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5

Se si escludono le iniziative dei sindacati italiani per ricordare i 150 an-
ni dell’Unità d’Italia sono state ben poche le occasioni che hanno posto al
centro della loro riflessione l’evoluzione del movimento sindacale e della
questione sociale. Del resto, se si osserva la miriade di “festeggiamenti” sin-
dacali dell’Unità, sul cui carattere sarebbe interessante compiere qualche ap-
profondimento, ci si accorge che raramente i sindacati hanno promosso in-
contri che potessero delineare una visione d’insieme delle problematiche
connesse al mondo del lavoro e della società italiana sulla base di una pro-
spettiva storico-interpretativa. Meritano di essere ricordati tra questi gli arti-
colati seminari promossi dalla Cisl e coordinati dalla Fondazione Pastore con
l’università LUMSA di Roma e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Mi-
lano, così come il convegno organizzato dalla Uil presso il CNEL. Al di fuo-
ri del contesto sindacale, il dibattito pubblico sulla “questione sociale” ha
trovato ospitalità nell’ambito di un seminario svoltosi presso l’Archivio sto-
rico del Senato. Certo, affrontare il significato della presenza sindacale e ri-
costruire i contorni della “questione sociale” nel nostro Paese significa af-
frontare complesse problematiche socio-economiche, che non si prestano a
una presentazione da talk show. Stupisce, comunque, l’assenza della rifles-
sione sulla questione sociale in molte delle iniziative organizzate per il cen-
tocinquantesimo anniversario dell’unità nazionale; ci rendiamo facilmente
conto, infatti, come il lavoro e la sua rilevanza sociale costituisca tuttora uno
dei temi centrali della storia del nostro Paese. Le aspettative di lavoro e le
problematiche dell’occupazione restano al centro dell’interesse personale e
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collettivo, nel contesto civile ed economico delle grandi trasformazioni che
oggi caratterizzano i processi di europeizzazione e di globalizzazione. Allora
perché questo vuoto nel dibattito pubblico, perché quest’opacità nel pre-
sentare la stessa questione sociale?

In effetti, sembra presente nei gruppi dirigenti del Paese una certa pro-
blematicità a cogliere il rilievo dell’aspetto centrale della questione: il ruolo,
cioè, della rappresentanza degli interessi dei lavoratori attraverso peculiari
forme associative e strutture organizzative. Nel dibattito pubblico spesso si
considera il “lavoro organizzato”, cioè il movimento sindacale come rappre-
sentanza privato-  collettiva dei lavoratori, come un’esperienza di una certa
stagione del passato, mentre si indulge a declamare una generica afferma-
zione di diritti, talora ritenuti a un tempo acquisiti e desueti. La rappresen-
tanza sociale in tale ambito sembra dissolversi; i permanenti nodi che la ri-
guardano sembrano riconducibili al rapporto economico dell’individuo nel-
l’impresa, da un lato, e alla sfera della rappresentanza politica, dall’altra. 

Vengono in mente le parole di uno dei leader sindacali più importanti
della storia del nostro Paese, Giuseppe Di Vittorio, quando nel 1955, al tem-
po della grande trasformazione industriale dell’Italia, introduceva una
profonda notazione autocritica all’interno della Cgil, il sindacato che egli era
stato chiamato a guidare: «Così è accaduto che abbiamo preteso di andare
avanti sulla base di schemi generali entro i quali pensavamo di poter com-
prendere tutte le questioni generali […], ci siamo illusi di racchiudere la
realtà entro i nostri schemi, ma la realtà è stata più forte di noi e il nostro
schema è saltato in aria». Gli “schemi” cui faceva riferimento Di Vittorio era-
no quelli relativi alla tentazione, allora ideologica, di ricondurre la questione
sociale a una prospettiva puramente politica. Nonostante la drammatica
esperienza novecentesca e il tramonto dello scontro ideologico, il dibattito
sul dominio della politica a scapito di una diffusa partecipazione sociale ai
processi di formazione delle decisioni economico-sociali oggi è ancora aper-
to. La ragione di tale atteggiamento va, forse, rintracciata nell’esigenza di rin-
venire nella realtà le fondamenta e l’operosità della politica. 

