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L’INCONTRO CON LA CISL 

(…) La Cisl nasce il 30 aprile del 1950, quindi uno come me non la incontra prima. Ci 
sono, però, vicende che preparano questo incontro. La preparazione di questo incontro 
per me non è la Cisl, ovviamente, ma è l’esperienza del sindacato di categoria al quale 
appartenevo e che era il Sindacato nazionale scuola media. Il Sindacato nazionale 
scuola media mi vede attivo subito dopo la fine della guerra a Cagliari, dove lavoravo. 
Mi vede attivo lì anche nel momento in cui, nel luglio del 1948 avviene l’attentato a 
Palmiro Togliatti e la Cgil proclama lo sciopero generale al quale la corrente cristiana 
della Cgil non aderì. Da questa spaccatura sindacale, come tutti sanno, si avviò il 
processo di formazione del nuovo sindacato Cisl, che passa però attraverso quella che 
viene chiamata Lcgil. Ma il mio sindacato (Sindacato nazionale scuola media) non 
partecipa, non sceglie tra Cgil e Lcgil. Si proclama autonomo e quindi io partecipo al 
Congresso nazionale e vengo eletto membro del Comitato Centrale.In seguito vengo 
nominato direttore della rivista “Rinnovamento della scuola”. Di conseguenza mi 
trasferisco a Roma per svolgere al meglio questi impegni e seguo per un certo periodo 
le vicende del sindacalismo attraverso questo posto particolare. Nel medesimo tempo 
però io vivo una vita anche nell’Azione cattolica, nel mondo cattolico. E fu 
un’esperienza molto intensa. Ho la fortuna di incontrare molti cattolici che fanno 
politica nella democrazia cristiana. Ho la fortuna di partecipare al momento fondativo 
della rivista “Cronache sociali”,che fu nel maggio 1947. Nel 1948 fui molto attivo in 
questa esperienza di mondo cattolico ed organizzai, insieme con altri amici, “La 
settimana sociale” proprio a Cagliari, nella mia Sardegna. Questa settimana sociale è 
per me molto importante perché vi parteciparono personaggi di grande livello, come 
Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira e il nostro prof. Mario Romani. Dossetti già lo 
conoscevo. Adesso, in questa occasione della Settimana sociale, che organizzai a 
Cagliari nel gennaio del 1948, conosco e faccio amicizia con Mario Romani, un 
personaggio importante dell’organizzazione delle Settimane sociali. Dal 1948 al 1950 
seguo tutte le vicende che accompagnano la nascita, la costituzione della CISL come 
giornalista della rivista “Orientamenti sociali” dell’ICAS, l’Istituto cattolico attività 
sociali, ma non ho partecipato alla fondazione avvenuta il 30 aprile 1950. Ho 
partecipato però al Primo Congresso confederale di Napoli del novembre 1951. Quindi 



per tornare alla tua domanda il mio incontro con la CISL è un incontro culturale. Un 
incontro, comunque, attraverso la vicenda organizzativa che va dal 1948 al 
1953,dapprima nel Sindacato nazionale scuola media e poi, dopo un tempo di 
collaborazione con amici comuni, tra i quali Livio Labor, che arriva a tutto il 1952, ad 
un impegno a tempo pieno negli uffici confederali di Via Po, che comincia nel 
settembre 1953.  
 
 
LE ORIGINI SARDE 
(…) Sono nato in Sardegna a Ozieri, in provincia di Sassari da famiglia rurale, 
chiamiamola così per intenderci, ma ero un letterato, perché, pur stando in campagna 
leggevo “L’Italia Letteraria”, in tempi in cui nessuno la leggeva. In questo ambiente 
rurale vivevo la mia vita come persona, che, in particolare, era interessata alla cultura 
letteraria. E proprio per questa mia passione sono uscito da Ozieri per venire a Roma, 
dove ho fatto i miei studi liceali. Sono stato allievo al Mamiani in un ambiente culturale 
molto stimolante e poi ho studiato Lettere alla Sapienza (…). Mi sono laureato in 
Lettere nel 1938. (…). Negli ultimi due anni di università ho fatto lo studente 
lavoratore; però ho avuto la fortuna di laurearmi con un professore eccezionale, 
Natalino Sapegno, che avendo visto la bozza di tesi che io avevo preparato per conto 
mio ne rimase molto contento e in Commissione di laurea propose il 110, anche se la 
media del mio libretto non era molto alta, perché, essendo lavoratore, frequentavo 
l’università solo per gli esami. 
 
