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CESARE DAMIANO: Un sindacato unito contribuireb-
be a battere il neoliberismo
di Piero Nenci

Dove vanno i sindacati italiani? Dove si è incanalata la politica di questo Paese?
A colloquio con Cesare Damiano, ministro del lavoro nel governo Prodi e ora deputato del Pd. Fautore
dell’unità sindacale e della politica economica di concertazione. È per un nuovo patto sociale per far
ripartire il mondo del lavoro e della produzione. Ma non si rassegna: bisogna guardare avanti, non cede-
re e continuare a combattere.

Dopo una vita nella Cgil, Cesare Damiano è stato per due anni
ministro del lavoro nel secondo governo Prodi e come ministro si
è occupato in particolare dell’attuazione della riforma della previ-
denza complementare, forte dell’esperienza maturata con la fon-
dazione di Cometa, il fondo pensione complementare dei metal-
meccanici. Ora Damiano continua a seguire i problemi dei lavo-
ratori dalla commissione lavoro della Camera ed ha avuto occa-
sione anche recentemente di occuparsi del caso Fiat: è appena
uscito infatti il libro intervista di cui è coautore con Valentino
Castellani intitolato Detroit o Torino? Un dialogo con il giornali-
sta Angelo Faccinetto per rilanciare l’idea di “laboratorio città”,
per sviluppare una proposta di governo nazionale per il Paese in
declino, per dibattere la possibilità di coniugare la tradizione industriale italiana con le nuove opportunità pro-
duttive e tecnologiche che si presentano, per affrontare in maniera efficace la difesa dei diritti dei lavoratori
nella sfida globale che il mondo del lavoro sta attraversando. Nato a Cuneo, delegato e poi segretario della Fiom
a Torino, Damiano è un piemontese doc e la Fiat ce l’ha nel sangue, considera quello dell’auto un settore stra-
tegico per l’Italia e di fronte agli aut aut proposti dal management dell’azienda si schiera decisamente dalla
parte dei lavoratori, “gli unici ai quali sono stati chiesti preventivamente i sacrifici”. Né ha dimenticato le que-
stioni relative alla previdenza di cui si era occupato da ministro: è di pochi giorni fa una sua presa di posizio-
ne contro talune norme inserite nella manovra economica del governo che penalizzano i lavoratori che hanno
versato parte dei contributi all’Inps e parte ad altri enti e quelli espulsi dalla produzione e passati alla mobilità.
Sono norme che “è necessario e urgente correggere” e delle quali dovrebbero preoccuparsi anche le forze della
maggioranza poiché riguardano un gran numero di cittadini. Tra pochi giorni il Pd sarà chiamato a indicare il
suo candidato per la poltrona di sindaco di Torino: Damiano non ha esitazioni: voterò per Fassino sindaco. Ecco
come ha risposto alle domande postegli da Lavoro Italiano sui problemi del sindacato e della politica.

Onorevole Damiano, come arrivasti nel 2006 al ministero del lavoro?
Mi hanno portato la mia esperienza e la mia formazione sindacale cominciata nei lontani anni ’70, quando
divenni delegato degli impiegati per la Fiom in un palazzo dove lavoravano ottocento persone alla SkF a
Torino. Questa è l’origine della mia attività sindacale. Dopo due anni divenni funzionario della Fiom provin-
ciale, poi segretario regionale del Piemonte. Poi vicesegretario generale della Fiom nazionale dove ho lavora-
to con Angeletti e Gianni Italia. Insomma dal ’70 fino al 2001 sono stato nella Cgil. Poi Fassino mi ha chiama-
to nella segreteria dei Ds al Congresso di Pesaro dove mi sono occupato dei temi del lavoro. Quelli sono stati
gli anni della collaborazione con Tiziano Treu: abbiamo costruito insieme la carta dei diritti delle lavoratrici e
dei lavoratori e i diritti di sicurezza sociale. Lui era in Parlamento, io nel partito; lui era responsabile lavoro per
la Margherita io per i Ds. Abbiamo costruito quel complesso di leggi che diventerà la base politico culturale
dell’azione del governo Prodi e gran parte di quella elaborazione verrà tradotta nel protocollo del 23 luglio del
2007 e nel testo unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Avevamo alle spalle quattro o cinque
anni di intensa elaborazione sui temi del lavoro che ha trovato una conclusione alta e importante in quel proto-

Nella foto: Cesare Damiano
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collo che, a mio parere, non è stato sufficientemente valorizzato dallo stesso governo Prodi e in parte smonta-
to dall’attuale governo.

