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Editoriale
1969 e Giulio Pastore: nel cuore della questione sindacale

La morte di Pastore e le vicende sindacali del 1969 possono essere av-
vertite come avvenute in un tempo lontano. Sono trascorsi, in effetti, cin-
quanta anni. Il loro collocarsi nel secolo passato, tuttavia, per la percezione 
dell’impressionante accelerazione del mutare dei tempi, sembra porre tra 
quegli eventi e gli attuali processi socio-politici una distanza ulteriore, quasi 
non interessassero più il presente, se non fosse per la retorica di classi diri-
genti che, non di rado utilizzando testimoni utili all’evenienza, si arrogano 
l’esclusiva della memoria. Ben diverse indicazioni vengono piuttosto dalla 
riflessione storica (secondo dinamiche opportunamente ricordate dal pre-
sidente dell’associazione degli storici italiani in un intervento ripreso in 
questo numero). Non troppo paradossalmente l’analisi storica avvicina a noi 
il 1969, un crinale fondamentale per la società italiana, sfrondato da letture 
e interessi contingenti, per restituirlo all’interno di una visione d’insieme 
della storia nazionale.

La soggettività sociale emersa nell’ampia condivisione dei lavoratori 
degli obiettivi contrattuali del 1969, infatti, non ha costituto solo un evento 
straordinario nell’evoluzione delle relazioni di lavoro, ma ha determinato 
un momento di svolta complessiva dell’Italia contemporanea. L’idea di par-
tecipazione affermatasi nel primo ventennio repubblicano ha trasformato la 
dignità e la cittadinanza dei lavoratori.

Dunque, non si può convenire con la rievocazione mediatica del 1969 
imperniata semplicemente sulla conflittualità violenta, su cui si appuntarono 
paure e attese di alcuni protagonisti, descrivendo uno scenario domina-
to dall’avvicinarsi della drammatica strage di Piazza Fontana. In realtà, il 
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1969 – e la morte di Pastore – non appartiene agli anni Settanta, anche se a 
qualcuno piace presentarlo come il loro antecedente. Il 1969 non è neanche 
il 1968. Non si realizzò in quegli anni un “biennio rosso” (secondo un’inven-
zione ideologica, tanto affasciante per i posteri quanto senza alcun riscontro): 
come è stato opportunamente segnalato dalla recente storiografia, il ’68 in 
Italia si era già aridamente concluso. È possibile oggi individuare meglio i 
caratteri sociali e politici, nazionali e internazionali, che contribuirono a 
definire i due avvenimenti, distinguendo gli eventi del ’69 da quelli del ’68.

Certo, le rivendicazioni contrattuali del 1969 si collocano nel più ampio 
contesto che vede sorgere anche i fenomeni socio-politici del 1968. Tuttavia, 
una più ravvicinata indagine evidenzia quanto la partecipazione dei lavo-
ratori del 1969 sia debitrice nelle sue dinamiche interne al biennio 1966-
1967 e, in un più ampio orizzonte prospettico, all’evoluzione sociale gli anni 
Sessanta. Comunque, è difficile pensare il ’69 prescindendo dai processi di 
edificazione dell’Italia repubblicana, di progressiva industrializzazione e di 
avviamento delle relazioni industriali degli anni Cinquanta. Quei processi 
socio-politici che videro Giulio Pastore tra i protagonisti.

Se riduciamo a una storia sociale minore le rivendicazioni sindacali di 
allora, considerandole marginali alla storia politica, non possiamo compren-
dere adeguatamente l’oggetto dell’attuale riflessione. L’autunno sindacale del 
1969, infatti, è caratterizzato dal definitivo riconoscimento della dignità dei 
lavoratori nel nostro Paese; un passaggio storico che mise definitivamente 
in luce la centralità dell’esperienza del lavoro, nelle sue varie forme, come 
esigenza di rappresentanza sociale corrispondente ad un processo di indu-
strializzazione, avvenuto in Italia in modo rapido quanto disequilibrato. 
La prevalente cultura politica nazionale, nella sua tradizione istituzionale 
novecentesca e nelle componenti ideologiche che costituivano la repubblica 
dei partiti, non comprendeva l’emergente esigenza di soggettività di un’ampia 
fascia di popolazione che, entrando in un percorso di emancipazione eco-
nomica, sociale e culturale, stava faticosamente riconoscendo nel sindacato 
un attore sociale. Nella vasta mobilitazione popolare e dall’ampio consenso 
alle rivendicazioni della stagione contrattuale che si svolse tra il settembre 
e il dicembre 1969 si rispecchiò lo stesso “volto” pubblico del lavoro orga-
nizzato, non più oscurabile nello sviluppo della vita socio-economica dalle 
paternalistiche attitudini dell’impresa privata o dall’intervento pubblico nella 
questione sociale. L’importanza del 1969, dunque, va rintracciata tenendo 
in dovuto conto dinamiche di ampio respiro tra rappresentanza politica e 
rappresentanza sociale, soggettività sociale e soggettività politica.

