più avanti si sono poi aggregate altre figure emblematiche 
dei primi decenni del cammino dell’OCST, con le quali ho potuto 
collaborare più a lungo. Né è mancata la conoscenza di alcuni lavo-
ratori che avevano parimenti aderito al sindacato in quel periodo 
ormai lontano. 
Verso tutti loro rimane un debito inestinguibile; verso chi ci succede 
c’è l’auspicio di essere riusciti, pur nelle difficoltà degli ultimi decen-
ni, a preservare e a potere consegnare loro un patrimonio sindacale 
e sociale rimasto vitale ed autorevole.
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Conclusione

Un debito immenso e una precisazione
In queste note ho soprattutto rivissuto momenti, iniziative ed azioni 
condotte in prima persona. Sono tuttavia poca cosa rispetto ai co-
spicui e poliedrici apporti che, confluendo da diverse angolazioni 
e fonti, sono andate ad alimentare la corrente poderosa dell’attività 
dell’OCST. Non si esaurirà perciò mai la mia gratitudine verso tut-
ti i colleghi e colleghe che, soprattutto nel periodo dove mi sono 
state assegnate responsabilità di conduzione generale dell’impegno 
dell’Organizzazione, hanno partecipato con generosa abnegazione e 
passione alla definizione della direzione di marcia e all’avanzamento 
lungo la traiettoria prefissa. Tralascio di elencare individualmente 
queste persone per abbracciarle tutte in un unico cerchio di ricono-
scenza; dal segretario amministrativo, ai segretari regionali, ai re-
sponsabili di tutti i serviti, ai singoli collaboratori e collaboratrici che 
hanno condiviso il compito appassionante di dare continuità all’ere-
dità lasciataci da chi ci ha preceduto, facendo in tal modo continuare 
a fiorire quanto da loro piantato nel terreno sociale e del lavoro.
Nel ripercorrere la mia esperienza ho volutamente rinunciato a ro-
vistare meticolosamente nel sottosuolo della memoria. Avrei potuto 
farlo avvalendomi in particolare degli Annali o sfogliando le edizio-
ni de “Il Lavoro”. Sarebbero senza dubbio tornate a galla ulteriori 
vicende ed avvenimenti. Ho preferito affidarmi ai ricordi che, mal-
grado il trascorrere del tempo, sono riusciti a tenersi in superficie e 
a rimanere più facilmente agguantabili. Se esibisce una venatura di 
incompletezza, questa traccia mantiene nel contempo una sua diret-
ta immediatezza che può almeno in parte attenuarla.
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