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Editoriale
L’orizzonte sociale della rappresentanza:  

associazione, organizzazione e innovazione

Nell’accelerazione impressa ai processi di trasformazione economica e 
politica degli ultimi anni gli attori sociali sono stati spesso impegnati in un 
continuo riposizionamento tattico, con l’intento di essere presenti nella ge-
stione delle emergenze via via enfatizzate dal dibattito pubblico. È accaduto, 
così, che le pur intraviste iniziative di ripensamento strategico dell’orizzonte 
della rappresentanza sociale siano state indebolite dalla mancanza di una 
coerente decisione per declinarle nell’esperienza quotidiana.

In tale contesto, dunque, le confederazioni sindacali e datoriali hanno 
più volte negoziato accordi su temi centrali della loro rappresentanza, come 
quelli ripetutamente raggiunti sui livelli di contrattazione e sulla promozione 
della produttività. Si può comprendere la precauzione talora manifestata in 
tali frangenti: in ogni caso, le intese raggiunte avrebbero finito col riconfi-
gurare l’identità dei soggetti della rappresentanza del mondo del lavoro e 
della società civile (con significative conseguenze nella loro vita interna e 
nell’impatto con la pubblica opinione). Le incertezze seguite agli accordi 
interconfederali siglati tra il 2008 e il 2014, tuttavia, hanno evidenziato tra le 
forze sociali alcune ambiguità nell’applicazione dei principi in essi affermati. 
Pur consunte dall’esperienza, sono riemerse culture sindacali sensibili agli 
attraversamenti di campo dei governi; la stessa agenda degli attori sociali, 
talora, è stata improntata a tempistiche e determinazioni promosse dal com-
plesso confronto tra i partiti. Nel dibattito giornalistico, inoltre, si sostiene 
che le associazioni sindacali e imprenditoriali sono sempre coinvolte nelle 
dinamiche della politica italiana e non occorre ingenuamente sorprendersi. 
Eppure, proprio nell’acritica accettazione di tali giudizi si annida il nodo 
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della questione: l’abitudine a ritenere gli attori sociali come soggetti poli-
tici, collocati comunque nel retropalco della rappresentazione del potere, 
impedisce di cogliere appieno il valore della rappresentanza sociale che in 
realtà li costituisce.

Le aspirazioni a un rinnovato ruolo della soggettività sociale, adombrate 
nelle dinamiche di una società aperta e globalizzata, sono state così avvolte 
da una nebbia che ha velato il ritardo culturale di molti gruppi d’interesse: 
alcuni hanno riproposto vincoli e azioni lobbistiche; altri hanno additato 
vecchi e nuovi “nemici” per conseguire ancora un simulacro di rappresen-
tanza generale. Nello scorso autunno, comunque, mentre la confusione di 
soggetti e piani d’azione si rispecchiava adeguatamente nella proclamazione 
di un ineffabile “sciopero sociale”, il nodo sembrava giungere al pettine. In 
margine al dibattito pubblico sulla determinazione del governo di condurre 
a termine la sua politica di riforme sul lavoro – ma la questione era ben pre-
sente già durante i tentativi di Monti – si è diffusa l’esigenza di richiamare 
l’attenzione su ciò che è proprio della rappresentanza sociale e ciò che è 
proprio della rappresentanza politica.

A tale esigenza di chiarimento, cui le riflessioni delle pagine seguenti 
intendono offrire un ulteriore contributo, sono chiamate le forze sociali 
nel loro complesso articolarsi. Ai sindacati dei lavoratori e alle associazio-
ni imprenditoriali si richiede un cambio di marcia nel coinvolgersi con la 
società che s’intende rappresentare, nell’organizzare adeguatamente la loro 
presenza nella realtà di lavoro, nell’innovare la cultura e gli strumenti per 
rendere efficace l’azione. È solo una soggettività sociale in grado di incidere 
dinamicamente sui processi economico-sociali, infatti, che può costituire 
anche un essenziale fattore di sostegno per quella democrazia partecipata 
che le istituzioni politiche richiedono.

Soggetti sociali in grado di mettere in campo un’effettiva capacità di 
rappresentanza, grazie al mandato ricevuto e al suo responsabile esercizio, 
possono evidenziare i limiti di un dirigismo istituzionale (politico e funzio-
nalista) che si nutre di una mai verificabile corrispondenza a quanto richiesto 
dall’attuale società. Così, superando l’ondeggiamento tra pubblica denun-
cia e collateralismo lobbista nei confronti dei governi, Confindustria dovrà 
ritrovare “le ragioni dell’associazionismo”, come da qualche tempo segnala 
Giuseppe Berta. In tal modo potrà contribuire a ricomporre gli interessi e i 
fattori di coesione del settore industriale, a collegare le istanze delle imprese 
nei territori, a consentire un maggiore rilievo alla contrattazione decentrata. 
Così, per ridare impulso alla sua azione di rappresentanza Confindustria 
ha bisogno di immergersi nella sua dinamica associativa e di rilanciare una 
visione dello sviluppo industriale: per essere capaci di rappresentanza, ed 
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essere dunque rappresentantivi, occorre riconsiderare il proprio ruolo nel 
mondo che si abita. “In Italia non si dà oggi nessun gioco di squadra – scri-
veva Berta nel 2013 osservando gli attori sociali – perché in assenza di ogni 
schema condiviso nessuno sa più bene come svolgere la propria funzione”.

Radicamento associativo e rinnovamento culturale della visione confe-
derale costituiscono, analogamente, le frontiere del movimento sindacale. Le 
trasformazioni del lavoro sfidano in primo luogo la presenza sindacale nei 
posti di lavoro, dove si costituisce la forza associativa della rappresentanza, 
fondata sul mandato delle persone che liberamente scelgono di costituirla. È 
da quel momento che la confederalità sorge come moltiplicazione della forza 
associativa e di una solidale cultura della responsabilità. Da qui scaturisce 
l’enorme impegno educativo e formativo che consente al mondo del lavoro di 
affrontare adeguatamente una efficace contrattazione articolata su più livelli e 
di contribuire, non solo sul piano consultivo, ai processi di formazione delle 
decisioni socio-economiche, individuando scenari e strumenti operativi per 
lo sviluppo economico e civile della società. Senza il radicamento sociale e 
la sua coerente declinazione confederale pare velleitaria ogni innovazione 
contrattuale aziendale e nazionale, come pure il rilancio del dialogo sociale 
europeo e delle relazioni sociali internazionali. In loro assenza perdono 
caratteri di qualità la progettualità di istituti bilaterali, di formazione profes-
sionale, di welfare sociale, di responsabilità sociale nell’impresa. Evitando di 
rassegnarsi alla gestione di politiche di sopravvivenza di fronte ai mutamenti 
socio-politici, il movimento sindacale è chiamato a ricercare una visione 
d’insieme dei problemi del lavoro, per organizzare proposte culturali inno-
vative, per individuare strumenti adeguati di partecipazione e per orientare 
socialmente la creazione di valore economico.

L’affermazione di una governance sociale a più livelli fondata sulla forza 
associativa e confederale dei soggetti che la promuovono può anche consen-
tire di restituire all’impianto concertativo un ruolo cardine nei processi rifor-
matori e di coesione sociale. Certo, nessuno ha nostalgia di quel simulacro 
di concertazione che si è rivelato incapace di affrontare al cambio di secolo 
il profondo mutamento economico e sociale che incalzava. La credibilità 
delle procedure di consultazione, inoltre, è stata logorata da una pletora di 
presunti intermediari di interessi che le hanno utilizzate al fine di legittimare 
una loro autoaffermazione. Nell’incalzante progettualità riformista dell’at-
tuale esecutivo, così, alcuni leggono un ridimensionamento dell’incidenza 
politica dei sindacati; altri, vi colgono l’occasione per un chiarimento di ruoli 
e responsabilità. Non si può trascurare, comunque, il rischio di interventi 
che conducano a cristallizzare le dinamiche della rappresentanza sociale, 
riproducendo un corto circuito con la rappresentanza politica. Piuttosto, a 
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fronte del gravoso incedere dell’intervento riformatore per via legislativa, 
si devono cogliere le opportunità che può offrire un’articolata strategia di 
condivisione sociale. Gli attori della società civile organizzata, infatti, potreb-
bero mettere in campo risorse determinanti per il mutamento delle relazioni 
socio-economiche e politiche che occorre al Paese, all’interno di un processo 
di ampliamento della vita democratica. Ricorda nell’intervista che segue 
Annamaria Furlan: “Sono convinta – ma è sotto gli occhi di tutti – che nes-
suno, da solo, può cambiare o riformare nulla; occorre l’apporto di tutti nel 
rispetto reciproco dei ruoli, dei valori e delle funzioni che si rappresentano”.
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Intervista a Annamaria Furlan

Il sindacato come rappresentanza sociale

Sindacalismo: Fin dagli esordi della sua Segreteria alla guida della Cisl, 
la sua azione ha indirizzato l’associazione sindacale nella strada di un ri-
pensamento dei processi decisionali che riguardano il mondo del lavoro, 
richiamando l’autonomia degli ambiti d’azione della società civile e della 
società politica, con l’intento di ampliare la partecipazione e chiarire la re-
sponsabilità di ciascuno nei processi di interdipendenza dei molteplici livelli 
di regolazione.

Annamaria Furlan: Sì, è indispensabile che la Cisl si impegni sempre più 
a fondo per comprendere meglio e interpretare i cambiamenti, anche quelli a 
medio e lungo termine. Occorre, inoltre, comprendere le complessità che si 
stanno rapidamente affermando nello scenario del mondo del lavoro, come 
in quello interno al sindacato e nell’evoluzione stessa della società italiana e 
internazionale. Sono convinta – ma è sotto gli occhi di tutti – che nessuno, 
da solo, può cambiare o riformare nulla; occorre l’apporto di tutti nel rispetto 
reciproco dei ruoli, dei valori e delle funzioni che si rappresentano.

È così che si può trovare la strada per uno sviluppo equilibrato del Paese 
che coniughi esigenze della competitività e coesione sociale. Queste sono 
le ragioni che spingono la Cisl a battersi ancor di più per un patto sociale 
che metta insieme giovani e anziani, uomini e donne, chi lavora e chi è di-
soccupato, per dare loro risposte concrete e non sporadiche o disarticolate. 
Le leggi, le regole, le riforme stesse da sole non producono occupazione ed 
equità. Solo un forte patto sociale può veramente cambiare le cose, aprire 
una nuova stagione per la democrazia e dare un futuro al nostro Paese.



10

Sindacalismo 29, gennaio-marzo 2015

Sindacalismo: Sembra necessario tornare a riflettere sul rapporto tra 
rappresentanza sociale e rappresentanza politica sotto una duplice solle-
citazione: la pressione di grandi trasformazioni nell’ambito produttivo e i 
cambiamenti introdotti nelle forme del loro governo; l’esigenza congiuntu-
rale di superare assetti neocorporativi e antichi collateralismi coniugando 
efficacia decisionale e partecipazione sociale.

Annamaria Furlan: Oggi le profonde incertezze della società – che 
nascono in parte dalla crisi economica e in parte dal definitivo tramonto 
di equilibri e di modelli “ideologici” del secolo passato – impongono una 
profonda riflessione a tutte le forme di rappresentanza. La Cisl ha accettato 
questa sfida fino in fondo (come dimostra tutta la nostra storia) con senso 
di responsabilità; con il nostro bagaglio di conoscenza e di esperienza, sen-
za alcuna demagogia, ancora una volta, affronteremo, su piani diversi dal 
passato e individuando anche nuovi modelli contrattuali, tutte le molteplici 
esigenze di tutela e di rappresentanza delle varie realtà del mondo del lavoro.

Sono convinta che in una lunga fase di crisi come quella che stiamo 
vivendo, in cui attori politici, mondo dell’impresa e soggetti della società 
civile che si organizza sono messi di fronte a nuove responsabilità, soprat-
tutto il sindacato non possa permettersi una sorta di strabismo storico, cioè 
leggere il presente con le lenti del passato. Senza gli indispensabili cambia-
menti che dobbiamo avere il coraggio di realizzare, i lavoratori e lavoratrici 
rischierebbero di non essere più garantiti in modo adeguato. Non basta 
appellarsi alle tutele del passato, occorre su questo essere molto pragmatici 
e, al tempo stesso, avere ben chiari i nostri obiettivi che sono e rimangono 
la difesa dei lavoratori, in particolare dei più deboli, la centralità del lavoro 
e della persona come valore primario, da realizzare anche con forme di 
partecipazione e democrazia economica sempre più avanzate. Vogliamo 
contribuire, infine, alla costruzione di una società dove il bene comune sia 
la regola e non un’utopia da inseguire.

Sindacalismo: Con la nascita dell’ICTU nel 2006 il sindacalismo mon-
diale, come quello europeo dell’ETUC, sembra convenire nel mettere al 
centro dell’azione sindacale la persona che lavora, al posto dei precedenti 
paradigmi ideologici. Quali sono le implicazioni di un’azione confederale 
impiantata sull’associazionismo solidale?

Annamaria Furlan: Il pensiero della Cisl ha trovato, e trova, nella cen-
tralità della persona, nelle sue esigenze, nelle sue speranze, nella sua dignità 
da tutelare ed esaltare, l’origine stessa della sua azione confederale, ponendo 
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il lavoro non come valore esclusivamente materiale, quanto nella sua finalità 
più alta: quella, cioè, di strumento per l’affermazione della persona, del suo 
partecipare alla costruzione del bene comune, in un rapporto virtuoso con 
tutte le altre componenti delle società.

Cooperazione, solidarietà, sussidiarietà non sono termini astratti, sono 
modalità di un’azione politica e sociale che possono cambiare il volto stesso 
di una società, rendendola più giusta, più equa, più forte contro ogni possibile 
fase di crisi economica o sociale. Superare le relazioni consolidate tra capitale 
e lavoro con una prospettiva diversa, con il lavoratore quale attore strategico 
nel successo di ogni iniziativa produttiva, apre un differente scenario per 
lo stesso ruolo delle organizzazioni sindacali. È questo che orienta il nostro 
impegno, ogni giorno, che ci sprona a dare più efficacia alla stessa politica 
contrattuale che necessita, come noi sosteniamo, di nuovi modelli negoziali 
che esaltino questo aspetto e aprano a una più attiva partecipazione dei la-
voratori alle stesse dinamiche delle imprese nelle quali operano.

Cambiano le forme storiche, la funzione e il ruolo stesso del lavoro, 
ma non mutano, per la Cisl, le sue esigenze insopprimibili. La salvaguardia 
dei diritti dell’uomo che lavora, che devono camminare di pari passo con 
i mutamenti propri delle veloci trasformazioni in atto, è una questione per 
noi imprescindibile. Questo ci deve portare a moltiplicare il nostro impegno 
per dare contorni concreti a un nuovo umanesimo del lavoro non solo del 
nostro Paese ma a livello globale, attraverso una forte solidarietà fra tutti.

Anche in Europa, senza un rilancio dello spirito originario della costru-
zione delle istituzioni europee, basato su solidarietà, sviluppo e coesione, 
non sarà possibile difendere la dimensione sociale dell’UE. Il tradizionale 
modello sociale europeo, siamo convinti debba essere difeso e promosso 
attraverso sistemi più strutturati di welfare, di contrattazione collettiva, di 
accesso ai servizi di interesse generale (oggi sotto attacco), eliminando la 
competizione fiscale ed il livellamento verso il basso dei sistemi sociali e 
delle condizioni di lavoro che producono dumping tra paesi e aumento 
dell’esclusione sociale e della povertà.

È quindi urgente ritornare a progettare un percorso per l’integrazione 
che rafforzi le istituzioni europee e renda comuni tutte le politiche essenzia-
li, che istituisca una vera e propria politica economica comune favorevole 
alla crescita e creatrice di lavoro, garantisca la coesione economica sociale 
e territoriale, si proponga una gestione unitaria e solidale delle migrazioni, 
elimini il voto all’unanimità e renda trasparenti tutte le decisioni, anche 
quelle più difficili, attraverso la partecipazione e il negoziato con il sindacato 
e gli altri attori sociali interessati, rilanciando il dialogo sociale europeo. 
Il sindacalismo confederale europeo, la stessa CES non può più sottrarsi 
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all’assunzione di una responsabilità propria nella definizione di un nuovo 
progetto politico e istituzionale per l’UE.

Confrontarsi con le criticità strutturali e promuovere il contributo delle 
parti sociali all’interno di una governance partecipata è una strategia che 
tanto a livello europeo quanto nazionale si mostra in grado di assicurare 
coesione e competitività ripristinando la fiducia dei cittadini. La Cisl, che 
nasce europeista, ha ribadito più volte la necessità di avviare una fase costi-
tuente, a partire da una nuova costituzione economica, capace di far avanzare 
il progetto federale, di rafforzare l’architettura istituzionale che ha garantito 
settant’anni di pace, di restituire all’Europa slancio solidale, propulsione 
economica, presidio sociale, orizzonti di futuro.

Sindacalismo: Il sindacato appare chiamato a rafforzare gli strumenti 
tradizionali della rappresentanza e a sostenerli con una maggiore confede-
ralità. Come è possibile ampliare la rappresentanza mantenendo la centralità 
della mandato sociale? È possibile rafforzare le coalizioni tra soggetti sociali?

Annamaria Furlan: Ampliare la rappresentanza non solo è possibile 
ma, per noi che stiamo impegnandoci per un sindacato moderno e al passo 
con la società, è addirittura un dovere. La ricetta per raggiungere questo 
obiettivo è semplice: basta stare in mezzo alla gente, non solo nei luoghi di 
lavoro, ma nei territori, a contatto con le realtà più deboli ed emarginate, 
rispondendo in pieno alla centralità del nostro mandato, che è quello di 
tutelare la persona quando è nel mondo del lavoro o quando è costretto ad 
uscirne, quando è giovane e quando diventa pensionato. L’obiettivo, come 
ho già detto, è il bene comune non come concetto ideologico, ma come un 
insieme di condizioni che permettono alle persone di raggiungere più facil-
mente la propria realizzazione; questo obiettivo ha alla base grandi valori, 
ma non può realizzarsi senza un sistema equo di diritti e di pari opportunità 
che solo la confederalità è in grado di portare a sintesi e garantire.

Sappiamo bene che la responsabilità di salvaguardare il bene comune 
spetta in primis allo Stato, ma tale compito è affidato anche agli individui, 
alle associazioni, ai sindacati, ai corpi intermedi, che contribuiscono al suo 
sviluppo, ciascuno secondo le proprie possibilità. In questo senso assume 
un’importanza per noi centrale il valore della sussidiarietà. La dimensione 
sociale del lavoro colloca l’individuo in un processo di relazioni nelle quali 
si esaltano i principi dell’associazione, della partecipazione e della solida-
rietà. La società civile è composta da molti gruppi e lo Stato deve non solo 
riconoscerne il ruolo e rispettarne la libertà d’azione, ma anche offrire un 
adeguato sostegno perché possano svolgere pienamente la propria funzione. 
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Se lo Stato si assume questa responsabilità, allora sì, sarà possibile rafforzare 
le coalizioni sociali e perseguire insieme il bene comune, in una società che 
purtroppo vede ancora troppo individualismo e profonde diseguaglianze.

Sindacalismo: Gli orizzonti della partecipazione dei lavoratori ai processi 
di formazione delle decisioni economico-sociali sembrano una risorsa per 
enfatizzare il ruolo sociale dell’impresa…

Annamaria Furlan: La diffusione della partecipazione è direttamente 
proporzionale al tasso di modernità dei diversi mercati del lavoro. Non a 
caso, è largamente diffusa in Francia, Regno Unito e Germania, che vanta-
no una lunga tradizione di relazioni industriali partecipative: qui il tasso 
di diffusione della partecipazione dei lavoratori è sicuro indice di buona 
occupazione. Si tratta di fattori importanti che non dobbiamo sottovalutare 
perché dimostrano che la condivisione tra datore di lavoro e lavoratori è un 
formidabile stimolo per migliorarne la produttività e la competitività.

Come dimostra il successo di quelle esperienze europee, la diffusione 
di relazioni industriali più partecipative e meno conflittuali è riuscita a mi-
gliorare la produttività delle aziende come le retribuzioni dei lavoratori. Per 
questo è anche necessario che il sindacato sia in grado di interloquire sulle 
strategie aziendali, di ragionare in termini paritari con il top management 
delle imprese, e di creare forme di democrazia economica legittimate dalla 
nostra conoscenza dei problemi e dalla serietà con cui siamo in grado di 
affrontarli e risolverli.

Per la Cisl accrescere la rappresentanza dei lavoratori, ma anche delle 
donne, dei giovani precari, dei pensionati, a iniziare dalla fascia sempre più 
estesa di quelli più fragili, significa preservare e ampliare il pluralismo sociale 
che è condizione della democrazia partecipativa, messa in crisi dalla lunga 
transizione istituzionale e politica italiana e da rilanciare come risorsa decisi-
va per la ripresa economica del Paese. Il nostro obiettivo prioritario è quello 
della occupazione e del lavoro. Un lavoro regolare, tutelato dal contratto e 
dalla legge, specialmente per dare un futuro alle giovani generazioni. La Cisl 
continuerà a battersi per portare il lavoro dove non c’è, come abbiamo fatto 
finora: mettendoci a disposizione per negoziare le condizioni contrattuali 
favorevoli alla nascita di nuove imprese per creare occupazione nel territorio.

Sindacalismo: Non sembra esserci nostalgia nella società per una con-
certazione ridotta a prassi rituale di condizionamento politico, mentre le 
esigenze decisionali rilanciano una strategia concertativa che rispetti le re-
sponsabilità di ciascun attore, dalle istituzioni pubbliche ai soggetti sociali, 
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sostenendo processi di coesione e di riforma nel quadro di una più ampia 
partecipazione individuale e collettiva.

Annamaria Furlan: La Cisl non dà deleghe in bianco alla politica per 
risolvere i problemi dei lavoratori, dei disoccupati, dei pensionati. La Cisl 
entra in rapporto con la politica con tutta la propria autonomia, con proprie 
proposte, da mettere a confronto tra le parti attraverso la concertazione o la 
contrattazione. Concertazione e contrattazione sono due pilastri dell’azione 
sindacale ma anche della democrazia sociale. La partecipazione della società 
alla politica, e non l’assorbimento della società nella politica, è l’altro pilastro 
della democrazia sociale.

Ci sono ancora situazioni di emergenza e tante riforme da fare, e per 
farle occorre riprendere la via del dialogo tra governo e forze sociali. Salari 
e pensioni sotto pressione dalla crisi economica, devono essere sostenuti da 
un intervento fiscale ed assistenziale strutturale e complessivo con l’obiet-
tivo reale del sostegno del lavoro, della natalità, della non autosufficienza 
e del contrasto della povertà. Gli obiettivi che la Cisl porrà al centro del 
proprio impegno nei prossimi mesi, saranno nel segno della ripresa, dei 
cambiamenti necessari e del superamento degli ostacoli che bloccano il 
Paese dal punto di vista dell’occupazione, degli investimenti, delle tasse. 
Come già detto, vogliamo rilanciare una forte iniziativa del sindacato che 
porti alla costruzione di “un grande patto sociale’’ per far uscire il Paese 
dalla crisi. Lanciamo ora un’importante campagna sul fisco: nei prossimi 
mesi raccoglieremo le firme per la presentazione di una legge delega di 
iniziativa popolare. Una proposta ampia, articolata in 5 punti, con l’obiet-
tivo di introdurre più equità, dare più risorse a lavoratori e pensionati, 
ridistribuire ricchezza, sostenere le famiglie.