Era stato Giulio Pastore a favorire per primo il porsi della questione, con 
l’audace iniziativa di emancipazione del sindacato dalla tutela dei partiti che 
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venne realizzata dando vita alla Cisl nel 1950, operando come protagonista 
nel laboratorio della democrazia italiana ed europea. Lasciando il sindacato, 
durante il boom economico egli ritenne di poter continuare la sua opera 
come ministro per il Mezzogiorno e le aree depresse del Paese (presenti 
anche nell’Italia centrale e settentrionale). Alla politica richiese sempre di 
non isolarsi dalle dinamiche sociali e di riconoscere la rappresentanza so-
ciale. Nella sua opera sindacale e politica egli lasciò un’impronta profonda 
nel processo di crescita del modo del lavoro. Quando morì nell’ottobre 1969 
(era nato nel 1902 e aveva assistito a profondi mutamenti in un breve lasso 
di tempo), egli aveva sotto gli occhi accanto ai risultati raggiunti le molte 
ombre che incombevano sull’opera da lui compiuta.

La soggettività del mondo del lavoro, negata da imprenditori e politici 
nella democrazia repubblicana, non poteva allora più essere rimossa grazie 
alla potente partecipazione di diverse generazioni di lavoratori e lavoratrici alla 
rappresentanza sindacale. I rischi cui veniva sottoposta, piuttosto, derivavano 
dalla difficoltà a trasferire la partecipata esperienza di soggetto sociale in una 
collettiva responsabilità di crescita civile del Paese. Oltre i tanti ostacoli che 
operavano dall’esterno in tale direzione, ve n’era uno interno al sindacato, che 
affondava nella storia nazionale e nella temperie politica: la debolezza della cul-
tura del lavoro come protagonista dello sviluppo. Per far crescere la cultura dei 
lavoratori egli operò ancora nell’ultimo periodo della sua vita. Agli inizi degli 
anni Cinquanta per offrire la possibilità di conseguire una visione autentica 
della realtà sociale aveva operato per dotare la Cisl di un Ufficio studi e di un 
Centro di formazione all’altezza dei tempi. Anzi, proprio sulla nascita di una 
forte cultura sindacale fondò la scommessa di un “sindacato nuovo”, i cui esiti 
positivi oggi appaiono di giovamento a qualsiasi confederazione sindacale.

Un’adeguata percezione del passaggio storico che costituisce il 1969, 
così, consegna alla nostra analisi un evento non più ripetibile che, proprio 
per questa ragione, consente di approfondire meglio processi e dinamiche 
di lungo periodo che sono oggetto dell’odierno dibattito. Trascurare questo 
impegno, in occasione del cinquantenario della morte di Pastore, accettando 
l’episodica retorica mediatica, sarebbe davvero un’occasione persa per coloro 
che intendono porre l’esigenza di una partecipata responsabilità sociale. 
“Sindacalismo” ha iniziato a lavorare per questo e continuerà quest’anno. 
Rimane la questione di fatto: porre la questione sindacale, oggi più di ieri, 
significa porre in campo una rinnovata cultura del lavoro. Oggi è ancora 
possibile che ciò accada; trascurare questo piano d’azione, se non esprime 
colpevole incoscienza, comporta complicità con la riduzione della sogget-
tività faticosamente acquisita dalla società contemporanea, nell’incapacità 
di gestirne la complessità.