Da ministro ti sei trovato dall’altra parte del tavolo. Come furono allora i rapporti coi sindacati?
Veramente da ministro mi sono trovato a capotavola, più che dall’altra parte. Siccome avevo una forte cultura
della concertazione e delle relazioni unitarie io mi trovavo al centro: da un lato stavano i sindacati dei lavora-
tori e dall’altro i sindacati degli imprenditori. Ho cercato sempre di lavorare in una logica di triangolazione e
d’altra parte, siccome fino a poco prima ero stato un sindacalista, avevo un rapporto molto stretto con Cgil Cisl
e Uil. Anzi, posso aggiungere che nel sindacato avevo pagato qualche prezzo per un eccesso di vocazione uni-
taria. Quindi, da ministro mi sono trovato a mio agio nel rapporto con le parti sociali: ho sempre sostenuto la
concertazione e il grande patto del 1993 è stato la mia stella polare. Lo considero il punto più alto mai raggiun-
to nelle relazioni tra governo e parti sociali. 

Oggi il sindacato ha perso la sua vocazione unitaria? O è solo un momento di crisi, un momento 
di sofferenza?
Mi piacerebbe davvero che si trattasse di un piccolo momento di sofferenza. Purtroppo, a leggere bene la situa-
zione, se contiamo la durata degli anni di dissenso e il numero degli accordi separati, ne dubito. Non è la prima
volta che il sindacato si divide: dopo la grande stagione unitaria degli anni ’70, l’unità è stata messa in discus-
sione negli anni ’80: nell’84 il sindacato si divise sulla questione della scala mobile, ma allora c’era un rappor-
to forte con partiti come il Pci, il Psi e la Dc; era un rapporto di reciproca influenza. Oggi, al contrario, c’è quasi
un clima di indifferenza. Ebbene, in quel contesto ci fu una rottura clamorosa e ci fu il referendum voluto dal
partito comunista sulla scala mobile, che fu perso; fu una divisione fondata anche su basi politiche e ideologi-
che che in qualche modo influenzavano il sindacato. Nonostante quella grave divisione e i toni aspri di allora,
la strada della ricostruzione unitaria non venne mai chiusa. Lo stesso Lama, nella grande manifestazione di
sabato, non con lo sciopero, che la maggioranza della Cgil tenne allora per contestare l’azione del governo sulla
scala mobile, non accolse le spinte più radicali della base ma lasciò la porta aperta ad una ricostruzione del-
l’unitarietà che poi, nei fatti, si ristabilì completamente con il Protocollo del 1993. 

Oggi, invece?
Oggi mi sembra che la situazione di rottura duri da troppo tempo e che si accentui con successivi atti di divi-
sione; l’ultimo episodio negativo è stato l’accordo separato del pubblico impiego e prima ancora quello della
Fiat. Siamo di fronte ad una costellazione di accordi separati. Non dimentichiamo però che, ad eccezione della
Fiom, tutti i rinnovi contrattuali delle categorie sono stati conclusi unitariamente e questo è un dato positivo da
non dimenticare quando si parla di questa situazione di difficoltà. Però mi pare che col passare dei giorni il
clima non si sia per niente rasserenato. Anzi. E’ chiaro che per chi, come me, è stato protagonista di quella
straordinaria stagione di unità che sembrava potesse sfociare nell’unità organica, non sembra che quel felice
periodo sia riproponibile: niente torna mai sui propri passi, la storia va avanti. Però non rinuncio ad essere un
fautore, un fan dell’unità sindacale. E sono convinto che, soprattutto nei momenti di crisi come l’attuale, l’as-
senza di un minimo di unità di azione non giovi né al sindacato né ai lavoratori. E se si osserva con imparzia-
lità l’azione di questo governo, e la si confronta con quella del governo precedente credo sia evidente a tutti,
sia per le politiche svolte, sia per la tendenza alla divisione più che ad unire vi è il rischio di andare verso una
direzione pericolosa: e cioè configurare da una parte un sindacato di opposizione e, dall’altra uno di governo.
Il che segnerebbe la fine dell’autonomia del sindacato e metterebbe a rischio l’esistenza del sindacato stesso,
pur esistendo oggi nella politica un riferimento così forte come nel passato. Questo lo temo. Bisogna studiare
il modo di calmare le acque, di chiudere questa stagione di contrapposizioni e di ripartire. Insomma, sarebbe
necessario che tutti, compresa la politica, uscissero dalle trincee. La politica non può dare lezioni al sindacato
perché non è in grado di dare il buon esempio: parto da noi dal Pd, su tanti temi da affrontare purtroppo inter-
vengono tante voci diverse. Mi limito a dire che da un punto di vista, non solo politico, ma per il bene di que-
sta nazione un sindacato che mantenga una unità d’azione sarebbe indispensabile, soprattutto perché la situa-
zione di crisi – siamo ormai nel 2011 – non accenna affatto a diminuire E anche se si profilasse una ripresa
auspicabile di consumi e di produzione, questa non corrisponderebbe assolutamente ad una ripresa di occupa-
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zione. Anzi, nel 2011 c’è il rischio che con l’esaurirsi del sostegno della cassa integrazione, molti lavoratori
avranno la sorpresa di non trovare più un posto di lavoro al quale ritornare.

