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La discussione pubblica sulla rappresentanza sindacale appare spesso co-
sì complessa e ricca di significato da disorientare non solo un osservatore ester-
no alle problematiche dei sindacati, ma spesso anche coloro che, coinvolti nel-
la quotidianità dei conflitti di lavoro, sono abituati a brandire ora l’uno, ora
l’altro corno delle questioni, muovendosi con disinvoltura attraverso quel por-
to delle nebbie che sembra talora essere il nodo della rappresentatività. Non
sfugge, peraltro, ad una pacata riflessione che lo sviluppo della rappresentan-
za sindacale in una forza sociale dotata di una propria rappresentatività costi-
tuisce il cuore della presenza sindacale nella società contemporanea.

Lo stretto rapporto che intercorre tra le sorti dell’associazionismo sin-
dacale e le modalità della rappresentanza dei lavoratori emerge, infatti, in tut-
ta la sua rilevanza per gli aspetti di indirizzo della politica sindacale. L’orga-
nizzazione sindacale contemporanea è legata intimamente a una prospettiva
di emancipazione del lavoro «avente al suo centro», ricordava già Mario Ro-
mani, nella difficile condizione dei sindacati nell’Italia del 1951, «la respon-
sabilità assunta apertamente come singoli e come gruppo, la possibilità di es-
sere soggetti a pieno titolo della vita economica, sindacale, culturale e politi-
ca; il superamento cioè della posizione di sudditanza già vissuta da genera-
zioni e generazioni».

Comprendere la peculiarità del nesso tra rappresentanza e rappresentati-
vità nell’azione sindacale, dunque, significa riflettere sull’evoluzione e sulla esi-
stenza stessa del movimento sindacale in una società democratica e caratteriz-
zata dall’interdipendenza dei centri di formazione delle decisioni economiche,
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sociali e politiche. È un tema che interessa l’intera classe dirigente del nostro
Paese; anche la recente vicenda Alitalia ne è stata un esempio emblematico. Del
resto, le scelte sulla evoluzione della rappresentanza costituiscono, più o meno
consapevolmente, l’architrave di una strategia sindacale; intorno al dibattito
sulla rappresentanza sindacale si gioca una partita decisiva per l’esistenza stes-
sa dei sindacati, e non solo in Italia. Per queste ragioni nell’attuale dibattito sul-
la rappresentanza sindacale è opportuno affrontare con chiarezza alcune que-
stioni centrali ed indicare senza esitazioni il cuore del problema, evitando dub-
bi e fraintendimenti nefasti; per questo la discussione sulla rappresentanza sin-
dacale non si può affrontare con schematismi o riduttive prospettive parziali,
finalizzate ad obiettivi contingenti e subordinate all’assunzione di posizione di
forza all’interno di ambienti sindacali e politici. Facendosi strada attraverso
contrapposizioni modellistiche, su questo tema si richiede alle parti sociali un
comune sforzo di maturità e di creatività per affrontare le profonde trasfor-
mazioni del mondo del lavoro.

1. Molti lamentano la presenza di sindacati non rappresentativi che in-
terferiscono nei processi contrattuali, nella negoziazione, nel conflitto socia-
le. Spesso si sottolineano alcuni aspetti critici dell’esperienza sindacale ita-
liana: la frammentazione e l’atteggiamento corporativo di alcuni sindacati; la
fragilità del sistema contrattuale; l’instabilità delle relazioni industriali; l’al-
terabile e mutabile rapporto tra vita sindacale e politica. Di fronte a questi e
ad altri problemi, alcuni invocano, ad esempio, come rimedio una disciplina
legislativa della rappresentanza che, in parte e disordinatamente sembra già
in atto; talora, si propone il ricorso all’intervento legislativo sulla rappresen-
tanza nell’ipotesi di rendere funzionale il principio della autonomia sindaca-
le o del pluralismo sindacale.

Non si può dimenticare, tuttavia, che la libertà sindacale resta il punto
di partenza della rappresentanza sindacale in una società democratica: la li-
bertà dei singoli e la libertà delle organizzazioni di promuovere strutture as-
sociative secondo il diritto comune. La rappresentanza sindacale è lo stru-
mento mediante il quale i lavoratori, che volontariamente si organizzano nei
sindacati, si costituiscono come soggetto collettivo e come tale agiscono per
la rappresentazione e la tutela dei loro interessi. Grazie a questa forza origi-
naria si è affermato quel movimento sindacale che nel 2006 ha promosso l’at-
tuale Confederazione Internazionale dei Sindacati, contrapponendo lo sfor-
zo organizzativo alle legislazioni restrittive od alle manipolazioni delle loro
libertà (libertà di associazione, libertà di contratto, libertà di sciopero), an-
che quando queste si erano presentate sotto veste di regolazioni di privilegio
o di un preteso regime speciale di favore.
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Chi oggi ancora depotenzia la rappresentanza sindacale sembra ripro-
durre contrapposizioni del passato, rifiutando l’esperienza della società com-
plessa; forse ancora nella convinzione che la dinamica associativa rappresen-
ti un vincolo limitativo all’efficacia dell’azione collettiva e che occorra perse-
guire modalità di verifica del consenso secondo i canoni propri della demo-
crazia politica. In questo senso, l’introduzione del fattore elettivo nelle for-
me di rappresentanza, in nome delle esigenze di misurazione della rappre-
sentatività, porta con sé una contraddizione irresolubile con il mandato sin-
dacale. Come è ben noto, rappresentanza politica e rappresentanza sindaca-
le appartengono, infatti, a due distinti ambiti d’azione.

