
© 2009 - Rubbettino Editore
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro) - Viale Rosario Rubbettino, 10 - Tel. (0968) 6664201

www.rubbettino.it

Comitato scientifico

Andrea Ciampani Università LUMSA di Roma
Direttore

Leonardo Becchetti Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Vicedirettore

Enrico Gragnoli Università degli Studi di Parma
Vicedirettore

Lorella Cedroni Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Sergio Mustica Politecnico delle Marche

Pasquale Pugliese Politecnico di Bari

Vincenzo Saba Fondazione Giulio Pastore

Corrispondenti esteri

Ron Blackwell (Stati Uniti d’America), Thomas Kroll (Germania), Josè M. Magone (Gran Bretagna),
Eugheni Novosselov (Russia), Sylvain Schirman (Francia), Bogdan Szlachta (Polonia), Pierre Tilly
(Belgio), Florencio Vicente Castro (Spagna)

Corrispondenti scientifici appartenenti ad associazioni e istituzioni di ricerca

Giuseppe Berta (Associazione Torino Internazionale), Guido Carpinelli (GUSEE), Aldo Carera (Bi-
bliolavoro), Walter Crivellin (Fondazione Carlo Donat-Cattin), Ferdinando Cordova (Giornale di
Storia Contemporanea), Vincenzo Ferrante (CEDRI), Fabrizio Loreto (Fondazione Giuseppe Di
Vittorio), Dario Lucarella (CESI Ricerca), Ma¬gorzata Kiwior Filo (Euronet ASEGE), Adele Maiel-
lo (Centro Internazionale Studi Emigrazione Italiana), Lorenzo Mechi (Forum per i Problemi della
pace e della guerra), Pietro Neglie (Fondazione Bruno Buozzi), Cristiano Nervegna (Fondazione
Giulio Pastore), Giovanni Orsina (Fondazione Luigi Einaudi), Giancarlo Pellegrini (Istituto per la
Storia dell’Umbria Contemporanea), Iolanda Piccinini (Centro IUS LUMSA), Lorenzo Sacconi
(Econometica), Luciano Tosi (ICSIM “Franco Momigliano”), Michele Viviani (AICCON)

Segretario di redazione Vincenzo Marcorelli

Redazione Sabina Andreoni, Natalia Bassi, Davide Clari, 
Rita Fiorillo, Ugo Massimo Lorefice,
Valeria Passeri, Sarah Rulli

La rivista è promossa dalla Fondazione En2rgeia
Via Salaria 83, 00198 Roma

tel.: +39 06 8440421 - fax: +39 06 8548458
email: fondazione.energeia@flaei.org

09A0528L_Sindacalismo8_01:09A0528L_Sindacalismo8_01  17-12-2009  14:16  Pagina 2



Filosofia e questioni pubbliche, vol. V, n. 1, nuova serie, pp. 00-00

Sommario

EDITORIALE

L’associazionismo sindacale per le persone che lavorano 5

INTERVISTA A VINCENZO SABA

Giulio Pastore: le salde ragioni di un leader sindacale 9

Ricerche e interventi

RAFFAELE BONANNI

Un grande impegno organizzativo e culturale 
nell’azione contrattuale decentrata 17

MARIO SCOTTI

Appunti sulla formazione sindacale 23

EGIDIO RIVA

Le politiche di conciliazione lavorativa: il presupposto 
di un nuovo patto sociale 31

CINZIA SECHI

Il nuovo accordo-quadro sui congedi parentali in Europa: 
analisi del processo negoziale tra le parti sociali europee 47

ENRICO GRAGNOLI

Il lavoratore, la sua famiglia e la strategia di tutela
del diritto del lavoro italiano 79

IOLANDA PICCININI

La prestazione di lavoro del familiare dalla gratuità alla subordinazione:
osservazioni in margine ad alcune recenti sentenze 89

09A0528L_Sindacalismo8_01:09A0528L_Sindacalismo8_01  17-12-2009  14:16  Pagina 3



RAFFAELE DEL GAUDIO, CLAUDIA SILVESTRINI

Riflessioni sul mobbing: giurisprudenza, legislazione in itinere
e contrattazione collettiva 99

VITO LO IACONO

Famiglia e lavoro: il ruolo dell’ARCA 115

SANDRO BARAGGIOLI

Imprese pubbliche locali: risorse economiche e obiettivi sociali 123

Abstracts 147

Résumés 151

Elenco Autori 155

09A0528L_Sindacalismo8_01:09A0528L_Sindacalismo8_01  17-12-2009  14:16  Pagina 4



5

La centralità dell’esperienza del lavoro nella vita delle persone che ani-
mano la nostra società continua a provocare una sempre maggiore esigenza
di rappresentanza sociale. Coloro che si affacciano al complesso mercato del
lavoro, così come i lavoratori che ne sono parte, sembrano avvertire più che
mai bisogno, per la tutela dei loro interessi professionali e per il loro più uma-
no vivere, della presenza di una vitale e libera associazione solidale in grado
di affrontare e portare a risoluzione sul piano contrattuale e negoziale le con-
traddizioni e gli ostacoli che si presentano nel dispiegarsi della vita lavorati-
va personale e collettiva.

