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EDITORIALE

Perché il sindacato

“Nell’esperienza sindacale quel che conta, anzitutto, è il consenso degli
organizzati, espresso attraverso le forme interne della democrazia associati-
va; il consenso elettorale dei destinatari dell’azione collettiva non può sosti-
tuire la volontà degli organizzati, che, di questa azione, assumono formal-
mente e sostanzialmente la responsabilità. È il libero dispiegarsi di fatto del-
le forze organizzate nell’associazionismo sindacale la migliore garanzia di un
pluralismo vitale e costruttivo […]”. Con queste parole di Mario Grandi,
presenti nel saggio che ripubblichiamo nelle pagine seguenti, si va al cuore
del problema, in un momento assai particolare della vita socio-politica ita-
liana ed europea.

Si ha, infatti, l’impressione di trovarsi di fronte alla difficoltà di una lar-
ga parte della classe dirigente ad accedere a una visione complessiva delle di-
namiche socio-economiche e politiche: i decisori politici, talora gli stessi da
oltre vent’anni, talora così giovani da non conoscere le problematiche poste
dalla potente fase di trasformazione della “modernità”, sembrano ancora
prendere posizione riproponendo prospettive tecnocratiche o aspirazioni di
dominio da parte di ristretti gruppi sociali. Così, anche tra coloro che avver-
tono l’esigenza di un rinnovamento dell’agire politico, cedere alla tentazione
del velleitarismo e alla pretesa di conseguire brandelli di potere può con-
durre a determinare scelte pubbliche nell’esclusività del rapporto tra leader
di partito e cittadini, prescindendo dagli istituti parlamentari come luogo di
formazione delle decisioni politiche. Nello stesso tempo, tra coloro che si di-
chiarano sensibili ai rischi d’impoverimento delle classi lavoratrici, c’è chi
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riafferma l’ininfluenza e l’obsolescenza dei corpi intermedi e degli stessi sin-
dacati.

Viene talora il momento nella storia collettiva, come in quella persona-
le, nel quale occorre tornare a interrogarsi sull’essenziale delle cose: può ac-
cadere sotto la pressione esterna della realtà che preme sulle condizioni so-
cio-organizzative, suscitando responsabilità nel prendere posizione o nell’in-
traprendere con slancio; può avvenire seguendo percorso interni, come può
essere un itinerario congressuale che rinnova la fase costituente di un sinda-
cato oltre che dei suoi gruppi dirigenti.

E, dunque, perché il sindacato, qual è la sua natura, in cosa consiste la
sua forza originale? La risposta a queste domande precede la comprensione
della peculiare forma di rappresentanza che il sindacato incarna, così come
precede la valutazione della sua efficacia. Storicamente e presentemente, sap-
piamo bene che le esperienze sindacali si riconoscono nella forma organiz-
zativa di una associazione permanente di lavoratori dipendenti che hanno
per finalità di mantenere e di migliorare le condizioni del loro lavoro. Tale
associazione di lavoratori si differenzia dalle altre perché “opera su motiva-
zioni immediate di natura economica, ma anche di grandi principi politici e
morali; si organizza secondo i principi della vita democratica congiunti, pe-
raltro, a inderogabili criteri di efficacia amministrativa; dispone per conse-
guire i suoi fini di particolari strumenti: l’associazione mutua, il contratto col-
lettivo, la sanzione legislativa; osserva, nel mercato, la regola della norma co-
mune e non ricorre alla limitazione della manodopera; favorisce lo sviluppo
della democrazia politica e, a sua volta, ne è favorito” (V. Saba).

L’azione sindacale si sviluppa come organizzazione della solidarietà dei
lavoratori: strumento principe del «lavoro organizzato», come viene chia-
mata nel mondo anglosassone, il sindacato è in primo luogo una “mutua as-
sociazione”; questo libero convenire delle persone che lavorano ancora og-
gi, mutato l’organizzazione dei lavori e l’articolarsi del tessuto sociale, costi-
tuisce la sua principale forza. Con la crescita della solidale consapevolezza
dell’organizzazione sindacale, l’azione delle associazioni professionali per
l’autotutela individuerà sempre più come obiettivo centrale l’affermarsi e
l’ampliarsi nei suoi contenuti dell’attività contrattuale, in quanto effettiva-
mente conseguibile “alterazione nel senso del controllo associativo dell’of-
ferta di lavoro” (M. Romani) rispetto al disequilibrio dei rapporti sociali nel-
l’impresa.

L’azione contrattuale spesso dà vita a un processo, chiamato a buon ti-
tolo riformatore, che interagisce non solo con gli aspetti economici, ma an-
che con gli atteggiamenti individuali e le relazioni politiche, sociali, morali e
psicologiche, modificando la realtà sociale in cui si dipana. Lo sviluppo del-
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la dimensione confederale “come moltiplicazione della forza organizzativa
del sindacato”, quale la Cisl ha promosso nel sindacalismo italiano (lo si ri-
corda bene in alcuni saggi della rivista), avviando l’ampliamento della sfera
d’azione del movimento sindacale con la sua partecipazione nei processi di
formazione delle decisioni dell’impresa, della vita nazionale e della vita in-
ternazionale, ha provocato iniziative un tempo inimmaginabili per il bene del
lavoratore e della società nel suo complesso.

Le relazioni tra attori collettivi (attraverso le relazioni industriali o le
pratiche concertative), si ricorda nelle pagine seguenti, sono divenute di
fondamentale importanza, non essendo finalizzate al solo miglioramento
delle condizioni dei lavoratori, ma dell’intero sistema economico. Il catti-
vo esercizio degli strumenti che gli attori sociali si sono dati e l’accettazio-
ne di un ruolo subordinato al sistema dei partiti hanno certo contribuito a
squalificare le potenzialità della rappresentanza sociale. Nondimeno, di
fronte agli scenari della globalizzazione e alle esigenze di coalizioni sociali
per contribuire alla sua sostenibilità, anche di fronte al possibile orienta-
mento sociale del mercato finanziario, si richiede il “lavoro organizzato”.
Anche in Italia, i documenti qui pubblicati dell’accordo del Modello di re-
lazioni industriali in Enel (con l’ampio profilo della bilateralità, al posto
della regolazione normativa) e del protocollo tra Confindustria e sindacati
confederali testimoniano scenari importanti e nuovi orizzonti per gli atto-
ri sociali.

Qualsiasi riconoscimento del ruolo funzionale del sindacato nella so-
cietà complessa, tuttavia, non può trovare fondamento altro che nella vo-
lontà associativa dei lavoratori che si organizzano. “Ci sono ancora i soci nel
sindacato? – si chiedeva ancora Grandi nel quarto numero di “Sindacali-
smo” del 2008 – La domanda che pongo non è né peregrina né provocato-
ria. Il sindacalismo italiano non ha grande considerazione per i propri soci,
al di là degli omaggi di rito resi all’associazionismo come «filosofia» costi-
tutiva del sindacato. Appunto «filosofia», ma non pratica o realtà oggettiva
del sindacalismo.” Senza accogliere sul serio questa osservazione, e ripren-
dere a organizzare per sostenere l’associarsi dei lavoratori sui posti di lavo-
ro, al sindacato non sarà possibile contrastare con efficacia le polemiche po-
litiche dei detrattori dell’azione sindacale, ma, soprattutto, non sarà possi-
bile sviluppare le progettualità che una società aperta consente di propor-
re. Di più, senza associare i lavoratori, “Tom, Dick e Harry”, e rappresen-
tando le loro concrete esigenze di tutela dove lavorano, semplicemente il
sindacato non esiste.
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