
L’ex segretario dei sindacati europei (Ces) scrive a Piero Fassino 
 
 

Gabaglio aderisce ai Ds 
 

 
Ecco la lettera con cui Emilio Gabaglio, ex segretario confederale della Cisl, 

successivamente segretario generale della Ces (Confederazione europea dei sindacati, 
che rappresenta ben sessanta milioni di lavoratori e si compone di 77 confederazioni 
nazionali di 35 paesi e 14 Federazioni europee) e membro osservatore della 
Convenzione europea, ha chiesto al segretario dei Ds Piero Fassino di aderire ai Ds. 
Perché i Ds sono una forza determinante nella difesa del mondo del lavoro, e perché si 
sono aperti a una pluralità di culture diverse nell’ambito del socialismo europeo. 

Gabaglio è stato dal ’69 al ’72 presidente nazionale delle Acli. Poi è stato 
dirigente Cisl, con diversi incarichi fino al ’79, e da allora è diventato membro del 
comitato esecutivo della Ces, di cui è stato eletto segretario generale nel 91 e poi nel 95 
e nel 99. 

Alla richiesta dell’ex segretario dei sindacati europei il segretario dei Ds 
Fassino ha risposto ricordando il valore del lavoro di Gabaglio e più in generale 
dell’esperienza del movimento dei cristiano sociali, di cui Gabaglio è, non da ora, 
autorevole esponente. 

 
 
 
 
 
 

Caro Piero, vorrei lavorare con voi… 
 
Caro Fassino, 
concluso il mio mandato sindacale sul piano europeo ritengo doveroso  dare un 
contributo nel limite delle mie possibilità, al processo di costruzione di quella 
alternativa democratica al governo del paese di cui si avvertono ogni giorno di piu` la 
necessità e l'urgenza anche, ma non ultimo, per consentire all'Italia di tornare a praticare 
una politica di forte segno europeista. 
Credo altresì che questo mio contributo possa esprimersi  nei Democratici di Sinistra  a 
cui chiedo quindi formalmente di aderire, essenzialmente per due ordini  di motivi. 
Il primo si riferisce al fatto che i Democratici di Sinistra , nel quadro della coalizione 
dell'Ulivo e dell'intero centrosinistra, rappresentano una forza determinante per 
garantire che la politica delle riforme sul terreno economico e sociale non perda mai di 
vista l'esigenza  di salvaguardare efficacemente, pur in un contesto di cambiamento, i 
valori e i diritti fondamentali del mondo del lavoro. 
Il secondo motivo attiene all'identità politica nuova che i Democratici di Sinistra si sono 
dati come parte integrante della famiglia del socialismo europeo ed aprendosi  
all'apporto di una pluralità di culture, storie ed  esperienze,  compresa quella del 



movimento dei Cristiano-Sociali  in cui anch'io mi riconosco, con un processo che mi 
auguro possa continuare  ed  approfondirsi in futuro. 
Con viva amicizia 
 

  Emilio Gabaglio 
 
 
 
 

Caro Emilio, vieni. Ci sarai prezioso 
 
Caro Emilio, 
Benvenuto! E grazie per aver scelto i Democratici di Sinistra per continuare quella 
“scelta di vita” che ti ha condotto in tutti questi anni ad un impegno forte e appassionato 
per l’affermazione dei diritti del mondo del lavoro e la costruzione di un’Europa unita, 
federale, democratica. 
In particolare in questi dodici anni abbiamo apprezzato l’autorevolezza, la passione e la 
generosità con cui hai diretto la Confederazione Sindacale Europea, facendola diventare 
un soggetto sempre più importante della scena politica e sindacale europea. 
Per questo siamo particolarmente felici che tu abbia scelto di aderire ai Democratici di 
Sinistra e siamo sicuri che il tuo contributo sarà prezioso per le sfide che il 
centrosinistra, l’Ulivo e il nostro partito dovranno affrontare nella costruzione di una 
alternativa di governo credibile e convincente. 
Così come la tua appartenenza al movimento dei Cristiano Sociali arricchirà 
ulteriormente il  contributo che quotidianamente il movimento dà alla  vita dei 
Democratici di Sinistra e al suo profilo di forza del socialismo europeo, aperto 
all’apporto di una pluralità di culture, storie ed esperienze. 
Ringraziandoti ancora per la grande fiducia che riponi in noi, un abbraccio 
 
 

Piero Fassino 
 
 
  

 
 


