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EDITORIALE

Il sindacato tra società e politica

“La solidarietà non è un problema giuridico, ma è un problema educa-
tivo”. Come assai ben richiamato in uno dei saggi della rivista, anche la que-
stione della comunicazione nel sindacato e del sindacato conduce al cuore
dell’esperienza sindacale e della sua rappresentanza. Evidenziando, infatti, la
problematica relativa all’efficacia comunicativa del movimento sindacale, da
qualsiasi angolazione si affronti il tema, si giunge ad affrontare la natura as-
sociativa del sindacato e la dimensione culturale connessa alla sua azione
emancipatrice.

La riflessione scientifica delle discipline sociologiche, l’analisi storico-
politica delle vicende presenti, l’individuazione delle professionalità messe in
campo nell’agone mediatico, in maniera ricorrente indicano la centralità di
uno sforzo culturale in grado di produrre innovazione attraverso una parte-
cipata dinamica educativa. Informare e comunicare la rappresentanza socia-
le è possibile soltanto se si riescono a veicolare i contenuti di un’esperienza
che, per sua natura, è collegata all’apertura della persona alla realtà nella sua
dimensione integrale.

Come più volte dichiarato su questa rivista, una rinnovata cultura del la-
voro non è possibile nel chiuso di laboratori artificiali, nel quadro di nostal-
giche o preconfezionate operazioni più o meno illuminate. Essa prende for-
ma nel tessuto sociale, nell’azione formativa che vivaci attori sociali con la lo-
ro azione sviluppano col sostegno di persone e di istituzioni del mondo del-
la ricerca. In assenza di tale solidale compagnia anche le visioni consolidate
decadono e non esistono interventi che possano arrestarne il declino.
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Emerge, così, tutto il riflesso politico della elaborazione culturale, delle
dinamiche formative e comunicative. I sindacati più fragili, infatti, sono sta-
ti quelli che si sono affidati ad altre agenzie formative e comunicative, le im-
prese, i partiti, gli organi dello Stato. In questo modo, rinunciando alla loro
soggettività sociale, hanno finito per estraniarsi da quello stesso movimento
socio-economico cui rivendicavano dignità e sono restati strumenti passivi di
politiche condotte da altri, condividendone la loro parabola storica. La con-
statazione della cinica convenienza di tale atteggiamento da parte di alcune
leadership sindacali, non modifica il rilievo della loro estinzione.

Le associazioni sindacali che hanno valorizzato le radici associative, edu-
candosi alla permanente esigenza di apprendimento, di conoscenza e di ela-
borazione, hanno impostato la loro azione confederale su una scelta politica
determinante. Allora sì, il profilo confederale dei sindacati cresce per una
sorta di forza interna, trovando ragioni che chiedono di essere continua-
mente riscoperte, per non inaridire in organismi pletorici e ridondanti. Allo-
ra sì, il movimento sindacale trova nella sua soggettività sociale un riflesso
“politico” di assoluto rilievo. L’identità sindacale, infatti, diventa capace di
giudizio e di spinta sociale propositiva e riformatrice.

Per seguire tale obiettivo, comunque, occorre una significativa decisio-
ne di politica sindacale e un conseguente impegno operativo. È qui che si in-
serisce la responsabilità di una leadership sindacale che veda con chiarezza
il legame tra le sorti della propria organizzazione e la vivacità della società ci-
vile. Occorre una piena consapevolezza politica per comprendere che l’edu-
cazione e la formazione dei propri associati non significa solo essere al passo
con i tempi, non comporta solo introdurre innovazione, ma vuol dire in pri-
mo luogo scommettere sulla vitalità della compagine sociale nel suo com-
plesso.

Così è avvenuto nel momento di formazione dell’identità industriale ita-
liana nel secondo dopoguerra, quando “il sindacato nuovo” ha avuto il co-
raggio di lungimiranti innovazioni. Di più, attingendo a una profonda con-
sapevolezza della posta in gioco nella vita democratica del nostro Paese, co-
me ci viene opportunamente ricordato, Giulio Pastore seppe rilanciare la sfi-
da del tradizionale movimento operaio ponendo le “conquiste” dei lavora-
tori al centro di una visione orientatrice della vita sociale: “Conquistare l’o-
pinione pubblica al sindacato e ai lavoratori: ecco una preziosa meta”. Solo
un maturo attore sindacale può assumere realisticamente tale impegno nel-
l’attuale società e per l’attuale società.