Sindacalismo: Dopo alcuni anni in cui l’attenzione dei rapporti inter-
confederali si è concentrata su rappresentanza e produttività, è giunto il mo-
mento di un rilancio contrattuale su molteplici livelli? E qual è la prospettiva 
della contrattazione nel pubblico impiego?

Annamaria Furlan: Rappresentiamo milioni di lavoratori pubblici e 
privati che attendono il rinnovo del contratto, confermiamo l’apertura della 
stagione contrattuale pur nelle sue evidenti difficoltà, ma nel frattempo ci 
attrezziamo a formulare un nuovo modello che affianchi agli attuali para-
metri di riferimento nuovi strumenti, a partire dalla valorizzazione della 
produttività, che ci permettano anche in tempi di inflazione bassissima di 
dare risposte ai lavoratori.
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Per questo i prossimi mesi saranno dedicati al sostegno delle trattative 
aperte ed alla definizione del nuovo modello contrattuale, un lavoro che 
faremo insieme a tutte le strutture. Spero che questo possa essere il punto di 
partenza per un lavoro unitario che riteniamo indispensabile, ma la storia 
ci insegna che una unità forte la crea una Cisl forte! Per questo il rinnovo 
delle RSU nel pubblico impiego impegna profondamente tutta l’organizza-
zione; esso sarà un punto di partenza forte per riconfermare il valore del 
lavoro pubblico come elemento determinante nella competitività del Paese, 
nell’esercizio dei diritti di cittadinanza, nella responsabilità e nella dignità 
del lavoro.





Ricerche e interventi
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Paolo Pombeni

Il problema della rappresentanza politica

La questione della rappresentanza è un tema affascinante per la storia 
politica non meno che per la teoria politica. Esso è anche uno fra i temi più 
connessi con quel rapporto tra teoria politica e teologia che è stato indivi-
duato da Carl Schmitt negli anni Venti e poi reso popolare dalla fortuna 
della sua dottrina1.

In verità non si tratta affatto di un tema che inizia con il XX secolo. 
Anche ad accettare la tesi di una netta cesura fra l’antico e il nuovo regime 
(cesura che, come si sa, è molto discutibile), fu sin dal tempo delle rivoluzioni 
americana e francese che il tema venne sul tappeto. Tuttavia è anche vero che 
fra la fine dell’Ottocento e poi lungo tutto il Novecento molti problemi che, 
come vedremo, erano già impliciti nella fase precedente, vennero alla luce 
con maggiore evidenza e prepotenza. Per economia del discorso mi limiterò 
quindi a questa fase, cercando però di fare tutti i riferimenti necessari alle 
epoche pregresse.

Nel 1928 il giurista tedesco Gerhard Leibholz attirò l’attenzione degli 
studiosi sul duplice significato che rivestiva il termine “rappresentare”2. Da un 
lato esso poteva avere il significato classico che si trova nel diritto privato, cioè 
“agire in nome e per conto di”. Così, secondo gli esempi classici, l’avvocato 
“rappresenta” il suo cliente davanti al giudice e il procuratore d’affari agisce 
in nome di persone diverse da lui vincolando però queste alle sue scelte 
nella stessa maniera che se fossero state compiute da loro in prima persona. 
Alla base di questa modalità giuridica sta un preciso e previo atto di volontà 
che è il “mandato”: esso contiene gli scopi e i limiti entro cui una persona 
può sostituirne un’altra a tutti gli effetti. Neppure nel caso del mandato più 
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“ampio” e “discrezionale” che si possa immaginare si arriverà però ad una 
piena e totale sostituzione del mandatario col mandante, che rimangono 
invece due entità non solo distinte, ma sempre distinguibili.

Si tratta, come vedremo fra poco, di questioni niente affatto marginali o 
dottrinarie, per le enormi difficoltà di applicazione che esse potranno avere 
quando si scenda sul terreno della rappresentanza politica, ma vedremo 
anche che, al contrario di quanto molte volte si legge, anche in politica la 
distinzione fra le due entità rimane un elemento ineliminabile.

Se nella prassi essa verrà indebolita, se non addirittura eliminata, ciò 
sarà legato alla seconda accezione del termine “rappresentare”. Nel linguag-
gio comune esso infatti significa anche, “mettere in scena”, creando così una 
realtà che non esiste, ma che appare agli occhi di chi guarda come presente. 
È l’attore il soggetto emblematico di questa seconda valenza del termine. 
Qui l’elemento più interessante da sottolineare è che uno dei due termini 
della rappresentazione ha natura diversa rispetto all’altro. Cerchiamo di 
spiegarci con un esempio. Quando l’attore Giovanni Rossi veste i panni 
di Arlecchino, egli presta la sua corporeità al personaggio, lo fa vivere per 
così dire, ma non ha, ovviamente, alcun “mandato” a farlo da parte di un 
Arlecchino reale che non esiste. Anzi è regola che il personaggio possa 
essere interpretato da attori diversi, e che ciascuno di questi sia libero di 
prestargli certe caratteristiche, di attribuirgli le sfumature che gli paiono 
più opportune.

Già, ma libero fino a che punto? Ecco una questione che la teoria politica, 
per cui questa seconda valenza del termine ha importanza assai maggiore 
che la prima, ha ampiamente sottovalutato. Il “personaggio”, per restare alla 
nostra metafora, è anche lui in qualche misura capace di esercitare un “man-
dato”. Arlecchino è il servo popolano scaltro che sfrutta la sua capacità di 
buttare tutto in burla: si possono tessere infinite variazioni su questo tema, 
ma sarebbe lecito stravolgerlo? No, perché altrimenti l’attore trasformerebbe 
il suo personaggio in un personaggio “diverso”, che non verrebbe più “rico-
nosciuto” dal pubblico.

Non si pensi che stiamo divagando. In politica questo tema apparirà con 
grande prepotenza sulla scena e negli stessi termini, mutatis mutandis, in cui 
esso appare in teatro: in tutti i casi ci sarà una specie di doppio mandante, 
che è da un lato l’“autore” che ha inventato quel personaggio e dall’altro il 
“pubblico” che deve recepirlo. Se il pubblico non riesce a “riconoscere” il 
personaggio la rappresentazione è fallita, così come in questa operazione 
si può sempre inserire qualcuno dall’esterno che invita il pubblico a negare 
questo riconoscimento denunciando il “tradimento” dell’attore rispetto a 
quanto gli ha consegnato il suo “autore”.
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La duplicità di significato del termine “rappresentare” è subito sembra-
ta di grande interesse a tutti gli studiosi di politica, quale che fosse il loro 
approccio disciplinare. Come negare infatti che alla base stessa dei sistemi 
costituzionali rappresentativi stesse proprio quel duplice significato? Da un 
lato la “rappresentanza” richiamava proprio l’attività dell’avvocato: l’eletto 
(il parlamentare) andava ad agire in nome e nell’interesse dei suoi elettori 
in un contesto competitivo dove altri eletti rappresentavano altri interessi, 
magari confliggenti. Dal lato opposto il fine ultimo del meccanismo elet-
torale era quello di “mettere in scena” un soggetto collettivo, si chiamasse, 
nazione, Stato, popolo, classe operaia, o come si vuole: i vari rappresentanti 
eletti non avevano significato per sé stessi, ma solo come organo collettivo 
che faceva vivere quel soggetto. “Così ha parlato la nazione” si diceva delle 
deliberazioni del parlamento francese.

Tuttavia erano da tempo evidenti le aporie di entrambe le ricezioni. Come 
si sa, riguardo alla prima, cioè alla similitudine eventuale fra il mandato di na-
tura privatistica di un avvocato e quello che, non caso, veniva chiamato “man-
dato parlamentare” i problemi erano immediati. Tutti i sistemi costituzionali 
si preoccuparono sin dall’inizio di vietare, più o meno esplicitamente, sia la 
possibilità di avere in questi casi il “mandato imperativo” sia di consentirne 
la “revocabilità”. Non era, a stretto rigore, un vero e proprio “vulnus” verso la 
fattispecie del mandato, perché con quelle disposizioni si mirava a tutelare il 
“terzo” nei confronti del quale agiva il mandatario e che aveva diritto a non 
vedere questi smentito a posteriori dal suo mandante: una preoccupazione 
che era ampiamente diffusa anche nel diritto privato. Da questo punto di 
vista si teneva solo conto della difficoltà di avere un mandato imperativo nel 
momento in cui il mandatario era inviato a trattare “affari” che non potevano 
essere determinati ed identificati in precedenza (nessuno poteva sapere cosa 
sarebbe successo e di cosa si sarebbe discusso nella durata pluriennale della 
legislatura) e della difficoltà di “revocare” un mandato da parte di un corpo 
come quello elettorale che poteva mutare nel corso del tempo e che soprattutto 
era difficilmente individuabile al di fuori dell’atto stesso con cui si era di fatto 
ad un tempo costituito e dissolto (l’esercizio del voto).

Anche in questo caso è un po’ ingenuo pensare che a queste aporie non 
si sia trovata alcuna soluzione. Si avrà modo di soffermarsi sulla soluzione 
che ad essa ha fornito l’istituzionalizzazione dei partiti politici come forma-
zione “intermedia” del costituzionalismo. Per il momento però mi pare più 
importante notare come la problematica maggiore su questo fronte fosse 
quella relativa alla trasformazione del concetto originario di “rappresentanza” 
che si era introdotta di fatto con la creazione degli “stati nazionali” come 
nuove forme del politico.
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Debbo qui brevemente richiamare come in origine i parlamenti fossero 
organismi di natura “cetuale” dove erano rappresentati i “corpi”: la tradizione 
britannica che vedeva sedere a Westminster i rappresentanti dei “Borou-
ghs”, delle “Counties” e delle “Universities” era la più fedele sopravvivenza 
del sistema di rappresentanza medievale (più delle formazioni “cetuali” sul 
continente, che inclinavano già verso quello che vedremo essere la rappre-
sentanza di “generalità”). Da questo punto di vista non esisteva un problema 
di “creazione del corpo elettorale”, perché era ogni corpo rappresentato che 
decideva autonomamente come e da chi farsi rappresentare (e infatti in 
Gran Bretagna fino alla riforma del 1832 c’era una pluralità ampia di sistemi 
elettorali).

Con la rivoluzione francese che, come è noto, abolì radicalmente la no-
zione “corporativa” del parlamento, si pose il problema di creare qualcosa che 
dividesse in parti la nazione per consentire una rappresentanza a copertura 
di tutto il territorio, senza però riconoscere a queste parti alcun significato 
aggiuntivo a quello puramente funzionale. È così che si arriva alle famose 
formule, “il deputato rappresenta la nazione e non il collegio”, e al “divieto 
del mandato imperativo” (impensabile nel rappresentante di un corpo, che 
sapeva benissimo cosa si volesse da lui e come egli si esponesse a scompa-
rire dalla scena nel caso non avesse corrisposto a quella volontà). Queste 
formule sono però perfettamente comprensibili se si considera che il cosid-
detto “corpo elettorale” (ma qui il termine è una sopravvivenza atrofizzata) 
è tendenzialmente “la nazione”, suddivisa in parti solo a scopo funzionale.

Naturalmente ci furono quelle che io chiamo le vendette della realtà, per 
cui laddove le partizioni in qualche misura corrispondevano ad ambiti con 
qualche compattezza sociale, la loro “identità” finì per pesare almeno in certa 
misura. Tuttavia anche questo dato fu ben presto annullato dall’insorgere 
di quel fenomeno della “mobilità sociale” aggiunto alla creazione dell’in-
dividuo che sono i veri spartiacque fra l’antico regime e quello moderno. 
Nel momento in cui l’appartenenza ad un certo territorio, ad un certo ceto, 
infine anche ad una certa religione e/o cultura diventano elementi occa-
sionali e soprattutto nella libera disponibilità dell’individuo, il loro utilizzo 
come momenti di costruzione del soggetto politico diventa impossibile. Se 
si passa dalla communitas communitatum alla società degli individui e dei 
sudditi, l’oggetto della “rappresentanza” non è più l’interesse della comunità 
di appartenenza, ma la creazione della “ragione nazionale” che può fondare 
la nuova obbligazione comunitaria di tutti.

A quel punto dunque il fine del sistema di rappresentanza non è più 
solo funzionale a raccogliere le “opinioni” (o addirittura le “identità”) che 
compongono il corpo della nazione (che in questo modo finirebbe per es-
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sere non una “unità”, ma una “sommatoria”), ma diventa quello di “creare” 
il soggetto comunitario, di dare vita alla nuova persona ficta che sul piano 
politico è appunto la comunità politica nella sua nuova unitarietà. Basterà 
qui ricordare tutte le polemiche contro il “federalismo” che furono condotte 
durante la rivoluzione francese3: la Francia non era mai stata un sistema “fe-
derale” nel senso corrente del termine, ma qui per federalismo si intendeva 
il sistema corporativo con il conseguente riconoscimento della “personalità 
giuridico-istituzionale” ai ceti.

Si opererà con questo, anche se la piena evidenza del processo sarà 
raggiunta solo progressivamente, una trasformazione piuttosto radicale del 
meccanismo e del concetto stesso di rappresentanza. Infatti al centro di esso 
si troverà non soltanto la “messa in scena” della nuova identità comunitaria 
(nazione, stato, popolo), ma da un lato questa dovrà consistere nel “processo” 
stesso della sua creazione, mentre dall’altro si aprirà la questione di chi al 
massimo grado porti il peso della sua “incarnazione”.

Sul primo versante avremo la progressiva trasformazione del meccani-
smo cardine della rappresentanza, cioè dell’atto elettorale. Non si tratterà 
più con esso di scegliere i “rappresentanti” delle sezioni della nazione (quali 
esse possano essere) e dunque di rispondere al primo significato del termine, 
ma di “partecipare” all’atto che rende “vivo” il corpo politico e che al tempo 
stesso ne esprime la “sovranità”. È chiaro che su questo terreno ci possono 
essere processi storici diversi: quello inglese in cui il percorso è più lento 
perché la fusione fra “sovranità” e “corpo politico” arriva per gradi, o quello 
francese in cui il cambiamento è repentino perché l’abolizione dell’istituto 
regio porta ad un corto circuito che costringe all’uso immediato del sistema 
elettorale come strumento per unire una nuova forma della sovranità (ora 
attribuita al popolo) e “l’imperativo dell’inclusione”, cioè la trasmissione ai 
cittadini della consapevolezza di questo nuovo stato cose attraverso un atto 
che lo consacrasse4.

Si potrebbe dire che però questo meccanismo è in definitiva una sem-
plice “finzione” e che dunque si potrebbe anche “secolarizzare” il processo 
ammettendo semplicemente che il cittadino è, secondo una brillante formula 
interpretativa proposta da Pierre Rosanvallon, un “funzionario della ragione”. 
Tuttavia questa operazione, che è stata tentata varie volte nell’illusione che 
apportasse alla politica il beneficio di non essere attaccabile con l’argomento 
di basarsi su una illusione o su una menzogna, ha sempre avuto esiti infe-
lici quando non catastrofici. Eppure essa era stata già tentata agli albori del 
processo al quale facciamo riferimento.

Potremmo ad esempio citare un famoso passaggio di Guizot nel suo 
discorso alla Camera del 18 agosto 1842: “Il governo costituzionale è la so-
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vranità sociale organizzata. Fuori di questo non ci sono che società fluttuanti 
nel rischio ed alle prese con la possibilità di una rivoluzione… Io ho visto nel 
corso della mia vita tre poteri costituenti: nell’anno VIII Napoleone, nel 1814 
Luigi XVIII, e nel 1830 la Camera dei Deputati. Ecco la verità: tutto ciò di cui 
voi avete parlato, questi voti, queste schede elettorali, questi appelli al popolo, 
queste liste elettorali aperte, tutto ciò fa parte della finzione, del simulacro, 
dell’ipocrisia. […] State tranquilli, signori: noi, i tre poteri costituzionali, noi 
siamo i soli organi legittimi e regolari della sovranità nazionale. Al di fuori 
di noi non ci sono, lo ripeto, che usurpazione o rivoluzione”5.

Eppure il “realismo” di Guizot, che tornerà decine di volte nella storia 
costituzionale europea, è autodistruggente: una volta infatti che si denunci 
la “finzione” del rinvio al popolo come sorgente della sovranità, per chiarire 
in parole piane che questo “popolo” altro non è che una “maschera” per ri-
comprendere l’interazione in sistema dei poteri a base rappresentativa, ecco 
che si apre lo spazio perché uno di questi poteri (o chi aspira a ricoprire per 
via rappresentativa una di questi poteri) si “appelli al popolo”6 denunciando 
l’insostenibilità della “finzione liberale” e chiedendo di ristabilire il “mistero” 
del “sacramento” rappresentativo. Riprendo questa definizione ancora da 
Pierre Rosanvallon7, anche se estendo il concetto da lui usato: infatti egli ha 
indagato con grande maestria il rapporto suffragio-eguaglianza8, mentre 
io qui intendo attirare l’attenzione sul rapporto tra suffragio e sovranità 
popolare. Il suffragio “costituisce” il popolo in una maniera in un certo 
senso “mistica” e qualsiasi tentativo di ridurre il simbolo (il costituirsi del 
popolo attraverso l’atto rappresentativo: un “sacramento” che “trasforma” 
atti materiali insignificanti9 in un qualcosa che li trascende e li trasforma in 
soggetto finale interamente nuovo e del tutto indipendente dalla somma-
toria di quegli atti materiali) all’istituzione finale che si incarica di gestirlo 
(il parlamento, il governo rappresentativo, la dialettica della divisione dei 
poteri, ecc.) si trasforma in un “sacrilegio” che chiama alla rifondazione di 
quella mistica sacramentale.

Da questo punto di vista va notato che tutto il Novecento rimarrà pro-
fondamente ancorato a questo universo della “mistica rappresentativa”. Gli 
stessi sistemi tirannici, a cominciare dai fascismi, non negheranno affatto di 
avere anch’essi alla base sistemi di rappresentanza, anche se pretenderanno 
di avere trovato forme alternative ai “ludi elettorali cartacei” per incanalarle 
ed esprimerle10.

Ciò che muta in maniera più significativa nella considerazione del si-
stema della rappresentanza è lo spostarsi progressivo dell’accento sul punto 
finale a cui tende il “processo” di creazione dell’identità politica ad esso as-
sociato. Nella prima fase quel punto è, per così dire, un luogo che prolunga 
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la natura dialettica e di confronto del processo elettorale, cioè il parlamento. 
Questo è classicamente il luogo del “government by discussion”, secondo la 
nota formula liberale. La creazione dell’identità, la rappresentazione dell’uni-
tà del politico, avviene qui non solo attraverso la raccolta di diverse compo-
nenti, vuoi della “opinione”, vuoi della stratificazione sociale, ma attraverso 
il confronto dialettico e la formazione per la via di quel confronto di quella 
che sarà la “volontà della nazione” (uso questa dizione, ma ne sarebbero 
possibili altre, con significato simile).

In questa prospettiva le successive incarnazioni di quanto si è deciso, cioè 
gli organi che fanno in pratica vivere ed esistere “lo Stato”, non hanno una 
vera rilevanza rappresentativa, se non come organi puramente funzionali. Per 
questo nella dottrina classica il governo è definito come “potere esecutivo”, 
cioè come potere che rende operante quella “volontà pubblica” fissata dal 
meccanismo decisionale che origina dal parlamento.

Nella seconda fase però questo scenario cambia in modo sostanziale. 
La causa non è tanto, come pure è stato scritto, lo spostarsi del baricentro 
dell’attività legislativa dal parlamento al governo, poiché questa è una delle 
conseguenze e non la causa del fenomeno che andiamo ad indagare. L’ori-
gine dello spostamento sta infatti, a mio giudizio, nel mutare della “natura” 
dell’azione politica: mentre fino ad un certo momento essa è prevalentemente 
una azione di gestione dell’esistente o di confronto con crisi (come per esem-
pio le guerre), per cui lo spazio di “creatività” della politica appare ridotto 
(si tratta di interpretare e regolare situazioni più o meno date o comunque 
ricorrenti), in seguito si viene ad attribuire alla politica il compito di “cam-
biare il mondo”. Quella che è stata spesso presentata come la rivoluzione 
filosofica marxiana, in realtà interpreta e fissa un trend politico che finirà 
per diventare dominante per tutti: si ritiene che la storia possa sopportare 
una manipolazione più o meno benigna in grado di piegarla verso certi 
risultati che si vogliono raggiungere. Essi possono essere di varia natura: 
una nuova definizione della carta geopolitica, il progresso industriale (con 
la relativa “potenza”), l’eguaglianza sociale, ecc. Il soggetto agente di questo 
“cambiamento” non può che avere un carattere “rappresentativo”, questa 
volta inglobando in sé le due valenze del significato: da un lato rappresenta 
le forze interessate a questo cambiamento del mondo, dall’altro è in grado 
di prefigurare, almeno in qualche misura, quel “nuovo” mondo.

L’accento della rappresentanza cade in questo modo su “chi fa” e non 
più su “chi discute” (anzi, in alcuni teorici, la discussione viene declassata 
al rango di esercizio barocco e di perdita di tempo). È dunque il “governo” 
e non il “parlamento” il perno di questo nuovo sistema rappresentativo. Il 
meccanismo elettorale diviene così lo strumento per scegliere il governo, 
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ma anche quello per controllare periodicamente l’adeguatezza del governo 
a questi compiti creativi.

Naturalmente lo spettro lungo cui si muove questo nuovo tipo di rappre-
sentanza è piuttosto ampio, perché il “nuovo mondo” che si promette va da 
un più o meno modesto riaggiustamento di quello esistente sino all’utopia 
estrema del ritorno nel paradiso perduto. Da un punto di vista di analisi 
concettuale ciò riveste una importanza relativa, perché in ogni caso cambia 
il meccanismo dell’accreditamento rappresentativo: non più l’esigenza di 
rappresentare identità e frazioni sociali nel comune lavoro di interpretazio-
ne dell’esistente, ma quella di trasmettere fiducia nella realizzabilità della 
trasformazione che si promette.

Con questo la rappresentanza entra in un terreno estremamente delicato: 
adesso ci si misura sempre più con la dimensione della “promessa” e si finisce 
per incrementare il tasso di “fede politica” che essa esige. “Credere” o meno 
in chi presenta il programma di un mondo nuovo diviene il discrimine.

Lungo tutto l’Ottocento ci si era confrontati con questo dilemma, pur 
tenendo la questione ancora sotto traccia. Fenomeni come il bonapartismo 
in Francia, il cesarismo bismarckiano, il populismo di Gladstone, l’agitazione 
nazionale di Mazzini e di Cavour, avevano attratto l’attenzione degli osserva-
tori politici che avevano cominciato ad interrogarsi su questo fenomeno che 
sembrava stare a metà fra la demagogia e la reale manipolazione della realtà 
storica. Il ritmo stesso delle trasformazioni realizzatesi durante il secolo di-
ciannovesimo aveva impressionato e convinto che appunto la manipolazione 
della storia fosse possibile, alimentando anche il sogno dei rivoluzionari.

Tuttavia fu la crisi della Prima Guerra Mondiale a strutturare definitiva-
mente questa trasformazione della rappresentanza. Un po’ perché la guerra 
era apparsa il verificarsi di una profezia che circolava da decenni (la disso-
luzione incombente dell’equilibrio instabile fra progresso e conservazione 
in tutti i campi), un po’ perché essa aveva richiesto uno sforzo sovrumano a 
tutte le nazioni per cui i suoi “obiettivi” dovettero essere presentati da tutti 
gli attori come “epocali”, si verificò che ormai la politica non era più una 
questione di “interpretazione del presente”, ma di “interpretazione del futuro”.