Tutto questo potrebbe, dovrebbe favorire una ripresa dell’unità sindacale.
Io cerco sempre di basarmi sui fatti: pur con molti tormenti il protocollo del luglio 2007 è stato firmato da tutti
i sindacati; da parte della Cgil con una particolare sofferenza, quella della “presa d’atto”. La Fiom, secondo me
commettendo un grave errore politico, ha contrastato quel protocollo che era senza scambio, senza nessuna
contropartita da richiedere ai lavoratori. Era un protocollo che portava ai lavoratori e ai pensionati, nel decen-
nio 2008-2017, 40 miliardi di euro di miglioramenti per le pensioni, per il mercato del lavoro, per le tutele.
Quindi aver votato contro quel protocollo è stato, a mio avviso, un’azione politicamente sbagliata. Lì arrivam-
mo a una conclusione unitaria, che fu successivamente approvata all’80%, da 5 milioni di lavoratori e pensio-
nati. Ricordo il testo unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: anche lì arrivammo, dopo varie peri-
pezie, contorcimenti e contrasti ad una soluzione unitaria con tutto il sindacato. Credo che quel testo sia rico-
nosciuto come fondamentale per la sicurezza di chi lavora. Ricordo che nel gennaio del 2008, da Ministro del
lavoro, affrontai il procedere del contratto dei metalmeccanici che era in stallo da sei mesi; la Federmeccanica
minacciava di pagare gli aumenti senza contratto, i metalmeccanici stavano occupando tutto quello che c’era
da occupare: stazioni, aeroporti, autostrade. Era davvero un momento difficile, tuttavia lo concludemmo unita-
riamente in quattro giorni al ministero del lavoro. Poi, rispettoso dei ruoli delle parti sociali, nonostante che si
fosse concluso per volontà di tutti anche la parte salariale, normativa dell’utilizzo degli impianti, chiesi di fir-
marlo nella sua sede naturale, nelle sedi di Federmeccanica. Ci sono stati dirigenti sindacali, penso ad esempio
a Cremaschi della Fiom, che votarono persino contro quell’accordo. E invece, adesso lo stesso Cremaschi
innalza la bandiera di quell’accordo, come l’ultima bandiera unitaria dei metalmeccanici. Quindi, ripeto, nes-
suno è esente da errori e contraddizioni. Anch’io ne ho commessi tanti, l’importante è riconoscerli. Ma riven-
dico con orgoglio il fatto che da ministro del lavoro ho sempre guardato all’unità del sindacato come si guarda
alla stella polare. Io non avrei mai fatto un accordo separato.

Di fronte ad un muro di no avresti bloccato l’attività di governo?
No, avrei assunto la responsabilità che deve avere chi governa, senza far firmare nessuno. Poi ciascuna parte
avrebbe dichiarato e motivato la propria adesione o non adesione. 

Ma se ci sono delle responsabilità da parte di chi ha accettato un accordo, mi pare ce ne siano molte altre
da parte di chi dovrebbe dovuto governare meglio la situazione
Sicuramente: a mio avviso il governo non favorisce assolutamente la convergenza. Mi pare che questo gover-
no abbia più interesse alla divisione che all’unità sindacale, all’indebolimento dei corpi intermedi. Credo che
questa sia una componente, del successo delle sue politiche: non rafforzare ma indebolire i corpi intermedi.
Viceversa per il Partito Democratico, che ha al suo interno gli iscritti di Cgil, Cisl e Uil, la visione politica è
quella di lavorare per la concertazione, per un nuovo patto sociale che veda tutti protagonisti, con tutte le dif-
ficoltà che comporta un compromesso. 

Non si corre il pericolo che i lavoratori stessi si mettano contro un sindacato che non riesce a trovare una
linea comune? 
La distanza dai problemi reali è un sintomo che ha già coinvolto la politica. Mi auguro che non coinvolga anche
il sindacato. Io ci tengo ad un sindacato forte e rappresentativo. L’astensione dal voto nelle elezioni politiche è
un sintomo di allontanamento e quando questo succede si aprono spazi per la demagogia e il populismo, alle
scorciatoie, a soluzioni che non sono democratiche. Abbiamo visto anche di recente come questo governo pensi
alla soluzione del federalismo lavorando in barba alla Costituzione, alle leggi, ai regolamenti, al rispetto del
Parlamento. Per fortuna c’è il Colle che vigila, in modo irreprensibile, sul funzionamento corretto del dettato
costituzionale e delle direttive parlamentari perché quello che sta succedendo nella politica è veramente alluci-
nante.
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Con questa politica, possibile che non si riesca a dare una svolta?
Io parlo come uomo di parte, dell’opposizione: a mio avviso bisogna domandarsi se un governo che sopravvi-
ve perché compra parlamentari, che promette ministeri, sottosegretariati e cose di questo genere, possa conti-
nuare a sopravvivere. Soprattutto se una accozzaglia così composita – il recente coinvolgimento di Storace mi
pare che la dica lunga – possa esprimere una linea coerente di innovazione. Berlusconi si era presentato come
il modernizzatore dell’Italia. Non sono un moralista, ma non vorrei che questa modernizzazione passasse per
il modello Sodoma e Gomorra. Certo, ciascuno nel privato può agire come vuole, ma quando l’esibizione del
privato prevale sulla sfera pubblica e sull’azione di governo, questo dovrebbe preoccupare qualsiasi cittadino. 

