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Editoriale
Giulio Pastore, rappresentanza sociale  

e democrazia partecipata

Sono trascorsi cinquant’anni dalla morte di Giulio Pastore, un evento che 
appare lontano nel tempo e quasi relegato nel secolo passato, cui appartiene la 
sua novecentesca vicenda personale. La stessa percezione dell’impressionante 
accelerazione del mutare dei tempi sembra porre tra quella esperienza storica 
e le dinamiche socio-politiche attuali una distanza ulteriore. L’estraneità della 
figura di Pastore dal tempo presente, peraltro, viene accentuata talora dalla 
commemorazione retorica o dal suo recupero in vuota forma apologetica. 
Tuttavia, non troppo paradossalmente, oggi è proprio la ricerca storica che 
ci riconsegna, sfrondata da letture e interessi contingenti, il profilo di Giulio 
Pastore come quella di un protagonista fondamentale per la società italiana 
all’interno della storia nazionale ed europea.

Già alla sua morte nell’ottobre 1969 – nato nel 1902 Pastore aveva vis-
suto tutte le maggiori trasformazioni sociali, politiche ed economiche che 
segnarono il “secolo breve” – si potevano valutare i risultati raggiunti dalla 
sua azione. Se l’autunno sindacale di quell’anno si sarebbe caratterizzato 
per il definitivo riconoscimento della dignità della persona che lavora, della 
centralità dell’esperienza del lavoro e dell’esigenza di rappresentanza sociale 
in uno Stato democratico, non è possibile ignorare il contributo decisivo che 
Pastore diede per conseguire tali obiettivi. Nondimeno, dopo aver partecipato 
al percorso di edificazione politica dell’Italia repubblicana, di progressiva 
industrializzazione del Paese e di effettive relazioni industriali, in quell’anno 
cruciale anch’egli aveva potuto considerare le molte ombre che ancora in-
combevano sull’opera da lui avviata. La prevalente cultura politica nazionale, 
nella sua tradizione istituzionale novecentesca e nelle componenti ideolo-
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giche che costituivano la “repubblica dei partiti”, mostrava ancora difficoltà 
a comprendere l’emergente esigenza di soggettività di un’ampia fascia di 
popolazione che, introdotta in un cammino di emancipazione economica, 
culturale e sociale, stava faticosamente ritrovandosi nel sindacato come at-
tore sociale. Mentre la vasta mobilitazione popolare e l’ampio consenso alle 
rivendicazioni contrattuali delineavano un volto pubblico del lavoro orga-
nizzato non più oscurabile nello sviluppo della vita socio-economica dalle 
paternalistiche attitudini dell’impresa privata o dall’intervento statale nelle 
dinamiche sociali, così, l’autunno 1969 ripropose una riflessione d’ampio 
respiro sul rapporto tra rappresentanza politica e rappresentanza sociale, 
tra soggettività politica e soggettività sociale1.

Ad impostare correttamente tali dinamiche si era sempre dedicato Giulio 
Pastore nei diversi ambiti della sua esperienza civile. Dopo aver avvertito il 
problema irrisolto nel periodo della formazione giovanile e messo a fuoco la 
questione durante il fascismo, egli coltivò nella riscossa delle libertà sociali e 
politiche la ricerca di un loro corretto equilibrio per la costruzione dell’Italia 
repubblicana. Poco dopo Pastore non esitò ad assumere la responsabilità di 
iniziative determinanti per congiungere protagonismo sociale e riformismo 
politico in Italia. Prima impostò l’audace opera di emancipazione del sin-
dacato dalla tutela dei partiti che venne, infine, avviata dando vita alla Cisl 
nel 1950; poi pose al centro della sua azione istituzionale e politica l’apporto 
positivo degli attori sociali nel laboratorio democratico italiano, continuando 
la sua opera come ministro per il Mezzogiorno e per le aree depresse del Pa-
ese presenti nell’Italia centrale e settentrionale. Insistentemente nel secondo 
dopoguerra Pastore richiese alla politica di non isolarsi dalle dinamiche tra-
sformazioni della vita collettiva collegate al mondo del lavoro e di riconoscere 
la rappresentanza sociale che veniva sempre più rivendicata con consapevo-
le emergenza. Anche grazie all’innovativa iniziativa di Pastore in molteplici 
campi d’azione riuscì a radicarsi una diffusa soggettività sociale del mondo 
del lavoro che, a lungo misconosciuta da gran parte degli imprenditori e dei 
politici nell’avvio della democrazia repubblicana, alla fine degli anni Sessan-
ta non poteva più essere negata, ormai congiunta ad una potente istanza di 
partecipazione di vecchie e nuove generazioni di lavoratrici e di lavoratori. 
Restavano presenti, al momento della morte di Pastore, le difficoltà a trasferire 
quella partecipata esperienza in un maturo attore sociale, capace di promuo-
vere con responsabilità collettiva la crescita civile del Paese.