Molti eventi concorsero a consolidare questa svolta: la rivoluzione del 
1917 in Russia, l’appello alla mobilitazione totale in tutti gli stati belligeranti 
in nome della creazione futura di “a land fit for heroes” (per usare la celebre 
formula di Llyod George, che però troviamo ovunque con varianti minime), 
la stessa esperienza tragica di un conflitto che richiedeva un altissimo tributo 
in vite umane e che aveva aspetti anche “visivamente” apocalittici.

Non è un caso che proprio con riferimento agli eventi a cavallo di questi 
due avvenimenti Max Weber abbia elaborato la teoria della “legittimazione 
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carismatica”11. Senza entrare qui in dettagli su un percorso per tanti versi 
discontinuo e abbozzato, dobbiamo solo ricordare che la legittimazione cari-
smatica è fortemente legata al problema teologico della “fede nell’annuncio”. 
Che Weber avesse avuto una formazione religiosa e che attraverso la madre 
il suo contatto con la teologia protestante fosse notevole, è cosa nota12. La 
questione del carisma è del tutto legata, a cominciare dalla terminologia, 
alla questione della chiesa primitiva, che appassionò la teologia protestante 
tedesca di fine Ottocento, e più in generale al contesto biblico13. L’archetipo 
del leader carismatico è Mosè, che guida il suo popolo da una situazione 
presente insostenibile ad una “terra promessa” futura, ma che lo guida, e 
questo è essenziale, attraverso un deserto, in un percorso senza mappe e 
senza punti di riferimento. Mosè è una figura della “rappresentazione”: sia 
l’incarnazione della volontà di riscatto del popolo, sia la rappresentazione 
dell’intervento di Dio nella storia. Solo questa duplicità spiega a fondo il 
suo carisma.

La fortuna dell’idealtipo del “leader carismatico” nel periodo successivo 
può essere qui solo richiamata. Naturalmente non è detto che tutti coloro 
che sfruttano questo “tipo ideale” possano realmente essere rapportati ad 
esso: il leader carismatico rientra nelle tipologie del “potere legittimo”, cioè 
di quel potere che si esercita rendendo minimo e trascurabile l’impiego 
della coercizione. Per questo personaggi come Hitler, Mussolini o Stalin 
sono persone che sfruttano le aspettative esistenti di un leader carismatico, 
che ricorrono ai parametri indotti da questa attesa per giustificare le loro 
tirannidi, ma non sono in senso tecnico weberiano, leader carismatici (così 
come, tanto per fare un esempio, una elezione truccata e manipolata non è 
testimonianza dell’espressione di una volontà democratica). Tuttavia l’esigen-
za che il meccanismo politico rappresentativo si incentri sulla sua capacità di 
generare la “trasformazione della comunità” piuttosto che il “mantenimento 
della comunità” diviene dominante. Non solo i grandi tiranni, ma anche i 
leader che si muovono all’interno del costituzionalismo liberale (si pensi a 
Roosvelt o a Churchill) si confrontano con questa nuova realtà, che trova di 
nuovo il suo acme nella grande guerra ideologica del 1939-1945.

Tralascio qui, perché ci porterebbe troppo lontano, questo filone di rifles-
sione, e ritorno al tema della rappresentanza nel suo contesto più consueto, 
cioè all’interno dei sistemi politici nazionali (del resto non esistendo, se non 
a livello di “speranza”, un sistema politico internazionale che prescinda da 
questi, il discorso diventerebbe difficilmente gestibile).

Quando la grande questione “apocalittica” posta dalla Seconda Guerra 
Mondiale cominciò a spegnersi nella stabilizzazione seguita alla chiusura 
del conflitto, diventò centrale il problema della “gestione della rappresen-
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tanza” nei nuovi termini politici che erano venuti maturando. Se la politica 
continuava ad essere un problema di “interpretazione del futuro”14, anzi se 
questa interpretazione doveva trovare le sue origini nella “giustificazione” di 
un trentennio estremamente difficile, chi poteva davvero rappresentarla? Che 
non fossero più sufficienti né i tradizionali canali parlamentari, né per certi 
versi solo quelli governativi, cominciò ad essere evidente. La rappresentanza 
doveva adesso combinare sia il versante “interpretativo” riguardo al futuro 
(garanzia che stiamo marciando verso il progresso, che poi sarebbe stato fatto 
coincidere con il benessere, anzi con la “società dell’abbondanza” – affluent 
society) sia il nuovo versante sociale.

Forse non si è dedicata sufficiente attenzione al problema della rappre-
sentanza sociale in condizioni di “mobilità” e di “evoluzione”. Prendiamo un 
tema largamente diffuso nei sistemi politici postbellici, quello dei “lavora-
tori”. Chi sono i lavoratori? Non certo più solo gli operai, adesso sono come 
minimo i “lavoratori del braccio e della mente”. A titolo di curiosità ricordo 
che in una commissione della Assemblea Costituente Italiana si arrivò a 
discutere se, facendo coincidere la qualifica di cittadini e di lavoratori, non 
ci fosse il pericolo di escludere dalla cittadinanza le suore di clausura15. Un 
episodio che è magari bizzarro, ma che ci fa riflettere sulla trasformazione 
della rappresentanza sociale nel momento in cui essa finisce per identificare 
sempre meno sezioni reali della comunità politica e sempre più si indirizza 
verso “generalizzazioni” idealtipiche.

Si potrebbe dire, certo esasperando un poco l’interpretazione, che la 
rappresentanza giunge al paradosso di creare da sé il suo oggetto: non sono 
i “lavoratori” che trovano un canale per farsi rappresentare, ma c’è una ar-
ticolazione istituzionale che decide di dover rappresentare i “lavoratori” e 
non solo qualifica come tali i suoi membri, ma pretende (e spesso ottiene) 
di agire anche in nome di tutti coloro che essa include in quella qualifica. 
Non stiamo affatto forzando. Da un lato questa è divenuta la normale di-
namica del sindacato, che tratta e contratta in nome di tutta una fascia di 
occupati e che vincola agli accordi raggiunti non solo i suoi iscritti, ma tutta 
la “categoria”. Ci sono delle ragioni anche nobili e comprensibili alla radice 
di questa anomalia della “rappresentanza sindacale”16, che peraltro pongono 
problemi con sempre maggiore frequenza, nel momento in cui viene meno 
la limitazione del numero delle organizzazioni abilitate ad esercitare questo 
tipo di rappresentanza anomala. Quel che però nel momento attuale più 
colpisce è la riproposizione esasperata di questa dinamica nel fenomeno 
delle “rappresentanze dei consumatori”: associazioni che si sono costitu-
ite da sé senza alcun rapporto di mandato con una realtà sociale del tutto 
incerta nella sua definizione e inafferrabile nella sua “concretezza” come è 
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quella di “consumatore”, ma che nonostante questo negoziano e si impongo-
no proprio grazie ad un potere di rappresentanza che in realtà non hanno. 
Esempio abbastanza evidente che se sorge e si fa sentire l’esigenza di avere 
“in azione” un certo soggetto politico si finisce non solo per volere una sua 
“rappresentazione”, ma anche per istituzionalizzare dei canali perché questa 
rappresentazione possa risultare più credibile (con l’inevitabile rischio di 
accelerare il processo anteponendo a tutto la creazione a qualunque costo 
di quei canali).

Tuttavia a questo esito si è giunti in un cinquantennio di sviluppo del 
problema della rappresentanza, che ha visto costantemente in competizione 
i due versanti dell’istituto rappresentativo, sebbene questa competizione 
sia stata, come cercherò di mostrare, meno radicale di quanto spesso si ri-
tenga. La vulgata su questo tema infatti narra di una competizione fra una 
rappresentanza “mediata” dal pluralismo competitivo dei partiti, ed una 
“immediata” che punta alla scelta diretta del vertice politico-rappresentati-
vo: per riassumere con una immagine che ha avuto la sua fortuna e la sua 
circolazione, la repubblica dei partiti contro De Gaulle17.

Va ricordato che in tutti e due i casi le risorse e le problematiche sono 
ampiamente coincidenti. Si tratta sempre cioè di sistemi rappresentativi che 
mirano: a) a dare vita a “generalità” potenzialmente in grado di coprire uno 
spettro amplissimo di consensi (il “catch-all-party” non usa tecniche diverse 
da quelle in atto nei sistemi che puntano alla determinazione per via eletto-
rale della premiership18); b) a muoversi sull’onda di quello che si definisce “la 
democrazia plebiscitaria”, cioè a continuare a raccogliere il mandato rappre-
sentativo più sulla base di obiettivi futuri e molto generali (quando non aper-
tamente generici), che su questioni specifiche (dove invece, salvo eccezioni 
che pure esistono, le differenze fra i concorrenti sono modeste e tutti cercano 
di “rubarsi le vesti” non appena si veda che queste riscuotono simpatie)19; c) 
ad avere come strumento integrativo delle diversità in campo la creazione di 
identità di parte in larga misura “inventate “, cioè costruite con operazioni 
che mirano a “circoscrivere” l’area del consenso cercando di rendere difficile 
il suo abbandono (una tecnica che ha una lunga storia alle spalle, storia che 
però non è riuscita ad insegnare che ad ogni difficoltà costruita per impedire 
le uscite ne corrisponde simmetricamente una per impedire le entrate).

La “tecnicizzazione” di questi meccanismi ha però comportato una crisi 
dei sistemi rappresentativi che è oggi assai diffusa. Tornando a quanto già 
detto sul famoso passo di Guizot, oggi la rappresentanza “è nuda”. Per un 
verso non riesce più ad esprimere a fondo il suo contenuto di “agire in nome 
e per conto di”, poiché le mancano le realtà “corporate” in senso forte a cui 
dare espressione e dunque, se si prende questa strada, si deve scivolare nella 
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rappresentanza di frazioni del tutto “particolari” e “minoritarie”, senza poi 
trovare più i passaggi per giungere alla necessaria sintesi implicita nella 
nozione di “bene comune”, “interesse generale” o comunque lo si voglia 
chiamare. All’opposto la “messa in scena” della comunità politica risulta 
difficile perché le rappresentazioni correnti sono state troppo corrose dal-
la vivisezione degli elementi artificiali e manipolativi che inevitabilmente 
contengono e dunque esse hanno perso il bene essenziale della “credibilità”. 
Così il campo finisce per restare aperto solo a quei momenti particolari 
in cui eventi eccezionali possano inibire l’azione di quelle diffidenze a cui 
accennavamo e restituire il “pathos” alla ricerca (e al bisogno) della identità 
comunitaria forte. È il caso delle grandi catastrofi o delle crisi particolar-
mente acute, in cui si riscopre il senso per esempio della identità nazionale 
(una tipica forma di rappresentanza normalmente difficile da far emergere).

Non possiamo però tacere che questo si presta terribilmente alla ma-
nipolazione, cioè sia ad indurre al ricorso strumentale a crisi e catastrofi 
“inventate”, di cui profittano evidentemente i demagoghi, sia a negare ad 
eventi realmente “critici” la loro reale natura e portata allo scopo di impedire 
che essi suscitino quella domanda di identità comunitaria che nuocerebbe 
agli equilibri costituiti.
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Attori sociali e cittadini: I have a dream (e i passi concreti 
per realizzarlo)

Nello scrivere di voto col portafoglio su una rivista che studia l’evolu-
zione del sindacalismo mi trovo nuovamente ad esprimere il mio stupore sul 
perché il sindacato non abbia ancora inserito pienamente questa importante 
leva nelle sue strategie d’ingaggio. È opinione diffusa tra gli addetti ai lavori 
che la globalizzazione modifichi profondamente i rapporti di forza tra da-
tore di lavoro e lavoratori e redistribuisca il potere contrattuale tra i diversi 
portatori d’interesse (stakeholders). Il lavoratore che era stakeholder forte 
nell’economia pre-globalizzazione perché incrociando le braccia era in grado 
di paralizzare l’attività produttiva dell’azienda rischia scioperando nell’eco-
nomia post-globalizzazione (quando parliamo del vastissimo comparto delle 
aziende che non lavorano in servizi pubblici locali) di aumentare il valore 
dell’opzione di delocalizzazione dell’imprenditore verso paesi a minor costo 
del lavoro (e minore grado di conflittualità sindacale). Lo stakeholder forte 
è oggi il consumatore perché con il suo voto col portafoglio è in grado di 
influenzare i flussi di consumi e di risparmio1. Per voto col portafoglio si 
intende come è noto la possibilità del consumatore e risparmiatore di premia-
re con la sua scelta le imprese leader nell’efficienza a tre dimensioni ovvero 
quelle all’avanguardia nella capacità di creare valore economico in modo 
socialmente ed ambientalmente sostenibile tutelando ambiente e lavoro. Di 
conseguenza il lavoratore (ed un organismo di rappresentanza dei lavoratori) 
può tornare stakeholder forte solo se impara ad utilizzare la leva aggiuntiva 
delle proprie scelte di consumo e di risparmio per difendere il lavoro.

I have a dream… Qualche anno fa ho concepito la visione di un sin-
dacato che usa il suo ancora enorme potere di aggregazione di lavoratori, 
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pensionati e cittadini per indirizzare le folle raccolte in una piazza a votare 
col portafoglio in un gigantesco cash mob. I cash mob col voto col porta-
foglio, anche se realizzati da poche centinaia di persone possono avere un 
impatto enorme. Penso al movimento slotmob nato dall’idea condivisa con 
Luigino Bruni e Vittorio Pelligra. Portare qualche centinaio di ragazzi a 
premiare col voto col portafoglio e con i nostri acquisti un bar di Biella che 
aveva deciso di togliere le slot machine è stato un atto profondamente fertile 
e generativo. A quel primo evento sono seguiti altri 73 mob in tutta Italia 
che hanno ridato coraggio alla buona politica che lottava per contrastare il 
fenomeno dell’azzardo. Nello stesso periodo sono nate molte leggi locali e 
regionali di contrasto al fenomeno e il progetto di una legge nazionale ha 
trovato nuovo vigore ed è stato approvato in prima battuta all’unanimità 
dalla commissione Affari Sociali.

Il Papa nel suo recente discorso al parlamento europeo ha sottolineato 
come la globalizzazione pone un problema di democrazia quando ha detto 
che “Mantenere viva la realtà delle democrazie è una sfida di questo mo-
mento storico, evitando che la loro forza reale – forza politica espressiva dei 
popoli – sia rimossa davanti alla pressione di interessi multinazionali non 
universali, che le indeboliscano e le trasformino in sistemi uniformanti di 
potere finanziario al servizio di imperi sconosciuti. Questa è una sfida che 
oggi la storia vi pone”. Il dato recentemente fornito da Oxfam (gli 85 uomini 
più ricchi del mondo hanno una ricchezza pari a quella dei 3 miliardi più 
poveri) fa impressione. E fa sorgere la domanda che Bonica ed altri autori si 
fanno in un recente articolo pubblicato sul Journal of Economic Perspectives 
nel quale si chiedono perché la democrazia non ha rallentato la crescita delle 
diseguaglianze)2. La domanda infatti è perché nel sistema democratico dove 
vige la regola “una-persona-un-voto” i 3 miliardi non vincono le elezioni 
contro gli 85 più ricchi e successivamente approvano leggi per ridurre la 
diseguaglianza. La risposta fornita da Bonica è che il 40% delle spese eletto-
rali nelle elezioni americane viene dal 5% più ricco della popolazione. Ecco 
perché oggi la democrazia è un’anatra zoppa e il voto politico richiede di 
essere complementato dal voto col portafoglio per ricreare l’equilibrio dei 
poteri tra imprese, stato e società civile.

L’economia è fatta di domanda e di offerta e da uno dei due lati ci siamo 
noi. Se impariamo a votare col portafoglio possiamo dare un contributo de-
cisivo al cambiamento. Abbiamo in tasca le chiavi dei lucchetti delle nostre 
catene e non lo sappiamo. Votare col portafoglio non è un atto di altruismo 
ma di auto-interesse lungimirante. Premiare l’azienda più attenta all’effi-
cienza a tre dimensioni vuol dire avere un ambiente più sano e migliorare 
le prospettive del lavoro nostro e di chi ci sta a cuore. Vuol dire comprare 
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il prodotto della filiera ambientalmente più sostenibile che ci dà maggiori 
garanzie per la salute oltre a far bene all’ambiente. E, al tempo stesso, significa 
mettere le aziende in concorrenza tra loro su sostenibilità sociale e ambien-
tale, stimolandole a fare innovazione nella direzione che più ci interessa. 
La democrazia è zoppa. Camminiamo su una gamba sola, quella del voto 
politico, ma siamo alla vigilia di una tappa fondamentale dell’evoluzione 
umana perché stiamo imparando ad usare entrambe le gambe (voto politico 
e voto col portafoglio).

Il voto col portafoglio sta pian piano conquistando la scena economica. 
La rivista Forbes ha sostenuto recentemente che il futuro vedrà le imprese 
sempre più chiamate a rispondere della propria responsabilità sociale ed 
ambientale3. I dati di marzo 2014 ci dicono che in Europa quasi il 40% dei 
fondi d’investimento “vota col portafoglio” anche se una percentuale del 
20% di questi fondi lo fa solo in piccola parte rifiutando di acquistare titoli 
di imprese che producono mine antiuomo4. In alcuni paesi come il Belgio 
e l’Olanda il voto col portafoglio è diventato legge impedendo ai fondi di 
investire in aziende che non superano soglie minime di responsabilità sociale. 
La previsione è che questa quota aumenterà significativamente nei prossimi 
anni dato che numerosi studi scientifici dimostrano che non esiste nessun 
sacrificio di rendimento corretto per il rischio per i fondi etici rispetto a 
quelli tradizionali5. I risultati incoraggianti nel settore dei fondi d’investi-
mento aprono una questione sulla gestione dei fondi pensione “sindacali”. 
Che senso ha che un fondo pensione sindacale non voti col portafoglio e 
contraddica con le proprie scelte d’investimento i suoi principi premiando 
aziende che sfruttano il lavoro? Possiamo ancora chiamare fondi pensione 
“sindacali” organizzazioni nella cui governance il sindacato non riesce ad 
incidere su questa scelta strategica?

Anche nel settore alimentare la crescita del voto col portafoglio è stata 
esponenziale. Nel Regno Unito quasi il 30% del caffè venduto ha ormai il 
marchio Fairtrade. Tutto questo è accaduto perché il voto col portafoglio non 
è soltanto un gesto ricco in sé ma è un atto che ha un valore politico molto 
significativo. Altri studi dimostrano chiaramente che la risposta ottimale 
delle aziende massimizzatrici di profitto all’ingresso sul mercato di pionieri 
equosolidali e banche etiche che conquistano piccole quote di mercato di 
consumatori e risparmiatori responsabili è l’imitazione parziale6. Ovvero a 
tali aziende conviene inserire nella gamma dei propri prodotti alcuni prodotti 
solidali per rispondere alla sfida competitiva dei pionieri (e questa scelta 
è migliore del non reagire affatto o del trasformarsi in toto in produttori 
equosolidali distruggendo i propri margini di profitto). Ed è questo quello 
che è storicamente accaduto. Un ulteriore enorme impulso al voto col por-
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tafoglio è arrivato da campagne come quella di Oxfam che ha lanciato lo 
scorso anno “behind the brand”7. Oxfam ha messo in rete la classifica della 
responsabilità sociale ed ambientale delle 10 principali multinazionali del 
settore alimentare del mondo offrendo ai cittadini la possibilità di inviare 
direttamente dal sito messaggi twitter e facebook di disapprovazione alle 
aziende con i punteggi più bassi. Le aziende hanno ricevuto complessiva-
mente più di 700.000 messaggi e 9 su 10 hanno significativamente migliorato 
la loro posizione in classifica prendendo impegni su acqua, gestione della 
manodopera nelle filiere, politiche di genere e sulla terra.

Il voto col portafoglio è ormai parte integrante della dottrina sociale della 
chiesa. Dopo alcune prime indicazioni nel Compendio della dottrina sociale 
leggiamo nella Caritas in Veritate che “è necessario un effettivo cambiamento 
di mentalità che ci induca ad adottare nuovi stili di vita”, ‘‘nei quali la ricerca 
del vero, del bello e del buono e la comunione con gli altri uomini per una 
crescita comune siano gli elementi che determinano le scelte dei consumi, dei 
risparmi e degli investimenti’’ e ancora che “La interconnessione mondiale 
ha fatto emergere un nuovo potere politico, quello dei consumatori e delle 
loro associazioni. Si tratta di un fenomeno da approfondire, che contiene 
elementi positivi da incentivare e anche eccessi da evitare. È bene che le 
persone si rendano conto che acquistare è sempre un atto morale, oltre che 
economico. C’è dunque una precisa responsabilità sociale del consumatore, 
che si accompagna alla responsabilità sociale dell’impresa. I consumatori 
vanno continuamente educati al ruolo che quotidianamente esercitano e 
che essi possono svolgere nel rispetto dei principi morali, senza sminuire la 
razionalità economica intrinseca all’atto dell’acquistare”.

Nel dicembre 2014 in occasione della 48sima giornata mondiale per 
la pace per la prima volta un pontefice, al di là dei testi delle encicliche, ha 
fatto esplicito invito al voto col portafoglio. Papa Francesco ha parlato di 
“responsabilità sociale del consumatore” che non deve rendersi complice 
della schiavitù. Non acquistare prodotti realizzati attraverso lo sfruttamen-
to di altre persone” al fine di contrastare “l’abominevole fenomeno” della 
“sempre più diffusa piaga dello sfruttamento dell’uomo”.

Con l’iniziativa di Next abbiamo reso visibile e tangibile nel nostro paese 
quanto il voto col portafoglio può fare. Next è una rete multistakeholder di 
più di 40 organizzazioni (associazioni industriali, sindacati, società civile, 
associazioni consumatori, scuole) che lavora sul tema della responsabilità 
d’impresa e del voto col portafoglio. È da Next che nasce l’idea di applicare 
concretamente il voto col portafoglio al problema dell’azzardo organizzando 
a Biella il primo cash mob nel quale centinaia di ragazzi vanno in un bar della 
città che ha rimosso le slot machine per premiarlo con i propri acquisti. Ed 
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è Next che ha costruito un sito dove cittadini e imprese possono interagire 
sui temi della responsabilità sociale e ha varato progetti pilota in tre princi-
pali città del paese (Roma, Milano e Napoli) dove i cittadini incontrano le 
imprese responsabili dei loro territori e promuovono cash mob per votare 
col portafoglio.

Il ruolo del sindacato

Il sindacato può e deve avere un ruolo decisivo sul tema del voto col 
portafoglio e il voto col portafoglio può fare molto per ridare smalto all’a-
zione sindacale. La mia proposta è quella di un piano in tre tappe:
i) Il sindacato assegna ad una società terza di rating etico una commit-

tenza per stilare una classifica di rating stile Oxfam sulle aziende di un 
determinato settore.

ii) Al momento della pubblicazione della classifica il sindacato organizza un 
cash mob all’interno di una propria manifestazione di piazza nel quale 
decine di migliaia di partecipanti premiano con gli acquisti l’impresa 
in testa alla classifica.

iii) La classifica viene periodicamente aggiornata per dar conto delle va-
riazioni di comportamento delle imprese e dei loro progressi in tema 
di responsabilità sociale ed ambientale.

