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Editoriale
Rappresentare è partecipare

Ciò che colpisce nella dinamiche sociali che investono il movimento 
sindacale (italiano, europeo e internazionale) è lo spazio di rappresentanza 
che ad esso viene offerto a fronte delle crisi d’iniziativa politica che appaiono 
gestite da gruppi elitari, impossibilitati per la loro distanza dagli attori sociali 
e dai ceti popolari a modulare strategie di partecipazione sociale. Qualcuno 
potrebbe sostenere, ricordando quanto accaduto alcuni decenni addietro, 
che proprio le difficoltà provenienti da questa estraneità del sistema politico 
dalla vita della società rendano più difficile all’azione sindacale raccogliere 
le sfide della nuova rappresentanza. Resta vero, d’altra parte, che accettare i 
tempi e le aspettative provenienti dalle complesse trasformazioni che inve-
stono le relazioni politico-istituzionali ai diversi livelli (secondo un’inattuale 
consuetudine) significa consegnare alla pubblica opinione e, soprattutto, ai 
lavoratori iscritti al sindacato l’immagine di attori sociali incapaci di con-
tribuire ad orientare il mutamento in corso.

Quando il movimento sindacale appare deciso a proporre nuovi passi 
e iniziative si mostra in grado di rigenerare processi e, con la fatica e la 
creatività di coloro che introducono innovazione, prendere posizione per 
avviare trasformazioni sociali. Nel numero 34 di Sindacalismo abbiamo 
posto in evidenza tale dinamismo a livello europeo, introducendo un ar-
ticolo di Marco Cilento sugli accordi aziendali transnazionali pubblicato 
dal Working Paper n. 8 della “Fondazione Ezio Tarantelli” (che ringrazia-
mo per l’avviata collaborazione). Lo stesso “pilastro sociale” proclamato 
dalle istituzioni politiche europee appare un vuoto rinvio al fatto storico 
che senza Europa sociale non è sostenibile l’integrazione europea, se non 
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si intende come un appello (per certi versi drammatico) di un maggiore 
protagonismo delle forze sociali europee (ora già smarrito nel dibattito 
pubblico).

L’orizzonte complessivo della riflessione che proponiamo, dunque, è 
quello di richiamare l’attenzione al ruolo che può assumere il movimen-
to sindacale nel percorso che sta trasformando il lavoro. A patto che il 
mandato di rappresentanza si trasformi in un’azione di partecipazione 
consapevole del sindacato come attore sociale. L’azione sindacale così 
concepita, infatti, può animare un processo riformatore che interagisca 
non solo con gli aspetti economici, ma anche con gli atteggiamenti in-
dividuali e le loro relazioni morali e psicologiche, modellandosi positi-
vamente con la realtà sociale. Lo sviluppo della dimensione confederale 
“come moltiplicazione della forza organizzativa del sindacato”, d’altra 
parte, può consentire che la sfera d’azione del movimento sindacale si 
rafforzi con la partecipazione ai processi di formazione delle decisioni 
nell’impresa, nella vita nazionale e nella vita internazionale, consenten-
do di conseguire talora obiettivi prima inimmaginabili per il bene del 
lavoratore e della società nel suo complesso.

In questo senso, anche le implicazioni politiche e socio-economiche col-
legate alle modificazioni introdotte dall’impresa 4.0 possono offrire ulteriori 
possibilità. Non basta, tuttavia, che al movimento sindacale sia consentito 
l’accesso da una porta minore ad una “cabina di regia” destinata a discutere 
di qualche rivolo di finanziamento pubblico di fronte a un mutamento che 
secondo le analisi avviate ha implicazioni epocali. Se gli esponenti dell’e-
stablishment possono cullarsi su stantie ricostruzioni storiche di un paese da 
rifondare, coltivando illusioni di primazia a fronte di una dirigenza politica 
impreparata al governo della complessità socio-economica, il movimento 
sindacale presente nella società è chiamato a dare voce alla rappresentanza 
del lavoro, ponendo consapevolmente in campo la forza di un attivo mo-
vimento di riforma (capace di porre per tale via un contributo propositivo 
alla coesione sociale).

Per mettere in campo la forza e gli strumenti della partecipazione, pe-
raltro, i sindacati attuali (e quelli italiani, in particolare, coinvolti in itinerari 
pre e post-congressuali) non possono indugiare ulteriormente nell’avviare 
una forte iniziativa culturale. Forse mai come adesso la cultura fa la differenza 
nell’azione sindacale a più livelli ed appare con sempre maggiore evidenza 
come necessaria risorsa politica per una efficace presenza sindacale nella so-
cietà contemporanea. Sempre più nitidamente dovrebbe, per tutti, insegnare 
l’esperienza storica della Cisl, che fin dalla sua nascita grazie all’approfon-
dimento culturale delle trasformazioni e alla sua declinazione operativa ha 
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saputo affrontare e superare sfide organizzative e politiche impervie in Italia 
e in Europa.

Volendo indicare in maniera sintetica l’orizzonte di una rinnovata ini-
ziativa culturale fondata sulla partecipazione, si potrebbe dire che esso ap-
pare segnato da tre principali linee d’intervento: la prospettiva associativa, 
per sostenere la solidarietà interna al movimento sindacale come soggetto 
sociale e per elaborare le conseguenti strategie creative per l’azione sinda-
cale impegnata sui molteplici piani; la prospettiva confederale, per valutare 
i percorsi per prendere parte ai processi di formazione delle decisioni nella 
società civile e nella società politica italiana; la prospettiva interconfederale, 
per comprendere meglio le relazioni con gli altri attori sociali (imprese e 
sindacati) nazionali, europei, transnazionali e internazionali.

Certo, quotidianamente il movimento sindacale si misura con questo o 
quell’altro aspetto di tali dinamiche. Pare, comunque, che il crinale attuale 
in cui stanno venendo a maturazione processi da tempo avviati e di grande 
impatto sull’esperienza dei sindacati (trasformazioni culturali, tecnologiche 
e organizzative) richieda un reale approfondimento culturale complessivo e 
collettivo. Si attende con urgenza l’esigenza di una ripresa partecipativa del 
sindacato come soggetto sociale – capace di dare come tale un contributo alla 
democrazia politica – fondato sulla libertà associativa e sull’opera solidale 
alimentate da una riflessione culturale strategica e da un’intensa iniziativa 
formativa a più livelli.


