
1 
 

Aldo Carera 

«Il Congresso è sempre il Congresso» 

Napoli, Museo Archeologico Nazionale 

Cisl, 11-14 novembre 1951 – Felsa, 11-12 aprile 2022 

 

Un anziano sindacalista che di congressi ne aveva visti tanti, affermava con grande passione e rispetto che «il Congresso 

é sempre il Congresso». Una convinzione particolarmente evocativa per i delegati a questo III Congresso nazionale della 

Felsa e per tutti noi che ci troviamo in questo stesso Museo Archeologico Nazionale in cui, dall'11 al 14 novembre del 

1951, 71 anni fa, si è tenuto il primo Congresso della Cisl.  

Il presidente di quell’antica assemblea, Renato Cappugi (figura molto autorevole, già 

membro dell’Assemblea Costituente) aveva ben presenti le ragioni per cui era stata 

scelta Napoli. Nel gennaio del 1945, in quella stessa sala, Cappugi aveva partecipato 

con Achille Grandi e la delegazione dei sindacalisti cattolici, per dirla con le sue parole, 

al «primo libero Congresso dopo il ventennio della tirannia», cioè alla prima assise della 

Cgil unitaria convocata al di sotto della Linea gotica, in un paese ancora in guerra.  

Ritrovarsi lì come Cisl nel 1951 aveva un alto significato simbolico, come a dire che era 

definitivamente chiusa l’esperienza unitaria nata nell’emergenza che aveva portato nel 

giugno1944 alla firma di un accordo transitorio, noto come «Patto di Roma», tra le correnti sindacali comunista, socialista 

e cattolica, atto fondativo della Cgil unitaria. Nel costituire la Cisl – il «sindacato nuovo» – Pastore voleva dare un segno 

forte di discontinuità negli orientamenti culturali, rompere i riti, elaborare nuovi contenuti per l’azione sindacale. Il tratto 

innovativo riguardava le parole chiave, le 

simbologie, persino le modalità 

comunicative. Purtroppo, di quel 

Congresso sono rimaste pochissime 

immagini. 

Una bella foto sulla copertina degli atti 

congressuali riprende l'ampia platea in 

cui sedevano 768 delegati e numerosi 

rappresentanti di organizzazioni 

straniere. Al centro della sala troneggiava 

una grande statua di Atlante, il mitico 

gigante con il volto sfigurato dalla fatica 

di reggere sulle spalle il globo terrestre. 

Una metafora significativa per quel 

primo Congresso di un’organizzazione dal futuro incerto ma dalle grandi motivazioni e da una grande fiducia nella forza 

I delegati nel salone di Atlante 

Una rara foto di Pastore con, al 
centro, Cappugi. Sulla destra 

Bruno Storti (1957) 

I delegati nella sala del primo Congresso della Cisl. Sullo sfondo la statua di Atlante. 



2 
 

dei propri ideali e delle proprie potenzialità, ben consapevoli di doversi caricare di responsabilità e fatiche fuori misura. 

L’immagine di quella sala ci suggerisce che «la grandezza di un uomo risiede nel fatto che egli porta il suo destino come 

Atlante portava sulle spalle la volta celeste» (Milan Kundera). Il destino della Cisl era tutto da disegnare, l’unica certezza 

era di non poter contare sulla collaborazione da parte delle altre organizzazioni sindacali che si sentivano uniche interpreti 

degli interessi della classe operaia. Di essere esposta alla più dura resistenza di un padronato che nella nuova 

organizzazione vedeva un elemento di disturbo di prassi consolidate e di uno status quo vantaggioso per i datori di lavoro. 

Di non poter contare sul sostegno dei partiti, neppure di quella Democrazia cristiana nelle cui fila militavano Pastore e il 

suo gruppo dirigente. Un isolamento di cui quegli uomini non avevano timore perché si sentivano protagonisti di una 

svolta decisiva nella storia dell’azione sindacale italiana.  

