
Franco Marini è stato sempre e resterà sempre per la Cisl un punto di riferimento costante  

Un sindacalista, un maestro di vita  
di Annamaria Furlan   Conquiste del Lavoro 10-2-21 

Franco Marini con la sua storia limpida, la sua anima sociale, frutto delle radici profonde nel 
cattolicesimo popolare, il suo noto pragmatismo da vecchio alpino abruzzese, è stato certamente 
uno dei ' padri nobili' del nostro paese. Nella Cisl, il nostro sindacato dove ha trascorso gran parte 
della sua vita, ha rappresentato un esempio di specchiata moralità', un baluardo dei valori 
democratici ed un fiero sostenitore del ruolo autonomo e riformista del sindacato e della sua 
necessaria unità, per guidare le trasformazioni della società. 

Ha dato un contributo importantissimo alla vita del movimento dei lavoratori ed alla vita del Paese, 
in anni difficili, come quelli dell'attacco del terrorismo alle istituzioni e successivamente come ' 
servitore' dello Stato, prima come Ministro del Lavoro e poi come Presidente del Senato. La 
democrazia, l'antifascismo, il valore della dignità del lavoro, la centralità della persona, l'unità del 
paese: sono stati questi i principi ideali interpretati, vissuti e difesi sempre da Franco Marini con 
grande determinazione e coerenza nel corso della sua lunga esperienza sindacale e politica. Valori 
ideali che gli aveva trasmesso Giulio Pastore, il fondatore della Cisl, del cui pensiero Marini è stato 
uno dei più fedeli interpreti, fin dalla sua primissima esperienza alla Cassa del Mezzogiorno.  

Sono tanti gli accordi, le conquiste sociali e sindacali a cui Marini ha contribuito con le sue abili 
doti di mediatore e la sua indole popolare. Uno fra tutti, l'accordo sindacale importante del gennaio 
del 1989 con il Governo De Mita per la restituzione del ' fiscal drag' nelle buste paga che segnò 
anche la ricomposizione con la Cgil dopo lo strappo della storica intesa sulla scala mobile di San 
Valentino del 1984 a cui anche Marini aveva contributo accanto a Pierre Carniti.  

Un ruolo di mediazione alta, di dialogo unitario che Marini ha sempre praticato nella sua carriera 
sindacale che non cancellava le differenze storiche ed identitarie tra la Cisl e gli altri sindacati. Ma 
fu lo stesso Marini battagliero che alcuni mesi dopo proclamò lo sciopero generale contro il 
Governo De Mita e l'introduzione dei ticket sanitari.  

Una lezione di grande autonomia del sindacato. Un seme importante anche per la stagione 
successiva che condusse tutto il sindacato ai grandi accordi di concertazione. Marini credeva nella 
formazione, ha aiutato a crescere tanti sindacalisti e sindacaliste, con la sua grande capacità 
inclusiva. Fu l'artefice della ripresa dei corsi lunghi al Centro Studi di Fiesole ed aprì la Cisl ai 
nuovi strumenti di comunicazione come il passaggio a quotidiano di Conquiste del Lavoro, fino ad 
allora settimanale. Ma soprattutto Franco si batté nella Cisl per un nuovo modello organizzativo ed 
una nuova strategia sindacale per tutelare i redditi da lavoro e per affrontare le sfide del 
cambiamento, con la caduta del comunismo e l'arrivo dell'Europa di Maastricht.  

Aveva scelto con convinzione di aderire alla corrente sociale di Carlo Donatt Cattin, di cui fu il 
successore al Ministero del Lavoro, per trasferire in politica e nelle istituzioni l'esigenza di giustizia 
sociale, di equità, di solidarietà. Quando è diventato Presidente del Senato, un'altissima carica dello 
Stato, gli fu chiesto quale professione avesse svolto nella vita e lui rispose: “Sindacalista, sono e 
sempre sarò un sindacalista” per stare in mezzo alla gente, per la gente, per i lavoratori e per le 
lavoratrici, per i nostri giovani. Questo è il ricordo che noi conserveremo di lui, ringraziandolo per 
quello che ci ha insegnato.  

È stato per me un Maestro di vita ancor prima che un grande Leader sindacale, con la sua 
autorevolezza, la sua grande umanità, la sua saggezza, sempre vicino ai lavoratori ed ai bisogni più 
deboli. Ecco perché Franco è stato sempre e resterà sempre per la Cisl un punto di riferimento 
costante. Lascia una grande eredità morale, sociale e culturale, che noi cercheremo di non 
disperdere e di trasmettere soprattutto ai giovani. Quei giovani che Marini ha sempre amato e 
valorizzato nella sua azione coerente al servizio del sindacato, delle istituzioni, del paese. 



