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EDITORIALE

Il lavoro sindacale come esercizio permanente
della rappresentanza dei lavoratori

Capita di ascoltare, talvolta, una voce che richiama il sindacato a fare il
suo “mestiere”. Nella situazione concreta, in realtà, tale invito può assumere
significati diversi; un fatto, questo, che getta una luce di ambiguità sulla ri-
corrente invocazione. Infatti, il lavoro sindacale che si svolge quotidiana-
mente spesso rimane ignoto ai più, mentre a molti restano oscure le relazio-
ni che corrono tra i diversi livelli di tutela e di rappresentanza, nei settori pro-
duttivi come nei territori. Lo stesso sindacalista, talora, nell’inseguire le pra-
tiche quotidiane, può smarrire quella “visione esatta delle sue responsabilità
verso i partiti, verso lo Stato, verso la società”, senza la quale, ricordava Ma-
rio Romani già negli anni Cinquanta, “con l’incapacità a pensare in termini
di benessere generale” si condanna ad un’inevitabile marginalità.

Appare sempre più evidente, così, come si richieda una maggiore con-
sapevolezza del ruolo che esercita il lavoro sindacale nei differenti livelli in
cui sviluppa l’azione di tutela e di rappresentanza, partecipando a una sfida
economico-sociale per l’incivilimento del Paese. Assai più chiaramente che
in passato, la dimensione associativa e quella confederale dell’esperienza sin-
dacale si legano e investono nuovi ambiti d’azione: nei territori e nelle azien-
de, così come nella dimensione nazionale, europea e internazionale.

Non si può smarrire il dato di fatto, fonte di libertà e di diritti, che il la-
voratore che si associa per dare un mandato di tutela dei propri interessi av-
via lo stesso percorso di costituzione dell’organizzazione sindacale e con es-
so pone le fondamenta della moltiplicazione solidale della forza della propria
rappresentanza. Così, collegata alla libertà associativa della persona che la-
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vora, cresce l’esercizio della libertà collettiva del movimento sindacale, che
pone le sue radici nell’organizzarsi della società civile. Da qui scaturisce l’a-
zione sindacale quotidiana: dalla presenza stessa nel posto di lavoro (per in-
contrare i lavoratori e dialogare con loro) alla capacità di conoscenza e di
comprensione della realtà socio-economica nella quale tutelare gli interessi;
dalla scelta degli strumenti per contrattare alla maturità necessaria al dialo-
go sociale; dalla competenza nel negoziare interventi e politiche sociali alla
individuazione dei percorsi e degli obiettivi della concertazione con attori so-
ciali ed istituzioni politiche; fino a giungere alla produzione di forme di go-
vernance e di regolazione sociale in grado di riformare la realtà economica e
modificarne il suo orientamento.

Il ricco declinarsi del lavoro sindacale come esercizio della rappresen-
tanza associativa non può essere inteso, peraltro, come uno sviluppo di ge-
rarchie, oggi ancor più di ieri. La confederalità dell’esperienza sindacale si
svolge a diversi livelli dell’organizzazione sindacale: formazione, studio, isti-
tuti sociali, contatti con gli interlocutori imprenditoriali e istituzionali, rela-
zioni internazionali – solo per restare ad ambiti tradizionali della dimensio-
ne confederale – sono sempre più aree di un necessario interessamento del
sindacalista che opera in azienda, nel territorio, nelle categorie. Si pensi alle
esigenze che pone la contrattazione di secondo livello, il fare contratti con
società multinazionali, la negoziazione interregionale o la realizzazione di un
welfare territoriale.

Nondimeno, il sindacalismo che intende affiancare alla negoziazione
collettiva la “non meno importante fissazione delle modalità di partecipa-
zione del sindacato ai processi di formazione ed alla gestione delle decisioni”
deve sempre ricordare che tale ambizione poggia su null’altro che l’associa-
zionismo dei lavoratori e sulla rete di solidarietà attiva che esso produce. Tut-
to ciò comporta una riflessione sull’effettiva presenza organizzativa del mo-
vimento sindacale nel posto di lavoro, sul sistema dei valori di riferimento e
sulla stessa azione di sindacalizzazione che la dimensione confederale assu-
me come compito statutario e politico a sostegno del movimento sindacale.

Non si può considerare tale questione come separata dal compimento
dell’esercizio della rappresentanza. Si rifletta ancora una volta sulle due co-
nosciute situazioni, diverse nella forma ma convergenti nel significato, che
hanno riguardato recentemente la Fiat: da un lato, la presenza sindacale che
ha consentito l’acquisizione del 55% della Chrysler da parte dei fondi pro-
mossi dal sindacato UAW; dall’altra, l’adesione della maggioranza dei lavo-
ratori a sindacati responsabili a Pomigliano d’Arco. Nell’uno e nell’altro ca-
so, la presenza sindacale è stata decisiva per l’occupazione dei lavoratori; di
più, essa è apparsa ai decisori politici e imprenditoriali costituire una risorsa
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fondamentale per la coesione sociale e, infine, per gli stessi investimenti in-
dustriali.

Il grado di interdipendenza nel lavoro sindacale non è minore di quello
che contraddistingue molti altri ambiti della società globale: ecco che emer-
gono dinamiche associative nelle unioni regionali, dimensioni confederali
nelle federazioni di categoria, richieste di partecipazione nei posti di lavoro
e nel territorio, esigenze di collegamento e di coalizione con altri attori della
società civile che si organizza. Ancora una volta, dunque, si giunge a tocca-
re, per così dire, l’anima stessa della presenza sindacale, e il dibattito sulla
rappresentanza sindacale ci riconduce a compiere una riflessione sulla natu-
ra e sul ruolo del movimento sindacale nella vita sociale e politica del nostro
Paese.

Una corretta dimensione confederale nell’azione sindacale consente al-
la società civile di apprezzare il vincolo esistente “tra il fatto sindacale con-
cepito come spontanea risultanza dell’esigenza associativa e l’ambiente de-
mocratico”; un legame tale “da rendere impossibile non solo il sussistere del
primo al venire meno del secondo, ma anche il permanere del secondo in
mancanza di un continuo sviluppo del primo”. Tutti coloro che sono coin-
volti a vario titolo nel lavoro sindacale non possono non avvertire disagi nel-
le proposte di modelli neocorporativi che ogni tanto si ripropongono per
semplificare artificiosamente la realtà socio-economica: essi sanno che que-
st’ultima è assai complessa e si presenta davanti a loro col profilo asimmetri-
co delle esigenze di ciascuna persona che lavora e delle particolari comunità
di lavoratori che chiedono interventi di giustizia e di adeguata tutela sociale.

Prende continuamente forma, comunque, da questi convincimenti sul-
l’esercizio permanente della rappresentanza dei lavoratori, anche in coloro
che sono più trascurati, la responsabilità sociale e democratica del movi-
mento sindacale nella società globale.