Cappugi nell'aprire i lavori trasmise all’uditorio una percezione quasi fisica di quel luogo. Una sensazione che possiamo 

condividere anche noi in questo austero e splendido palazzo, oggi con maggiore impatto per come siamo abituati a 

convivere con gli ambienti virtuali. Talvolta dimentichiamo l’elemento di fisicità delle mura, dei luoghi. Anche la storia 

dei fatti accaduti ha una sua sorta di fisicità che pervade le organizzazioni, segnata nella vita e nell’esistenza di quelle 

persone che ne sono state parte. Queste due giornate le ricorderete per sempre perché sono il «vostro» Congresso di 

Napoli. Accostatele con umiltà, perché non ne avete monopolio: la vostra 

traccia di memoria si intreccia a quella del 1951. Così si costruisce la storia e 

prende forma la nostra riconoscenza per quegli antichi delegati e dirigenti da 

cui tutto è iniziato. Ora la storia prosegue: con le vostre scelte congressuali state 

guadagnando la riconoscenza di chi ne trarrà vantaggio. 

A livello simbolico nulla vale più del manifesto ufficiale di quel primo 

Congresso: in primo piano un lavoratore sulla strada segnata dal logo della Cisl 

e dalla scritta «libertà e giustizia». Ai suoi piedi lo slogan congressuale 

«Uomini liberi nel sindacato libero». Due concetti che sintetizzavano il senso 

della proposta associativa rivolta ai lavoratori italiani. Lungo quella via Giulio 

Pastore vedeva incamminarsi «uomini di tutte le provenienze, quel che conta è 

che si percorra la medesima strada».  

Ne aveva buona ragione dato che la Cisl era nata da apporti differenti, 

e di tali apporti si doveva tener conto. Nella sua introduzione Cappugi 

aveva chiamato l’assemblea a relazionarsi «con coloro che ci hanno 

consentito di essere qui». Cita due figure i cui volti campeggiavano sul 

palco del primo (e unico) Congresso confederale della Lcgil nel 

novembre 1949: il cattolico Achille Grandi e il socialista Bruno 

Buozzi, due protagonisti della storia del sindacato italiano.  

Ma troppo vicini erano i drammi delle lotte che avevano insanguinato 

la penisola anche dopo la fine della guerra perché Cappugi potesse 

dimenticare Giuseppe Fanin, un giovane sindacalista cattolico della 

Lcgil assassinato ferocemente il 4 novembre del 1948 a San Giovanni in 

Persiceto per le sue idee e i suoi valori. Siamo qua – dice Cappugi – di 

fronte ai liberi lavoratori italiani, per ricordare queste «grandi figure che 

Lcgil- Primo Congresso (4-7 novembre 1949). Sulla 
sinistra il ritratto di Bruno Buozzi, sulla destra 
Achille Grandi. 
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campeggiano nel cielo della nostra gloria … non per vana forma declamatoria ma perché il cuore ce lo 

impone». Questo legame di cuore spiega più di ogni altra considerazione il senso di un’appartenenza, 

il bisogno di comunità. 

Quel richiamo al cuore non era una formula vaga, non era tanto per dire. Lo stesso Pastore aveva 

concluso il suo intervento all’Assemblea costitutiva del primo maggio 1950 affermando che la Cisl 

nasceva da un grande slancio di passione umana, da sentimenti profondi, da un atto d'amore nei 

confronti dei lavoratori e da un afflato di fraternità: «Deve finire la mortificazione di un proletariato che non vuole capire 

che soltanto il sindacato gli renderà giustizia. Parliamo ai lavoratori il linguaggio dell'amore. La Confederazione italiana 

sindacati lavoratori vuole inaugurare questa politica dell'amore verso tutti, anche verso coloro che una predicazione d'odio 

ha posto contro di noi. Soltanto così, lavoratori e sindacalisti, adempiremo a tutto il nostro dovere; soltanto così faremo 

un sindacato forte. E sarà il sindacato forte, libero e democratico che realizzerà per i lavoratori la giustizia. Soltanto il 

sindacato forte presidierà la libertà, soltanto il sindacato libero, forte e democratico formerà la base di una sicura pace». 

