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Editoriale
La nascita del nuovo sindacalismo italiano

Settant’anni fa nascevano Cisl e Uil, dando vita con le altre rappresen-
tanze sindacali a un complesso sistema di relazioni industriali nell’Italia 
repubblicana. In quel contesto, soprattutto, il sindacato guidato da Giulio 
Pastore introdusse la proposta di un “sindacato nuovo”, indicando una forte 
discontinuità con la prassi sindacale nazionale. «Questo del “sindacato nuo-
vo” – dirà il leader della Cisl nel dicembre 1956 in un convegno sindacale 
sulla politica meridionalista – poteva apparire uno slogan all’inizio, espli-
citamente e implicitamente polemico nei confronti di una imperversante 
tradizione del sindacalismo del nostro Paese. Questo convegno è un’altra 
clamorosa conferma della verità che non siamo più sul terreno degli slogan, 
ma siamo sul terreno di una vera e propria rivoluzione introdotta nella 
concezione e nei metodi sindacali. È stata la conferma di un sindacato re-
sponsabile, capace cioè di un profondo esame critico». In effetti, fondata su 
un patto di unificazione per costituire una nuova confederalità basata sulle 
dinamiche associative dei lavoratori, il sindacato nuovo si era fatto strada 
coinvolgendo altri attori sociali. Nel 1974 Cisl e Uil hanno accolto la Cgil 
nella Confederazione europea dei sindacati che avevano contributo a costi-
tuire; nel 1992 lo stesso è accaduto per la Confederazione internazionale dei 
sindacati liberi (fondata nel 1949 da Pastore, Canini e Parri), convergendo 
tutti nel 2006 nella Confederazione internazionale dei sindacati. Il sinda-
calismo associativo e confederale appare, dunque, patrimonio comune in 
fondo a un itinerario storico percorso non senza difficoltà.

Nondimeno, l’appello per un nuovo sindacato negli anni si è ripetuto, 
con finalità diverse, facendo leva sulla forza evocativa che quella prima espe-
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rienza di radicale innovazione ha introdotto a partire dagli anni Cinquanta. 
Di là della ripresa strumentale dello slogan, in effetti, la lezione da apprendere 
è ancora da acquisire nella sua pienezza. Essa è legata al dinamismo stesso 
che è proprio delle fondamenta che all’innovazione diede Mario Romani. 
Certamente, egli contribuì con la conoscenza della realtà socio-economica ad 
alimentare la proposta politico-organizzativa del sindacalismo; certamente, 
egli consentì con un articolato sistema formativo sindacale che il punto di 
vista da acquisire fosse patrimonio condiviso dall’associazione sindacale. 
Soprattutto egli rese a tutti evidente come l’esperienza sindacale non fosse 
“ancora” in evoluzione, ma sia “sempre” in evoluzione; la rappresentanza 
sindacale, se presente, è un’esperienza dinamica.

Non deve stupire, dunque, se in maniera ricorrente torna la questione 
del sindacato nuovo. L’importante è che tale invocazione non sia retorica 
reiterazione di vuote formule o di quelle stesse formule appropriazione in-
debita per veicolare alterati contenuti, come segnalò già Pastore nel 1959. 
Piuttosto, si tratta di cogliere le linee di tendenza del movimento sindacale 
che, di fronte alle trasformazioni del lavoro e della società, consentano for-
me adeguate alla rappresentanza delle persone che lavorano e capacità di 
partecipazione ai complessi processi di governance dell’economia. Si tratta 
di riconoscere definitivamente la rappresentanza sociale espressa dai sin-
dacati come risorsa, non solo per superare i permanenti rischi del sistema 
economico ma per sostenere la stessa creazione sociale di valore.

Diceva Romani ancora nel 1973 ai sindacalisti Cisl, in un altro momen-
to critico del nostro Paese: «Noi abbiamo a questo proposito un compito 
da portare avanti di enorme rilievo. Francamente, non è dato vedere con 
facilità, nella complessa situazione sindacale italiana di oggi, quale gruppo, 
o quale organizzazione, o associazione, possa assolvere un compito come 
questo meglio di quello che possiamo fare noi». Naturalmente, ciò implica 
per il sindacalismo accettare la grande sfida di corrispondere a tale esigenza. 
Non basta per ciò un grande sforzo organizzativo, ma necessita alimentare 
l’innovazione culturale nell’impostazione confederale e nella pratica asso-
ciativa, per elaborare strumenti sempre nuovi sulle fondamenta della libertà 
personale e collettiva. 

Non bisogna, invece, ripetere fraintendimenti, incertezze, errori, ora 
che sono venuti meno alcuni elementi di disturbo per lo sviluppo di una 
soggettività sociale davvero partecipe dei processi in corso. Più volte, le 
confederazioni sindacali hanno annunciato l’importanza di un coraggioso 
investimento culturale (a diversi livelli), cui non sono seguiti fatti adeguati. 
Impegnato in un difficile sforzo di rinnovamento nei primi anni Ottanta, 
avviando un significativo ripensamento per ritrovare nel cambiamento so-
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cio-economico i tratti della propria identità, il Consiglio generale della Cisl 
si esprimeva in questo modo: «Il fatto che il rinnovamento stia avvenendo in 
presenza di avvenimenti che nei diversi ambiti assumono il carattere dell’e-
mergenza continua, per certi versi facilita le trasformazioni negli atteggia-
menti, anche se nel contempo bisogna sforzarsi maggiormente per rendere 
visibile e ravvicinato il mutamento che si intende realizzare. In realtà si tratta 
di fare i conti con una profonda e continua revisione culturale che richiede 
una pratica quotidiana».

Anche la nostra rivista fin dalla sua nascita è impegnata a favorire un 
dialogo tra ricerca scientifica e cultura sindacale; in occasione dell’attuale 
settantesimo anniversario, abbiamo inteso riproporre ad una lettura comune 
alcuni interventi che negli ultimi tempi hanno evidenziato, su diversi piani, 
spunti di riflessione per un’ancora importante esperienza sindacale. Ad essi 
si accompagnano la lettura di due brani, di Giulio Pastore e di papa Fran-
cesco, che sembrano affidare al movimento sindacale responsabilità ancora 
attuali. Oggi per evitare di ricadere nel corporativismo degli interessi o nella 
subalternità alla politica – i principali pericoli individuati da Pastore nel 
1950 – le confederazioni sindacali non possono rinunciare ad elaborare una 
visione complessiva dei problemi che caratterizzano e bloccano l’economia, 
la politica, la società; come dichiarò la stessa Cisl all’inizio di questo millen-
nio, «abbandonando nicchie di sicurezza consolidate, certezze accumulate, 
consuetudini garantite, per assumere e rilanciare il rischio dell’innovazione 
e della proposta».

La crisi legata alla presente pandemia ha riproposto la funzione decisiva 
dei momenti di dialogo e di responsabilità comune in una realtà multiforme 
dai processi socio-economici complessi. I limiti dell’irresponsabilità diffusa 
a vari livelli non consentono di risolvere i problemi con direttive avulse 
dal contesto socio-economico, ma invitano a una maggiore collaborazione 
fondata sul riconoscimento del ruolo di ciascuno e delle opportunità che 
nascono da solidarietà operative per il comune benessere.