Un’iniziativa di questo genere non è solo nell’interesse dei cittadini 
ma anche in quello delle stesse imprese (e non è un caso che l’adesione più 
entusiasta alla rete Next sia venuta proprio da alcune associazioni impren-
ditoriali). In una globalizzazione nella quale il rischio di una concorrenza al 
ribasso su costi del lavoro e tutela dell’ambiente è sempre più forte le imprese 
italiane partono sfavorite rispetto a quelle che operano da tempo utilizzando 
l’approccio della corsa al ribasso. Le nostre imprese possono continuare a 
tenere alti diritti e tutela dell’ambiente solo se sono in grado di comunicare 
efficacemente ai cittadini il loro vantaggio etico competitivo e se i cittadini 
con il voto col portafoglio sono in grado di premiare tale comportamento.

Un altro punto a mio avviso essenziale in questo percorso proposto è 
che il sindacato è l’attore più adatto a porlo in atto perché dispone di alcuni 
vantaggi comparati. Le stesse agenzie di rating utilizzano spesso l’informa-
zione sindacale per costruire le loro classifiche e la verifica della congruenza 
tra impegni presi dalle aziende e comportamenti effettivi è spesso difficile. 
Nessuno meglio del sindacato che vive dentro l’azienda può essere in grado 
di colmare questo gap informativo.
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Ci si può giustamente domandare se il voto col portafoglio è in grado di 
incidere anche sull’azione dei regolatori oltre che su quella delle imprese. In 
fondo se è possibile votare col portafoglio per le imprese non è possibile farlo 
direttamente per i regolatori. Se però riteniamo che gran parte dell’eventuale 
“inefficienza” dei regolatori nasce dalla pressione che su di essi esercitano le 
lobbies (il caso del settore finanziario è uno dei più rilevanti da questo punto 
di vista) ci rendiamo anche conto allora che il voto col portafoglio è in grado 
di migliorare indirettamente anche i comportamenti dei regolatori allentando 
la pressione su di essi delle lobbies. Il movimento sindacale deve iniziare 
prima possibile a votare col portafoglio passando dall’adesione di principio 
all’idea (che già oggi esiste soprattutto grazie alle iniziative di Adiconsum, e 
dei sindacati Cisl Flaei, Fiba e Fim) ad una mobilitazione massiccia in questa 
direzione. Se non ora, quando? La competizione per il primo cash mob di 
massa sindacale è aperta. Chi la vincerà si conquisterà un posto nella storia.

Note

1 Due modi semplici che segnalo per raccontare questo sono “il voto col portafoglio 
spiegato a mia figlia” http://felicita-sostenibile.blogautore.repubblica.it/2013/08/18/
il-voto-col-portafoglio-spiegato-a-mia-figlia/ e il manifesto di EconomiaFelicità http://
www.economiafelicita.it/chisiamo/manifesto/.

2 A. Bonica, N. McCarty, K.T. Poole, and H. Rosenthal, Why Hasn’t Democracy 
slowed rising inequality, in “Journal of Economic Perspectives”, 27(3), 2013, pp. 103-24.

3 http://www.forbes.com/sites/forbesleadershipforum/2014/12/04/in-the-future-
companies-will-survive-only-if-they-help-solve-big-social-problems/.

4 http://www.eurosif.org/semantics/uploads/2014/09/Press-release-Italian.pdf.
5 L. Becchetti, R. Ciciretti, A. Dalò, S. Herzel, Socially Responsible and Conventio-

nal Investment Funds: Performance Comparison and the Global Financial Crisis, CEIS 
Research Paper 310, 2014, in corso di pubblicazione su Applied Financial Economics.

6 L. Becchetti, N. Solferino, What to do in globalised economies if global governance 
is missing? The vicarious role of competition in social responsibility, International Review 
of Economics, 58 (2), 2011, pp. 185-211.

7 http://www.oxfam.org/en/grow/campaigns/behind-brands.
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Società civile e sviluppo economico sostenibile

Crisi economica ed insoddisfazione dei cittadini

La condizione attuale dell’Italia, analizzata nel contesto internazionale, 
presenta sfaccettature molto varie ed a volte contraddittorie; percepiamo, 
infatti, una società civile molto organizzata, strutturata, attiva ed impegnata, 
capace di maturare relazioni di valore, a fronte però di un’economia molto 
spesso competitiva ed individualista dove prevale la ricerca del manteni-
mento del ruolo, del potere e dell’interesse personale, senza una visione di 
bene comune e di soddisfacimento di un interesse generale. Il cittadino, che 
è il primo portatore dei bisogni dell’uomo, a partire da quelli di base fino a 
quelli che portano alla dignità e ad un benessere globale per la persona, è 
fortemente critico ed indignato nei confronti dell’attuale economia che, con 
la finanziarizzazione e con il distacco dall’economia reale, non è in grado 
di soddisfare i suoi bisogni a partire dalla possibilità di mantenere un’oc-
cupazione e quindi un’autonomia economica ed una tranquillità di vita. 
Purtroppo questa insoddisfazione, fino ad ora, è sfociata in un atteggiamento 
di critica individuale, e tutte le volte che si è cercato di promuovere azioni 
organizzate non vi è stata una visione e una sufficiente progettualità capaci 
di dare incisività e continuità all’azione, si è creato così un atteggiamento di 
sfiducia nella possibilità di cambiare l’andamento dell’economia e delle sue 
ricadute sull’uomo.

D’altra parte la globalizzazione dei mercati e la competizione internazio-
nale hanno generato nuovi profondi squilibri tra i Paesi ed anche all’interno 
del nostro Paese, rendendo così necessaria la ricerca di nuovi approcci per 
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attivare un nuovo sviluppo economico che non si basi solo sull’aumento 
del PIL, ma che miri al benessere di tutti gli individui e alla soddisfazione 
dei bisogni complessivi dell’uomo. In questo contesto acquista grandissima 
importanza la creazione di valore economico e sociale a partire dal territorio, 
attraverso la concertazione e la messa in rete di forze e di saperi, condizione 
indispensabile per creare sviluppo duraturo e nuova occupazione, valoriz-
zando il patrimonio storico e culturale delle comunità locali.

Il ruolo della società civile per un nuovo modello di sviluppo

Un nuovo paradigma economico, basato sulla sostenibilità sociale ed 
ambientale, oltre che economica, è la premessa indispensabile per avere uno 
sviluppo duraturo che metta in giusta evidenza tutti i bisogni dell’uomo e 
dell’ambiente, considerati nel loro insieme e nella loro globalità e tenendo 
conto di tutte le loro interrelazioni. A fronte della situazione attuale di sta-
gnazione in Italia ed in Europa, occorre analizzare quali siano i fattori di 
cambiamento che possono operare sulla nostra realtà per rimettere in moto 
uno sviluppo sostenibile ed in grado di risolvere i problemi dei cittadini.

Fattore importante di cambiamento è una corretta gestione della politica 
volta sia a razionalizzare, semplificare e ridurre sprechi ed inefficienze, sia 
a portare avanti una politica industriale attiva e lungimirante. Ma concen-
triamoci sul ruolo che la società civile può avere nel cambiamento e nell’at-
tivazione di un nuovo sviluppo economico: questa deve dare orientamenti e 
contribuire alla politica per fare evolvere la nostra economia verso traguardi 
di maggiore soddisfacimento dei bisogni.

Le forze imprenditoriali, sindacali, del terzo settore, del volontariato, 
ambientaliste, dei consumatori, della cultura, della scuola e dell’università, 
degli ordini professionali e del mondo finanziario devono fare un salto di 
qualità per fare rete tra di loro, abbandonando un approccio individualista 
e corporativo che vede nel proprio potere e nella propria nicchia l’unico 
motivo di interesse per la propria azione. Occorre quindi che, dal basso, la 
società civile acquisisca la capacità di creare una forza di concertazione e di 
elaborazione di proposte innovative con l’obiettivo di agire sulla politica e 
per raggiungere quell’equilibrio economico sostenibile che è la condizione 
necessaria al benessere dei cittadini di una nazione in un’ottica di bene co-
mune. In particolare mi vorrei soffermare su tre attori fortemente coinvolti 
nella rimessa in moto dello sviluppo, nell’ottica di un nuovo paradigma di 
sostenibilità: le imprese, i sindacati ed i cittadini nel loro ruolo di consuma-
tori e di investitori.



41

Società civile e sviluppo economico sostenibile

Le imprese e i sindacati

Le imprese devono superare la visione ristretta di settore ed assumere 
nel loro comportamento economico una visione globale attenta all’inte-
resse generale. Inoltre affrontano, particolarmente in questo periodo, una 
grave crisi di credibilità, che è anche di legittimazione: in Italia la metà della 
popolazione pensa che il loro comportamento non sia utile alla società, 
penalizzando il loro apporto in termini di prodotti e servizi, creazione del 
reddito e di occupazione, e contributo al benessere generale.

Certamente il sistema delle imprese ha gravi responsabilità in termini 
di percezione del comportamento aziendale come “demoniaco”: le aziende 
vengono percepite sovente come disattente all’ambiente ed alle esigenze delle 
persone, solo orientate al massimo profitto a qualsiasi costo nel tempo più 
breve, a cui sono pronte a sacrificare tutto. Le imprese aperte al sociale e re-
sponsabili vengono oscurate o percepite come eccezione, anche se comunque 
i cittadini paiono apprezzarle sempre più; infatti molto migliore è la valu-
tazione corrente delle piccole imprese e quelle familiari, i cui imprenditori 
sono sovente noti ed impegnati nella realtà del territorio.

Le imprese hanno bisogno di un clima di fiducia, precondizione di ogni 
attività economica, ma questa fiducia se la devono meritare con una reale 
apertura, non solo di facciata o di comunicazione. I cittadini chiedono una 
vera e coerente attenzione ai bisogni degli interlocutori vicini (dipendenti, 
collaboratori, clienti, fornitori, comunità locale, ambiente). Questo richiede 
alle imprese che tra gli obiettivi aziendali, accanto al profitto, ed allo stesso 
livello di importanza, si pongano, nella gestione quotidiana, obiettivi sociali 
di diffusione del benessere e di salvaguardia dell’ambiente. Solo a queste 
condizioni le aziende possono legittimamente chiedere fiducia, semplifica-
zione e sburocratizzazione.

Ma per le aziende vi è anche una buona notizia: studi approfonditi negli 
ultimi 10 anni mostrano come un percorso di sostenibilità possa essere con-
veniente; a fronte di indubbi investimenti e costi destinati ad una maggiore 
attenzione e dialogo con gli stakeholder, le imprese sostenibili si differenziano 
dai concorrenti, godono di migliore reputazione, sono più efficienti perché 
il personale è più motivato, corrono meno rischi e sono una garanzia per gli 
investitori. Insomma il dialogo, la democrazia e la partecipazione premiano le 
aziende che seguono questo nuovo percorso. Le aziende hanno dunque bisogno 
– come sistema e come imprese – di fare un grande cambiamento culturale, 
e le controparti cittadini, sindacati e stakeholder devono chiederlo con forza.

I sindacati svolgono un ruolo chiave per una vera sostenibilità; hanno 
un grande ruolo istituzionale a tutela della dignità dei lavoratori, e lo giocano 
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con convinzione ed impegno. Ma sovente a causa della crisi e le minacce di 
delocalizzazione, le loro “armi” appaiono spuntate, ed il loro indebolimento 
è una brutta notizia per tutti. Però essi hanno la capacità di raccogliere e 
mobilitare i lavoratori, e devono trovare nuovi strumenti di pressione e di 
dialogo.

Un problema non semplice è rendere armonici i diversi ruoli che i loro 
iscritti ricoprono: lavoratori certamente, ma anche consumatori interessati 
alla qualità dei prodotti e dei servizi, cittadini interessati al benessere di tutti, 
a relazioni sociali serene, ad un ambiente sano in cui vivere. I sindacati pos-
sono attivare nuove forme di pressione verso le imprese: possono chiedere 
di sperimentare nuovi modelli di partecipazione, di democrazia d’impresa 
per un ambiente di lavoro più rispettoso e coinvolgente, ma possono anche 
premere attraverso grandi gruppi di acquisto per spostare quote di mercato 
verso le imprese sostenibili e rendere più conveniente un comportamento 
aziendale responsabile. Certo vi sono difficoltà e possono sorgere conflitti 
d’interesse tra i diversi ruoli giocati, ma un atteggiamento di dialogo co-
struttivo e serio può aiutare a delineare nuove prospettive d’azione per un 
futuro migliore.

I cittadini

I cittadini hanno grandi carte in mano, ma raramente lo sanno. Sono 
loro la domanda del mercato, e le aziende ottengono risultati solo se sanno 
rispondere adeguatamente ai loro bisogni. Ma i cittadini sono sovente sfidu-
ciati e disaggregati. Passano dallo scoraggiamento (“non si può cambiare”, “le 
imprese hanno in mano tutti gli strumenti e le risorse”) alla rassegnazione 
(“così fan tutti”, “sono tutti uguali”, “non abbiamo informazioni credibili 
sui prodotti e sulle imprese”). Ed effettivamente mancano delle conoscenze 
sulle caratteristiche dei prodotti, dei processi produttivi, delle materie prime 
utilizzate, dei comportamenti verso l’ambiente e verso la catena di fornitura: 
soffrono di una grave “asimmetria informativa”, poiché le imprese hanno 
molti mezzi e strumenti per presentarsi come preferiscono e mancano so-
vente riscontri oggettivi.

Se informati adeguatamente e se aggregati i cittadini, tuttavia, possono 
costituire una grande forza di cambiamento e cambiare dal basso la con-
venienza e quindi il comportamento delle imprese attraverso il “voto con 
il portafoglio”, come ci ricorda Leonardo Becchetti. I cittadini hanno però 
bisogno di una informazione credibile, e la cercano sempre più attraverso le 
certificazioni e fonti informative realmente indipendenti, come il portale di 
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NeXt www.nexteconomia.org. L’altro strumento di cambiamento in mano 
loro è l’aggregazione. Infatti non basta essere bene informati, bisogna riuscire 
ad avere un peso ed incidere. Ma perché e con quale motivazione aggregarsi?

Tutte le persone sensibili hanno il desiderio di impegnarsi per cambiare 
molti aspetti della società che non condividono: chi desidera impegnarsi per 
la pace; chi per una maggiore giustizia nei rapporti con il sud del mondo 
(chiedendo attenzione alla catena di fornitura e alle modalità di produzione 
e, dunque, al “fairtrade”); chi per la tutela dell’ambiente, della biodiversità 
e la riduzione dell’impronta ecologica; chi per la crescita dell’occupazione 
e la tutela dei lavoratori; chi per la difesa dei consumatori, dei diritti di cit-
tadinanza, e dei valori della democrazia; chi per la qualità della vita e per il 
rispetto degli spazi e delle dimensioni relazionali e affettive; chi per la giusti-
zia ed il futuro dei figli. Ma tutti queste tematiche sono tra loro connesse ed 
interdipendenti, e l’impegno in una sola direzione non riesce a raggiungere 
risultati adeguati. Invece dobbiamo riconoscere che cambiando l’economia si 
pongono le premesse per conseguire meglio i diversi obiettivi che ci prefig-
giamo, perché tutto è legato. La logica del puro profitto è la fonte di tutte le 
ingiustizie. Cambiare l’economia è la premessa per contribuire a migliorare 
il mondo in termini di rispetto, verità, giustizia e futuro.

Dunque i cittadini possono – nel loro “autointeresse lungimirante”, come 
dice Becchetti – impegnarsi, attraverso il loro comportamento quotidiano di 
acquisto e risparmio responsabile, a premiare le imprese attente alla dimen-
sione sociale ed ambientale, costringendo così le altre aziende ad una nuova 
attenzione a questi temi. In tal modo si attiva una nuova forza dal basso che 
può mettere in moto il cambiamento ed i cittadini innescano un circuito 
virtuoso. Tutto ciò richiede ai cittadini un cambiamento di cultura che in-
cida sul comportamento delle imprese orientandole al rispetto dell’uomo 
e dell’ambiente, ossia al bene comune. Per favorire tale cambio di cultura 
dal basso NeXt sta promuovendo, in diversi territori, la mobilitazione dei 
cittadini organizzati in Gruppi locali per la Sostenibilità. Informiamoci, 
uniamoci ed agiamo insieme per un mondo migliore!
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Processi decisionali e rappresentanza degli interessi

Nella società contemporanea, in particolare nella nostra, i processi de-
cisionali sono caratterizzati da una sempre maggiore complessità di temi e 
problemi, molto spesso interdipendenti tra di loro, che non possono (così 
come appare per lo più evidente) trovare soluzione attraverso tradizionali 
meccanismi di singole assunzioni di responsabilità ma che necessitano del 
coinvolgimento, a diverso titolo, di più soggetti, a partire da quelli politici, 
cui spetta in ultimo ogni decisione, fino a quelli sociali ed economici.

Anche quando si è in grado di assumere una qualunque determinazione 
autonomamente, può essere opportuno avviare un percorso che apra alla 
partecipazione di altri interlocutori che siano essi istituzionali così come 
appartenenti al campo sociale ed economico, più propriamente rappresen-
tativi di interessi legittimi, disponibili e capaci di condividere risorse, idee e 
soluzioni. Talvolta queste risorse possono risultare indispensabili per com-
piere delle scelte1.

Tuttavia, attraverso l’osservazione delle esperienze fatte, appare eviden-
te come oggigiorno, ad esempio, la politica preferisca aprire un processo 
decisionale ad altri soggetti solo nel momento in cui si sente sicura di aver 
raggiunto, al suo interno, una posizione condivisa e sufficientemente forte da 
non poter essere in qualche modo condizionata da altre e diverse posizioni.

In alcuni casi, il momento partecipativo viene realizzato solo in una 
prima fase più generale, ma anche meno strutturata, del confronto, prece-
dentemente alla definizione di percorso che porti a una soluzione o a un 
qualunque intervento concreto. Questo per indirizzare ma non per condi-
zionare la scelta da compiere. Eppure, attraverso un approccio di carattere 
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inclusivo, i diversi rappresentanti degli interessi possono, senza alcun dubbio, 
concorrere ad affrontare problemi complessi e soprattutto a individuare, e 
possibilmente condividere, adeguate soluzioni. In una visione pluralista, la 
partecipazione ai processi decisionali, facendo riferimento a un atteggia-
mento seriamente collaborativo, può costituire un momento di profonda 
maturità della democrazia (non intendendo con questo fare riferimento in 
alcun modo ad un profilo consociativo che, talvolta, nel tempo ha assunto 
evidentemente un significato dal profilo assai negativo). In tal senso, i due 
fattori chiave per il successo di un processo decisionale aperto alla collabora-
zione delle diverse rappresentanze di interessi sono costituiti, come si è detto 
dalla inclusione ma soprattutto dalla trasparenza. In particolare, il secondo 
elemento garantisce quella chiarezza necessaria allo sviluppo corretto di una 
partecipazione consapevole che permetta ai diversi soggetti coinvolti una 
piena e autonoma assunzione di responsabilità.

Alla luce di quanto indicato, viene tuttavia da domandarsi fino a che 
punto nella nostra società, e ancor più in questo particolare momento stori-
co, venga compresa da parte di alcuni l’importanza di attivare e partecipare 
ad un processo decisionale condiviso che possa essere, come ricordato, 
davvero inclusivo. Su questo dubbio proveremo a dare una risposta più 
avanti, mentre in questa prima fase della riflessione appare maggiormente 
utile porre, comunque, in evidenza il profilo democratico di una concezione 
della partecipazione di carattere pluralistico ai momenti dedicati alla for-
mazione delle decisioni. A tale proposito, vale la pena sottolineare come in 
un contesto sociale ed economico così complesso come il nostro, rispetto 
ad ogni problema e possibile soluzione siano necessariamente da tenersi 
in considerazione diversi punti di vista di cui, oltre ai singoli individui, 
sono portatori di istanze molteplici gruppi sociali, tra loro organizzati at-
traverso i cosiddetti corpi intermedi quali, senza dubbio, quelli deputati 
alla rappresentanza degli interessi, che per il loro stesso profilo identitario 
esprimono la necessità di una inclusione nel processo sia di confronto così 
come in quello decisionale.

La partecipazione alla definizione delle politiche pubbliche è concepi-
ta, in particolare da questi soggetti, come un’espressione di un dialogo co-
struttivo che tenga conto delle diversità culturali, sociali e politiche esistenti 
nella società contemporanea, laddove con sempre più evidenza appaiono 
diffuse preoccupazioni per i rischi di emarginazione di vasti settori della 
popolazione. Di conseguenza, la partecipazione ad un processo decisionale 
non può non assumere le caratteristiche di una forma di inclusività che se 
non organica al sistema può, altresì, di volta in volta al manifestarsi di un 
problema, coinvolgere tutti gli attori interessati, tra questi in primo luogo i 
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cosiddetti grandi soggetti di rappresentanza che per le loro competenze ed 
esperienze possono dare un contributo di primaria importanza2.

La scelta di intraprendere un tale percorso decisionale inclusivo per il 
raggiungimento di obiettivi condivisi, per molti decenni è stata in qualche 
modo ritenuta quasi automatica, compiuta sì volontariamente ma all’interno 
di un contesto di dibattito politico e sociale che prevedeva necessariamente 
un confronto, anche in forme molto accese, ma continuativo nel tempo; 
dunque non estemporaneo bensì quasi “istituzionalizzato”. In questo senso, a 
puro titolo di esempio, sotto forma di partecipazione collaborativa si possono 
ricordare sia la logica della cosiddetta concertazione, sostenuta a suo tempo 
dal Governo presieduto da Ciampi agli inizi degli anni ’90, che rappresentò, 
al di là dei risultati, una innovativa modalità di confronto contrassegnata 
comunque da tensioni e da una certa instabilità sia sul fronte politico sia su 
quello sindacale e, più di recente, nell’ultimo decennio, il cosiddetto dialogo 
sociale, a carattere tuttavia discontinuo. In breve, dello sviluppo di tale mec-
canismo partecipativo si sono viste in diverse stagioni più o meno favorevoli 
risultati per i diversi soggetti coinvolti nell’interazione.

Nel più recente periodo, il tentativo di riportare la politica al centro del 
dibattito, e quindi del momento decisionale, mostra neanche più velatamente 
i segni di un tentativo di porre, in qualche misura, ai margini i soggetti di 
rappresentanza sociale ed economica, dando loro un ruolo più semplicemen-
te consultivo, se del caso, che partecipativo alla decisione. Dinnanzi ad una 
verticalizzazione dei processi decisionali, in cui la politica intende, anche 
legittimamente, compiere in autonomia le proprie scelte, stiamo assistendo 
ad un minor coinvolgimento dei soggetti sociali nei processi decisionali. 
Che questo possa costituire un rischio per lo spazio del confronto appare 
evidente. Eppure un profilo politico, anche forte e assertivo nel prendere le 
decisioni, non deve necessariamente entrare in contrasto con quello di chi 
nel proprio ruolo di rappresentanza di interessi legittimi e diffusi, può con-
tribuire ad affrontare rilevanti questioni e a tentare di conciliare le differenti 
posizioni in campo.

La consapevolezza che le trasformazioni non possano avvenire solo 
attraverso “momenti magici decisivi” viene sottolineata anche nell’ultimo 
Rapporto della Fondazione Censis sulla situazione sociale del Paese3. Esse, 
come viene chiaramente sottolineato nelle iniziali considerazioni generali, 
possono realizzarsi solo attraverso processi di transizione lenti. Al contrario, 
ci pare che il tentativo di velocizzazione dei processi decisionali da un lato 
consenta, in particolare ai soggetti politici, di affermare la volontà di porre 
fine ad una determinata e per lo più criticata fase, anche storica, caratteriz-
zatasi per molti versi da continui confronti (talvolta scontri) sul modello 
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di sviluppo del paese, per indirizzarsi verso una nuova stagione il cui suc-
cesso alcuni ritengono di poter realizzare senza tentennamenti e con uno 
sguardo rivolto solo in avanti. Da un altro lato, al contrario, sembra lasciare 
indietro non soddisfatti taluni bisogni di rappresentanza che la collettività 
sociale continua a manifestare, avvertendone tuttora la sua portata civile e 
identitaria.