 
L’IMPEGNO SINDACALE E SOCIALE 

Il mio impegno sindacale e sociale (…) ha una data di svolta nell’incontro con la Cisl 
(…) Io nell’Icas ero stato incaricato di coprire l’ambito degli studi sindacali e quindi 
vedevo spesso Romani. Come ho già accennato, dal 1948 al 1951 continuavo ad essere 
un sostenitore di Cronache sociali e della Corrente dossettiana. Infatti frequentavo 
Chiesa nuova,partecipavo a tutte le riunioni politiche di questo gruppo, rappresentando 
la posizione dossettiana in Sardegna. Su queste posizioni partecipai ai Congressi 
nazionali Dc di Napoli e di Venezia. In questo quadro gli incontri con Romani 
divennero sempre più frequenti nella sede dell’Icas e quindi fu naturale accettare il suo 
invito ad assumere un impegno definitivo in Via Po, in Confederazione, lasciando i 
miei incarichi nel Sindacato nazionale scuola media.  
Romani, tra l’altro, contava su di me per l’Ufficio studi e formazione. Tra le mie 
esperienze iniziali ci fu quella di svolgere l’attività di Istruttore per la formazione 
decentrata. Romani ci aveva dato uno schema , che io ancora possiedo tra le mie carte. 
Era una presentazione della cultura della CISL che io studiai a memoria e cominciai ad 
andare in giro per l’Italia a fare delle riunioni come Istruttore sindacale. 
 



IL RAPPORTO CON MARIO ROMANI 

Con Romani avevo un rapporto speciale, anche perché eravamo quasi coetanei (io ero 
del 1916, lui del 1917), ma anche perché avevamo una vita familiare molto somigliante. 
Avevamo un comune sentire. Avevamo in comune un’esperienza di vita cattolica. Le 
nostri mogli erano “casalinghe” e le nostre famiglie vivevano una giornata come tutte le 
famiglie cattoliche di allora. Nel 1954, nell’Ufficio studi confederale, ebbi un impegno 
particolare, accanto a Luigi Macario ed Enzo Scotti, nel Piano di sviluppo del sindacato 
nel Mezzogiorno. Lavorare al sindacato nel Mezzogiorno, nel gruppo che allora si 
costituì, visitando, tra il 1954 e il 1955, tutte le Unioni sindacali provinciali e 
convocando apposite assemblee, nelle quali il sindacato veniva presentato come fattore 
soggettivo di sviluppo meridionale, era un compito molto strategico. Pensare a questo, 
infatti, rispetto a come allora si pensava, significava pensare a costruire un sindacato 
che assumeva un ruolo, una funzione di vero trasformatore sociale,introducendo 
elementi di innovazione nella visione complessiva della rivoluzione industriale di 
allora. 
 
 
Questo tipo di scelta significava far crescere un sindacato della partecipazione, un 
sindacato partecipativo, che non subiva soltanto le scelte fatte in sede di 
industrializzazione. Così facendo il sindacato assumeva un ruolo importante nella 
trasformazione, nella vera trasformazione sociale del Mezzogiorno. Questo tipo di 
impegno veniva assolto dalla Cisl con la preparazione di persone che poi andavano sul 
posto a dare attuazione al progetto. Erano gli Istruttori sindacali che introducevano 
questa nuova cultura nell’esperienza della dirigenza locale. In questa “missione”, non 
ero solo, ma,oltre a Macario e Scotti, si costituirono dei Gruppi di lavoro che 
sostenevano il Piano per progetti particolari, ma soprattutto per la formazione di nuovi 
quadri. Con Enzo Scotti girammo tutta l’Italia a tappeto, da Assisi in giù.  
 
Dico da Assisi in giù, perché secondo uno schema organizzativo, che ci aveva fatto 
Macario anche l’Umbria e la Toscana meridionale e tutto il rimanente Centro Italia, per 
la Cisl, rientravano nella concezione di Mezzogiorno. Era un piano di trasformazione 
sociale organico e funzionale anche agli scopi più immediati. Quindi nel 1954 e nel 
1955,assieme a Enzo Scotti, abbiamo girato in lungo e in largo, spostandoci in treno, 
tutta l’Italia del Centro-Sud per selezionare vocazioni sindacali che c’erano nel 
territorio e farne possibili dirigenti sindacali. Però questa attività si collegava con quella 
del Centro Studi (in cui io però non ero ancora impegnato) e quindi d’accordo con 
Benedetto De Cesaris,allora Direttore, molti dei nostri selezionati li abbiamo mandati al 
Centro Studi di Firenze, dove poi nel 1956 (quando ne divengo Direttore) ne ho 
ritrovati diversi. In questo giro nell’Italia del Centro-Sud giungemmo anche in Sicilia e 
in Sardegna.  
 



GIOVANI SPECIALI 

(…) In quegli anni (…) ho incontrato e selezionato giovani come Franco Marini, Eraldo 
Crea, Mario Colombo, Pierre Carniti; ma Crea lo conoscevo da prima, cioè da quando 
ero Presidente degli uomini cattolici della Parrocchia di San Gregorio VII, qui a Roma. 
Lui era della mia parrocchia e aveva parte attiva nel Circolo giovanile intitolato a 
Giuseppe Toniolo. Il giovane Crea era molto attivo nelle associazioni parrocchiali, 
anche se ora non ricordo bene quali ruoli avesse. Comunque posso dire che Crea venne 
al Centro Studi anche attraverso questo nostro contatto personale.  
 