Gli atti del primo Congresso testimoniano la somma di ragioni e di azioni coraggiose di cui erano protagonisti quegli 

stessi delegati con il loro impegno quotidiano sui posti di lavoro e nei territori a difesa dei lavoratori. Le donne in sala 

erano solo 36 (meno del 5%) ma la loro non è stata una presenza irrilevante, anzi si sono distinte per la forte 

determinazione con cui hanno interpretato quel loro ruolo di sparuta minoranza e per l'intenzione di lasciare traccia sui 

lavori del Congresso. Ines Ferro dirigente del «Movimento femminile» (allora non c'erano i coordinamenti) fu tassativa: 

«è chiaro alle donne di non volere un movimento femminile 

avulso da quella che è l’organizzazione generale». Come 

dire: noi non vogliamo i ghetti, noi donne siamo parte di 

questa associazione, la nostra tessera di socie vale né più né 

meno come quella degli uomini. In nome di questa parità 

sostanziale, Ines Ferro chiede «un maggiore riconoscimento 

del contributo che la donna dà in tutto l'ambiente del lavoro, 

non dell'ambiente sindacale solamente». Ed è poi un’altra 

donna, Vera Acutis della Federchimici, a chiedere con 

parole chiare quel che stava a cuore a tutti i delegati: «i 

lavoratori aspettano che da questo Congresso venga una linea sindacale così dritta, così precisa, che permetta ad essi nelle 

fabbriche di poter fare quell'azione che darà un contributo veramente effettivo alla nostra organizzazione». Questo 

chiedevano i congressisti, ben consapevoli di essere lì solo in quanto delegati dai lavoratori: chiedevano una linea 

sindacale dritta e precisa da reggere sui posti di lavoro e ai tavoli 

contrattuali.  

Di quei tempi era una richiesta per nulla facile da esaudire, neppure 

per un Congresso costituente che pure aveva dato un messaggio 

molto chiaro, che andava oltre le attestazioni ideali e di principio e 

si immergeva nel concreto dell’azione sindacale. La libertà della 

persona, della lavoratrice e del lavoratore era il presupposto 

fondativo della libertà associativa, costituiva un patrimonio 

immateriale che spingeva alla creatività, allo studio, a un assiduo 

impegno formativo. Il cui valore dipendeva dalla diretta ricaduta 

Pastore e i dirigenti Cisl sul palco del primo Congresso 

Giuseppe Fanin 

Centro studi. I° Convegno nazionale femminile, presente il 
sindaco di Firenze Giorgio La Pira. Parla la delegata Ines Ferro. 
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sull’operatività politico-organizzativa della nuova Confederazione. Non a caso Pastore chiamava i congressisti a un 

impegno prioritario per sostenere lo sviluppo della Cisl.  

L’afflusso di nuovi iscritti, il rinnovamento dei quadri e i nuovi indirizzi delle politiche salariali e contrattuali avrebbero 

facilitato il superamento dei residui corporativismi della tradizione cattolica per porsi nella 

prospettiva affermata con chiare parole da Joseph Curran, delegato statunitense del Congress of 

Industrial Organisations (Cio) a nome della Internazionale dei liberi lavoratori (Icftu): dove le 

democrazie sono più fragili non basta limitarsi al «regno delle idee», occorre dare sicurezza e 

speranza agli uomini perché «è più facile votare una mozione contro il comunismo e in favore della 

democrazia che non far lavorare meglio la democrazia. Eppure è proprio questo il nostro obiettivo: 

dimostrare la bontà del sistema democratico non con gli slogan ma con le realizzazioni concrete». 