L’aggregazione di interessi collettivi comporta la necessaria possibilità 
ma anche capacità di dialogare; un frettoloso decisionismo non consente 
di avere tutto il tempo necessario. Come ancora sostiene il Censis a tale 
proposito, è come se vivessimo in mondi che «non riescono a dialogare fra 
loro e non comunicando in verticale, restano dei mondi che vivono di se 
stessi senza grandi confronti esterni». Il rischio di perdere di vista l’impor-
tanza del capitale sociale, ovvero di quelle reti di relazioni che consentono 
di garantire anche un dialogo costruttivo tra la rappresentanza politica e 
quella degli interessi influisce enormemente sulla possibilità di ricomporre 
gli interessi generali di un paese.

Prendendo spunto dalle riflessioni di Zygmunt Bauman, una società 
liquida, destrutturata, porta inevitabilmente a situazioni di squilibri e a qual-
che rischio di “dissoluzione”4. Ecco perché, dunque, assume una rilevante 
importanza che i soggetti di rappresentanza abbiamo sempre la consapevo-
lezza di quanto possa essere significativo proporsi come protagonisti della 
innovazione e non solo testimoni della tradizione, capaci di riaffermare 
il proprio ruolo come punto di riferimento per la soluzione di questioni 
sociali sempre più complesse, rispetto alle quali gli organismi intermedi 
continuano ad essere un elemento centrale nel funzionamento democratico 
del sistema. Saper cogliere, pertanto, la dimensione delle sfide che si hanno 
innanzi, costituisce un dovere per chi intende rafforzare e non depotenziare 
la capacità aggregativa.

In questo senso, vale la pena riportare alcuni interessanti dati di una 
indagine del Censis (sempre presentata nel 48° Rapporto) che indicano come 
circa il 60% degli italiani continui a considerare gli organismi intermedi come 
un elemento centrale nel funzionamento del sistema democratico e che per 
ben oltre il 40% siano ritenuti importanti, in quanto soggetti rappresentanti 
di interessi e valori comuni a gruppi di cittadini. Viene, così, loro ricono-
sciuto un ruolo fondamentale nel processo decisionale della politica come 
autorevoli interlocutori. Accanto a questi positivi dati, va tuttavia rilevato 
che tra coloro che, al contrario, non ritengono utile per la democrazia il 
lavoro degli organismi intermedi, solo una netta minoranza (circa il 12%) 
esprime una certa posizione di rifiuto di legittimazione, per il 17% degli 
italiani, inoltre, le logiche aggregative degli interessi appaiono superate in 
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misura tale da non comportare la necessità di un tale ruolo. L’elemento che 
non da ultimo intendiamo riportare, e che può offrire una qualche ulteriore e 
futura occasione di riflessione, riguarda il fatto che, sempre secondo la stessa 
indagine riportata nel Rapporto, i più critici verso le rappresentanze sono 
maggiormente gli occupati, rispetto a quelli che non lo sono. Qui appare 
evidente un grande spazio di confronto anche interno al sistema dei corpi 
intermedi, al fine di prospettare soluzioni adeguate alla crisi del mondo del 
lavoro ricavando o recuperando gli spazi necessari a quel vasto insieme di 
coloro che fuori dai contesti occupazionali sentono maggiormente il bisogno 
di una rappresentanza dei propri diritti. Tema di confronto, dunque, con 
radici ben lontane nel tempo nel dibattito istituzionale, così come in quello 
più specificamente e a noi più vicino di carattere sociale, il ragionamento su 
come nell’ambito di un complesso insieme di processi decisionali si collochi 
la rappresentanza degli interessi pone in evidenza, chiaramente e anche con 
elementi di urgenza, in questa fase della nostra democrazia, il diritto e altresì 
diremmo il dovere di sostenere il valore della partecipazione al dibattito 
pubblico dando voce ai bisogni espressi ma, soprattutto, alla ricomposizione 
di quell’interesse generale sempre più spesso messo in crisi a favore di di-
versi particolarismi che appaiono accentuare piuttosto fortemente i conflitti 
sociali ed economici.

La necessità di costruire una risposta di carattere politico ai bisogni 
generali del paese è evidente così come il ritardo, o meglio i tempi lunghi, 
che si sarebbero una volta definiti lentezze, con cui ci si fa carico delle istan-
ze provenienti dalla società e si provvede a dare ad esse adeguate risposte. 
In questo contesto frammentato, e complesso al tempo stesso, è pensabile 
riconoscere allora un profilo di innovazione nella rappresentanza sociale 
degli interessi? Ed eventualmente questo profilo in che modo può legitti-
marsi? Molte potrebbero essere le risposte a queste domande, quelle che 
appaiono più concrete mettono in evidenza come tale riconoscimento non 
possa basarsi esclusivamente da elementi seppur importanti di carattere 
quantitativo; è ormai evidente che non basta più contarsi ma, se può pas-
sare il gioco di parole, conta quello che si propone e come lo si propone. 
Nel pubblico dibattito che prende diverse forme ogni giorno, la capacità di 
partecipazione al processo di confronto e, ancor più, a quello decisionale 
si esprime non solo nell’essere di per sé rappresentativi di un complesso 
insieme di bisogni e diritti ma anche dalle modalità con le quali essa vie-
ne manifestata, in particolare attraverso possibili e innovativi strumenti, 
proposte e interventi.

Ovviamente questo comporta la necessità di una legittimazione. Occorre 
che tale riconoscimento venga innanzitutto da coloro dei cui interessi si in-
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tende essere portavoce (e questo senza dubbio richiede anche un elemento 
di carattere quantitativo); non di meno, tuttavia, dipende, in qualche misura 
anche dai propri interlocutori e, quindi nel caso degli interessi sociali, sia dai 
soggetti politici che da quelli economici con i quali intraprendere e portare 
avanti un processo di progettazione partecipata di soluzioni ai tanti problemi 
complessi che la società quotidianamente presenta (e qui l’elemento assume 
un profilo specificamente qualitativo). Tale legittimazione acquisisce carat-
teri di piena legittimità nell’esercizio democratico della tutela dei diritti e 
dei bisogni sociali, superando gli ancor diffusi pregiudizi di taluni soggetti 
pubblici e privati, allorquando il grado di coinvolgimento in un processo 
decisionale appare concreto e trasparente e, in particolare, includendo il 
rispetto di interessi non solo economici si propone la valorizzazione di ideali 
sociali, non entrando così in contrasto con altre modalità di rappresentanza 
bensì affermando il concetto di bene comune, generale. Si può riscoprire in 
questo ambito il concetto, il significato di una governance sociale nel cui 
ambito, differenti portatori di istanze concorrono alla definizione di condi-
visi obiettivi e al conseguimento di risultati finali che possono dare ampia 
e soddisfacente risposta.

Ogni processo di apertura al dialogo con l’obiettivo di raggiungere una 
comune finalità, se coinvolge profondamente i soggetti coinvolti, produce 
una innegabile maggiore consapevolezza della capacità di esprimere le pro-
prie posizioni ma anche di contribuire alle decisioni. Appare evidente che 
le trasformazioni in atto richiedono preparazione, lungimiranza e, non per 
ultimo, capacità di raccogliere consenso. Solo attraverso un coinvolgimento 
maggiore della società, grazie al cui apporto le stesse istituzioni possono e 
devono trasformarsi, si può puntare ad un più forte impegno nel ridefinire 
il ruolo dell’organizzazione sociale. Non a caso, in alcuni ambiti, nel corso 
degli ultimi anni si è potuto significativamente rilevare come un tale pro-
cesso di governance, di condivisione di un percorso consultivo e decisionale, 
abbia permesso di sviluppare un costruttivo confronto e di contribuire al 
raggiungimento di traguardi, considerati altrimenti impensabili. Ad esempio 
nel campo della regolazione di alcuni settori o aree di servizi essenziali (è il 
caso di alcune Autorità pubbliche) viene, seppur con alterni risultati, realiz-
zato un percorso di dialogo, di relazione tra soggetti istituzionali, operatori 
economici e rappresentanze degli interessi di coloro (cittadini in generale, 
così come lavoratori) che sono coinvolti dalle decisioni che vengono assunte. 
È pensabile, allora, come sostenuto ormai da tempo che questi ambiti siano 
liberamente e responsabilmente presidiati dagli stessi portatori di interessi 
(stakeholders) che sono direttamente coinvolti, con una chiara assunzione 
di responsabilità.
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Considerando, a tale proposito, che possano diventare proprio i soggetti 
destinatari delle decisioni, dei reali interlocutori attraverso le proprie rap-
presentanze, appare evidente che il ruolo di queste ultime possa assumere, 
anche nel prossimo futuro, caratteristiche innovative, ovvero non solo di 
mera interlocuzione ma di concreta presentazione e discussione di proposte 
e soluzioni in un processo partecipativo esplicito, trasparente, grazie a tutti 
quegli strumenti quali, ad esempio, dibattiti, consultazioni, interventi, orien-
tati ad una visione complessiva di modelli di crescita e sviluppo futuro. Sono 
le idee innovative scaturite dal confronto, di soggetti con diversi interessi, 
conoscenze e valori che possono contribuire al cambiamento.

Note

1 Dipartimento Funzione Pubblica, L. Bobbio (a cura di), A più voci. Amministra-
zioni pubbliche, imprese, associazioni e cittadini nei processi decisionali inclusivi, Edizioni 
Scientifiche italiane, Napoli 2004.

2 D. Ciaffi, A. Mela, La partecipazione, Carocci editore, Roma 2011.
3 Censis, 48° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, FrancoAngeli, Milano 2014.
4 Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari 2011. 
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Rappresentanza sociale e sistema Paese:  
i lavoratori nelle strategie delle reti

Le ragioni di un nuovo rapporto tra attori politici e sociali

La crisi, cominciata nel 2008, non ha ancora trovato soluzione, perché la 
sua natura non è congiunturale ma investe direttamente la natura del sistema 
capitalistico. Timidi e sporadici segnali di ripresa, in particolare in Italia, ali-
mentano il dibattito sul dualismo crescita/rigore, che tuttavia, in un contesto 
continuamente mutevole, rischiano di rimanere etichette verbali slegate dalla 
realtà. Nei fatti, questa crisi sta consumando modelli consolidati di coesione 
sociale e uno spirito di solidarietà che sembra disperdersi in mille rivoli, a 
vantaggio di un darwinismo di ritorno che privilegia la dimensione egoistica 
delle relazioni tra attori sociali e politici. In effetti, non sembra la ricchezza 
a mancare, ma l’orientamento politico e sociale della sua distribuzione: essa 
continua a crescere solo per alcuni, mentre la crisi economica è pretesto per 
tagli del welfare a spese della maggioranza dei cittadini. Occorre invertire 
questa rotta con un maggiore impegno della società politica, del sindacato, 
della imprenditoria sana.

Negli ultimi anni il sindacalismo confederale ha visto intaccare i fon-
damenti della rappresentanza sociale e il ruolo storico dei corpi intermedi. 
Fino a ieri sembrava diffondersi l’idea di un contrattualismo profondamente 
e positivamente redistributivo, capace di favorire l’evoluzione progressiva dei 
rapporti sociali e la certezza che dal mondo del lavoro provenisse la spinta 
fondamentale per migliorare la società e i suoi equilibri. Ora la rincorsa 
infinita di ristrutturazioni aziendali, di cancelli che chiudono, di impianti 
che diventano rapidamente archeologia industriale, contribuisce a crea-
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re un feroce simbolismo recessivo: quella che sinteticamente il sociologo 
americano Jeremy Rifkin, diversi anni fa, definiva come “la fine del lavoro” 
si manifesta anche come la fine della rappresentanza sociale e, per l’assenza 
di pesi e contrappesi sociali, la fine dei percorsi di ampliamento della stessa 
democrazia.

In questo contesto il movimento sindacale ha il dovere di non limitarsi 
alle denunce e alle rivendicazioni, sia pure giuste, bensì di passare a nuove 
proposte e iniziative. La Cisl è nata per innovare il sindacalismo italiano, 
e forse oggi viviamo una stagione nella quale l’Italia ed il suo mondo del 
lavoro, ma anche l’Europa, hanno bisogno di capacità innovativa: la Cisl si 
trova oggi di fronte alla responsabilità di costruire un progetto compiuto 
di sindacalismo, in chiave di ventunesimo secolo. È, in primo luogo, pro-
prio il recupero del senso della responsabilità, individuale e collettiva, che 
è il passaggio culturale ineludibile per rimettere in movimento la rinascita 
dell’Italia. Ed il sindacato, in questo, può essere di esempio, richiamando al 
medesimo dovere la politica, oltre a rendere più certa e coesa la sua forza 
intrinseca.

In tale prospettiva il movimento sindacale deve definitivamente lasciarsi 
alle spalle l’ambiguità delle espressioni che definiscono il sindacato come 
“soggetto politico”, per enfatizzare il suo carattere di soggetto sociale (che 
tutela l’interesse delle persone coinvolte nel mondo del lavoro), recuperando 
nella gestione delle relazioni industriali la centralità della contrattazione. 
Come nota acutamente Giuseppe Bianchi nella prefazione al recente libro 
di Pietro Merli Brandini (Tornare al futuro, Edizioni Lavoro, Roma 2014): 
“È finito l’equivoco del sindacato soggetto politico che vanta un diritto di 
veto nei confronti degli atti politici del Governo, così come deve finire l’in-
terventismo del Governo nel campo delle relazioni industriali, rispettando 
la sovranità delle parti sociali nella regolazione dei reciproci rapporti per 
quanto attiene la condizione dei lavoratori nelle aziende e nel mercato del 
lavoro. La confusione istituzionale dei ruoli ritarda l’uscita dalla crisi del 
Paese che non può permettersi un altro anno di decrescita”.

Lo stesso Merli Brandini nel suo studio ricorda come già tra il 1945 ed 
il 1970 (anno dello Statuto dei Lavoratori, che tanti problemi oggi crea a 
livello politico) aspetti importanti quali salari, mercato del lavoro, accordi 
su licenziamenti collettivi ed individuali, furono regolati contrattualmente 
e gestiti, in termini contrattuali, esclusivamente dalle parti sociali, in un 
contesto in cui il rapporto debito/PIL in Italia era rapidamente sceso, sta-
bilizzandosi per circa un ventennio ad un valore di poco superiore al 30%, 
con una inflazione stabile ai livelli minimi per sostenere la crescita, per poi 
tornare a crescere insieme all’inflazione. Gli interventi che, dagli anni No-
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vanta hanno consentito di riportare sotto controllo l’inflazione (arrivando 
addirittura in deflazione) non hanno prodotto effetti sul rapporto debito/
PIL, che ha continuato a crescere. Merli Brandini, nel legare tra loro questi 
elementi, suggerisce che la rottura dell’equilibrio nel rapporto tra Società e 
Stato abbia portato irrimediabilmente alla loro contemporanea crisi e auspica 
la realizzazione di un nuovo equilibrio, che provocatoriamente sintetizza 
nella formula “libera Società in libero Stato”, antitetica e correttiva del li-
berismo economico attualmente imperante. Del resto, Anna Maria Furlan, 
al momento della sua elezione a Segretario Generale della Cisl, aveva indi-
viduato una questione centrale nei rapporti da reimpostare con la società 
politica, quando ha inteso sottolineare: “Non mi pare che i Governi sappiano 
gestire le Relazioni industriali come sono in grado di fare le Parti sociali”.

È quindi necessario riportare il lavoro, elemento strutturale della dignità 
della Persona, al centro della dimensione sociale ed economica. Per rilanciare 
l’economia del Paese, i suoi valori e le sue tradizioni migliori di sussidiarietà 
e di coesione sociale occorre creare occupazione stabile e duratura. Sviluppo 
economico, diritti del lavoro, equità sociale sono nodi interdipendenti che 
non possono vivere di vita propria. Non c’è sviluppo possibile senza una 
riconversione dell’economia e degli stili di vita. Non c’è lavoro senza crescita 
e sviluppo. Così come non ci sono crescita e sviluppo senza lavoro. Non ci 
possono essere diritti senza lavoro. Perciò non ci sarà futuro per i giovani se 
non si restituisce un significato alto all’atto del produrre, mettendo il lavoro 
al servizio della vita, del benessere delle persone e del loro diritto a vivere 
un futuro pieno di dignità e di speranza.

Organizzare la rappresentanza: il ruolo sindacale nei servizi a rete

La crescita economica non è, quindi, una condizione sufficiente di svi-
luppo economico. È corretto, in tal senso, condividere tra responsabili sociali 
e politici una revisione del concetto di crescita economica, sul quale si basa 
attualmente la misurazione del PIL, misura specifica di benessere economico 
che non considera funzioni importanti quali tempo libero, qualità ambien-
tale, libertà, giustizia sociale. Maggiore attenzione dovrebbe essere dedicata 
al contributo fornito dal sistema dei servizi, universali e alla persona, agli 
aspetti sociali ed ambientali non catturati dal PIL, alla qualità della vita più 
in generale.

Nel proprio processo di riorganizzazione interna, la Cisl ha saputo co-
gliere la centralità del sistema dei servizi universali a rete (anche se in ma-
niera ancora parziale e non esaustiva) che rappresenta un elemento impre-
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scindibile per lo sviluppo equilibrato e per la coesione economica e sociale 
europea: il processo di aggregazione delle categorie dei Trasporti (FIT), delle 
Comunicazioni (FISTel), dell’Elettricità (FLAEI) si propone di realizzare la 
rappresentanza dei quasi 200.000 lavoratori delle tre categorie in un segmen-
to che è un ganglio vitale per le opportunità di sviluppo e di investimenti.

Comunicazione, Energia e Trasporti sono, infatti, al centro delle at-
tenzioni dell’Unione Europea che, proprio sui sistemi a rete, ha deciso di 
investire fino al 2020 centinaia di miliardi di euro che contribuiranno alla 
ripresa economica e produttiva e al rilancio occupazionale con milioni di 
posti di lavoro diretti e nei servizi di supporto. Si tratta di Servizi che, nella 
maggior parte dei casi, sono in grado di autofinanziarsi attraverso le tariffe, 
finanziare investimenti in infrastrutture nei settori di riferimento, garantire 
occupazione stabile e ad alto livello di specializzazione, stimolare l’impegno 
in innovazione e ricerca da parte dell’industria nazionale.

Cisl Reti, il nuovo progetto di federazione della Cisl, non è soltanto 
un processo di riorganizzazione di alcune federazioni e categorie ma rap-
presenta un modo innovativo di unificare storie, combinare diversità e fe-
derare strutture per migliorare l’efficienza del sindacato e la sua capacità 
di rappresentanza e contrattazione. Cisl Reti si presenta come una sfida, 
culturale e politica, alla crisi del sistema Paese, il tentativo di connettere 
i servizi di rete a domanda universale con il ruolo strategico e decisivo di 
una innovazione capace di attraversare e vivificare la nervatura tecnologica 
e infrastrutturale del Paese. In tema di rappresentanza, occorrerà superare 
gli individualismi di ogni singola federazione, che pur agendo nel rispetto 
della linea politico/organizzativa di ognuna, rischiano di essere funzionali 
solo ad interessi specifici, creando frammentazione della rappresentanza e 
favorendo il proliferare di applicazioni contrattuali diversificate tra le stesse 
aziende e, spesso, all’interno della singola azienda.

Con Cisl Reti si avvia un percorso che ha l’ambizione di aprirsi ad 
ulteriori esperienze, già realizzate in altri ambiti confederali, tendenti ad 
unificare/avvicinare/supportare un percorso così importante quale quello 
di realizzare un’unica rappresentanza Cisl in ogni azienda, a partire dalle 
Multiutilities che gestiscono servizi a rete, traguardando anche la possibilità 
di realizzare un futuro contratto unico Reti/Energia. Le stesse federazioni 
datoriali, del resto, stanno perseguendo un processo di progressiva aggrega-
zione che ha recentemente portato alla costituzione, in ambito Confservizi, 
di Utilitalia (dalla fusione di Federambiente e Federutility). Parallelamente, 
d’intesa con la Cisl Nazionale e le federazioni di categoria, occorre costruire 
una proposta quadro per le grandi realtà aziendali, finalizzata a sviluppare 
la partecipazione attiva dei lavoratori e della loro Rappresentanza, in forma 
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negoziata e condivisa tra Aziende e OO.SS., ponendo a fattor comune le 
reciproche esperienze non solo in termini di contenuti ma anche di metodi 
di contrattazione, di confronto e di informazione.

Il Paese ha bisogno di investimenti in tecnologie ed infrastrutture, ele-
menti che chiamano direttamente in causa la versatilità e l’efficienza del 
sistema dei trasporti, delle reti energetiche (in primis quella elettrica) e di 
quelle connesse al sistema delle telecomunicazioni. Le reti e la loro connes-
sione funzionale impattano come nessun altro settore nella vita quotidiana 
del Paese e nella sua capacità competitiva. Il progetto Cisl Reti nasce dalla 
consapevolezza di questa centralità intersettoriale, dalla piena cognizione 
della sua funzione prospettica e strategica e di come un vero focus su questi 
temi significhi attivare una politica industriale incentrata su massicci inve-
stimenti che chiamano in causa il ruolo dei decisori pubblici, delle grandi 
aziende dei servizi a rete e delle organizzazioni dei lavoratori.

Programmare investimenti nelle reti e nei servizi a rete significa muovere 
e governare le leve della crescita, incanalare risorse, individuare finanziamen-
ti, sostenere la competitività delle imprese e determinare significativi e vitali 
effetti in termini di lavoro e di livelli occupazionali. Questa idea di concer-
tazione, non conservativa ma che guarda al futuro, verso una partecipazione 
diretta dei lavoratori e delle loro rappresentanze nella governance delle aziende 
e verso una concezione di azionariato diffuso che coinvolga lavoratori e 
cittadini, richiede un sindacalismo che sappia farsi carico dei problemi, che 
sappia essere soggetto anticipatore di processi, scuola di modernizzazione 
economica e sociale e organizzazione che apprende e si mette in gioco nella 
contrattazione, nella rappresentanza e nella vision della società del futuro.

Ciò vuol dire che Cisl Reti dovrà proporsi come presidio di nuova con-
federalità, come sindacato che fa sistema al suo interno per ragionare delle 
necessità reticolari, infrastrutturali e di universalità dei servizi del Paese: 
non una macrofederazione intercategoriale ma un “sindacato di sistema”. 
Aumentare il peso organizzativo e politico del sindacato nei confronti delle 
aziende (che oggi tentano di ridurne il ruolo); dare nuovo impulso agli 
aspetti del proselitismo ed alla percezione del sindacato quale strumento 
di tutela collettiva; ridurre i costi complessivi in una logica di ottimizzazio-
ne; promuovere una politica sui giovani più incisiva, che tenga conto della 
condizione di precariato esistente in molte aziende, anche attraverso corsi 
di formazione d’ingresso: queste le basi dalle quali partire con determina-
zione, consapevolezza e la capacità di rispondere al mutare dei contesti con 
la velocità che i nuovi scenari richiedono.