A buon diritto, dunque, la personalità di Pastore ha meritato di essere 
inserita nel «monumento storico dell’identità civile» dell’Italia qual è il Di-
zionario Biografico degli Italiani2. Ripercorrendo la sua riflessione e la sua 
azione nel corso delle drammatiche ed affascinanti vicende che egli affrontò 
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nel Novecento italiano ed europeo, non è difficile oggi percepire la sua ere-
dità nel pensare e nel realizzare la rappresentanza sociale in una democrazia 
politica. In modo più nitido di ieri, la figura di Pastore può richiamare l’at-
tenzione di giovani classi dirigenti che intendono offrire un loro contributo 
a processi di partecipazione sociale nel tempo presente.

Per cogliere, tuttavia, il lascito di Pastore nella realtà d’oggi come «pre-
ziosa eredità per tutti»3 – non solo dunque per il sindacato da lui fondato 
e per il mondo politico a lui vicino – occorre evitare di «fissare la figura di 
Pastore in alcuni schemi precostituiti», fissandolo in una agiografia tale da 
giungere «quasi a sterilizzare i rapporti reali» della continua trasformazione 
sociale dai quali prendeva spunto. D’altra parte, l’azione di Pastore trovava 
alimento nella «coscienza che animava la sua personalità»; coloro che l’avvi-
cinarono potevano avvertire «dietro quello che diceva sul piano operativo» 
un’affermazione sicura di convincimenti etici «che non scendeva mai nella 
predica: tutti percepivano che quello era un uomo che credeva nelle cose 
che diceva»4. Libertà d’iniziativa misurata sulla conoscenza dei processi in 
movimento e fermezza di profondi convincimenti consentirono a Pastore 
un profondo rispetto per uomini e imprese sociali e politiche coinvolti nel 
positivo cambiamento di un Paese sviluppatosi tra pressanti contraddizioni.

Dalla sua permanente immersione nel tessuto popolare italiano, a par-
tire dalla vita delle comunità ed amministrazioni locali per poi proiettar-
si in scenari nazionali, europei e internazionali, Pastore trasse spunto per 
alimentare un’opera sindacale e politica in grado d’impostare una visione 
socio-politica dagli ampi orizzonti (fino al punto da veder la sua determi-
nazione considerata talora ingenua, precoce o illusoria), sempre ricercando 
personalità in grado di illuminare la strada e compagni con cui confrontarsi 
nel percorso da intraprendere sul piano personale e collettivo. A tal fine 
egli fece leva con matura consapevolezza su tre fattori principali. In primo 
luogo, la comprensione della realtà: il riconoscimento della centralità della 
dimensione culturale e dei processi formativi necessari per operare riforme 
sociali e politiche alimentò una leadership sicura, la tensione all’ascolto, 
un dialogo aperto. In secondo luogo, il rischio innovativo: misurando di 
continuo i limiti derivanti dalle condizioni di difficoltà che affrontava, egli 
indirizzò il ripensamento (anche nei confronti della scelte effettuate) alla 
ricerca di radicali quanto positivi interventi per la crescita del lavoro e della 
sua rappresentanza in una società democratica. Infine, la capacità realizzati-
va: egli seppe indirizzare la vissuta sensibilità di emancipazione personale e 
collettiva, così come le doti organizzative coltivate nel tempo, all’attuazione 
concreta di continui interventi di progresso civile in diversi campi d’azione 
sociale e politica.
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Note

* Si ringrazia l’Editrice Studium per aver permesso di anticipare in questo Edito-
riale il testo introduttivo del volume di Andrea Ciampani, Giulio Pastore (1902-1969). 
Rappresentanza sociale e democrazia politica, in corso di pubblicazione.

1 Cfr. L’autunno sindacale del 1969, a cura di A. Ciampani, G. Pellegrini, Rub-
bettino, Soveria Mannelli 2013; A. Ciampani, Profili storici e snodi socio-politici del 
1969, in «Economia & Lavoro», LI, 2017, 3, pp. 39-54; A. Ciampani, L’Autunno caldo. 
Settembre 1969, in Istituzioni politiche e mobilitazioni di piazza, a cura di A. Ciampani, 
D. Bruni, Rubbettino, Soveria Mannelli 2018, pp. 185-212.

2 Sia consentito rinviare ad A. Ciampani, Pastore, Giulio, in Dizionario Biogra-
fico degli Italiani, vol. 81, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana 2014, pp. 685-689, 
ora anche http://www.treccani.it/enciclopedia/giulio-pastore_%28Dizionario-Biogra-
fico%29/.

3 Cfr. la testimonianza di mons. F. Fasola (nel 1929 assistente diocesano di 
Azione cattolica e dal 1954 vescovo in Sicilia) in «Il Nuovo Osservatore», 84/85, no-
vembre-dicembre 1969, pp. 332-336.

4 Cfr. l’intervista del 2009 a V. Saba, Giulio Pastore: le salde ragioni di un leader 
sindacale, ora in «Sindacalismo, Rivista di studi sull’innovazione e sulla rappresentanza 
del lavoro», 39, gennaio-aprile 2019, pp. 9-10.


