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EDITORIALE

La solidarietà come fatto storico:
alle fondamenta del sindacato

Sono ormai trascorsi trenta anni da quando la parola solidarietà nell’e-
sperienza sindacale mondiale ha assunto il volto storico di NSZZ Solidar-
ność, il sindacato polacco che per primo nell’Europa orientale del secondo
dopoguerra ha rappresentato i lavoratori in modo libero e indipendente. A
distanza di un periodo storico abbastanza lungo da farci percepire i profon-
di mutamenti intervenuti da allora nel campo sociale, economico e politico,
possiamo certamente affermare che quella parola, “solidarietà”, si è riempi-
ta di nuovo valore, recuperando significati dimenticati e arricchendosi di
nuovi contenuti e di valenze che vanno al di là del suo significato letterale. È
anche per tali ragioni che la rivista italiana “Sindacalismo” e la rivista polac-
ca “Politeja” hanno deciso di dare vita nel 2010 ad una iniziativa editoriale
straordinaria, presentando nelle pubblicazioni che escono in contemporanea
nei due Paesi i contributi che sono frutto di una comune proposta di rifles-
sione sugli attori e sull’esperienza della Solidarietà.

Superando la retorica dell’anniversario della fondazione del sindacato
guidato da Lech Wałęsa, anche i polacchi di oggi possono stupirsi di quelle
immagini che giungevano nei Paesi democratici dell’Europa occidentale, al-
lora prostrati dalle crisi degli anni Settanta, come un segno di contraddizio-
ne e di forza rivelatrice rispetto ad alcune inaridite tradizioni sindacali. Non
si tratta delle istantanee della brutale repressione poliziesca (ben note alla
storia dei totalitarismi), quanto delle foto in cui la forza della solidarietà,
espressa dalla adesione dei lavoratori agli scioperi, si manifestava in un com-
portamento collettivo dignitoso, pacifico, responsabile. Un comportamento
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collettivo che spesso ha assunto anche un pubblico carattere religioso, che
colpisce l’osservatore non solo e non tanto per la testimonianza personale of-
ferta dall’immagine della Madonna sul bavero di uno stimato sindacalista, ma
per il suo pervadere gli eventi, i luoghi (come all’entrata dei cancelli di Dan-
zica dove si incontravano occupanti e familiari) ed i volti degli operai (come
durante le preghiere e le confessioni dentro i cantieri occupati). Così, Soli-
darność ricorda a tutti la dignità del lavoro che mette in opera ogni persona
e la dignità del lavoratore responsabile che si associa liberamente nella sua
rappresentanza.

La nascita di Solidarność, dunque, non fu soltanto una lezione durissi-
ma per i regimi comunisti dell’Europa orientale, che videro spazzata via ogni
credibilità ai loro sindacati imposti per legge e con la violenza politica (cre-
dibilità che in quei Paesi il movimento sindacale deve ancora recuperare). Si
trattò di un avvenimento destinato a scuotere anche la tradizione sindacale
socialista e comunista presente nel resto del mondo, soprattutto nei Paesi de-
mocratici; pur ricorrendo all’alibi del carattere nazionalistico del fenomeno,
le culture della sinistra operaia dovevano riconoscere che quella allora pre-
sente in Polonia era la vera unità dei lavoratori, frutto della loro solidarietà.
La lotta di Solidarność produceva un forte conflitto sociale e politico, con
una capacità negoziale ed un’evidente responsabilità, personale e collettiva,
che s’imponeva a ogni obiezione dialettica di carattere ideologico.

Il sindacato era un’esperienza di libertà e di responsabilità; lo sapevano,
e l’avevano detto, i sindacati “liberi” e “cristiani” dell’Europa occidentale,
ma anch’essi (ormai uniti nella Confederazione Europea dei Sindacati) ave-
vano difficoltà a darne chiara testimonianza. Anche a loro le giornate polac-
che dell’agosto 1980 ricordavano la forza della solidarietà dei lavoratori co-
me esperienza trasformatrice e non paternalistica, realistica e non ideologi-
ca, pubblica e socialmente condivisa, non confinata nel mestiere sindacale,
politico o contrattualistico.

Inoltre, nella società secolarizzata Solidarność faceva riemergere, in tut-
ta la sua immediatezza, la dimensione cristiana della solidarietà, fino allora
ricoperta dalla polvere della retorica stessa delle organizzazioni confessiona-
li e, talvolta, dalla loro accettazione (più o meno consapevole) degli schemi
classisti o neocoporativi del secondo Novecento. L’esperienza della solida-
rietà polacca ha, insomma, consentito di rinnovare nei primi anni Ottanta la
consapevolezza della forza solidale dei lavoratori come libera scelta perso-
nale e responsabilità collettiva.