 
L’UFFICIO STUDI CISL A ROMA 

C’era Silvio Costantini, che s’interessava particolarmente dei giovani. Poi Enzo Scotti, 
che aveva anche lui un’importanza strategica nella preparazione del programma da 
svolgere nelle singole unioni, nel realizzare una gran parte dei corsi. Quindi, in Via Po, 
accanto a Mario, eravamo io, Costantini e Scotti. In sede decentrata, nei gruppi di 
lavoro, ricordo Nino Pagani, Giorgio Craviotto, Paolo Sartori che, con molti altri, erano 
attivamente impegnati. 
 
(…). Eravamo persone che avevano scelto liberamente (invece di scegliere, ad un certo 
punto della vita, la via professionale) di partecipare alla grande impresa che la Cisl, in 
quel momento, aveva intrappreso. Quindi ci sentivamo protagonisti di un cammino 
comune. Venivamo dagli ambienti cattolici. Costantini veniva dalla crisi dell’Azione 
cattolica di Mario Rossi. Anche Enzo Scotti in sostanza veniva dalla crisi di Mario 
Rossi. Naturalmente eravamo persone del mondo cattolico, che, naturalmente, erano 
approdate all’impegno in organizzazioni molto legate al mondo cattolico, ma che prima 
erano state confessionali e poi, nella particolare contingenza storica, erano entrate nei 
grandi movimenti politici e sociali dell’epoca.  
 
 
IL RICORDO DI GIULIO PASTORE 

(…) Pastore è stata una persona eccezionale. Pastore visto nel tempo, dal 1920 quando 
si trasferisce a Varallo Sesia e si iscrive all’anagrafe come propagandista, é stato 
davvero un costruttore, un fondatore. Siccome quest’anno ricorre il sessantesimo 
anniversario della Lcgil, va ricordato che senza Pastore questo processo, partito 
nell’ottobre del 1948, non si sarebbe potuto avviare con il successo e con le 
caratteristiche che ebbe. Pastore in questo suo compito di fondatore del Sindacato 
nuovo è stato spesso incompreso e persino ostacolato in maniera anche molto dura; ma 
con la sua determinazione, con la sua forza di volontà (un po’ all’Alfieri: volli sempre 
volli, fermissimamente volli) è riuscito nel suo obbiettivo di costruire il Sindacato 
democratico in Italia. Nel perseguire questo suo obbiettivo politico c’è sempre in 
Pastore il richiamo al ruolo di propagandista che egli, nel 1920, aveva assunto come 



professione lavorativa. In pochi hanno presente questa sua scelta di diciottenne (egli 
nacque nel 1902 e quindi nel 1920 aveva diciotto anni) di iscriversi all’anagrafe di 
Varallo come propagandista. Pastore è stato sempre, nel senso pieno del termine, un 
grande propagandista. 
 
 
GLI ANNI DEL CENTRO STUDI A FIRENZE 

(…) Nel 1955 Romani mi chiamò e, in occasione di un convegno sull’agricoltura, mi 
disse: “ma tu te la sentiresti di andare a fare il Direttore al Centro Studi?” E io risposi: 
“Si”. Non so se fui un po’ precipitoso. In quel momento non ne parlai con nessuno, 
nemmeno con mia moglie. Dissi a Romani: “mi faccio carico di questa esigenza che ha 
l’organizzazione, ma accetto solo per un anno, perché per dirigere il Centro Studi ci 
vuole una persona più qualificata di me, cioè un economista, un professore 
universitario”.Io, allora, non ero professore universitario, ma professore di liceo. 
Comunque accettai.  
 
(…) Rimango 5 anni e ho avuto la fortuna di avere come allievi degli studenti che poi 
sono diventati importanti come Carniti, Crea, Colombo, Marini. Questi allievi erano 
una generazione particolare perché innanzitutto venivano dagli strati popolari del Paese 
e avevano sofferto la fame come tutti. Erano figli di operai ed erano portati per gli 
studi. Avevano però sentito questo richiamo all’ appello della Cisl. Vennero per nove 
mesi al Centro Studi e durante il corso li seguivamo giorno per giorno con impegno 
straordinario. Anche gli Assistenti del Centro Studi erano molto ligi alle regole che 
avevamo dato.  
Altri allievi di quegli anni che ricordo bene e molto impegnati furono, certamente tra gli 
altri, Franco Bentivogli e Alberto Tridente del Corso lungo del 1958.  
Vorrei, ma qui non posso, ricordare tutti gli allievi venuti in quegli anni. Quello che 
importa è però che , tra l’autunno del 1955 e l’estate del 1959, a Firenze si è formata 
una generazione di giovani che contribuirono anch’essi (con altri e con l’aiuto di 
assistenti che, si può dire, anch’essi rispondevano all’appello) alla fondazione del 
Sindacato Nuovo.  
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