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Editoriale
Corrispondere alla realtà del lavoro:  
presenza sindacale e confederalità

Ogni persona che lavora e che chiede di essere rappresentato nella tutela 
dei suoi interessi si trova in una specifica “realtà” sociale, caratterizzata nel 
tempo e nello spazio da molteplici fattori che hanno al loro centro le relazioni 
umane. È un fatto noto e la fatica quotidiana della vita lavorativa lo ricorda 
costantemente. D’altra parte, è diventata quasi un luogo comune la riflessione 
di chi osserva che occorre pensare globalmente e agire localmente. Spesso, 
tuttavia, la giusta enfasi posta sul mutamento dei lavori talora finisce per 
porre in ombra l’importanza della dimensione locale nella dinamica della 
rappresentanza sindacale. Sempre l’esperienza umana del lavoratore si è col-
locata in un “luogo”, anche se dai “confini” sempre più variabili; per questo 
il movimento sindacale che sorge per rappresentare i lavoratori è sempre 
chiamato a corrispondere alla realtà del lavoro che affrontano coloro che si 
organizzano in forma solidale.

Le implicazioni di tale dinamismo, anche oggi (forse soprattutto oggi) 
sono di grande impatto per la vitalità dei sindacati e per le prospettive del-
la crescita economica. Superati approcci classisti che impedivano di vede-
re la moltiforme varietà tra lavori e culture del lavoro, emerge prepotente 
l’esigenza di collocare la rappresentanza in complessi reti di governance, 
consapevoli che rigidità modellistiche e razionalità dirigiste sono tuttora 
inadeguate a sostenere processi individuali e collettivi di crescita culturale, 
sociale e civile nei diversi territori in cui sorgono le imprese, sistemi locali, 
aree regionali, nazionali e transnazionali, network internazionali e globali. 
Ambienti di studio delle dinamiche interregionali cercano di delineare griglie 
interpretative per sorprendere i molteplici elementi spazio/temporali (dalle 
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infrastrutture alle culture del lavoro) che intervengono nel dare forma storica 
a una particolare realtà territoriale. Certo, come richiamano gli interventi 
del presente saggio, all’intersezione dei tanti fattori che possono essere ri-
levati rimangono cruciali gli aspetti della formazione e partecipazione dei 
lavoratori e dei loro rappresentanti.

La dimensione della prossimità, infatti, non costituisce in sé un elemento 
di legittimazione della rappresentanza sindacale; essa deriva, tuttora, dalla 
dimensione associativa liberamente espressa dai lavoratori. L’associazione 
sindacale, peraltro, sorge proprio per una esigenza di tutela posta in un 
contesto locale e ad essa è chiamata a corrispondere nella sua proiezione 
organizzativa. In tal senso, l’unione solidale dei lavoratori, aziendale o terri-
toriale, sviluppa dinamiche confederali e ad esse ricorre per sostenere l’azione 
di rappresentanza in un sempre più complesso quadro di responsabilità. 
Solo in questo modo il sindacato come attore sociale è in grado di diventare 
protagonista nei territori e nella società in cui opera. Solo in questo modo 
l’organizzazione territoriale appare rappresentativa e interagisce con i mol-
teplici livelli nei quali si tenta di orientare lo sviluppo sociale ed economico. 
Solo in questo modo appare possibile al sindacato corrispondere alle attese 
personali e collettive perché gli attori sociali intervengano concretamente a 
sostenere una permanente riforma della vita del lavoro. La presenza sinda-
cale nella società, allora, ritrova il suo positivo sviluppo nella dimensione 
confederale dei sindacati, impegnata a sostenere adeguati orientamenti or-
ganizzativi, nella consapevolezza dello sforzo creativo necessario nell’attuale 
momento di storica trasformazione degli equilibri socio-economici e politici 
e della effettiva aderenza alla azione di tutela e di rappresentanza che si vuole 
dispiegare.

In tale contesto pare opportuno ricordare quanto accaduto nel momen-
to fondativo della CISL, che costituì un elemento di rottura col precedente 
sindacalismo italiano: “il principio della libertà di organizzazione sindacale 
[...] implica, altresì, il riconoscimento e la necessaria legittimazione, di un 
ampio potere di iniziativa nella creazione di forme e di strumenti di rap-
presentanza e dei lavoratori associati e delle associazioni federate, attraverso 
della libertà di organizzazione statuaria e contrattuale” (M. Grandi). Nella 
originaria riflessione che condusse allo statuto confederale della CISL il 
rapporto tra la dimensione confederale (art. 1 e 2) e associativa (art. 2) 
del sindacato costituiva il cuore della questione organizzativa. Lo stesso 
articolo 2 dello statuto (mai messo sostanzialmente in discussione in oltre 
sessant’anni) riteneva il movimento sindacale e la sua azione fondata “sopra 
una sola necessaria condizione: l’adesione libera e spontanea dei lavoratori 
alla organizzazione sindacale e la moltiplicazione della sua forza organizza-
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tiva.” Proprio la connessione tra la realtà associativa e confederale costituiva 
il perno della dinamica organizzativa volta a presentare il sindacato come 
un soggetto sociale compiuto. Ecco perché la presenza del sindacato nei 
luoghi di lavoro appare oggi una delle sfide più rilevanti, con ricadute sul 
piano contrattuale e sul versante dei servizi che si offrono al socio lavoratore 
e alla sua famiglia, così come sulla vocazione sindacale alla responsabilità e 
sull’ambizione a farsi riconoscere come classe dirigente.

Infine, mentre nuovi profili confederali e nuovi processi associativi in-
vestono ogni ambito del movimento sindacale nella società complessa e in 
trasformazione, le dinamiche costitutive e quelle organizzative dei sindacati 
richiedono il pieno rispetto dei lavoratori associati e una loro maggiore 
partecipazione: si tratta di attivare in tal modo adeguate energie morali e 
culturali, prima che risorse sociali ed economiche. La confederazione sinda-
cale non può sottrarsi dal promuovere condizioni che favoriscano processi 
virtuosi circa la partecipazione degli associati nei processi di formazione 
delle decisioni organizzative e valoriali, pena la dichiarazione di fallimento 
del processo associativo che la costituisce. Non è difficile percepire nella so-
cietà odierna l’importanza, ricordava ancora Romani, dell’acquisizione di un 
diffuso costume partecipativo. In un contesto nel quale non è venuta meno 
l’esigenza di proiettare il conflitto individuale di lavoro in una rappresentanza 
collettiva, le confederazioni sindacali sono chiamate a riscoprire le ragioni 
di una presenza che è stata in grado di suscitare processi di emancipazione 
sociale e di partecipazione. Per condividere reti e presidi e per definire stru-
menti di regolazione sociale, occorre saper coniugare in una prospettiva di 
sviluppo generale gli interessi particolari.

Riflessione culturale e impegno formativo, dunque, restano il cuore 
delle dimensioni associative e confederali e della dinamica organizzativa del 
sindacato. Una miope trascuratezza su tale piano d’azione può costituire un 
serio ostacolo per il sindacato dei lavoratori. Anche l’impegno a superare la 
frammentazione e la centralizzazione delle relazioni industriali – che non 
consentono l’articolazione contrattuale a più livelli, con soggetti in grado 
di negoziare nelle imprese e nelle aree territoriali, a livello nazionale ed 
europeo – deve le sue possibilità di successo allo sviluppo di adeguate inizia-
tive per sostenere la richiesta di partecipazione associativa e di formazione 
culturale.
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