Se si vuole raccogliere la giusta attesa di ripresa dell’agire politico, tut-
tavia, occorre acquisire una visione strategica nel riconoscere che non solo la
società è complessa, ma che essa è poliarchica ed aperta. Per operare in con-
sonanza con la dinamica profonda della realtà, dunque, appare sommamen-
te politico, oltre che culturalmente conseguente, portare a compimento il
percorso di riconoscimento degli attori sociali e della loro azione nei pecu-
liari processi di formazione delle decisioni riguardanti la sfera d’azione so-
cio-economica. Nella storia del nostro Paese tale percorso è restato incom-
piuto, ripetutamente riconducendo le dinamiche della rappresentanza so-
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ciale all’interno della sfera d’azione dei partiti politici. È non privo di valore
che, ripercorrendo l’orientamento di tutte le occasioni di riflessione cultura-
le svoltesi in quest’anno anniversario, si colga una particolare consonanza
della storiografia, manifestata senza artifici, sul rilievo da dare alla dinamica
associativa che sostiene la rappresentanza sociale.

Il movimento sindacale italiano è chiamato a contribuire all’evoluzione
dell’organizzazione sindacale mondiale che mira ad affermarsi nella libertà e
nella solidarietà, con un’impostazione che, superando l’ideologia di classe,
collega nella rappresentanza sociale la tutela della persona che lavora, l’eser-
cizio di responsabilità collettive degli attori sociali, la promozione di una ge-
nerale giustizia sociale. Il sindacato si propone, così, compiutamente, come
vettore di una rinnovata “socialità”. Il convergere del movimento sindacale
su queste posizioni, favorito dall’avviarsi del dialogo sociale negli anni Ot-
tanta del Novecento, richiama la centralità della vita associativa – che si pre-
senta come una questione aperta anche nelle dinamiche della rappresentan-
za nel mondo imprenditoriale. 

In tale contesto si inserisce un’ulteriore riflessione, affacciata anche dal
presidente della Repubblica, in occasione della ricorrenza della festa del La-
voro; egli invitava, infatti, a “sforzi pazienti di ritessitura” tra sindacati quan-
do “diventino indispensabili dei ripensamenti”. Sia consentito sottolineare,
ancora una volta, l’importanza «dal punto di vista del peso e del ruolo del la-
voro e delle sue rappresentanze», l’importanza che questi “indispensabili ri-
pensamenti” avvengano in una convergente prospettiva verso il primato as-
sociativo. Come è stato ricordato anche sulle pagine di “Sindacalismo”, non
bisogna dimenticare l’insegnamento di Bruno Buozzi del 1927: «L’unità sin-
dacale è l’ideale di quanti si occupano di organizzazione operaie ma l’unità
non si impone, quando è imposta diventa tirannia». Similmente, va richia-
mato il sentiero, oggi divenuto una strada percorribile per tutti, verso un
“sindacato nuovo” che Giulio Pastore intravvedeva nel 1949: «Per l’ennesi-
ma volta la libera Confederazione dichiara di essere pronta a tutte le unifi-
cazioni possibili nel quadro di un sindacalismo sinceramente libero e demo-
cratico. Libero naturalmente anche da filoni ideologici. Il giorno in cui ci si
vorrà incontrare, noi siamo pronti, purché l’incontro avvenga tra forze sin-
dacali e non con forze politiche. L’equivoco del Patto di Roma non si deve
più ripetere».

Grazie a un effettivo e comune impegno di radicamento sociale fondato
sulla dimensione associativa, libera e partecipata, si possono aprire nuovi
orizzonti al movimento sindacale, nei diversi piani contrattuali, nella gover-
nance economico-sociale, e nell’indirizzo delle politiche sociali. Lo stesso
presidente Napolitano ha osservato: “Quest’anno vi sono stati risultati posi-
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tivi per effetto di provvedimenti legislativi e di comportamenti più respon-
sabili che i sindacati hanno sollecitato promuovendo un clima innovativo”.
Il protagonismo sociale che i sindacati sono chiamati ad alimentare può da-
re un forte contributo alla coesione sociale del nostro Paese se il movimento
sindacale si presenta come luogo di libertà e di responsabilità, che alimenta
la fiducia nel contributo personale, nell’impresa comune e nella civile parte-
cipazione.
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