Ma un momento di svolta ancora non si intravvede
Purtroppo in Italia c’è una grande anomalia. C’è un calo di popolarità e di consenso del governo e del
Presidente del Consiglio, la frantumazione della maggioranza e del blocco sociale, che lo ha sostenuto, lo stes-
so atteggiamento della Chiesa e degli imprenditori non è più allineato, come lo era all’inizio, alle tesi della mag-
gioranza che governa il Paese. Tutto questo dimostrerebbe che sarebbe giunto il momento di una svolta. Invece
l’anomalia consiste nel fatto che, contemporaneamente, i partiti di opposizione, a partire dal maggiore, dal Pd,
non riescono ad avvantaggiarsi di questo declino e di queste contraddizioni. Il Partito democratico stenta a tro-
vare una identità convincente. 

Ma perché?
Probabilmente a causa della ricchezza delle sue componenti. Il Pd ha molte anime.  La mia, ad esempio, è
un’anima socialdemocratica ed europea; sono laico e libertario sui diritti civili e della persona. Ebbene, tutte
queste anime si devono confrontare e i molti punti di contatto contengono anche molte di differenze che non
hanno trovato ancora la sintesi necessaria. Per cui il nostro partito all’esterno appare diviso, frantumato.
Bisogna che anche nel Pd, come nel sindacato, si compia uno sforzo di unità e che faccia uscire tutti dalle trin-
cee. Ma senza annullare le identità, perché l’unità si costruisce aggiornandole. E’ come comporre un tessuto: i
fili vanno intrecciati tra loro armonicamente. Nel momento del declino dell’occidente e della crisi della social-
democrazia è giunto il momento del rilancio di un’idea neolaburista e anche tornare a studiare il liberale
Keynes. Ripartire dal mondo del lavoro e della produzione, dal confronto fra produttività e diritti, dalla concer-
tazione che è strumento di governo e di crescita. 

Il sindacato potrebbe in qualche modo favorire il cambiamento?
Il sindacato, in modo autonomo e senza schierarsi né col governo né con l’opposizione, portando avanti la sua
azione potrebbe rilanciare il tema della concertazione. Io mi domando: è mai capitato nella storia di questa
Repubblica, almeno dal ’68 in poi, che un ministro come Tremonti possa vantarsi di aver fatto per decreto la
riforma delle pensioni, senza discuterne preventivamente col sindacato? Scopriamo che nel 2015 avremo il
momento dell’uscita verso la pensione agganciato ad una sorta di scala mobile che è l’aspettativa di vita. Solo
questo fatto dovrebbe rinsaldare l’unità del sindacato e chiedere conto al governo: sulle pensioni, sullo stato
sociale, sulle questioni del lavoro. In fondo questo governo con Sacconi ha cancellato gran parte delle norma-
tive volute da Cgil, Cisl e Uil, volute da Bonanni, da Angeletti e, al tempo, da Epifani. Penso alla reintroduzio-
ne del lavoro a chiamata che io avevo cancellato. Penso alla cancellazione della norma sul licenziamento in
bianco che io avevo introdotto. Penso all’opacità della questione degli appalti con la diminuzione della richie-
sta di documentazione per certificare, da parte dei committenti degli appalti, la trasparenza contributiva di tutti
i lavoratori della catena dell’appalto. Tutte cose cha vanno a danno del sindacato. Soltanto questo sarebbe suf-
ficiente per un’azione di rivendicazione e mobilitazione unitaria del sindacato. Se il sindacato riesce ad agire
unitariamente per il bene dei lavoratori riesce a contribuire alla sconfitta della linea neoliberista che questo
governo incarna. Dopo trent’anni di neoliberismo che ci ha portati a questa situazione disastrosa. 

Allora bisogna rassegnarsi?
No, rassegnarsi mai, ma combattere sempre con grande forza e grande realismo. 

Rivista_Feb11_cyan  7-03-2011  15:03  Pagina 24