In quel primo Congresso prendeva forma il legame indissolubile tra il libero sindacato e la 

democrazia pluralista nel quadro di un assetto economico di economia mista (pubblico, privato e sociale) considerato il 

terreno di coltura della partecipazione. Si trattava di una inaudita assunzione di responsabilità civile a vantaggio dell’intero 

paese. Innanzitutto, nei confronti dei delegati, dei soci e dei lavoratori. Pastore ne era tanto consapevole da intitolare la 

propria relazione congressuale «relazione morale». Non era solo una questione terminologica ma un modo per porsi nella 

prospettiva di far lavorare meglio la democrazia. Nel senso che un conto è una relazione congressuale che, come dovuto 

e necessario, presenta le linee politico-organizzative secondo le regole formali. Altra cosa è assumersi la responsabilità 

di presentare ai delegati una relazione morale. Questa impostazione, tipica delle associazioni sociali che si riconoscono 

come comunità, implica un piano di rispetto sostanziale della sovranità dell’assemblea, ammette la libera espressione 

democratica di pensieri, di posizioni, di contrapposizioni e, perché no, di rapporti di forza se necessario.  

Tanto era richiesto a un Congresso fondativo che si sarebbe concluso con l’approvazione dello Statuto confederale, 

compreso quell’articolo 2 che fonda sulla libertà della persona umana la natura associativa della Cisl in quanto espressione 

sociale intermedia tra persona e Stato. Solo così si spiega il valore profetico di un testo statutario datato 1951 in cui si 

afferma l’impegno per la giustizia sociale, per la pace, per l’Europa unita, per l’emancipazione umana, culturale, sociale 

ed economica dei lavoratori. Un testo in cui si ponevano le basi per realizzare la partecipazione delle lavoratrici e dei 

lavoratori. All’articolo 2 aveva messo mano direttamente il professor Mario Romani, responsabile dell’Ufficio studi 

confederale, giovane e autorevole professore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 Dato che quel Congresso era davvero un Congresso, era inevitabile che durante i lavori emergessero 

problemi e contrasti su punti dirimenti. Alcuni congressisti non erano del tutto convinti della scelta 

aconfessionale che pur datava al settembre 1948, all’atto della fondazione della Libera 

confederazione italiana del lavoro (Lcgil). Allora sembrava cosa scontata, ma si era fatto tutto di 

corsa e qualche ripensamento era inevitabile. 

Tuttavia, il punto più controverso era un altro, decisivo per la sopravvivenza e l’affermazione della 

Cisl: la libertà del sindacato si doveva fondare sulla libertà associativa o doveva dipendere dalla legislazione? Come 

peraltro era affermato negli articoli 39 e 40 della Costituzione repubblicana entrata in vigore il primo 

dicembre 1948.  

La questione era stata posta in modo esplicito sin dall’inizio dei lavori dall’intervento di Leopoldo 

Rubinacci, ministro democristiano del lavoro e della previdenza sociale, sostenitore di un disegno di 

Joseph Curran 

Mario Romani con 
Giulio Pastore 

Leopoldo Rubinacci 
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legge per l’attuazione dei precetti della Costituzione in materia di sindacato. La sua posizione era chiara, così come erano 

esplicite le argomentazioni proposte ai congressisti: il sindacato è una struttura debole, non credibile, incapace di 

contrastare il fenomeno della inosservanza dei contratti collettivi e di tutelare i lavoratori dalle distorsioni interpretative 

dei contratti da parte datoriale. Inoltre, la pluralità di sigle sindacali e le derive conflittuali avrebbero avuto effetti 

controproducenti sulla tutela dei lavoratori.  