Accennando all’importanza del significato del lavoro nella società at-
tuale, ci preme segnalare, in continuità con quanto fin qui proposto, l’op-
portunità «di riflettere continuamente, sistematicamente alle componenti di
fondo delle questioni che ci stanno davanti». Così, esortava Mario Romani
durante l’autunno sindacale del 1969, quando invitava a non dimenticare,
nella complessa situazione che si andava manifestando allora, l’esigenza del
movimento sindacale ad assumere valutazioni che potevano risultare impo-
polari, ma che avrebbero potuto determinare le sorti della sua stessa esisten-
za. Quelle parole non perdono di suggestione nella situazione attuale, con-
fermando l’invito a riflettere sulla rilevanza delle fondamenta associative del
movimento sindacale.

In tale direzione ha ritenuto opportuno pronunciarsi, di recente, anche
il pontefice Benedetto XVI nella sua lettera enciclica rivolta alla Chiesa mon-
diale e a tutti gli uomini di buona volontà «sullo sviluppo umano integrale
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nella carità e nella verità»: «L’insieme dei cambiamenti sociali ed economici
fa sì che le organizzazioni sindacali sperimentino maggiori difficoltà a svol-
gere il loro compito di rappresentanza degli interessi dei lavoratori, anche
per il fatto che i Governi, per ragioni di utilità economica, limitano spesso le
libertà sindacali o la capacità negoziale dei sindacati stessi. Le reti di solida-
rietà tradizionali trovano così crescenti ostacoli da superare. L’invito della
dottrina sociale della Chiesa, cominciando dalla Rerum Novarum, a dar vita
ad associazioni di lavoratori per la difesa dei propri diritti va pertanto ono-
rato oggi ancora più di ieri, dando, innanzitutto una risposta pronta e lungi-
mirante all’urgenza di instaurare nuove sinergie a livello internazionale, oltre
che locale» (Caritas in Veritate, 2, 25).

Si tratta di parole che vanno meditate senza cedere a schematismi. Ci
permettono di ricordare che «l’uomo non si sviluppa con le sole proprie for-
ze, né lo sviluppo gli può essere semplicemente dato dall’esterno. Lungo la
storia, spesso si è ritenuto che la creazione di istituzioni fosse sufficiente a ga-
rantire all’umanità il soddisfacimento del diritto allo sviluppo. Purtroppo si
è riposta un’eccessiva fiducia in tali istituzioni, quasi che potessero conse-
guire l’obiettivo desiderato in maniera automatica. In realtà, le istituzioni da
sole non bastano, perché lo sviluppo umano integrale è anzitutto vocazione,
e, quindi, comporta una libera e solidale assunzione di responsabilità da par-
te di tutti» (Caritas in Veritate, 1, 11).

L’esperienza sindacale è chiamata a rinnovare i suoi strumenti tradizio-
nali e a prospettarne di nuovi, in un’ottica sempre più confederale; più vol-
te lo abbiamo sottolineato anche su queste pagine. Non è possibile, peraltro,
dimenticare che tutto ciò potrà avvenire solo individuando coerenti declina-
zioni operative della varietà e della complessità delle questioni connesse alle
esperienze associative con le quali si «identifica» l’azione collettiva degli in-
teressi economici e professionali dei lavoratori (come ricordava Romani ai
cattolici italiani nel 1965). È, infatti, nella dinamica associativa che può af-
fermarsi la centralità di un «autentico sviluppo» della persona che lavora, che
per essere tale «deve essere integrale, il che vuol dire volto alla promozione
di ogni uomo e di tutto l’uomo» (così ancora Benedetto XVI richiamando
Paolo VI).

Questo carattere di fondo, spiega assai bene il legame che attraversa al-
cune problematiche che sembrano appartenere a differenti profili: la libertà
che ciascun lavoratore impegna nell’associarsi con altri nell’organizzazione
sindacale, la centralità dell’esperienza di ciascuno sul posto di lavoro, l’esi-
genza di formazione che continuamente impegna l’organizzazione sindacale,
il rilievo della conciliazione vita-lavoro, la rinnovata attenzione che il mondo
del lavoro deve portare alla vita familiare.
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Non dovrebbe essere trascurato il fatto che l’Accordo di gennaio 2009
sulla contrattazione decentrata, oltre che costituire un punto d’arrivo di un
pluriennale dibattito delle relazioni industriali, offre significative opportu-
nità per meglio agire a sostegno delle concrete esigenze di tutela della per-
sona che lavora. Il «grande rilievo dell’azione associativa» non può manife-
starsi attraverso processi «calati dall’alto», ricordava Romani, con questo o
quell’altro dettato legislativo o contrattuale, ma si presenta attraverso pro-
cessi «vissuti proprio dal basso, anzitutto come fatto di comprensione, quin-
di come necessità di fare insieme alcuni passi». Quando ciò avviene, «in uno
spirito, direi, di quotidiana auto-responsabilizzazione, di quotidiano auto-
controllo, di quotidiana crescita personale e collettiva, si realizza un qual-
cosa così umanamente importante e così assente nella realtà della vita ita-
liana», che è sufficiente a dare all’esperienza sindacale anche oggi «un si-
gnificato enorme».

Del resto, anche l’anniversario dei quaranta anni dalla scomparsa di
Giulio Pastore, il leader sindacale che ha voluto la nascita della Cisl, ci ri-
corda il ruolo che la persona umana può imprimere in una associazione di la-
voratori che hanno in comune non solo motivazioni immediate di natura eco-
nomica, ma anche idee e convincimenti sul valore delle relazioni sociali cui
rendere testimonianza.
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