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Editoriale
L’azione contrattuale per la persona che lavora  

e per la crescita economica

L’intenso numero di “Sindacalismo” che si snoda nelle pagine che seguono 
non necessita di molti commenti ed è bene lasciare spazio alla sua meditata 
lettura. Merita solo sottolineare come gli articoli presentati pongano in evi-
denza  le possibilità di un’azione creativa del sindacato per quella esperienza 
centrale della vita umana che costituisce il lavoro, a partire dal suo strumento 
principe che è l’azione contrattuale. Uno strumento, questo, che di fronte alle 
odierne trasformazioni e negli attuali scenari della società globale – ricorda 
Gragnoli – non solo non perde forza, ma può costituire una leva potente 
d’azione riformatrice.

Ben inteso, tutto ciò implica un’effettiva spinta innovativa nella dimen-
sione confederale come moltiplicazione della forza associativa del sinda-
cato, sostenuta da una solidale cultura della responsabilità. Facendo leva 
sull’azione contrattuale e sulla crescita di consapevolezza del mondo del 
lavoro, il sindacato può aspirare a prendere parte ai processi di formazione 
delle decisioni socio-economiche, a partire dall’ampio respiro da assegnare 
all’andamento dei salari, come evidenzia Fadda. Tanto più ora che, superate 
le resistenze illiberali alimentate nel passato e caduta l’illusione di affidar-
si a politiche socialdemocratiche, sono generalmente comprese le ragioni 
dell’ampliamento della sfera d’azione del movimento sindacale, quale com-
pimento delle capacità di difendere e migliorare le condizioni dei lavoratori.

Non c’è, invece, ancora chiara percezione della risorsa che il sindacato 
può costituire con la sua positiva partecipazione ai processi di sviluppo 
dell’attività economica, collegando l’esperienza individuale alla vita d’im-
presa, ai fenomeni macroeconomici e al profilo di governance sociale trans-
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nazionale. Certo, le cattive prove che nel passato hanno mostrato gli attori 
sociali in alcuni processi di regolazione degli interessi e l’accettazione di un 
ruolo subordinato al sistema dei partiti hanno contribuito a squalificare le 
potenzialità della rappresentanza sociale. Nondimeno, di fronte agli scena-
ri della globalizzazione e alle esigenze di coalizioni sociali per contribuire 
alla sua sostenibilità, si continua a richiedere una significativa presenza del 
“lavoro organizzato”, cioè del sindacato come attore sociale. La dimensione 
confederale trova così maggiori incentivi e richiede adeguati orientamenti 
organizzativi, nella consapevolezza dello sforzo creativo necessario nell’at-
tuale momento storico.

Mario Romani, che fin dal 1951 aveva introdotto il sindacato italiano 
sulla via maestra della partecipazione, ricordava nel 1973 come essa com-
portasse “un modo di esprimere l’aspirazione alla vera libertà, alla consa-
pevolezza autentica, al desiderio di assunzione di responsabilità per tutti e 
per ciascuno, nella solidarietà di tutti e di ciascuno, in una sfera di applica-
zione che interessa tutte le esperienze, tutti i momenti, tutte le fasi della vita 
personale e sociale”. È da qui che occorre ripartire per rinnovare l’azione 
sindacale: la proposta partecipativa, lungi da declinarsi come “una denuncia 
o una rivendicazione”, si propone con “uno sforzo di conversione”, con una 
continua iniziativa di “traduzione in pratica”.

Anche oggi le resistenze alla pratica partecipativa derivano dalla dif-
ficoltà a immaginare (prima che governare) il mutamento, dalla crescente 
ignoranza dei processi, dalla difesa di istituzioni e di ordinamenti anacro-
nistici, “in un ambiente in cui la legittimazione democratica sempre di più 
diviene parvenza e non realtà”.

Lo sviluppo di coalizioni tra soggetti sociali attraverso la costituzione 
di reti deve rivolgersi a comprendere le possibili modalità per incidere sugli 
orientamenti economico-finanziari e sociali, perseguendo una partnership 
che coinvolga cittadini, attori sociali e istituzioni. Solo così ne trarrebbero 
giovamento anche i rapporti tra movimento sindacale e sistema politico, 
resi più trasparenti, riverberando una domanda di partecipata cittadinanza 
che necessita ascoltare, per evitare di aprire varchi a radicalismi e per favo-
rire la penetrazione delle iniziative riformatrici nella società democratica.