Per la Cisl si trattava di una scelta decisiva dopo le incertezze nella breve stagione della Lcgil, favorevole all'intervento 

legislativo. Se il sindacato è un'associazione privata non può essere posto sotto l’egida del diritto pubblico come era stato 

durante il regime fascista e come sarebbe accaduto con l’introduzione di una legislazione sindacale in osservanza del 

dettato costituzionale (artt. 39 e 40). La Cisl evidenziava le contraddizioni di una normativa che affermava la libertà 

sindacale e contemporaneamente prevedeva l’introduzione di normative sulla personalità giuridica, sulla contrattazione e 

sullo sciopero. Sarebbe stata la decisa e coraggiosa opposizione della Cisl in nome della libertà (che implicava di fatto la 

rinuncia a farsi tutelare da diritti sanciti dalla legge) a impedire l'approvazione della normativa. Su questa materia il 

Congresso era chiamato ad assumere una posizione chiara e decisa.  

Il dibattito fu molto vivace, protagonisti da un lato Pastore e gran parte della dirigenza, dall'altra 

una minoranza che aveva il suo leader in Carlo Donat Cattin, allora segretario dell’Unione 

sindacale provinciale di Torino. Nelle argomentazioni di Donat Cattin era riconoscibile la 

tradizione di una parte del pensiero cattolico e dell’azione politica della Democrazia cristiana, 

nei confronti del sindacato. Le argomentazioni non erano casuali, si fondavano sulla constatazione 

dell'arretratezza del nostro paese, ancora prevalentemente agricolo, culturalmente arretrato, disabituato ad ammettere un 

ruolo attivo del sindacato e, in fondo, neppure abituato alla pluralità delle forme di rappresentanza. Uno stato delle cose 

che per Donat Cattin non lasciava speranze al cambiamento tramite la contrattazione e la politica salariale. Occorreva una 

legge. Il suo atteggiamento può essere letto come un segno di sfiducia nella società, di poca speranza rispetto al ruolo e 

alla forza del sindacato, alla possibilità di rimuovere le permanenze di tipo corporativo scendendo sul terreno delle libere 

relazioni sindacali in una società industriale.  

Altrettanto chiara, ma opposta, era la posizione di Pastore: egli rivendicava uno spazio di azione autonoma del sindacato 

in piena consapevolezza delle potenti resistenze ereditate dal passato. Del resto, il suo riferimento culturale era un 

professore di storia economica ma quello stesso professore lo sosteneva nella convinzione delle grandi potenzialità di 

un’associazione libera e rappresentativa, radicata nelle fabbriche e nei territori, in grado di elaborare e sostenere con forza 

una politica contrattuale innovativa e articolata. Entrambi erano tanto convinti della validità delle proprie convinzioni da 

non temere il confronto con gli handicap della storia. 

Accanto alla questione della legge un altro punto di vivace dibattito riguardava la politica salariale. Tema decisivo su cui 

si era già avuto un duro scontro nel Comitato direttivo della Cgil unitaria nel luglio 1946. In troppi libri si legge che la 

scissione sindacale che ha portato alla costituzione della Lcgil e, in seguito, della Cisl sia dipesa esclusivamente dal 

posizionamento delle forze sindacali italiane sui diversi fronti della guerra fredda. In realtà in quel Direttivo del ‘46, 

quando ancora non c’era la guerra fredda, si era già manifestata una divaricazione su posizioni inconciliabili in materia 

di politica salariare. Secondo i sindacalisti cattolici, guidati da Grandi, gli aumenti salariali richiesti da socialisti e 

comunisti avrebbero comportato un ulteriore incremento dell’inflazione con conseguente riduzione della capacità 

d’acquisto dei lavoratori e delle loro famiglie. Tema di grande attualità anche oggi in presenza di una pressione 

inflazionistica non poco preoccupante per i ceti deboli.  

