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Il sindacato è promotore di coalizioni sociali. La sua natura associativa,
come sappiamo, sprigiona una solidarietà operativa; la sua organizzazione è
rivolta a sviluppare un’azione concreta a favore dei lavoratori che rappre-
senta, orientando in questo modo l’evoluzione verso una società più giusta.
Nel corso della sua storia il movimento sindacale ha progressivamente as-
sunto una maggiore consapevolezza del fatto che proprio la moltiplicazione
della sua forza associativa consente alle dinamiche contrattuali, e alle inizia-
tive che avvia accanto ad esse, di mettere in opera sempre più ampie stru-
mentazioni perché il lavoro della persona, in tutte le sue dimensioni, acqui-
sisca una riconoscibile dignità.

È in questa tensione che si è affermata ed è cresciuta la dimensione con-
federale dell’azione sindacale. Di tutto ciò occorre ricordarsi quando, con
sempre maggiore ricorrenza, si torna a riflettere sulle articolazioni (organi-
smi e associazioni) promosse dal sindacato al suo interno e fuori di esso. Te-
nendo nel giusto conto le ragioni del processo confederale nel sindacato si
comprende meglio la sua intima connessione con il modificarsi dei rapporti
economici e sociali del mercato. Si comprende meglio, cioè, la centralità con-
federale dell’elaborazione culturale del sindacato, della conseguente opera di
formazione, dell’articolarsi dell’azione internazionale, del sostegno ai dossier
emergenti delle federazioni, del coordinamento nazionale di azioni specifi-
che, della elaborazione di strumenti per partecipare a sempre più complessi
processi socio- economici, della promozione di servizi di emancipazione e di
assistenza ai lavoratori e alle loro famiglie.
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Nel porsi storico del “fatto” sindacale nel cuore dei grandi movimenti
sociali, così, è possibile cogliere l’evoluzione che caratterizza l’edificio vi-
vente dell’organizzazione sindacale, ma che talora vien trascurato dai “guar-
diani del palazzo”: il progressivo impegno associativo degli organismi confe-
derali, da un lato, e l’affermarsi di profili confederali nelle più mature fede-
razioni, dall’altro. Si tratta di un fenomeno che non deve stupire, ma che tra-
volge schemi talora consolidati. Nel suo articolato e virtuoso dipanarsi, que-
sto dinamismo non fa che rispecchiare l’accettazione di un pluralismo socia-
le proposto, anche in Italia, nella seconda metà del Ventesimo secolo e che
ha visto la Cisl protagonista: basta rileggersi il suo statuto del 1951 (in parti-
colare l’articolo 2).

Lungi dal suscitare, tuttavia, a questa o quella confederazione un senso
di appagamento, la consapevolezza delle sempre crescenti dinamiche asso-
ciative e confederali spinge ad assumere nuove responsabilità: quelle, per
usare le espressioni di Mario Romani che dovrebbero essere note nella cul-
tura sindacale, di far seguire a una “visione orientatrice d’insieme” anche
“una chiara e continua capacità di esplicitare il ricchissimo contenuto” del-
le premesse che il sindacato contemporaneo si è dato “per la promozione del-
la personalità e del perseguimento della giustizia sociale”. In particolare, non
c’è chi non veda l’impegno che fuori da logori schemi ideologici, spinge il
movimento sindacale ad impegnare tanto la vita associativa quanto le deci-
sioni confederali per organizzare un movimento d’opinione favorevole all’a-
zione sindacale, organizzando iniziative d’azione collettiva e istituzioni so-
ciali in grado di sostenere i lavoratori in un mercato socialmente orientato.

È questo il contesto in cui si inserisce la riflessione sull’economia soste-
nibile e sulla ridefinizione del benessere della società contemporanea. Le ini-
ziative di cui si discute in questa rivista sono sollecitate dall’evoluzione della
rappresentanza del lavoro all’inizio del XXI secolo, per collegare gli interes-
si di ciascuna persona (che nel lavoro trova dignità e giusta retribuzione) al-
le esigenze di una produzione sostenibile con un sistema di vita economico
avanzato, socialmente e politicamente partecipato dai cittadini. In tale per-
corso di riforma, che ha l’ambizione di intervenire sulla vita quotidiana in-
fluendo sugli orizzonti più ampi della società, il movimento sindacale ritro-
va la sua origine e le sue prospettive.

Il sindacato non deve, dunque, cedere alle sirene di coloro che vorreb-
bero mortificare la sua valenza associativa o disconoscerne il ruolo confede-
rale; al contrario, deve approfondire le ragioni del suo impegno. D’altra par-
te, coloro che scontano ancora la tentazione di portare i sindacati nella sof-
fitta della storia, per acconsentire a stereotipi del passato che affidano all’in-
dividualismo o alle norme istituzionali quanto è più pertinente alle libertà
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personali e alla regolazione sociale, nel mentre testimoniano una permanen-
te debolezza culturale, mettono le prime pietre per disattendere quelle re-
sponsabilità che invocano.

Al contrario, per inoltrarci in una praticabile rivoluzione copernicana
delle scelte economiche e sociali, per usare le parole di Becchetti, appare per-
seguibile una partnership che coinvolga cittadini, attori sociali e istituzioni in
una governance a più livelli. Già qualche anno fa alla fine di un secolo e alla
vigilia di un altro, nel cogliere senza essere ascoltato un passaggio epocale di
cui oggi dovremmo essere più avvertiti, lo ricordava anche il presidente del-
la Banca mondiale: occorrono coalizioni per il cambiamento.