La riflessione sindacale, a fronte delle sempre maggiori criticità occu-
pazionali (e delle difficoltà di accesso dei giovani al mondo del lavoro), non 
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può poi esimersi dall’affrontare il tema della solidarietà intergenerazionale. 
Anche da questo punto di vista il sistema dei servizi a rete può proporsi 
come laboratorio che, partendo dalle specifiche realtà tecnico-operative 
e dalla necessità di assicurare l’erogazione dei servizi senza soluzione di 
continuità, sperimenti nuovi modi e tempi per accompagnare anziani la-
voratori vicini al pensionamento e giovani in ingresso: sarebbe altamente 
produttivo, ad esempio, gestire la successione generazionale nel lavoro on 
the job, per affiancamento delle nuove leve agli anziani in uscita, con una 
gestione flessibile degli orari e delle retribuzioni (magari prevedendo il ri-
conoscimento progressivo del trattamento previdenziale sulla base della 
progressiva riduzione dell’orario di lavoro) in modo che entrate ed uscite 
avvengano con quella gradualità contestuale e reciproca, adatta a consentire 
la trasmissione puntuale e compiuta delle competenze e delle esperienze, e 
per tale via la massimizzazione degli apporti. Il raggiungimento delle con-
dizioni di quiescenza, che genera per un lavoratore il diritto e il dovere di 
liberare gradualmente ma tempestivamente la titolarità di un ruolo aziendale, 
genera contemporaneamente il diritto e il dovere di un giovane a entrare 
con gradualità e tempestività al suo fianco, trasformando l’uscente in tutor.

Le prime esperienze, a partire dall’Enel, ci dimostrano come sia possi-
bile dare corso ad una staffetta generazionale, senza ricadere nella dialettica 
rusticana tra giovani precari e anziani tutelati ma destinati a farsi esubero: 
in Enel 2800 giovani si sono avviati sulla strada del lavoro a fronte di 5000 
lavoratori con maggiore anzianità di servizio o in prossimità di quiescenza 
a cui è stata offerta una possibilità di uscita morbida e non traumatica dal 
lavoro e dalla produzione.

Inoltre, semplificare i regimi contrattuali, nella prospettiva di una stra-
tegia delle reti, avrebbe il senso di avvicinare i lavoratori di settori oggi 
distanti, rendendoli più uguali nei diritti e armonizzando progressivamente 
trattamenti differenziati che, se pur hanno una ragione storica, caratteristica 
di ogni categoria, rischiano di essere letti e rappresentati come privilegi da un 
sistema politico ed economico che sta portando un attacco senza precedenti 
al mondo del lavoro e alle sue conquiste.

Avanzare sui temi dell’azionariato, dell’utilizzo dei fondi pensione com-
plementari, della partecipazione e di una nuova governance per le imprese, 
disegnare un nuovo welfare integrativo contrattuale sono due aspetti fonda-
mentali per superare le logiche conflittuali e gettare le basi per la creazione di 
un nuovo rapporto capitale/lavoro. E anche in questo caso si possono cogliere 
le caratteristiche di un sistema a rete nel quale determinante è l’azione del 
sindacato e dei lavoratori per riportare le persone al centro dell’interesse e 
dell’attenzione.
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Il sindacato negli orientamenti strategici del Paese e dell’Europa

Anche se oggi richiamare l’attenzione sulla Rete può apparire poco ori-
ginale, a nessuno sfugge che tutto il mondo, per gli aspetti organizzativi, 
comunicativi e relazionali assume sempre più caratteristiche reticolari: il web 
ce ne fornisce un esempio attuale, ma anche il web sta per essere superato 
da sistemi che si ramificano fin negli ambiti più minuscoli del quotidiano 
e del personale. La Rete, oggi, è una vera e propria strategia. Una strategia 
della quale deve tener conto la stessa società, perché sembra inevitabile la 
transizione dalle strutture sociali piramidali, alle quali siamo stati abituati 
sino ad oggi, a strutture reticolari.

E il sindacato non può perdere questa occasione per recuperare la capa-
cità di alimentare una osmosi continua (nella propria dimensione associativa 
e nei confronti del mutare dei contesti), che diventa identità e confronto, 
condizione irrinunciabile per uno scambio vitale di esperienze e di punti di 
vista e non può rinunciare alla fecondità che questo processo è in grado di 
garantire e di esprimere. Perché un sindacato che intende coinvolgere le per-
sone del mondo del lavoro deve diventare, naturalmente, un’organizzazione 
che crea spazi, che include, che promuove, che edifica una casa comune in 
cui tutti sono titolari di diritti e portatori di doveri.

La condivisione è la logica della Rete: identificare le fonti di conoscenza, 
di informazione e di scambio; gestirne il flusso e integrarle all’interno del 
processo decisionale e organizzativo del Sindacato; costruire una cultura 
del miglioramento e una idea vincente di rendimento e di performance 
dell’organizzazione. Ma soprattutto rimettere in discussione le abitudini 
organizzative, il deficit di motivazione e di partecipazione attiva, l’assenza di 
adeguati sistemi premianti, la mancanza di procedure che regolino la con-
divisione, la scarsa propensione ad ascoltare gli altri, le differenze culturali 
nell’apprendimento, la paura che condividere sia un modo per ridimensio-
nare “poteri”, la resistenza al cambiamento.

Ma cosa comporta questa trasformazione del nostro punto di vista? La 
consapevolezza che per ciascuno l’ottica di sistema deve diventare una forma 
mentis, l’incontro quotidiano con una complessità che non si risolve a colpi 
di pensiero breve e con il ricorso a semplificazioni senza connessione con 
la dimensione reale delle cose. Cambiare davvero e in profondità il proprio 
punto di vista è difficile perché significa superare zone di comfort, combattere 
la routine e affrontare i problemi privilegiando il pensiero laterale piuttosto 
che ricorrere a schemi solitamente poco brillanti e funzionali ma di certo 
più rassicuranti di una sfida a viso aperto con le mille sfumature e le mille 
pieghe della realtà.
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In questo senso è importante che ciascuno comprenda di essere parte 
di un progetto comune, il tassello di un mosaico che, per essere suggestivo e 
completo, non può prescindere dal ruolo e dalla posizione di ciascun tassello 
perché diversamente si sconvolgerebbe e si pregiudicherebbe l’intera opera. 
Un progetto che si fa Rete non deve limitarsi ad essere un laboratorio dove 
sperimentare le cose ma deve diventare lo strumento operativo di indirizzo. 
A partire da una riflessione individuale, attraverso l’aggregazione, la condi-
visione, la partecipazione, sarà possibile concorrere alla modernizzazione 
del sistema delle reti e dei suoi servizi per rilanciarlo rilanciando il Paese. 
Altrimenti sarà proprio quel sistema ad escluderci e a spingerci ai margini, 
a costringerci a esercitare un ruolo debole e una rappresentanza anemica.

Ciò non significa dimenticare le origini, archiviare le appartenenze o 
far estinguere quel sentimento di cura che ci sollecita a tutelare e conserva-
re legittimi spazi e sacrosante prerogative. Ma nonostante questo abbiamo 
l’obbligo politico e morale di andare oltre noi stessi per innovare, perché 
un sindacalismo all’altezza della sua storia non può di certo tollerare la 
condizione e il destino di una “forza del passato”. Gli altri ci guardano, noi 
guardiamo le altre categorie. Ci aspettiamo un percorso comune almeno 
nei tempi. Per quanto riguarda i modi, ognuno sceglierà i propri. Cisl Reti 
è una intuizione, una sfida, una opportunità. Molto dipende da noi e dalla 
nostra disponibilità. Un pezzo di Cisl che andrà nella storia e noi potremo 
dire che abbiamo contribuito a realizzarla, anche contribuendo a rinnovare 
il sindacalismo europeo. Del resto, quando il sindacato è nato, si è proposto 
ai lavoratori proprio come una Rete, una rete di relazioni per fare una forza 
da tante debolezze individuali e una rete di tutele fondata sulla solidarietà.
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I rapporti fra i contratti collettivi di diverso livello

1. La tradizionale preferenza per il prevalere del contratto collettivo 
aziendale o, comunque, di quello di secondo livello nel confronto 
con le clausole di quello nazionale di categoria

Nella giurisprudenza e, più in generale nella dottrina italiana, il tema del 
confronto fra contratti collettivi di differente livello è stato risolto in modo 
prioritario con l’attribuzione di maggiore spazio alle clausole degli accordi 
aziendali e di quelli territoriali locali, senza l’assegnazione alle intese nazio-
nali di alcuna prevalenza di carattere gerarchico e, di conseguenza, senza 
una concezione verticistica del sistema negoziale, secondo logiche opposte 
rispetto a quelle proprie del lavoro pubblico privatizzato, viste le espresse 
indicazioni del decreto legislativo n. 165 del 2001. Peraltro, tale consolidato 
esito complessivo della discussione presenta due problemi di rilevante com-
plessità, perché, da un lato, sul piano della spiegazione teorica, non è univoca 
e condivisa la ragione per la quale si può giungere a tale soluzione e, dall’altro 
lato, la conclusione è messa in discussione da recenti e poco comprensibili 
provvedimenti normativi, i quali, almeno sul versante dell’interpretazione 
letterale, potrebbero indurre a una revisione di tale consolidata affermazione, 
sebbene ciò non sia in alcun modo auspicabile sul piano sistematico e della 
coerenza del nostro ordinamento.

Per un verso, sebbene si possa rinvenire un orientamento giurispruden-
ziale consolidato e portato a difendere il prevalere dei contratti cosiddetti di 
secondo livello, molte sentenze sono di difficile ricostruzione, per esempio 
perché sono portate a rimettere la questione all’ermeneutica negoziale e 
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l’affermazione desta meraviglia. Se vi è un conflitto tra contratti e, quindi, 
fra separati negozi conclusi da soggetti diversi, non si comprende come e 
perché il quesito dovrebbe essere di ordine interpretativo, in quanto si coglie 
un contrasto se l’esegesi ha avuto luogo e ha messo in evidenza una difforme 
volizione. In difetto, la questione non si porrebbe e, perciò, lasciano sorpresi 
affermazioni per cui “l’interpretazione della disciplina contrattuale, la quale 
spesso è articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale), regola 
una materia vasta e complessa in ragione dell’interdipendenza dei molteplici 
profili della posizione lavorativa, e utilizza il linguaggio delle cosiddette 
relazioni industriali, non coincidente con quello comune, così che occorre 
ricostruire la volontà comune”1. Se l’osservazione è ineccepibile in genera-
le, non si vede come, per questa strada, si possa dirimere un contrasto fra 
vari negozi, tutti applicabili alla regolazione del singolo rapporto, poiché, 
se vi è un conflitto, si deve essere passati per l’interpretazione e giunti alla 
conclusione per cui diverse parti hanno concluso accordi dal contenuto 
differente, così che non si tratta di determinare il significato dei testi, ma 
quale debba prevalere.

Non a caso, si conclude, “il rapporto tra il contratto nazionale e quello 
aziendale, si caratterizza in ragione di una reciproca autonomia delle due 
discipline (e di un loro diverso ambito applicativo), che ha trovato riscontro 
nel mondo sindacale, anche nell’assetto delle relazioni industriali nel ruolo 
assegnato dal protocollo del 23 luglio 1993, volto a individuare due livelli 
(nazionale e aziendale o territoriale), con competenze separate e predeter-
minate, ma coordinate. Seppure il trattamento dei singoli lavoratori è nella 
sua globalità costituito dall’insieme delle pattuizioni dei due diversi livelli, la 
disciplina nazionale e quella aziendale, espressione dell’autonomia privata, 
si differenziano per la (loro) distinta natura”2, con la connessa impossibi-
lità di invocare la volontà negoziale, pure richiamata dalla sentenza. Se vi 
è una distinzione fra i negozi, vi sono difformi clausole e non vi è tanto da 
comprendere il loro significato, quanto da dirimere un conflitto, aspetto 
successivo all’ermeneutica, se mai logico antecedente, per l’identificazione 
del contrasto.

Perciò, si fa fatica non solo a condividere, ma persino a comprendere 
l’affermazione per cui “il rapporto tra i contratti di diverso livello, tra i quali 
deve essere annoverato quello aziendale, deve essere risolto solo alla stregua 
dell’effettiva volontà delle parti, con l’esclusione del rilievo sia del principio 
della subordinazione del contratto locale a quello nazionale, sia del criterio 
cronologico”3. Se è corretto negare rilievo a forme di subordinazione gerar-
chica, non si vede che cosa significhi rimettersi alle dichiarazioni negoziali, 
se il punto è stabilire quali debbano prevalere, nel reciproco confronto4.
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Né sono convincenti pronunce le quali si affidano al criterio cronologico 
(o sembrano farlo), senza spiegare le motivazioni di questa preferenza, in 
particolare nel confronto fra diversi livelli di negoziato, per esempio con 
l’affermazione per cui “dalla successione tra contratti, pure di diverso livello, 
può conseguire un trattamento economico meno favorevole di quello godu-
to in precedenza, poiché le disposizioni non si incorporano nel contenuto 
dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere di-
spositivo, ma operano dall’esterno sui singoli rapporti, sicché, nell’ipotesi 
di successione, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere 
conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole, che riguarda 
il rapporto fra contratto collettivo e individuale, salva la conservazione di 
quel trattamento affidata all’autonomia contrattuale delle parti stipulanti, le 
quali possono prevederla con apposita clausola”5.

Quindi, è esatto asserire che, “nella successione dei contratti, seppure 
di diverso livello, è consentita una modifica in peius del trattamento eco-
nomico, sempre che non si incida su disposizioni di legge inderogabili o 
su istituti regolati sulla base di contratti individuali. Sono in ogni caso fatti 
salvi quei diritti, già entrati a fare parte del patrimonio del lavoratore quale 
corrispettivo di una prestazione resa e, nell’ambito di un rapporto (o di una 
sua fase) già esauritasi, poiché non possono ricevere tutela, in mancanza 
di alcun sostegno normativo, mere pretese alla stabilità (o alla protrazione 
nel tempo) di benefici economici e di aspettative derivanti da precedenti 
favorevoli regolamentazioni”6.

Qualche spunto sull’effettivo tenore delle convinzioni della giurispru-
denza deriva da una più esplicita pronuncia, per cui “il rapporto fra contratti 
di diverso livello deve essere risolto in base non già al principio della subordi-
nazione del negozio locale a quello nazionale, né di quello cronologico (della 
prevalenza del contratto posteriore), ma alla stregua dell’effettiva volontà 
delle parti operanti in area più vicina agli interessi disciplinati”7. La sentenza 
lascia intendere quale sia l’effettiva portata del rinvio alla volontà, se essa è 
vista come imporsi del contratto aziendale e, comunque, di secondo livello, e 
questa conclusione può essere condivisa senza esitazioni, seppure sulla base 
di una differente motivazione. Quindi, “i contratti aziendali hanno natura 
ed efficacia di contratti collettivi, sicché non si applica l’art. 2077 cod. civ., 
il quale regola soltanto i rapporti fra negozio collettivo e individuale, e la 
nuova disciplina contenuta in un contratto aziendale può modificare, anche 
in senso peggiorativo, quella precedente, contenuta in un contratto naziona-
le, poiché non si può configurare un principio di supremazia gerarchica”8.

Anzi, “i contratti aziendali hanno natura ed efficacia di contratti collettivi 
e la nuova disciplina contenuta in un contratto aziendale può modificare in 
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senso peggiorativo quella precedente contenuta in un contratto nazionale”9. 
Pertanto, “nell’ipotesi di successione di contratti di diverso livello (nazionale, 
provinciale, aziendale), l’eventuale contrasto tra le relative previsioni non 
deve essere risolto secondo i principi di gerarchia e di specialità, propri delle 
fonti legislative, ma in base all’individuazione dell’effettiva volontà, desumi-
bile dal coordinamento delle varie disposizioni, di pari dignità, fermo che 
un nuovo contratto (sia esso nazionale o aziendale) può anche modificare 
in peius la disciplina precedente (di qualsiasi livello essa sia)”10. L’indirizzo 
complessivo è chiaro, sebbene il tema sia affrontato senza troppa consape-
volezza dell’idea stessa del conflitto e della sua natura.

2. Le ragioni di questo indirizzo complessivo della giurisprudenza e 
l’inesistenza di alcuna inderogabilità del contratto nazionale nel 
confronto con espressioni differenti della stessa autonomia privata

Le posizioni della giurisprudenza sono sorprendenti, poiché danno per 
scontato, piuttosto che spiegare il prevalere del contratto di secondo livello 
e, talvolta, richiamano concetti di scarso pregio teorico, come l’elemento 
(effettivo, ma irrilevante) della maggiore vicinanza dei soggetti stipulanti 
l’accordo aziendale al rapporto individuale, come se questo aspetto avesse 
un qualche significato, nel giustificare l’imporsi di tale regolazione, e ciò non 
ha nessuna soddisfacente base razionale. In qualche modo, gli sforzi delle 
sentenze si concentrano sulla prima parte del problema, cioè nel rimarcare 
come non possa essere accettata la cosiddetta teoria dell’incorporazione, 
e tale rilievo è esatto, ma parziale. In particolare, vi è un salto logico fra il 
negare tale incorporazione delle clausole dei negozi collettivi nella sfera 
giuridica dell’impresa e del prestatore di opere e arguire che, in caso di 
conflitto, debbano prevalere le indicazioni dell’accordo prossimo al rap-
porto individuale. Fra queste due asserzioni non sussiste alcun vincolo di 
strutturale interdipendenza e le questioni sono separate, mentre molte delle 
pronunce sembrano dare per scontato il contrario.

È corretto rifiutare in modo categorico la cosiddetta teoria dell’incorpo-
razione, nonostante, sul punto, non si possa motivare attribuendo al contratto 
collettivo natura eteronoma, come fa in modo singolare la giurisprudenza, 
per esempio sostenendo che “le modificazioni in peius sono ammissibili 
con il solo limite dei diritti quesiti, poiché è da escludere che il lavoratore 
possa pretendere di mantenere in via definitiva al suo patrimonio un diritto 
derivante da una norma non più esistente, in quanto le disposizioni non si 
incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall’esterno 
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come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con quella individuale, 
sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate 
secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod. civ.), che 
riguarda il rapporto fra contratto collettivo e individuale”11. La singolare 
equiparazione dell’accordo sindacale a una fonte eteronoma (addirittura, con 
l’attribuzione della stessa natura di fonte al negozio individuale) sminuisce 
senza una plausibile giustificazione la connotazione qualificante del negozio, 
espressione esclusiva dell’autonomia privata, con profili tanto più evidenti 
qualora si discuta o della modificazione delle clausole in senso peggiorativo 
per il prestatore di opere o, addirittura, del contrasto fra diversi contratti. 
Né può essere sottaciuta la scarsa coerenza di queste pronunce con altre di 
legittimità che, per esempio in tema di interpretazione, riconoscono senza 
difficoltà la qualificante natura negoziale delle intese collettive, frutto del 
libero incontro di volontà ed estranee a qualsiasi assimilazione alla legge.

Del resto, per confutare la cosiddetta teoria dell’incorporazione non è 
né necessario, né producente equiparare il contratto alla legge12, poiché una 
lettura civilistica del primo (l’unica fondata e, a dire il vero, produttiva per il 
sistema di relazioni industriali, la cui funzionalità postula il rispetto dell’in-
tegrale libertà dei soggetti collettivi, con il loro operare fuori dal condiziona-
mento pubblico) porta comunque a sottolineare come le clausole espressione 
di un potere normativo privatistico incidano sul rapporto individuale in 
virtù della volontà delle associazioni stipulanti, senza che tali dichiarazioni 
si confondano con quelle, del pari negoziali, ma separate, dell’impresa e del 
dipendente. L’applicabilità del contratto collettivo è in funzione del perse-
guimento di un interesse collettivo13 che, salvaguardato nella sfera privata, 
comporta il ripercuotersi delle dichiarazioni negoziali sui rapporti in virtù 
della struttura regolativa dell’accordo sindacale e senza alcuna confusione 
con le manifestazioni di volontà dei protagonisti del rapporto individuale.

L’attribuzione al contratto sindacale di una sorta di affinità alle fonti ete-
ronome non è solo ingiustificata sul piano teorico (e, anzi, causa di turbative 
al più lineare assetto delle relazioni industriali), ma inutile per la confutazio-
ne della cosiddetta teoria dell’incorporazione, così che solo per le conclusioni 
ultime, non per il percorso argomentativo possono essere condivise pronunce 
per cui “l’operatività esterna delle norme del contratto nazionale sui singoli 
rapporti quale fonte eteronoma concorrente con quella individuale compor-
ta la loro mancata incorporazione nel contenuto dei contratti individuali, 
con la conseguenza che esse non danno luogo a diritti acquisiti sottratti al 
potere dispositivo delle parti collettive. Laddove la contrattazione naziona-
le rimetta a quella aziendale la competenza esclusiva circa la disciplina di 
un determinato istituto, la mancata previsione a opera della contrattazione 
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aziendale non implica alcun accordo derogatorio o peggiorativo rispetto 
alle previsioni del contratto di categoria”14. La conclusione è ineccepibile, 
anche se le premesse non persuadono e, a dire il vero, la sentenza tocca un 
secondo problema, da esaminare in via preliminare per l’impostazione del 
ragionamento sulla soluzione del contrasto fra accordi di diverso livello. Se 
non esiste alcun fenomeno di incorporazione, ci si deve comunque chiedere 
quale natura e quali implicazioni abbiano le clausole di rinvio del contratto 
nazionale a quelli cosiddetti di secondo livello.

3. Le indicazioni dei contratti collettivi e, in particolare, di quelli 
interconfederali o nazionali ai fini della determinazione della 
cosiddetta sfera di competenza dei negozi aziendali e, comunque, 
di secondo livello e la rilevanza di tali previsioni

Nell’ambito di quanto rimane dell’ordinamento intersindacale (a volere 
concedere che tale categoria abbia ancora un significato ed esprima una 
effettiva dimensione di rilevanza negoziale e di qualificazione dei compor-
tamenti degli agenti), sono abbastanza frequenti clausole volte a cercare di 
dirimere il conflitto fra contratti di diverso livello e, in particolare, a perse-
guire tale obbiettivo con il rinvio da un accordo all’altro, con una sorta di 
delimitazione preventiva dell’area di competenza e con una qualche forma 
di suddivisione verticale delle responsabilità e delle aree di intervento. In 
larga parte, simili previsioni trovano rispetto spontaneo, poiché non sem-
pre vi è una inevitabile divergenza fra le soluzioni dei differenti contratti e i 
rispettivi autori sono talora interessati a una programmazione delle aree di 
azione delle varie espressioni dell’autonomia collettiva. Qualora ciò acca-
da, ci si deve domandare se simili clausole abbiano una specifica incidenza 
normativa o una mera natura obbligatoria15, così che l’eventuale violazione 
possa incidere solo nella sfera della responsabilità endoassociativa, ma non 
influire sull’efficacia delle clausole e persino sulla loro interpretazione.

Con una certa sorpresa, si deve constatare come la giurisprudenza at-
tribuisca risalto a tali indicazioni nell’ordinamento dello Stato, a dire il vero 
in modo apodittico e senza che sia posto in via precisa il tema cruciale del 
carattere obbligatorio o normativo delle rispettive previsioni. Questa omis-
sione non può essere condivisa e, in fondo, tale generale idea dell’importanza 
delle clausole si collega alla costante ricerca di quella volontà delle parti la 
quale, al contrario, non può essere trovata e non ha molta importanza ai 
fini della composizione del contrasto fra contratti di diverso livello. Questo 
aspetto della giurisprudenza, a proposito della pretesa influenza delle clau-
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sole di rinvio, è una altra componente della sua complessiva e censurabile 
posizione sull’asserita centralità della volontà, senza che si stabilisca (e non 
lo si può fare) chi la dovrebbe esprimere.