Carlo Donat Cattin 
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Da buon interprete del «sindacato nuovo», Pastore ribadì la centralità della contrattazione salariale inserendola, questa 

era la novità, in una prospettiva che teneva conto del sistema economico complessivo ponendo al centro la tutela del 

lavoratore non solo in quanto produttore passivo, ma come partecipe delle relazioni sociali nelle imprese oltre che come 

consumatore e risparmiatore. Su queste premesse l’azione sindacale della Cisl poteva sperimentare soluzioni innovative 

destinate a segnare una svolta nelle relazioni industriali. Sul tavolo metteva il tema della produttività, sino ad allora 

monopolio delle imprese, e non si accontentava degli automatismi della scala mobile. Era un primo passo nella direzione 

di un sistema di relazioni industriali aperto alla partecipazione, cioè a un nuovo modo di interpretare e perseguire la libertà 

dei lavoratori nel rapporto di lavoro e nelle imprese. Questi obiettivi illuminavano il significato della richiesta di Pastore 

di puntare innanzitutto sul rafforzamento della Cisl perché solo un sindacato forte e rappresentativo poteva sostenere un 

cambiamento così radicale della cultura sindacale: dalla mera difesa degli interessi della classe operaia si passava alla 

rivendicazione di uno sviluppo inclusivo dei lavoratori. Si trattava, diremmo oggi, di una affermazione di piena 

cittadinanza. 

Era, in fondo, una linea riformista, da cui prendeva le distanze Donat Cattin secondo il quale occorreva affermare il 

controllo operaio nelle aziende. Pastore non dissentiva in linea di principio ma lo considerava irrealizzabile per come 

stavano le cose. Teniamo conto che allora il sindacato operava fuori dalle mura delle imprese e che esisteva solo un livello 

contrattuale nazionale. Pastore puntava su soluzioni «più mitigate», meno lontane dalla realtà quali erano i Comitati misti 

di produzione, vale a dire organismi di cooperazione tecnica tra proprietà e lavoratori per favorire le relazioni sociali 

aziendali e promuovere l’incremento della produttività. Tale, del resto, era la posizione espressa nel «Patto di unificazione 

delle forze sindacali democratiche» firmato il 30 aprile 1950 (ora riportato come «Preambolo» allo Statuto confederale) 

e nell’art. 2 dello Statuto in cui si afferma l’obiettivo progressivo dell’immissione/partecipazione nella proprietà dei mezzi 

di produzione.  

A quel primo Congresso prendeva forma la convinzione che la partecipazione era l'espressione più alta della libertà e 

dell'autonomia della Cisl. Rimuovendo le istanze di controllo operaio proprie del sindacalismo marxista, si dava 

riconoscimento alla libertà e al ruolo dell'imprenditore ma, tramite la partecipazione, si intendeva alterare stabilmente i 

rapporti di forza a favore dei lavoratori. Riletti con questa attenzione gli atti del Congresso andavano oltre le tradizionali 

valutazioni sulla politicizzazione del sindacato che risolvevano tutto nelle relazioni tra Cgil e Pci, tra Cisl e Dc. Lo schema 

di Pastore e di Romani poneva la questione dell'autonomia non in termini di autonomia da un partito o dall'altro, ma si 

fondava sull'autonomia della società civile. Che il sindacato interpreta in quanto portatore degli interessi dei lavoratori e 

in quanto dotato di uno strumento proprio: la contrattazione. Così si spiega l’affermazione di Pastore che «siamo qui nel 

primo Congresso della Cisl per dare una concreta dimostrazione di democrazia, di democrazia dispiegata».  

Il dibattito si è concluso con un più che vivace testa a testa tra i due protagonisti. Pastore interveniva per rettificare le 

«illazioni» di Donat Cattin su un suo cambiamento di posizioni sulla legge sindacale e concludeva «Sono estremamente 

rammaricato per questo estremo tentativo di cambiare le carte in tavola con motivazioni che non fanno onore a chi le ha 

espresse». Donat Cattin replicava immediatamente (facile immaginare slancio e toni): «Io ritengo di non aver affermato 

il falso». Uno scontro aspro anche dal punto di vista personale tra due piemontesi cui non mancavano carattere e 

determinazione. Nella sua durezza, quello scontro, su un tema decisivo per il futuro della Cisl, ha consentito ai congressisti 