Contemporaneamente, quella solidarietà ha reso immediatamente com-
prensibile come l’esperienza solidale del lavoro organizzato possa costituire
un fatto storico decisivo per la coesione sociale. La novità di Solidarność, an-
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che rispetto alle precedenti e ripetute rivolte operaie nei Paesi comunisti,
consiste proprio nel rivelare in modo tangibile la tensione della solidarietà a
diffondersi nella società civile che intende organizzarsi. Nei luoghi dove il
sindacalismo si è costituito organizzandosi liberamente (come nell’Italia re-
pubblicana sorta dopo il fascismo), esso si è proposto come “esigenza strut-
turale” della società civile organizzata (così nello Statuto sindacale della CI-
SL del 1951), rivendicando il primato della persona e delle formazioni sociali
sullo Stato. In tale ambito gli attori della solidarietà sono ben consapevoli che
cultura e ricerca scientifica devono contribuire, attraverso un lungo proces-
so di emancipazione e di educazione, a formare i lavoratori alla partecipa-
zione responsabile dei processi di formazione delle decisioni. Così, anche in
Polonia la “società parallela”, il “potere dei senza potere”, fu in grado di mo-
dificare la realtà socio-politica solo quando si diffuse una “etica della solida-
rietà” tra le componenti e le generazioni della società.

Sprigionato dalla sofferenza di Solidarność, quando intorno ad essa si
sviluppò tale solidarietà sociale, fu evidente anche il vincolo che collegava
la libertà degli attori sociali all’esigenza di un regime politico democratico.
Anche in questo caso, l’esperienza solidale polacca degli anni Ottanta ha
lasciato un segno indelebile. In un certo senso, la rivoluzione polacca del
1980 ha chiuso una stagione della storia umana aperta dai moti francesi del
1848, allorquando i percorsi della democrazia politica e della rappresen-
tanza sociale, in contraddizione già ai tempi della Rivoluzione Francese,
sembrarono prendere percorsi contrastanti. Nella Polonia di Solidarność,
invece, l’esigenza di un regime di libertà democratiche apparve collegarsi
immediatamente alla realizzazione della giustizia sociale promossa dai la-
voratori.

Il sindacalismo “libero”, che dagli anni Cinquanta del Novecento, ave-
va affermato nei regimi democratici l’ampliamento del processo di forma-
zione delle decisioni economico-sociali, sembrava confinato negli anni Set-
tanta negli epifenomeni della Guerra fredda, etichettato semplicemente co-
me “anticomunista”; a tal fine, nuovamente convergevano gli interessi dei
soggetti conservatori e di quelli antagonistici, secondo differenti gradazioni.
Così facendo, si negava valore al nesso tra regime democratico, libertà sin-
dacale e riforma dei rapporti economici-sociali, come in Italia sostenuto nel
primo ventennio repubblicano da sindacalisti come Giulio Pastore ed intel-
lettuali come Mario Romani. Il carattere pacifico del mutamento di regime
politico imposto da Solidarność, resistendo a provocazioni e pressioni in sen-
so contrario, rese nuovamente manifesto che poteva essere possibile quanto
ritenuto allora impossibile, che cioè i lavoratori si potessero emancipare pa-
cificamente grazie alla loro forza associativa. Un aspetto, questo, che assun-



se un maggior rilievo di fronte al timore, diffuso nelle Cancellerie di molti go-
verni, che il successo di Solidarność potesse condurre a un conflitto mon-
diale. È accaduto, piuttosto, che, dopo la pacifica “rivoluzione”, sociale e de-
mocratica, che ha imposto la solidarietà in Polonia, è mutato il giudizio del-
l’opinione pubblica e dei governi sulle possibilità di produrre giustizia sociale
e processi democratici attraverso azioni responsabili che ripudiano la vio-
lenza.

Il sindacato polacco nato nel 1980 ha avuto negli anni seguenti, come
tutti i sindacati liberi e democratici, il suo percorso accidentato, manifestan-
do anche limiti e problemi nelle leadership e nell’organizzazione. Anche So-
lidarność, all’interno del sindacalismo europeo e mondiale, dovrà compiere
fino in fondo il percorso di maturazione necessario ad affrontare le sfide che
lo aspettano: ripercorrere le vicende del sindacalismo europeo ed apprende-
re la lezione della sua storia può essere un contributo importante in tale di-
rezione. Alla riflessione degli attori dell’attuale società globale, comunque,
s’impone ancora una volta l’evidenza che, come nell’evento straordinario del-
l’agosto 1980, la solidarietà dei lavoratori è soprattutto un fatto storico, quel-
la forza associativa che costituisce le fondamenta della rappresentanza sin-
dacale.
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