
La burocrazia sindacale invoca “coinvolgimento” 
Al momento della formazione del governo Draghi, il “capo” della CGIL, Maurizio Landini, 
disse che l’ex presidente della BCE era “un valore per tutto il Paese”, che “con Draghi 
possiamo far uscire l’Italia dalla precarietà del lavoro”, che “il discorso programmatico di 
Draghi era di “alto profilo”.  
Con queste dichiarazioni ha messo in piena luce il fatto che i dirigenti dei sindacati sono i 
veicoli diretti dell’influenza borghese sul proletariato e i migliori sostegni del regime 
capitalistico. 
Di fronte allo sblocco dei licenziamenti dal 1°  luglio ora Landini e gli altri vertici sindacali si 
appellano ai partiti per una proroghetta di 4 mesi  e dicono di voler utilizzare “anche le 
piazze”.   
C’è da dar loro credito dopo anni di passività totale, in cui hanno accettato tutte le misure 
imposte dalla borghesia? 
Le dichiarazioni del segretario generale CGIL riflettono la crisi dell’apparato dei funzionari 
sindacali che si trova stretto tra la protesta degli strati profondi della massa lavoratrice, che 
cerca la via per manifestare pienamente la sua opposizione ai piani governativi, e le 
minacce sempre più aperte del grande capitale contro la realizzazione di un tale proposito.  
I burocrati confederali temono di essere ulteriormente delegittimati, dall’alto e dal basso. 
Per questo Landini, Sbarra, Bombardieri e Capone chiedono il “coinvolgimento preventivo” 
nella gestione del PNRR e sulle controriforme in programma.  
Sempre Landini in un’intervista apparsa lo scorso 14 maggio dal “Corriere della Sera”, ha 
affermato: “Chiediamo di istituire con il governo un sistema strutturato di confronto e 
negoziazione preventiva”.  
Vuole costruire “la coesione sociale” e promette pace sociale. 
In questo modo l’alta burocrazia sindacale di CGIL, CISL, UIL e UGL vorrebbe scampare il 
pericolo di non essere ritenuta in grado di imporre ai lavoratori la linea di collaborazione di 
classe chiesta dal capitale.  
Draghi l’ha accontentata solo in minima parte, accettando la presenza dei boss sindacali 
nel “tavolo permanente per il partenariato economico”, con funzioni consultive e di 
informazione per superare ostacoli e attuare gli interventi previsti nel PNRR. I capi di 
CGIL, CISL, UIL e UGL volevano entrare anche nel monitoraggio del piano, ma lo farà il 
MEF. 
L’epoca della concertazione è finita, il grande capitale è sempre più refrattario alla 
presenza del sindacato in fabbrica e fuori, vuole gestire in modo più diretto il rapporto con 
gli sfruttati. 
Davanti a noi  non c’è una nuova epoca di sviluppo capitalistico e di riforme sociali. Il 
PNRR non innescherà alcun “circolo virtuoso”, che richiederebbe condizioni sociali di 
produzione che il capitalismo  non può più offrire, malgrado il demagogico tentativo che va 
sotto il nome di “transizione  ecologica”. 
L’offensiva capitalistica a tutto campo farà entrare il conflitto fra capitale e lavoro in una 
nuova e più acuta fase. 
Come dovrà essere portata avanti la lotta degli sfruttati contro gli sfruttatori? In che modo 
rafforzare l’unità di lotta della classe operaia?  Quali organismi dovranno essere creati? Su 
quali terreni si riuscirà a respingere l’offensiva dei capitalisti,  paralizzare i riformisti e gli 



opportunisti? Attraverso quali organismi, i disorganizzati, i giovani proletari, le donne 
potranno essere trascinati nella lotta? In che modo il movimento operaio potrà tornare ad 
essere protagonista e punto di rifierimento di ampi strati sociali interessati a combattare la 
dominazione imperialista?   
Queste sono alcune questioni che si pongono di fronte agli operai avanzati e combattivi, 
che fin da oggi si devono preparare a un ciclo di lotte più duro rispetto a quelle del recente 
passato, discutendo e organizzandosi assieme ai comunisti. 
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