di conoscere le opposte argomentazioni e di valutarle in ragione dei diversi schieramenti. Da quel chiarimento è uscita la 

linea della Cisl, chiara e definita come richiedeva la delegata dei chimici.  
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Contrapposizioni e scontri non sarebbero finiti lì. Ci sarebbero stati altri successivi congressi molto più divisivi, sino al 

limite della scissione, per la grande difficoltà, in un paese come il nostro, nel dare concretezza alla centralità della persona 

umana alle cui esigenze «debbono uniformarsi Società e Stato» (art. 2). Questa potente affermazione rompeva i rigidi 

schemi della tradizione e proponeva una nuova interpretazione della realtà del 

lavoro e del sindacato per quel che sono.  

Pastore a quel primo Congresso fu molto deciso nel denunciare il rischio del 

conformismo di chi si allineava alla vox media rinunciando a studiare e 

conoscere la realtà, e agire senza sentire il respiro del cambiamento, 

rinunciando ad orientare il cambiamento. Questo spiega perché la Cisl, più 

delle altre organizzazioni, ha avuto subito bisogno della formazione: 

giusto poche settimane prima del Congresso, al Centro studi di Firenze era iniziato il primo «Corso annuale per dirigenti». 

Un’esperienza unica a livello internazionale. 

C’è ancora una domanda che vale solo per il fatto di essere qui: perché mai tornare in questo museo settant’anni dopo? 

Perché iniziare un Congresso Felsa parlando di cosa è accaduto allora in Confederazione?  

Uno dei più autorevoli storici del Novecento, Marc Bloch – un uomo libero, seviziato e fucilato dai 

tedeschi nel 1944 –, nel suo libro Apologia della storia si chiedeva «a cosa serve la storia?». Una 

domanda che non vorrei venga letta secondo gli schemi mentali del consumismo: la storia non è un 

elettrodomestico che si utilizza solo quando serve, altrimenti si può anche staccare la spina. La storia è 

la consapevolezza del proprio punto di partenza, è l'antidoto all'arroganza di chi non si pone il problema 

delle proprie radici, dei propri limiti, del proprio destino. È il primo antidoto all'omologazione e al 

conformismo, perché la storia costruisce le identità, elabora le differenze, insegna la meravigliosa complessità dell’uomo, 

della società umana e del creato. La storia non dà risposte rassicuranti e definitive. È una forma mentale che ti proietta in 

una attesa, che ti porta a cercare un senso nella concretezza dei fatti e delle relazioni, perché sono i fatti, come le persone, 

che ci interrogano. Settant’anni dopo. 

 

Per saperne rapidamente poco di più 

Sulle biografie di Bruno Buozzi, Carlo Donat Cattin, Achille Grandi, Giulio Pastore e Mario Romani ved. www.treccani.it 

(Dizionario biografico degli italiani). Brevi biografie di Giulio Pastore e di Mario Romani sono nel sito della Fondazione 

Giulio Pastore (https://www.fondazionepastore.it/). Su Giuseppe Fanin ved. http://www.santiebeati.it/. 

Fonti delle citazioni 

La citazione di Pastore all’Assemblea del primo maggio 1950 è in G. Pastore, I lavoratori nello Stato, Vallecchi, Firenze 

1963, p. 121. 

Le citazioni del primo Congresso sono in Cisl. 1° Congresso nazionale. I lavori e gli atti (Società grafica romana, Roma 

1952) alle pp. 18-19 (Renato Cappugi), p. 30 (Joseph Curran), p. 121 (Ines Ferro) e p. 156 (Vera Acutis). Per i principali 

interventi di Carlo Donat Cattin ved. ivi, pp. 124-130, 225-229, 232. Le repliche di Pastore a Donat Cattin sono alle pp. 

219 e 232. 

Giulio Pastore «docente» al Centro studi di Firenze 

https://www.fondazionepastore.it/
https://www.fondazionepastore.it/
http://www.santiebeati.it/

