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Dedicato a Vincenzo Saba, 
studioso dell’associazione sindacale,
educatore alla libertà e alla  responsabilità 
della rappresentanza del lavoro 
nella società contemporanea.

Nel presente numero di “Sindacalismo” si ripubblicano alcuni articoli di Vincenzo Saba:
Parola chiave: associazione, comparso per la prima volta sulla rivista “Il Progetto”, n. 12,
1996, pp. 94-99; Dall’idea al fatto, pubblicato su “Il Lavoratore Elettrico”, 4, del 28 gen-
naio 1984, pp. 4-7; Sironi a dieci anni dalla morte: un personaggio storico, in “Il Lavora-
tore Elettrico”, 31, del 27 agosto 1984, pp. 5-6, assieme alla presentazione del testo “Vi-
vere democraticamente, vivere organizzati, vivere studiando, vivere facendo i conti”. La per-
sonalità della FLAEI CISL nella costruzione del sindacalismo degli elettrici in Italia (1955-
1966), predisposto nel 29 novembre 2006.
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EDITORIALE

Rappresentanza sociale e sindacato associativo

Da oltre un secolo si è avviato anche in Italia il solidale cammino di eman-
cipazione dei lavoratori attraverso le loro associazioni di rappresentanza; le
origini di tale percorso vennero ben illuminate, nel 1978, da un importante
studio di Vincenzo Saba. I gruppi dirigenti nazionali, tuttavia, spesso sotto-
valutano il significato del costituirsi nella società italiana di un’associazione
permanente dei lavoratori in grado di svolgere responsabilmente, grazie alla
sua azione contrattuale e di rappresentanza, un importante ruolo di coesione
e di sviluppo. È giunto il momento di riconoscere il valore storico del passag-
gio dall’immediatezza della ribellione individuale alla forza dell’associazione
collettiva e permanente: dal conflitto all’associazione sindacale.

Già Mario Romani, del resto, introducendo in Italia una prospettiva di
ampio respiro dell’evoluzione sindacale, ricordava che nel mercato del lavo-
ro la contrattazione collettiva, il tratto distintivo dell’azione dei sindacati, si
presentava «come l’alterazione nel senso del controllo associativo dell’offer-
ta di lavoro». Anche nella difficile condizione sindacale dell’Italia del dopo-
guerra, un’attenta classe dirigente avrebbe potuto individuare nell’organiz-
zazione sindacale, «avente al suo centro la responsabilità assunta aperta-
mente come singoli e come gruppo», la possibilità dei lavoratori «di essere
soggetti a pieno titolo della vita economica, sindacale e culturale e politica, il
superamento cioè della posizione di sudditanza già vissuta da generazioni e
generazioni».

Questo dinamismo ha affrontato momenti critici della nostra storia so-
ciale, venendo ripetutamente sottoposto al vaglio dei fatti; quando, tuttavia,
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la rappresentanza sociale è giunta alla soglia della maturità ha incontrato for-
ti resistenze, se non contrasti aperti, da parte delle élites socio-politiche na-
zionali. I lavoratori che nel corso del tempo si sono associati e organizzati,
ponendo la questione della loro rappresentanza sociale durante il percorso
di costruzione di una società industrialmente avanzata, si sono misurati in
Italia con partiti che hanno avvertito il movimento sindacale come un ele-
mento problematico all’interno delle strategie politiche del Novecento. Il
sindacalismo italiano è stato spesso ricondotto a un’esigenza politica che può
essere riassunta in una sintetica espressione: “condurre le masse nello Stato”.
Si trattava di dar seguito a una suggestione corporativa che attraversò, pri-
ma, i gruppi dirigenti e le istituzioni liberali d’inizio Novecento; essa venne
raccolta ed enfatizzata, poi, durante il regime fascista e riformulata, infine,
nella vita repubblicana. Si tratta di una prospettiva che nel semplificare l’a-
nalisi del fenomeno delle “masse” lavoratrici non può cogliere la proiezione
associativa della persona solidale. Oggi noi non avvertiamo più le “masse”
così come le percepivano le classi dirigenti del passato: ci rendiamo conto
delle dinamiche peculiari che si riferiscono alle persone e ai gruppi sociali e
rileviamo sempre più essenziale l’operare delle associazioni collettive, anche
quelle che costituiscono nuove forme di reti e network. Rifiutiamo noi stes-
si di essere considerati parte di masse anonime e rifiutiamo anche l’idea – al-
la luce dei fenomeni sociali che sono accaduti – che tali masse siano dipen-
denti dallo Stato, convenendo che la rappresentanza sociale debba avere
un’interna esigenza di libertà e di autonomo sviluppo.