Una vita di battaglie, col passo cadenzato dell’alpino  

Franco Marini se ne va a 87 anni, dopo una difficile battaglia con il Covid e dopo una vita piena di 
battaglie. Battaglie sindacali e politiche, combattute senza clamori, con tenacia marsicana. E’ stato 
segretario generale della Cisl, presidente del Senato, ministro del Lavoro, segretario del Partito 
popolare italiano ed europarlamentare. 

Abruzzese di San Pio delle Camere, laureato in giurisprudenza, con una lunghissima militanza 
cislina e democristiana, era approdato al Partito democratico, diventandone un esponente di peso. 

Iscritto alla Democrazia Cristiana dal 1950, è stato segretario generale della Cisl dal 1985 al 1991. 
Una leadership, quella di Via Po, tanto anelata quanto faticosa da conquistare. Dopo anni 
all'opposizione e due congressi persi, Marini stringe con Pierre Carniti un patto per la successione. 
E così nel 1985 conquista il vertice dell'organizzazione. 

Il grande debutto in politica è nel 1991, anno in cui lascia il sindacato per fare il ministro del Lavoro 
e della Previdenza sociale nel VII governo Andreotti. Nel 1992 si candida alla Camera e fa il pieno 
di voti: è il primo degli eletti con oltre 100 mila preferenze. Dopo Tangentopoli e il crollo del 
partito si schiera con Buttiglione per la guida del Ppi. Ma quando Buttiglione stringe il patto con 
Berlusconi, Marini lo silura per affidare il partito a Gerardo Bianco. Tre anni dopo sarà lui a lui 
guidare i Popolari. Ne sarà leader per due anni, partecipando alla nascita e alla caduta governo Prodi 
nell’ottobre del ‘98; caduta avvenuta in seguito all’u scita di Rifondazione comunista dalla 
maggioranza ma legata anche a una strategia che le cronache del tempo ribattezzano ”l’asse Marini-
D’Alema”. 

Nel 1999, eletto al Parlamento europeo, lascia la segreteria a Pierluigi Castagnetti. Per le elezioni 
politiche del 2001 è tra i fautori del progetto della Margherita, di cui diviene responsabile Nel 2006 
diventa presidente del Senato. Nel 2013 ”sfiora” il Quirinale: è il candidato da Bersani e ha il 
sostengo del centro-destra, ma non ottiene l’elezio ne. Tuttavia, è ancora oggi il candidato non 
eletto col massimo numero di voti in un singolo scrutinio. 

Una delusione, una battaglia persa a causa del fuoco amico nel Pd (per Renzi era tra i ”vecchi” Dem 
da rottamare). Ma in politica, così come nel sindacato, la sua tenacia, la sua capacità di trattare 
tenendosi lontano dai clamori, gli è valsa grandi risultati. Come ha spesso ricordato lui stesso. ”Ero 
capace di duellare al microfono, dare la caccia ai delegati e tenere le fila dell’organizzazio ne 
contemporaneamente - disse una volta -. Poi quando si cominciava a votare, io avevo già fatto 
quello che dovevo fare e andavo a dormire”. 

I. S.     
 

Il tributo del mondo politico e sindacale  
Nel giorno della scomparsa, Franco Marini riceve testimonianze di amicizia e stima da tanti 
esponenti del mondo politico e sindacale. “La morte di Franco Marini mi addolora profondamente - 
scrive il presidente Mattarella -. È stato un eminente esponente della Repubblica. Portò le istanze 
dei lavoratori italiani sino alla più alta carica alla quale venne eletto, quella di Presidente del Senato. 
Apparteneva alla schiera di quanti hanno saputo trasfondere nelle istituzioni la passione e il valore 
di aspirazioni autentiche maturate fra la gente”. Pierluigi Castagnetti, che ha dato la notizia sui 
social, lo ricorda come “uomo integro, forte e fedele a un grande ideale: la libertà come presupposto 
della democrazia e della giustizia. Quella vera”. 



“Ci ha lasciato uno dei grandi protagonisti del sindacato e della politica degli ultimi 40 anni - dice 
Dario Franceschini -. Uno degli artefici della nascita dell'Ulivo e del centrosinistra, quando con 
coraggio impedì che il PPI scivolasse a destra. Io perdo un Maestro, un Padre, un Amico”. 

Maurizio Landini lo ricorda come “protagonista di una fase storica caratterizzata da grandi 
cambiamenti e da grandi conquiste sociali, frutto delle battaglie unitarie del sindacato”. 

“Ci lascia un grande sindacalista - dice il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri - 
dotato di una grande umanità e senso dello Stato e disponibilità ad ascoltare e a stare con i più 
deboli”. 

I. S. 
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