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5

Da oltre un secolo e mezzo non mancano le ragioni di una riflessione sul-
l’esigenza di rappresentanza dei lavoratori per la tutela dei loro interessi ma-
teriali, culturali e morali. Proiettandosi dalla dimensione personale a quella
collettiva, questa esigenza prende forma in peculiari associazioni per l’e-
mancipazione, le riforme e la democrazia che la società contemporanea ri-
conosce nell’esperienza storica del sindacalismo.

Tornare oggi a porre all’attenzione del dibattito pubblico quest’espe-
rienza e le sue dinamiche, dopo un periodo in cui la precedente enfatizza-
zione aveva lasciato posto a un meditata trascuratezza, significa non solo of-
frire un contributo che toglie alibi alla pigrizia intellettuale e ai fraintendi-
menti culturali che talora si manifestano, ma anche offrire uno spazio di di-
scussione e di approfondimento su un fenomeno sociale che si pone al cuo-
re dell’interdipendenza della vita civile, economica e politica.

Si tratta, peraltro, di corrispondere a una diffusa richiesta di compren-
sione dell’evoluzione di una realtà collettiva che, nella misura in cui pone le
sue radici nella società civile organizzata, appare ormai maturare un com-
plessivo riorientamento che la proietta a nuove responsabilità, affrontando
non poche difficoltà assieme a rinnovate opportunità nelle odierne trasfor-
mazioni socio-economiche e politiche della società globalizzata.

Non si può, infatti, dimenticare il passaggio epocale rappresentato dal-
la costituzione nel novembre 2006 di una confederazione sindacale a di-
mensione mondiale che ha segnato la conclusione del sindacalismo sorto
nell’Ottocento e protrattosi per gran parte del secolo del lavoro, portando

EDITORIALE

Il movimento sindacale nella società aperta
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la “giovane” esperienza storica del movimento sindacale verso una consa-
pevole maturazione. Coloro che hanno fondato la Confederazione Interna-
zionale dei Sindacati (CIS) hanno sancito il fallimento dell’egemonia co-
munista sul sindacalismo e convenuto sulla natura associativa e democrati-
ca che animava l’esperienza di rappresentanza degli attuali sindacati labu-
risti, socialdemocratici e cristiani, favorendo l’unificazione della Confede-
razione Sindacale dei Sindacati Liberi e della Confederazione Mondiale del
Lavoro.

Le dinamiche interne del movimento sindacale, del resto, si sono svi-
luppate in un rapporto di interdipendenza con l’evoluzione dei mercati ca-
pitalisti e delle loro diverse forme d’unificazione, nonché dei processi di svi-
luppo sociale e di democratizzazione. È bene ricordare che il ruolo giocato
nelle dinamiche nazionali e internazionali da questo sindacalismo associati-
vo e democratico è stato, infine, riconosciuto in un rapporto sullo sviluppo
mondiale della World Bank nel 1995: la cultura di libertà e l’azione di soli-
darietà dei sindacati che si riconoscevano in quell’esperienza sindacale non
solo avevano costituito «a cornerstone of any effective system of industrial re-
lations that seeks to balance the need for enterprises to remain competitive with
the aspirations of workers for higher wages and better working conditions», ma
avevano svolto «a noneconomic role as well – same unions have contributed
significantly to their countries’ political and social development».

Proprio qui sta, dunque, la questione. Liberandoci dai falsi veli del pas-
sato, secondo un’espressione cara a Mario Romani, che sul ruolo del sinda-
calismo contemporaneo ha lasciato riflessioni ancora vivide, occorre, quindi,
riflettere senza retorica sul significato della rappresentanza sindacale in una
società aperta.

Certamente, ciò significa pensare all’odierno sindacalismo come espe-
rienza di libertà, nella volontaria adesione associativa e nel mandato di rap-
presentanza negoziale, così come nelle dinamiche organizzative. Superando
tentazioni di affidamento alle politiche pubbliche oppure a patronage poli-
tici, il movimento sindacale può attingere rinnovata linfa all’esigenza di par-
tecipazione individuale e di protagonismo collettivo se saprà proporre a tut-
ti le ragioni e i valori della propria presenza, che non sembrano perdere di
attualità nella nostra società del lavoro. 

