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Osservando il percorso che ha coinvolto nel processo di costruzione eu-
ropeo il sindacalismo democratico, fondato su di una effettiva rappresen-
tanza sociale, due considerazioni si impongono sopra tutte le altre. In primo
luogo si può rilevare come il cammino comunitario, dal Piano Schuman del
1950 al Protocollo sociale di Maastricht del 1992, abbia contribuito a modi-
ficare l’azione sindacale nei Paesi membri dell’Unione europea, sia pure con
tempi diversi e sotto profili differenti in relazione alla storia peculiare di cia-
scun sindacato. Si può, d’altro canto, rilevare come la presenza delle confe-
derazioni sindacali nel progetto europeista (fin dal suo realizzarsi iniziale e,
soprattutto, dopo lo sviluppo della Confederazione europea dei sindacati) ab-
bia condotto a dare forma a un attore sociale europeo capace di delineare
quel volto dell’“Europa sociale” che ancor oggi costituisce non piccola par-
te del carattere attrattivo della stessa Unione europea. Non c’è dubbio che
all’interno di tali considerazioni occorra dare un adeguato valore alle resi-
stenze ed alle contraddizioni che si sono manifestate nel corso degli anni nel-
la vita sindacale europea. Anche per questo, tuttavia, la realizzazione dei due
fenomeni richiamati assume un maggior rilievo storico. L’inserzione di dina-
miche e disposizioni sociali nel processo d’unificazione europea rivelano,
inoltre, una permanente centralità della questione dell’accesso della società
civile organizzata, e in particolare del movimento sindacale, alla formazione
delle decisioni economico-sociali europee.

Tutto ciò pone l’attuale sindacalismo europeo, nei suoi differenti livelli
d’azione in Europa, di fronte ad oggettive e gravi responsabilità. Il dinami-
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smo dell’integrazione europea sembra entrato ancora una volta in una fase
critica. L’europeizzazione, contemporaneamente, si dispiega su differenti
piani d’azione, nelle relazioni culturali, sociali ed economiche. I capitali, le
merci e le persone si muovono seguendo maggiori sollecitazioni interregio-
nali e transnazionali. Può il movimento sindacale europeo limitarsi a una, pur
opportuna, presa d’atto delle problematiche che investono la realtà comuni-
taria?

In effetti, l’azione del sindacato europeo non può permettersi di restare
impigliata nella rete delle procedure istituzionali dell’Unione o adagiarsi in
una visione politica socialdemocratica dei rapporti sociali. Una effettiva “of-
fensiva sindacale”, come quella assunta all’ultimo congresso della Confede-
razione europea dei sindacati, che si proponga di esprimere una maggiore
soggettività sociale per colmare un percepibile deficit democratico, non può
coincidere semplicemente col rafforzamento di una funzione di lobby euro-
pea istituzionalizzata. La risposta dei sindacati alle recenti sentenze della ma-
gistratura europea in materia di lavoro e sindacale non può essere quella di
un confronto in sede giurisprudenziale. Non appare utile, certo, una ecces-
siva insistenza sulla modellistica di relazioni sociali più o meno cristallizzate.
Insomma, il sindacalismo europeo non può limitarsi ad una produzione, ma-
gari ricca e aggiornata, di documentazione e di dichiarazioni, che sembre-
rebbe additare la strada di un declino europeo e nazionale dell’attuale pre-
senza sindacale nell’Unione europea.

Bisognerebbe, piuttosto, che il riconoscimento della società aperta che
caratterizza la realtà globalizzata possa incoraggiare il movimento sindacale
europeo a ripensare il suo ruolo ed i suoi obiettivi; in tal modo potrebbe agi-
re con nuovi e rinnovati strumenti di fronte alla “pratica” che quotidiana-
mente la vita economica e sociale pone di fronte agli attori sociali. Non c’è
dubbio che per tale via si potrebbe comprende il rilievo che la dimensione
europea occupa nella esperienza “interna” a ciascuna organizzazione sinda-
cale. Una riflessione e una maggiore iniziativa del sindacalismo europeo po-
trebbe contribuire anche a sollecitare un radicamento dei sindacati sul posto
di lavoro, venendo incontro alla esigenze del singolo lavoratore; potrebbe
rendere evidente la dimensione confederale necessaria a moltiplicare la for-
za delle federazioni sindacali; potrebbe incoraggiare un dialogo sociale “mul-
tilevel”, capace persino di delineare grandi accordi quadro aderenti alle pro-
blematiche poste dalla mobilità delle imprese e dei lavoratori.

Se si chiede più Europa, e più Europa sociale, fuori dei confini comuni-
tari, ciò accade per l’esigenza di riferirsi a modalità virtuose di governance e
di regolazione sociale per affrontare dinamismi assai rapidi e multiformi che
non possono essere contenuti in chiusi standard protezionistici. Occorre, in-
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vece, valorizzare opportune proposte di carattere negoziale per le proble-
matiche poste dalla mobilità transnazionale dell’impresa, offrendo anche un
sostegno efficace al sindacalismo che opera a livello del mercato del lavoro
interregionale. Sembra necessario enfatizzare l’acquis communautaire che ha
introdotto ad accordi e dinamiche di contrattazione. Nello stesso tempo il
sindacalismo europeo è chiamato a riflettere sulla possibile strumentazione
per orientare la finanziarizzazione delle imprese e il capitale di investimento
produttivo. Infine, ma forse soprattutto, appare urgente una rinnovata e di-
namica strategia di dialogo sociale con gli imprenditori europei, attraverso
una iniziativa che sappia mettere a frutto le potenzialità dell’azione cultura-
le e formativa.

In questo modo il sindacalismo europeo potrebbe giungere preparato di
fronte al bivio che si pone: da una parte si intravede il declivio che potrebbe
condurre alla sclerosi del sindacalismo europeo; dall’altra la ripresa dell’a-
spra strada che ha condotto alla consacrazione del dialogo tra partner socia-
li europei nel trattato di Amsterdam, affermando in qualche modo un pri-
mato della via contrattuale sulla via legislativa. Ignorare il rilievo della rap-
presentanza delle parti sociali europee, magari auspicando un suo ridimen-
sionamento con modelli di “ingegneria sociale” o con procedure ritualizza-
te, sarebbe non solo inutile, ma anche dannoso per gli attori nazionali ed eu-
ropei che necessitano di maggiore opportunità di governance. È quanto mai
necessario trarre tutte le necessarie conseguenze strategiche e operative dal
riconoscimento della partecipazione sociale ai processi di formazione delle
decisioni europee sul lavoro e sulle relazioni di lavoro, nonché della sua in-
fluenza nella realizzazione delle dinamiche europee nei molteplici settori e
campi d’attività.
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