Per esempio, si afferma che, “poiché i contratti aziendali hanno natura e 
efficacia di accordi collettivi e a essi non si applica la disciplina volta a regolare 
i rapporti con il negozio individuale, il nesso tra un contratto aziendale e 
uno nazionale non si pone di necessità in termini di subordinazione, salva 
la previsione, nell’uno e nell’altro testo, di specifiche disposizioni di rinvio; 
nell’ipotesi di successione, il conflitto tra le relative clausole deve essere 
risolto alla stregua dell’effettiva volontà e, nell’esercizio dell’autonomia, as-
soggettabile a limitazioni o condizioni solo da norme imperative, la nuova 
disciplina può anche modificare in peius la regolamentazione precedente”16.

Dunque, “il rapporto fra un contratto aziendale e uno nazionale non si 
pone di necessità in termini di subordinazione, salva la possibilità, nei singoli 
casi, di un collegamento fra le due fonti, in virtù della previsione, nell’una o 
nell’altra, di specifiche disposizioni di rinvio”17. Perciò, “gli eventuali contrasti 
tra le previsioni concorrenti devono essere risolti con il ricorso all’autonomia 
negoziale che compete ai diversi soggetti, con l’unico limite dell’eventuale 
presenza di clausole di organizzazione dell’attività (rinvii negoziali e deter-
minazione delle competenze soggettive e oggettive) e del coordinamento 
funzionale che le associazioni stabiliscono tra i vari ambiti, deducibili da 
statuti o da altri atti comunque idonei a vincolare la libertà degli stipulanti”18. 
Tale ultima pronuncia, la quale dovrebbe avere ispirato quelle successive, 
che spesso la citano in motivazione, è di particolare importanza, perché 
attribuisce incidenza agli atti del cosiddetto ordinamento intersindacale ai 
fini della soluzione, in quello dello Stato, del contrasto fra clausole di negozi 
di differente livello e lo fa in nome di una sorta di necessaria coerenza fra 
i due contesti, così che l’organizzazione dell’attività contrattuale dovrebbe 
avere una ripercussione sull’efficacia delle dichiarazioni negoziali, le quali 
dovrebbero essere colte dal giudice in una sorta di sintonia con il modello 
strutturale delle associazioni stipulanti e, per esempio, con i loro statuti.

Per quanto tali convinzioni abbiano notevole diffusione nella comune 
opinione19, non solo delle sentenze, e corrispondano a radicate idee, tanto 
da avere inciso sul successivo dibattito, fino a oggi, non sono per nulla con-
divisibili. Le clausole di rinvio e, a maggiore ragione, quelle statutarie sono 
obbligatorie e non hanno nessun impatto in un giudizio fra il singolo datore 
di lavoro e il prestatore di opere, poiché non ne derivano implicazioni sul 
rapporto individuale, ferma l’eventuale (e alquanto ipotetica) responsabilità 
disciplinare endoassociativa di chi violi simili obblighi di comportamento. 
La loro esistenza non ha nulla a che vedere con la soluzione del contrasto 
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fra contratti di diverso livello rispetto alla controversia individuale, né si 
comprende perché la giurisprudenza ritenga il contrario, così trasformando 
di fatto (e senza una puntuale spiegazione del ragionamento sotteso) clau-
sole obbligatorie in normative. Del resto, almeno nell’ultima pronuncia, 
il sottolineare come tali indicazioni contribuiscano a definire il modello 
complessivo di negoziato permette al giudice di spiegare come tali previsioni 
siano estranee alla regolazione del rapporto e riguardino le relazioni fra le 
differenti articolazioni sindacali, sui due fronti. Ciò avvalora l’idea della 
natura obbligatoria delle clausole.

Non è condivisibile la tendenza a sminuire la differenza fra clausole 
obbligatorie e normative20 e, talvolta, a dimenticarla, poiché le une e le altre 
devono essere contrapposte con cura, affinché possano essere identificati 
gli effetti rispettivi, con l’identificazione della portata di ciascuna previ-
sione e, perciò, delle implicazioni della dichiarazione negoziale. Proprio 
il fatto che il negozio nazionale e quello aziendale siano espressione della 
stessa autonomia collettiva non permette di dare un risalto alle previsioni 
di ricomposizione della struttura contrattuale, come se esse avessero in-
cidenza sulla qualificazione delle singole intese. Se queste ultime violano 
simili indicazioni, non subiscono alcuna conseguenza, proprio per la natura 
obbligatoria delle clausole21, da una trasgressione dalla quale derivano solo 
conseguenze risarcitorie o, al limite, disciplinari sul piano endoassociativo. 
Se anche, in modo implicito, le pronunce volessero avvalorare un preteso 
carattere normativo delle indicazioni citate, tale conclusione non potrebbe 
essere condivisa, poiché è estraneo all’oggetto possibile della funzione nor-
mativa del contratto collettivo la delimitazione del potere di stipulazione 
delle varie articolazioni sindacali.

Riconosciuta l’efficacia dell’accordo sul rapporto individuale, come deve 
essere, perché vi possa essere un contrasto fra il contratto nazionale e quello 
di secondo livello, la sua eventuale conclusione in violazione di obblighi degli 
organismi i quali lo abbiano stipulato non ha conseguenze sulla sua validità, 
in quanto questa si collega al potere dei differenti soggetti, senza che tra 
loro esista alcun vincolo gerarchico e, comunque, senza che il loro potere di 
trattare dipenda dal rispetto di regole fissate dalle rispettive associazioni. La 
teoria delle clausole obbligatorie (come protezione della libertà negoziale) 
significa proprio questo e, cioè, prima di tutto, la validità di intese poste in 
essere senza il rispetto delle regole interne al cosiddetto ordinamento in-
tersindacale o, comunque, indicate dalle strutture nazionali di vertice. Del 
resto, se esistesse un principio gerarchico, il conflitto fra negozi di differente 
livello si risolverebbe da solo e in modo automatico, e non è possibile aggirare 
l’ostacolo spacciando per normative le clausole obbligatorie.
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L’accordo collettivo è valido anche se posto in essere in violazione delle 
regole endosindacali e queste possono portare nel diritto dello Stato solo 
a una teorica e poco significativa responsabilità risarcitoria. Quindi, non 
esiste neppure un obbligo di interpretazione dei contratti in sintonia con le 
indicazioni sulla ripartizione della competenza, poiché, a volere sostenere 
il contrario, seppure in modo indiretto si renderebbero normative clausole 
obbligatorie e si aggirerebbe il problema appena illustrato. Al contrario, esso 
è insuperabile e contribuisce a una lineare dialettica endosindacale, in nome 
del potere autonomo di ciascun gruppo di esprimere le proprie scelte, salva 
la protezione del dissenso di ciascun prestatore di opere e ferma la tutela 
della sfera individuale di coloro i quali si vogliano sottrarre all’operare di 
qualsiasi negozio sindacale, compresi quelli di secondo livello. Tuttavia, se 
non si pongono problemi di efficacia soggettiva, sono efficaci e valide le 
intese difformi dal paradigma fissato per la ripartizione delle competenze 
a livello nazionale. Il conflitto non deve essere affrontato con la ricerca di 
chi abbia stipulato in modo legittimo, poiché le regole associative e quelle 
negoziate, ma con clausole obbligatorie, non incidono né sulla validità, né 
sull’interpretazione.

4. Il problema del contrasto fra contratti di diverso livello come dif-
ferenza regolativa fra prescrizioni contrattuali contraddittorie e la 
comune appartenenza dei testi negoziali alle espressioni dell’au-
tonomia collettiva

L’orientamento favorevole a una valutazione della volontà espressa dai 
contratti comporta, quasi come conseguenza secondaria, il rifiuto dei criteri 
tradizionali per la ricomposizione del conflitto fra disposizioni eteronome 
e, cioè, quello di gerarchia e di specialità. A tale ultimo riguardo, per lo più, 
le sentenze cadono in affermazioni poco approfondite e simili le une con le 
altre, per cui, “nell’ipotesi di successione di contratti collettivi di lavoro di 
diverso livello (nazionale, provinciale, aziendale) l’eventuale contrasto tra 
le relative previsioni non segue i principi di gerarchia e di specialità, propri 
delle fonti legislative”22; in tali pronunce più remote nel tempo si legge che, 
nel caso “di concorso della disciplina dettata da contratto collettivo nazio-
nale con quella prevista da un contratto regionale, provinciale e aziendale, 
si deve ritenere prevalente, secondo i principi di competenza e di specialità 
nel rispetto della autonomia, la disciplina del contratto di lavoro disposta 
dalla fonte collettiva più prossima agli interessi disciplinati, col solo limite 
delle disposizioni di legge inderogabili”23. Anzi, “il concorso tra la disciplina 
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dettata dal contratto collettivo nazionale e quella prevista da un contratto 
collettivo di carattere territorialmente più circoscritto (regionale, provinciale, 
aziendale) deve essere sciolto non già in base al principio di gerarchia, né 
secondo il principio del favore del lavoratore, né secondo il principio della 
sopravvenienza, bensì secondo il criterio di competenza e di specialità nel 
rispetto del principio di autonomia, talché la fonte collettiva più prossima 
agli interessi disciplinati è, nei limiti della normativa inderogabile di legge, 
prevalente sulle altre consimili, anche se di livello superiore, nel rispetto però 
dei criteri fondamentali ispiratori di queste ultime che però non escludono 
differenziazioni giustificate da situazioni locali o particolari”24.

In qualche modo, il criterio di specialità appartiene più al passato che al 
presente delle tesi delle sentenze25; al contrario, se non esiste alcun elemento 
gerarchico nel raccordo fra i diversi contratti, l’invocare la volontà negoziale 
non porta molto lontano verso la soluzione del problema. A tale fine, non 
basta neppure invocare la cosiddetta “prossimità” e, cioè, i contratti stipulati 
dai soggetti più vicini al rapporto individuale, dal punto di vista organizzati-
vo, poiché non si vede come il sistema sindacale possa esprimere tale canone, 
opposto a quello della gerarchia, ma del pari inconfigurabile, per la mancata 
previsione normativa e per la dubbia coerenza con l’art. 39, primo comma, 
cost.. La libertà associativa implica l’indifferenza dell’ordinamento (almeno 
in carenza di previsioni espresse) per la natura degli autori dell’intesa e per 
la portata soggettiva del vincolo di rappresentanza, in quanto qualunque sua 
manifestazione è in funzione di un interesse collettivo e non ne esiste una 
graduatoria, tanto meno in nome della selezione del numero delle imprese 
o dei lavoratori coinvolti. Una simile graduazione del potere è in contraddi-
zione con la valorizzazione della libertà nella manifestazione dell’adesione 
individuale e nell’esercizio dell’autonomia collettiva.

Sia l’idea della gerarchia, sia quella della prossimità (diversa dalla 
specialità, nonostante talune pronunce del passato le abbiano confuse od 
omologate, senza una grande giustificazione) contraddicono la compiuta 
accettazione della libertà, poiché postulano che la legge stabilisca una pre-
ferenza fra i contratti in ragione dell’assetto organizzativo degli stipulanti, in 
contraddizione con il pieno esplicarsi delle scelte delle imprese e dei presta-
tori di opere nella creazione dell’assetto strutturale del gruppo in grado di 
esprimere i loro interessi. Proprio perché il potere di rappresentanza deriva 
dalla dichiarazione delle persone coinvolte e non può rispondere ad alcu-
na programmazione pubblica o eteronoma, almeno in una visione liberale 
dell’azione sindacale e delle sue espressioni convenzionali26, la soluzione 
delle antinomie deve essere rimessa a un criterio per il quale sia indifferente 
la natura soggettiva degli organismi stipulanti. Da un lato, non esiste una 
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legge che ne gradui l’importanza, dall’altro lato, se si vuole portare fino alle 
sue naturali conseguenze la direttiva di libertà dell’art. 39, primo comma, 
cost., essa non potrebbe esistere, salvo limitare in via indiretta la libertà di 
organizzazione e il suo passaggio in quella di stipulazione a opera dei diffe-
renti soggetti presenti nel contesto sindacale.

Questi possono solo autoregolare la loro azione convenzionale, ma non 
lo può fare la legge, tanto meno suddividendo aree di competenza che, se 
delimitate dagli stessi accordi, lo sono solo a opera di clausole obbligatorie. 
Al contrario, di fronte a frammenti regolativi con implicazioni normative 
(seppure in una logica negoziale e non legale), la composizione del conflitto 
deve avere luogo per mezzo di un parametro che non scelga l’atto, ma la pre-
scrizione (consensuale) da applicare. Il ragionamento non può riguardare il 
contratto da preferire, poiché non ne possono esistere, alla stregua dell’art. 
39, primo comma, cost., e un tale compito non spetta allo Stato, che farebbe 
male ad assumerlo. Il criterio di specialità non riguarda in modo settoriale 
le antinomie fra le leggi, ma quelle fra qualsiasi prescrizione, per il solo fatto 
del suo valore regolativo e per il contemporaneo sussistere di indicazioni 
divergenti, con la necessità di risolvere il contrasto.

Il criterio di specialità non ha solo una dimensione penalistica, ma espri-
me una esigenza logica più generale27, così che si ambienta nella soluzione del 
contrasto fra fattispecie regolative, anche se contrattuali, per il sussistere di 
prescrizioni difformi inerenti allo stesso oggetto, e il suo merito è di riguar-
dare i testi in conflitto senza implicare una ripartizione delle competenze 
e, quindi, senza la predeterminazione di una gerarchica o senza l’attribu-
zione di portata normativa alle clausole obbligatorie. Il rinvio al criterio di 
specialità deriva dall’impossibilità di risolvere il conflitto in relazione alla 
natura soggettiva degli autori dei testi, poiché difetta un meccanismo di 
attribuzione di preferenza in via generale all’uno o all’altro soggetto e le 
loro manifestazioni di volontà si pongono sullo stesso piano, se si vogliono 
richiamare espressioni frequenti nella giurisprudenza.

L’equiparazione dei contratti alla stregua dell’ordinamento dello Stato 
(e la natura obbligatoria delle clausole volte a distinguere le competenze 
e le aree di intervento) postula la ricerca di un differente meccanismo di 
ricomposizione delle antinomie e, se si accettano queste premesse, per un 
verso è improduttivo richiamare la volontà delle parti (poiché queste sono 
in contrapposizione) e, per altro verso, non vi possono essere proposte re-
alistiche difformi dal criterio di specialità28. Nonostante le sentenze citate 
richiamino la medesima locuzione, si intende qui il concetto in modo assai 
lontano dall’attribuzione di una sorta di generale preferenza all’accordo più 
vicino al rapporto individuale. Al contrario, la specialità deve essere vista 
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nella stessa prospettiva del Codice penale e, cioè, a prescindere dal livello 
delle intese (appunto perché devono essere tutti posti sullo stesso piano in 
funzione dell’esegesi) e con riferimento alle connotazioni intrinseche delle 
clausole, affinché si possa identificare quella che affronta il problema con 
un maggiore livello di dettaglio e, quindi, con una regolazione più precisa 
e più circostanziata29.

Se si accetta questo percorso, di fatto, nel maggiore numero dei casi 
possono prevalere le clausole dei contratti aziendali. Secondo una evidente 
statistica (e, quindi, solo sul piano empirico, non su quello teorico), è pro-
babile che le loro clausole abbiano elementi di maggiore determinatezza. 
Tuttavia, sul piano logico, sarebbe possibile il contrario e si dà spazio al testo 
più articolato e, quindi, a quello più completo nell’esame della questione, con 
la creazione della regolazione più precisa. Né si vede come si possa prescin-
dere da tale elemento, se non si vuole reintrodurre una logica gerarchica, di 
per sé non appagante.

5. Le conseguenze organizzative del principio di specialità quale 
criterio di soluzione del conflitto fra contratti collettivi di diverso 
livello, con il connesso, probabile e più frequente prevalere degli 
accordi di secondo livello

La soluzione tradizionale sul tema del conflitto fra contratti di diverso 
livello e, cioè, quella portata a dare spazio ai negozi di secondo livello e, in 
particolare, aziendali, seppure sulla base di diverse forme di analisi teorica, 
pone rilevanti difficoltà alle tradizionali associazioni, in quanto crea i presup-
posti per interventi degli organismi periferici in dissenso dalle impostazioni 
delle intese di categorie, con percorsi dinamici, attenti alle esigenze delle 
imprese e ai punti di vista personali dei prestatori di opere, anche in conte-
sti produttivi circoscritti. Molte organizzazioni dimostrano scarsa simpatia 
per tali situazioni, poiché preferirebbero una maggiore disciplina interna, 
con la proposizione di modelli gerarchici nella definizione delle sfere di 
competenze. Nonostante la diversa, consueta opinione della giurisprudenza, 
simili scelte non si possono imporre ai fini della valutazione della validità 
e dell’interpretazione dei negozi di differente livello, poiché le previsioni 
statutarie e le clausole di rinvio non incidono sull’applicazione delle previ-
sioni negoziali, almeno ai fini della soluzione delle controversie individuali.

Pertanto, libere di esprimere una propensione a una concezione gerar-
chica delle relazioni interne al sistema di rappresentanza, le associazioni 
contrapposte ne possono garantire la realizzazione solo nell’esercizio delle 



73

I rapporti fra i contratti collettivi di diverso livello

loro prerogative sul piano disciplinare, senza pretendere che i giudici dello 
Stato si facciano garanti di questa visione, per quanto essa trovi riscontro 
in accordi di categoria o interconfederali, per la natura obbligatoria delle 
relative previsioni. Per altro verso, una simile idea del collegamento fra le 
varie articolazioni organizzative del sindacato dei lavoratori e delle imprese 
è poco convincente nell’attuale panorama economico, nel quale, al contra-
rio, la scarsa coerenza interna delle categorie disegnate dai relativi contratti 
mette l’una a fianco dell’altra (sottoposte ai medesimi negozi) aziende dal 
successo troppo diverso e con difficoltà difformi in modo enorme le une dalle 
altre. In una simile situazione, una sorta di sfiducia abituale nei riguardi del 
contratto aziendale non ha senso e denota un amore del passato di scarsa 
comprensione degli effettivi lineamenti delle attuali relazioni industriali.

Le necessità delle singole imprese e dei loro dipendenti sono a tale pun-
to diverse da richiedere una valutazione apposita, con interventi negoziali 
collettivi i quali si possono e si debbono esprimere con libertà, in attuazione 
del principio di specialità, con la piena possibilità di rimettere in discussione 
senza ostacoli le conclusioni del contratto nazionale, poiché esse rappresen-
tano un punto di partenza, non di arrivo per il dialogo sociale. In questo 
senso, i giudici dello Stato devono accettare il libero esplicarsi del negozia-
to di secondo livello e devono riconoscere lo spazio per l’azione sindacale 
aziendale, in una logica di apertura del sistema di rappresentanza verso la 
valorizzazione delle istanze e delle questioni aziendali. Ciò è inevitabile in 
un contesto economico così frammentario, nel quale le impostazioni delle 
intese nazionali non possono codificare regole da attuare in modo meccanico 
in ambienti troppo eterogenei.

Una simile impostazione del raccordo fra il negozio aziendale e quello 
di categoria pone alle associazioni l’impegno a garantire una efficace attività 
di difesa dell’interesse collettivo non solo a livello nazionale, ma anche in 
previsione della stipulazione dei numerosi accordi di secondo livello e vi è da 
chiedersi se vi siano le risorse culturali sufficienti per rispondere a necessità 
a tale punto complesse e diffuse. Vi è da dubitarne. Tuttavia, è impensabile 
che probabili difficoltà organizzative delle imprese possano incidere sulla 
soluzione del tema centrale sulla composizione dei conflitti fra contratti. 
Se, sul piano del modello delle organizzazioni sindacali, è complesso per 
esse accettare il probabile, se non scontato prevalere del negozio aziendale, 
tale conclusione non è solo persuasiva dal punto di vista giuridico, ma an-
che foriera di inevitabili adattamenti a proposito dei comportamenti delle 
strutture di rappresentanza. Questa non può essere solo nazionale, in un 
frangente nel quale ha luogo il ridimensionamento delle aziende e quelle 
grandi denotano difficoltà persino maggiori a rimanere sul mercato, con la 
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conseguente necessità di un dialogo sociale aperto a tutte le imprese e alle 
loro necessità.

Può essere complesso sul piano dell’immagine del nostro sindacato 
accettare l’idea di una sorta di priorità del secondo livello di contrattazio-
ne e, in particolare, di quello aziendale, in grado di mettere in discussione 
qualunque esito delle intese nazionali e di fare prevalere punti di equilibrio 
apposito, che si impongono ai giudici proprio in nome del criterio di spe-
cialità della clausola. La storia del nostro sistema di relazioni industriali 
ha visto la priorità, non solo cronologica, del piano nazionale e, ora, esso 
deve accettare lo spostamento non tanto progressivo, quanto in rapida e 
inevitabile accelerazione verso il versante locale e aziendale, in nome della 
sostanziale dissoluzione di una vista nazionale dei problemi produttivi, in-
dotta dalla sfrenata competizione, che porta differenze enormi fra le singole 
risposte offerte dalle differenti imprese. Come il rapporto individuale è la 
sede di definizione della retribuzione e del valore del fare, così il contesto 
aziendale è quello destinato ad accogliere la componente più vitale e pro-
mettente dell’esercizio della rappresentanza. Per i soggetti sindacali non è 
possibile cercare di contrastare questo fenomeno, al tempo stesso economico 
e giuridico, per la coincidenza verso il medesimo esito di considerazioni 
teoriche e delle implicazioni sugli effettivi comportamenti delle strutture 
produttive.

Lo spostamento verso il secondo livello di negoziato del punto cruciale 
della rappresentanza è indotto anche dalla sostanziale povertà dei contratti 
nazionali nel ridistribuire risorse economiche, così che le poche affidate al 
negoziato collettivo devono trovare contesti più limitati e circoscritti per 
una loro allocazione. Il contratto di categoria rimane cruciale per le clausole 
normative non economiche, ma, poiché l’accordo sulle soluzioni patrimoniali 
ha sempre più luogo a livello aziendale (va da sé, per le imprese estranee a 
condizioni di crisi o, addirittura, di dissesto), in tale sede si deve discutere 
della trasformazione o dell’adattamento delle indicazioni dell’accordo di 
categoria, affinché questo possa garantire una sorta di accettabile compro-
messo rispetto a tutti gli interessi rilevanti.

Le conseguenze per le associazioni sindacali sono imponenti; la coerenza 
delle condotte nell’ambito della stipulazione degli accordi di secondo livello 
non può essere imposta per il prevalere di quello nazionale, tanto meno au-
tomatico, ma si deve passare alla persuasione di chi stipula in ambito locale 
o aziendale e, quindi, la regolazione offerta dalle intese nazionali presuppo-
ne il convincimento dei protagonisti delle relazioni industriali decentrate, 
le più vitali in questa fase storica, a dire il vero senza segnali della minima 
inversione di tale tendenza.
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6. I cosiddetti contratti di prossimità e la menzione normativa del-
la possibile deroga ai contratti di categoria quale indice di una 
eventuale trasformazione dei principi tradizionali

L’evoluzione del dibattito sui conflitti fra contratti di diverso livello 
avrebbe seguito un corso lineare e pacato, se non fosse intervenuto all’im-
provviso l’art. 8 del decreto – legge n. 138 del 2011, a dire il vero senza che 
né dalla discussione teorica, né dalle indicazioni del legislatore storico si 
sia compreso in modo preciso perché la norma abbia preso posizione su 
una questione estranea al suo oggetto principale, vale a dire il nesso fra gli 
accordi alla legge e il potere derogatorio dei primi alla seconda. Per l’art. 8, 
primo comma, del decreto – legge n. 138 del 2011, “i contratti collettivi di 
lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavo-
ratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territo-
riale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi 
della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso 
l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche 
intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di 
essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette 
rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità 
dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, 
alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di 
salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e 
all’avvio di nuove attività” e, stabilite le materie sulle quali possono incidere 
le cosiddette intese di prossimità, per il comma secondo bis, “fermo restan-
do il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative 
comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese 
di cui al comma primo operano anche in deroga alle disposizioni di legge 
che disciplinano le materie richiamate dal comma secondo e alle relative 
regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”.