Contemporaneamente, non si vede, dunque, per quale motivo l’accesso
alla governance di una società libera debba essere tale solo per una parte del-
la classe dirigente; non si comprende come una società aperta possa essere
tale solo per alcune sue componenti, mentre gli attori sociali debbano anco-
ra essere respinti fuori dell’uscio. Non mancano, certo, nell’esperienza stori-
ca e presente del movimento sindacale elementi di debolezza e di fragilità;
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ma questi elementi, non solo in Italia e in Europa, talora accentuati dalla lea-
dership sindacale, appaiono spesso presenti anche in altri attori sociali e po-
litici, nell’economia come nei partiti, nelle scienze come nei media.

La richiesta d’indirizzare i differenti profili dell’azione pubblica e priva-
ta a sostegno del bene comune della società, contenendo i rischi conflittuali
e favorendo la ricomposizione di un tessuto sociale partecipativo e civile, co-
stituisce un orizzonte comune alla rappresentanza dei lavoratori come del-
l’impresa responsabile e delle istituzioni al servizio dei cittadini.

Vi sono sfide che riguardano in modo peculiare l’orizzonte della rap-
presentanza sindacale dei lavoratori. Sembrerebbe, tuttavia, insensato affi-
dare il loro esito alle sorti delle imprese nell’evoluzione dei mercati finan-
ziari, esitanti tra cedimenti a modelli neocorporativi e consapevolezza del
ruolo di regolatore sociale che esercitano. Sembrerebbe ancora impensa-
bile che quelle sfide possano essere affrontate al di fuori di una riflessione
del ruolo della società civile organizzata nella vita economica e nelle poli-
tiche sociali. Così sembra, se si vuole essere coerenti con le esigenze di li-
bertà e di efficace realismo che sostengono le dinamiche di una società
aperta. Attardarsi a considerare il “sindacato”, cristallizzato in un foto-
gramma unitario del passato, come l’origine di qualsiasi vizio e tentazione
corporativa, non solo appare segno di una cultura non aggiornata, ma an-
che espressione di una visione irrealisticamente ancorata alla falsa alterna-
tiva tra la chimera di un neoanarchismo liberista e il fantasma di un neo-
statalismo regolatore.

La richiesta di governance sociale che si propone in Europa e dall’Euro-
pa, come il necessario accompagnamento di un più efficace government po-
litico, e la formazione di contrappesi sociali frutto di radicati processi asso-
ciativi suggeriscono possibili percorsi per nuovi processi di sviluppo econo-
mici e civili, prima che politici. Forse bisogna acquisire l’habitus a pensare
ed a augurarsi che il movimento sindacale sia uno di quegli attori sociali so-
lidali, responsabili e partecipativi di cui necessita, in una regolazione sociale
virtuosa, una società aperta.

“Sindacalismo”, dunque, nasce dall’esigenza di inserire nell’ormai indi-
spensabile e ancora troppo debole dibattito pubblico sui temi relativi al la-
voro e alla sua rappresentanza una proposta culturale di ampio respiro per
alimentare la riflessione e l’assunzione di responsabilità di una nuova classe
dirigente del nostro Paese e, in particolare, del movimento sindacale.

Attraverso l’approfondimento e l’elaborazione culturale “Sindacalismo”
può, infine, offrire un’occasione di conoscenza, di dialogo e di confronto tra
la ricerca scientifica, gli ambienti di studio, l’opinione pubblica, i soggetti so-
ciali, gli operatori economici, i movimenti politici e le istituzioni del Paese.

7

07A0652L_Sindacalismo_01  10-01-2008  8:29  Pagina 7



Si intende in questo modo promuovere una maggiore comprensione della
realtà socio-economica, favorendo una visione d’insieme dei complessi pro-
cessi d’interdipendenza che si sviluppano nei differenti livelli d’indirizzo di
una società aperta, pluralista e democratica.
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