2. In realtà, l’accettazione della dimensione associativa nelle forme del-
la rappresentanza trova un elemento di forza nella preservazione dei valori
essenziali di una libera esperienza sindacale: la libertà d’associazione, la li-
bertà di azione collettiva solidale e responsabile e la libertà di contratto cor-
rispondono storicamente alle attese sociali e civili delle persone che lavora-
no, secondo modalità che non possono offrire forme istituzionali di aggre-
gazione del consenso (corporative o elettive), che rischiano al contrario di
condurre a forme “parastatali” di sindacato.

Così, mentre occorre sempre verificare che, ricordando le parole di un
autorevole giuslavorista, «il problema della rappresentanza come problema
di struttura formale di un libero assetto di associazionismo sindacale sia di-
stinto dal problema funzionale del grado di efficienza di un tale assetto e del
correlativo grado di efficienza dell’azione contrattuale», è bene lavorare an-
che affinché nel nostro sistema democratico l’introduzione di forme di rap-
presentatività non fondate sul radicamento associativo non finisca per con-
traddire le esigenze di efficacia della governance della società complessa, ri-
producendo liturgie neocorporative, pericolose incubatrici di emarginazioni
o rigetti sociali.

Nessun partito o governo democratico, oggi, potrebbe coltivare un se-
rio interesse nel mortificare le dinamiche associative di una radicata rappre-
sentanza sociale, nella quale si riverbera una domanda politica che necessita
ascoltare per non abbandonare in mano a derive populiste la “voce” dei la-
voratori che aspirano a una maggiore cittadinanza sociale. Nessun impren-
ditore nei paesi industrialmente avanzati, impegnato a ridurre i rischi della
propria intrapresa, avrebbe giovamento da ulteriori vincoli di legge che irri-
gidissero le relazioni industriali, con la prospettiva di aprire ulteriori varchi
a radicalismi sociali e conflittualità non mediate. Nessuna organizzazione sin-
dacale vivace potrebbe accettare di rinunciare alla legittimazione che le vie-
ne dalla libera adesione dei lavoratori e dall’esercizio della rappresentanza di
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mandato che da essa deriva; diversamente ammetterebbe che le aspirazioni
di tutela di ciascun lavoratore non sono più origine e fine della propria esi-
stenza, prima ancora di certificare in questo modo l’inefficacia della propria
azione collettiva.

3. Attraverso la via degli accordi e della negoziazione si potrebbe av-
viare un faticoso, ma necessario, sforzo di elaborazione di una regolazione
sociale autonoma e matura, capace di produrre consenso e gestire i dissen-
si di minoranze irresponsabili. Un ripensamento, da taluno proposto, del-
l’accordo interconfederale del giugno 1991 e dell’accordo di “concertazio-
ne” del luglio 1993, ad esempio, potrebbe servire a restituire ai sindacati la
libertà di rappresentanza e la piena titolarità dell’azione contrattuale ai dif-
ferenti livelli. Come è stato a lungo richiesto dalla Cisl, finalmente si rico-
noscerebbe l’esigenza di accelerare il dibattito sulla contrattazione decen-
trata. Per giungere ad un progetto attuabile sarebbe opportuno valutare con
attenzione e con lucidità gli obiettivi del nuovo sistema, considerando l’ef-
ficacia delle interrelazioni tra livelli diversi e le condizioni di passaggio da
un sistema all’altro.

Resta il fatto, certamente, che, per poter sviluppare una adeguata strate-
gia confederale per una nuova stagione contrattuale e concertativa, occorre
una radicata presenza associativa sindacale nei posti di lavoro. Ed è per que-
sto motivo che sembra giunto il momento di incrementare un impegno orga-
nizzativo e culturale per rilanciare la presenza associativa solidale nei posti di
lavoro; non si può mai dimenticare che l’organizzazione sindacale è correlata
alle esigenze di tutela del lavoro associato, e viceversa. Poiché il contesto mer-
ceologico e settoriale in cui si colloca l’attuale rappresentanza sindacale ap-
pare sempre più indefinito e mutevole, le esigenze di tutela collettiva diven-
tano sempre più specifiche e mirate. Né si deve trascurare il fatto che discu-
tere di rappresentanza significa, anche, tornare a discutere della partecipa-
zione dei lavoratori alla formazione delle decisioni dell’organismo cui sono as-
sociati. Occorre in particolare impegnarsi decisamente nel suscitare una mag-
giore vitalità di associazione sindacale sul posto di lavoro, nelle imprese e nel
territorio. In tale cornice è pensabile e auspicabile avviare azioni formative che
accompagnino un piano di sindacalizzazione dei lavoratori attivi, nei settori
tradizionali e dei nuovi lavori. È nella pratica organizzativa, infatti, che fede-
razioni e confederazione rinnovano il patto di solidarietà che li lega, conti-
nuamente rinnovandolo e adeguandolo in termini operativi.

Scegliere, come ha fatto a più riprese la Cisl, di affermare la libertà per i
lavoratori, per i cittadini, per le imprese di dotarsi di adeguati strumenti di
rappresentanza autonomamente scelti, significa imboccare una strada diffi-
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cile; l’unica, tuttavia, adeguata alla realtà di profonda e continua trasforma-
zione del mercato del lavoro ed al dinamismo del sistema di relazioni indu-
striali. Non basta, cioè, affermare con tenacia e creatività, un laborioso, ma
essenziale processo di convincimento (spesso già diffuso nella cultura sinda-
cale popolare, ma compressa da brandelli di schemi ideologici o pragmatici)
circa l’importanza della rappresentatività ossia la forza della rappresentanza.
Bisogna perseguirlo concretamente ogni giorno.
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