Non appare più accettabile pensare ai rapporti tra government politico e
governance sociale, secondo l’approccio che guardò al sindacalismo sorgente
per cogliere “l’opportunità di rivolgere le forze del partito e delle masse che
ad esso facevano capo, a criteri più moderati e positivi”. La disponibilità gio-
littiana a “disciplinare legislativamente le Camere del lavoro” (sia consentito
ricordare il precedente dell’indebolimento delle società di mutuo soccorso
dopo il riconoscimento giuridico del 1886) faceva parte di una cultura del la-
voro d’inizio secolo che evocherà nel 1926 lo stesso ministro Rocco. Questi,
nel presentare la legge sulla “disciplina giuridica dei rapporti collettivi di la-
voro”, che diede forma a un sindacato unico e obbligatorio all’interno del re-
gime fascista, giunse ad affermare: “Per la prima volta le masse entrano nello
Stato e nella Nazione non già tumultuando e malcontente, ma serene, liete del
posto che ad esse viene assegnato. Le masse entrano nello Stato non per di-
struggerlo ma per consolidarlo, per dargli la parte migliore di sé, come lo Sta-
to dà ad esse la più alta tutela e il più grande riconoscimento”.

L’intervento legislativo mortificava la rappresentanza sociale e impediva
la sua crescita privandola del suo essenziale elemento: la libertà. Il “nuovo
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assetto sociale” rafforzava un paradigma culturale riassumibile in un circolo
vizioso: l’immaturità della società civile italiana necessita di un intervento
dello Stato, che a sua volta impedisce la crescita responsabile (nell’esercizio
della libertà) della società che si organizza. In tale contesto matura l’esigen-
za politica novecentesca di consegnare le masse operaie a un “inquadramen-
to nello Stato”. Non è difficile cogliere un riflesso di tale approccio anche nel
periodo della Resistenza e nella fase costituente della Repubblica. La “di-
chiarazione di Roma” del giugno 1944 che costituiva la Cgil unitaria, siglata
dagli esponenti sindacali di tre partiti politici, già lasciava trapelare la forza
culturale del passato e la pressione politica della congiuntura: il sindacato
unitario aveva come obiettivo immediato quello di “promuovere l’organiz-
zazione e l’inquadramento del movimento sindacale in tutte le regioni libe-
rate in uno con la vigorosa difesa degli interessi urgenti dei lavoratori”.

Solo più tardi, tra gravi difficoltà, il “progetto” di Giulio Pastore e di
Romani, per usare le parole di uno dei saggi di Saba che ripubblichiamo in
questo numero, condurrà a radicali chiarificazioni sul significato di indi-
pendenza del sindacato dai partiti politici con la fondazione della Cisl nel-
l’ambito del sindacalismo “libero” mondiale. Anche sul versante cattolico
non mancarono problemi in relazione ai rapporti tra società civile organiz-
zata, sindacati e partito politico: lo stesso Pastore, lasciato il sindacato per
diventare ministro per il Mezzogiorno, durante il convegno della Demo-
crazia cristiana svoltosi a San Pellegrino nel 1961, doveva ricordare che la
classe politica non era chiamata ad assumere le responsabilità che compe-
tevano alle forze sociali nelle loro diverse articolazioni. Occorreva «riven-
dicare al corpo sociale – scriverà sul «Nuovo Osservatore» – non la bene-
vole udienza, ma l’espansione dell’autonomia dei gruppi sociali contro il
progetto di un centro politico illuminato capace di assorbire la volontà dei
soggetti nello Stato». In effetti, come ricordava instancabilmente Saba, sol-
tanto quando la Cisl si è presentata all’opinione pubblica come un “sindaca-
to nuovo” è stato introdotto nell’esperienza italiana un elemento di discon-
tinuità rispetto alla tradizione precedente. L’articolo 2 dello Statuto di que-
sto sindacato, tuttora in vigore, dichiara che «l’accoglimento del sindacato
democratico e della sua azione nel seno della società civile e organizzata de-
termina una crescente e inderogabile esigenza strutturale della stessa e costi-
tuisce una garanzia e una difesa dell’ordine democratico».

In questo senso, Giovanni Marongiu nel 1991 poteva evidenziare come
il sindacato si fosse allora posto «sul terreno di quel diritto attraverso il qua-
le si creano i diritti, grazie al quale la società naturale della politica, dell’eco-
nomia, dei rapporti collettivi diventano società civili, cioè società ordinate e
pacificate in una trama di reciproci riconoscimenti e reciproche attribuzioni
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di poteri e doveri». Sulle fondamenta associative, dunque, che contengono
una «intrinseca capacità di produrre norme per sé, come autoidentificazio-
ne del proprio essere sociale nella trama dei rapporti umani», il movimento
sindacale ha iniziato a pensarsi come componente strutturale della società ci-
vile, completandone la formazione come luogo di dispiegamento della de-
mocrazia. Sono passati due decenni e la riflessione di Marongiu non sembra
ancora una lezione acquisita per parte considerevole di una classe dirigente
cresciuta nei paradigmi del Novecento. Coloro che sono chiamati a gover-
nare, così come gli stessi dirigenti sindacali e imprenditoriali, hanno una ul-
teriore opportunità per riconoscere nella rappresentanza sociale, in grado di
sostenere col radicamento associativo l’organizzarsi della società, una part-
nership strategica per l’impiego di nuove risorse morali ed economiche.

12E0144L_Sindacalismo_17:12E0144L_Sindacalismo_17  27-04-2012  12:28  Pagina 10