Con ogni probabilità al di là delle intenzioni del legislatore storico, tale 
disposizione solleva evidenti dubbi; come è possibile equiparare la deroga 
alla legge a quella alle “relative regolamentazioni contenute nei contratti 
collettivi nazionali di lavoro”? Ciò significa che, per il futuro, solo i contrat-
ti stipulati ai sensi dell’art. 8 del decreto – legge n. 138 del 2011 potranno 
contenere clausole difformi da quelle dei negozi, con un sovvertimento dei 
principi consueti e, di conseguenza, con una sorta di riserva alle intese di 
prossimità del potere di trasformare le indicazioni di quelle di categoria? Si 
deve dedurre dall’art. 8 del decreto – legge n. 138 del 2011 il sovvertimento 
delle impostazioni tradizionali e l’avvio di un nuovo percorso in ordine al 
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raccordo fra contratti di diverso livello? Si apre con l’art. 8 una nuova fase 
nella disciplina della questione e si vieta la deroga dei negozi territoriali e 
aziendali non conclusi in conformità all’art. 8, sia per quanto attiene agli 
obbiettivi, sia in ordine alle implicazioni procedurali? Al criterio del libero 
concorrere di accordi di diverso livello si deve sostituire un opposto princi-
pio, imperniato sulla immodificabilità delle intese nazionali, se non a opera 
di quelle cosiddette di prossimità?

La stesura dell’art. 8, comma secondo bis, del decreto – legge n. 138 del 
2011 fa sorgere immediate e non pretestuose perplessità in colui che condivi-
da il pensiero tradizionale, per il quale, almeno in via tendenziale, è normale 
il contrasto fra contratti di differente livello e, in tale situazione, secondo 
verosimiglianza, prevalgono le indicazioni dei contratti locali o aziendali, 
sulla base del criterio di specialità o anche di altri principi, i quali potrebbero 
portare alla stessa conclusione30. Viene il dubbio che, con l’eccezione delle 
intese di prossimità, a dire il vero senza che si possano comprendere gli ob-
biettivi della norma, l’art. 8, comma secondo bis, abbia codificato un canone 
di gerarchia fra i contratti collettivi, estraneo all’impianto del nostro diritto.

Questo si potrebbe ricavare da una interpretazione letterale. Perché 
l’art. 8, comma secondo bis, avrebbe precisato che i contratti di prossimità 
possono derogare a quelli di categoria se qualunque accordo di secondo 
livello e, in particolare, quelli aziendali possono modificare la regolazione 
delle intese nazionali? La precisazione dell’art. 8 potrebbe essere considerata 
modificativa, in modo implicito, della disciplina preesistente, poiché, si po-
trebbe affermare, non avrebbe senso una regolazione espressa sugli accordi 
di prossimità se non fosse entrato in vigore un principio in forza del quale 
solo questi possano intervenire sulle clausole delle intese nazionali. Ancora 
prima, l’uso della categoria della deroga è poco compatibile con l’impianto 
consueto sui conflitti fra negozi di diverso livello, poiché tale panorama non 
è conciliabile con la nozione della deroga. Questa espressione sembra postu-
lare una sorta di originaria priorità dei contratti nazionali e tale concezione 
è incompatibile con l’inesistenza di alcun vincolo gerarchico.

L’art. 8, comma secondo bis, sembra scritto da chi sia convinto del fatto 
che i contratti nazionali si impongano sugli altri, in carenza di una deroga 
permessa dagli stessi accordi o dal legislatore, mentre la situazione è opposta. 
Come mai l’art. 8 parte da presupposti difformi da quelli risultanti dal con-
sueto dibattito e, anzi, con esso incompatibile? Forse significa che, in virtù 
dello stesso art. 8, le tesi abituali sul rapporto fra i contratti di diverso livello 
non possono essere sostenute e che, nel regolare le modalità di intervento 
delle intese di prossimità, l’art. 8 ha sancito al tempo stesso un principio 
gerarchico prima inesistente? Si può ricavare da una disposizione concepita 
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e scritta in modo approssimativo l’ambizione di intervenire su una questione 
di fondo come quella del contrasto fra diverse regolazioni consensuali?

Dall’attribuzione di un potere di deroga agli accordi per prossimità, si 
può dedurre una sorta di divieto per tutti i negozi con caratteristiche dif-
formi, nonostante si possa ritenere scontato il fatto che il legislatore storico 
non avesse valutato simili implicazioni ed esse siano dedotte da una lettura 
sistematica dell’art. 8, sulla base di collegamenti con ogni probabilità sfuggiti 
al suo autore? La questione è cruciale, perché … un tratto di penna (certo 
non illuminato) del legislatore potrebbe mettere in discussione o, addirittura, 
superare gli esiti di un dibattito ormai consolidato. Si possono dedurre tali 
conclusioni rivoluzionarie dall’art. 8 e dal suo disordine concettuale?

7. L’irrilevanza della menzione della deroga al contratto nazionale 
nella disciplina sui contratti di prossimità rispetto al tema del 
contrasto fra accordi di diverso livello

Nonostante l’interpretazione letterale sia tale da suscitare dei dubbi e 
potrebbe forse giustificare una soluzione opposta, l’art. 8 del decreto – legge 
n. 138 del 2011 non comporta una trasformazione complessiva dei criteri di 
soluzione dei conflitti fra contratti di diverso livello, in nome della prevalenza 
di quello nazionale e dell’esclusivo e limitato potere di deroga assegnato a 
quelli di prossimità. Una simile soluzione esegetica sarebbe rivoluzionaria, in 
quanto sovvertirebbe l’intera configurazione del problema e provocherebbe 
una drastica inversione della tendenza del nostro diritto, con il superamento 
di tutte le teorie succedutesi negli anni, in nome della proposizione di una 
logica gerarchica contraria alla nostra tradizione. Un esito così sorprendente 
non può essere desunto da una disposizione occasionale, rivolta a regolare 
il collegamento fra contratto e legge e senza una espressa e comprensibile 
giustificazione.

Se mai, la menzione dei contratti collettivi quale oggetto di una pos-
sibile deroga deve essere vista come una precisazione occasionale, in una 
norma volta a fini diversi dalla considerazione del contrasto fra contratti. 
L’equiparazione voluta dall’art. 8 del decreto – legge n. 138 del 2011 fra la 
modificazione delle clausole dei contratti nazionali a opera di quelli aziendali 
e la deroga alle norme di legge non ha alcun significato sul piano sistematico. 
A proposito della seconda questione, i forti dubbi sollevati sulla razionalità 
del principio dell’art. 8 del decreto – legge n. 138 del 2011 sono più che 
appropriati, poiché è difficile giustificare il potere dell’autonomia privata 
di alterare, fuori da precisi criteri direttivi, l’assetto regolativo fondato da 
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provvedimenti legislativi. Se questi hanno intrinseche lacune, esse devono 
essere risolte dagli organi costituzionali, comunque con interventi rivolti al 
complessivo contesto sociale, senza il rinvio all’intervento dei negozi sinda-
cali, frutto comunque di una settoriale valutazione dell’interesse collettivo, 
da tenere distinto in modo radicale da quello pubblico.

Di una pericolosa confusione fra l’interesse collettivo e quello pubblico 
è espressione l’art. 8 citato, poiché esso attribuisce agli atti adottati sulla base 
del primo la possibilità di alterare l’assetto regolativo che deve essere basato 
sul secondo (a prescindere dal livello intrinseco dei precetti). Al contrario, 
la conformazione dei rapporti di lavoro non può avere luogo a fronte della 
semplice considerazione delle esigenze delle imprese e dei prestatori di opere, 
tanto meno di una parte minima di questi, poiché viene in discussione la 
complessiva valutazione delle aspettative generali, per esempio in ordine 
alla struttura ultima del nostro sistema produttivo.

Al contrario, poiché i contratti di categoria e quelli locali o aziendali sono 
espressione dello stesso potere privato e del medesimo interesse, appunto 
collettivo e non generale, sono inevitabili i conflitti fra frammenti negoziali 
degli uni e degli altri, e tali contrasti propongono questioni delicate, ma in 
ordine al destino di negozi con la medesima connotazione strutturale ed 
espressione della stessa autonomia collettiva. In quanto i contratti non sono 
fonti dell’ordinamento, è del tutto distinta la contrapposizione degli accordi 
fra loro e di questi con la legge. Non a caso, tale valutazione privatistica e 
liberale dell’azione sindacale è estranea alla logica del menzionato art. 8, 
a dire il vero invocato in questi anni per spericolate operazioni, spesso in 
danno delle ragioni degli enti previdenziali. La valutazione negativa sull’art. 
8 riguarda il potere conferito al contratto collettivo di derogare alla legge 
dalla precisazione di criteri direttivi, tali da circoscrivere il potere delle as-
sociazioni sindacali e da renderlo accettabile, anche in relazione al principio 
di uguaglianza.

Una deroga a una fonte legale, rivolta a una indifferenziata platea di 
destinatari, non ha nulla in comune con l’identificazione di una regolazione 
difforme a opera di organismi privati, vincolati al rispetto del potere di rap-
presentanza e, quindi, autori di accordi con una predeterminata e strutturale 
efficacia, limitata sul piano soggettivo. Forse, la confusione dell’art. 8 è stata 
alimentata dall’idea per cui anche i negozi sindacali sarebbero fonti, ma è 
inutile indulgere sulla critica a tale concezione, il cui riemergere nel nostro 
dibattito è sempre foriero di esiti paradossali. Una prova è il fatto che il le-
gislatore sia convinto della pretesa (e inesistente) affinità fra il conflitto fra 
contratti e l’attribuzione ad alcuni fra questi del potere di derogare alla legge 
e, quindi, di introdurre clausole modificative dell’assetto di diritti sancito 
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dagli stessi organi costituzionali, senza alcuna effettiva direttiva sulle possibili 
trasformazioni apportate in via pattizia.

Se vi sono accordi nazionali, locali e aziendali è inevitabile che essi 
abbiano clausole diverse sugli stessi, in carenza di un principio di reciproca 
gerarchia. In quanto connotazione fisiologica del sistema, simili fenomeni 
sono normali e tutti i contratti sono espressione del medesimo potere pri-
vato, il quale porta differenti titolari del potere di rappresentanza a manife-
stare conclusioni convenzionali difformi, a fronte di esigenze economiche 
e organizzative specifiche. In secondo luogo, a differenza di quella legale, la 
regolazione negoziale si collega alle scelte libere dei soggetti del rapporto 
individuale e non esiste alcun canone di parità di trattamento da salvaguar-
dare. Per definizione, il contratto si riferisce a un ambito di efficacia voluto 
dagli stipulanti e, in tale limitato contesto, le stesse associazioni possono 
cambiare le loro valutazioni con la stessa libertà con la quale le hanno in 
un primo tempo prospettate. Poiché espressione dell’interesse collettivo, il 
quale non è pubblico, l’accordo sindacale può essere rivisto dai protagonisti 
delle relazioni industriali, a seconda delle loro convinzioni e della stessa 
evoluzione delle dinamiche economiche.

Non è chiaro perché l’art. 8 abbia accomunato due temi assai lontani 
l’uno dall’altro, a dire il vero senza suggerire una plausibile spiegazione di 
questa discutibile scelta. Se non ci si inganna, nonostante la lettera dell’art. 
8 possa suggerire conclusioni diverse, la menzione del rapporto fra contratti 
di diverso livello nell’art. 8 non deve essere sopravvalutata e non portare a 
una trasformazione delle impostazioni da sostenere prima dell’entrata in 
vigore dell’art. 8. Per quanto questa affermazione possa disturbare chi ritenga 
necessario valorizzare le parole dell’art. 8, il suo riferimento alla deroga fra 
contratti collettivi non serve a proporre un nuovo sistema sulla composi-
zione dei contrasti, ma, in modo occasionale e all’insegna della distrazione 
del legislatore, è una sorta di corollario al tema centrale affrontato, vale a 
dire il potere derogatorio dei negozi di prossimità rispetto alle disposizioni 
inderogabili. Se è così, l’art. 8 lascia inalterato il tema del conflitto fra accordi 
nazionali, locali e aziendali e, seppure distonica dal testo dell’art. 8, questo 
esito interpretativo non disperde il cruciale dibattito del nostro diritto.

Esso accetta l’aperto confronto fra intese concluse da differenti organi-
smi e questa visione liberale e dinamica del sistema di relazioni industriali 
non può essere sacrificata per una frase poco comprensibile, almeno nell’i-
spirazione, come quella dell’art. 8. Solo una miope concezione statalista 
del diritto potrebbe portare ad affermazioni opposte, per il timore della 
contraddizione fra il sistema e isolati frammenti prescrittivi che, fuori da 
una riflessione coerente, tanto meno degli organi parlamentari, non posso-
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no imporre senza una motivazione credibile una visione gerarchica, cen-
tralista e verticistica del sistema contrattuale. Esso non ha mai avuto tali 
caratteristiche e non le deve acquisire all’improvviso, proprio in una fase di 
prolungata e forse irreversibile crisi dell’accordo di categoria, se non altro 
incapace di distribuire significative risorse a favore dei prestatori di opere 
sul fronte retributivo.

Di fronte all’attuale stato del contratto di categoria, con le sue strutturali 
e radicate difficoltà, la sua difesa a oltranza in nome del divieto di apporre 
modificazioni non può portare a risultati positivi, tanto meno se ciò ha luogo 
con la pretesa riconduzione di una questione consolidata come la soluzione 
dei conflitti fra accordi di diverso livello nell’alveo della precaria e discussa 
disciplina delle intese di prossimità. Ciò significherebbe dimenticare come 
l’emergere di contratti diversi a vari livelli appartenga alla fisiologia del si-
stema e sia un segnale della sua vivacità e della sua capacità di adattarsi ai 
contesti e al loro modificarsi, quindi del raccordo fruttuoso fra la complessiva 
esperienza sindacale e l’articolazione della nostra società economica. Essa 
non può rimanere senza riflessi nell’impianto dei contratti e, quindi, nella 
loro capacità di recepire le pulsioni della nostra società, nella sua complessità, 
che impone la presenza di intese di carattere locale e aziendali. Tali esigenze 
di diversificazione delle clausole negoziali hanno poco a che vedere con le 
intese di prossimità.

L’art. 8 merita ferme critiche anche per queste turbative indirette e, se 
non ci inganna, non volute a un tema estraneo ai suoi obbiettivi, almeno a 
quelli ricavabili dalla piana valutazione critica delle intenzioni richiamate 
nel suo testo. Per quanto ci possa essere qualche disagio nel confermarlo, 
il tema del conflitto fra contratti di diverso livello resta intonso dall’art. 8 
e la modificazione del negozio nazionale da parte di quello aziendale può 
avere luogo da parte di qualunque accordo, non solo da quelli di prossimità; 
piuttosto, l’art. 8 mette in discussione la differenza fra l’interesse collettivo 
e quello pubblico. Il criterio di soluzione del conflitto resta il principio di 
specialità, ma, ancora prima, si devono accettare i contrasti fra accordi come 
un fenomeno non paragonabile a quelli con leggi inderogabili, proprio per-
ché la prima questione dipende dall’inevitabile complessità delle forme di 
rappresentanza collettiva.

Note
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Andrea Ciampani

Il ruolo della Cisl e della Uil nella fondazione della Ces  
e la richiesta di adesione della Cgil (1969-1974)

La storia dei rapporti tra il sindacalismo italiano e il sindacato europeo 
è connessa allo stesso processo costitutivo della Confederazione Europea dei 
Sindacati (CES), che affonda le sue radici nell’esigenza di partecipazione e di 
rappresentanza sindacale maturata fin dal 1950 agli esordi dell’integrazione 
europea. Fin da allora le confederazioni sindacali italiane furono chiamate 
a prendere posizione sui successivi passaggi dell’unificazione economica 
e sociale dell’Europa occidentale, nonché sulle sue prospettive politiche. 
Solo considerando i convincimenti maturati lungo tale percorso è possibile 
comprendere gli obiettivi e le finalità che si posero la CISL e la UIL nel pro-
muovere la nascita della CES nel 1973 e la richiesta della CGIL (al tempo della 
costituzione della Federazione unitaria tra i sindacati italiani) di affiliarsi 
ad essa nel 19741. Negli anni successivi i tre sindacati italiani hanno costi-
tuito insieme una componente nazionale importante per la CES. Ciascuna 
confederazione italiana ha tentato, certo, di favorire una convergenza su 
posizioni comuni; per un lungo tratto di strada, comunque, i due sindacati 
più esperti della vita comunitaria, CISL e UIL, hanno trainato il sindacato 
che più lentamente si è coinvolto nel sindacalismo democratico europeo, 
la CGIL. Questo cammino, naturalmente, è stato anche influenzato dalle 
vicende del sindacalismo nazionale; non c’è dubbio, tuttavia, che l’esperien-
za sindacale europea abbia costituito spesso un incentivo al superamento 
di ideologie classiste, incentivando un sindacalismo democratico, fondato 
sull’associazione dei lavoratori, autonomo dai partiti politici e dallo Stato, 
centrato sull’azione contrattuale e sulla regolazione sociale, partecipe delle 
riforme del mondo del lavoro2.
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1. I sindacati italiani e l’integrazione europea: l’identità partecipa-
tiva dell’europeismo della CISL, l’internazionalismo nell’adesione 
politica della UIL e il passaggio della CGIL dall’opposizione alla 
richiesta d’inserimento negli organismi comunitari

L’esperienza sindacale italiana, dal 1950 contraddistinta da un plurali-
smo sindacale basato su di un alto numero di adesioni dei lavoratori, si col-
locò fin da subito in una posizione di particolare importanza nello scenario 
europeo, insieme al sindacalismo tedesco tra i sindacati aderenti al Piano 
Schuman e alla Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA) e accan-
to a quello inglese tra i sindacati aderenti all’European Regional Organisation 
della International Confederation of Free Trade Unions (ERO/ICFTU)3. Fu 
in quelle sedi di confronto sindacale internazionale che maturò, nel corso 
del tempo, l’esigenza di un sindacalismo europeo: in tale contesto i sindacati 
italiani CISL e UIL diedero un significativo apporto tra i sindacati dei Sei 
Paesi aderenti al mercato comune (MEC), mentre i sindacati britannici e i 
sindacati «nordici» lavoravano nella prospettiva dell’area europea di libero 
scambio (EFTA)4.

Il complesso sovrapporsi di interessi e strategie degli attori sindacali 
a livello europeo per dar vita all’Europa sociale si avviò quando i sindaca-
ti nazionali furono chiamati a scegliere se partecipare o meno agli organi 
internazionali creati nel dopoguerra, ponendo un dibattito decisivo «over 
the essential nature of trade unionism and its relationship to politics»5. In 
Italia Giulio Pastore, impegnato nella fondazione della CISL, non esitò a 
prendere la parola il 18 aprile 1950 nella III Conferenza del Trade Union 
Advisory Committee of the European Recovery Program (TUAC-ERP) per 
chiarire l’importanza del ruolo dei sindacati europei per affrontare i problemi 
della manodopera nell’integrazione dei mercati internazionali6. Già allora 
il leader sindacale italiano osservava che non si poteva lasciare il coordina-
mento degli investimenti in Europa «alla sola competenza dei Governi o, più 
ancora, all’iniziativa dei gruppi industriali interessati», perché in tal modo 
tutte le difficoltà che ne sarebbero derivate avrebbero pesato esclusivamente 
sui lavoratori. Nei fatti, ciò significava che le organizzazioni sindacali de-
mocratiche dell’Europa occidentale avrebbero dovuto essere ammesse «a 
partecipare sia pure a titolo consultivo, ma diretto, a tutti gli organismi e 
le trattative internazionali che si occupano di tale materia, adottando pure, 
eventualmente, intese dirette fra di loro, sia di carattere bilaterale sia multila-
terale, su tutte le questioni (specialmente di emigrazione e di immigrazione) 
che, tecnicamente, sono di loro competenza e ciò allo scopo di apportare in 
queste trattative il contributo della loro solidarietà»7.
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In tale prospettiva la CISL, che affiliava in gran parte sindacalisti catto-
lici, assunse un’aperta posizione europeista, trovando in questa sua azione 
l’alleanza del sindacato socialista della UIL e la forte opposizione della CGIL, 
sindacato guidato da una leadership comunista8. La CISL e la UIL non solo 
si impegnarono nella CECA, ma si batterono a favore della Comunità Euro-
pea di Difesa9 e sostennero la realizzazione dei Trattati di Roma: proprio il 
leader della CISL, Pastore, venne proposto nell’autunno 1957 come primo 
Commissario agli Affari sociali della Comunità Economica Europea, e fu 
costretto a declinare l’incarico per le pressioni politiche e sindacali italiane10.

Mentre questa parte del sindacalismo italiano non cessò di svolgere 
un ruolo importante nel processo d’integrazione europeo, incalzando cri-
ticamente anche il governo italiano11, la componente sindacale comunista 
della CGIL si oppose a tutti gli aspetti dell’integrazione europea, secon-
do gli slogan della FSM e dell’Unione sovietica. I limiti interni al dibattito 
sindacale italiano di tale approccio si rivelarono appieno tra il 1956 e il 
1957, anche sotto la spinta della componente socialista, minoritaria nella 
CGIL. Nei primi anni Sessanta, sotto la pressione dei cambiamenti politici 
nazionali (la formulazione prima e la realizzazione dopo del governo di 
Centro-Sinistra) e internazionali (le pressioni della socialdemocrazia eu-
ropea nella distensione internazionale e il boom economico nell’Europa 
occidentale), la CGIL spinse il PCI a valutare le conseguenze politiche del 
«dato di fatto» costituito dall’integrazione europea12. Quando, nella seconda 
metà degli anni Sessanta, il PCI iniziò a richiedere al governo italiano la 
propria presenza nelle istituzioni europee prima condannate, la CGIL era 
ormai pronta a fare la sua parte sul piano sindacale13. Nuove responsabilità 
internazionali vennero affidate alla componente socialista della CGIL, per 
ricercare credibilità nell’azione sindacale nazionale (frenando la continua 
perdita di iscritti) e per abbozzare una politica internazionale (fino allora 
assente per il peso del partito e dei legami con i sindacati di Stato del Blocco 
orientale). Proprio i primi colloqui nel 1963 tra il socialista Fernando Santi 
per la CGIL e il socialdemocratico Lionello Levi Sandri14, vicepresidente e 
commissario europeo agli Affari sociali, favorirono la decisione della CGIL 
di aprire un ufficio a Bruxelles15.

Intanto, dopo la settima assemblea dell’Organizzazione regionale europea 
dell’CFTU organizzata dalla CISL a Torino nel settembre 196416, maturò la 
proposta belga e olandese di avviare la costituzione di una sorta di confede-
razione dei sindacati dei sei Paesi del Mercato comune, che si concretizzò con 
l’arrivo a Bruxelles di un esponente della CISL, Carlo Savoini, col compito di 
partecipare all’evoluzione del Segretariato sindacale europeo (SSE). Peraltro 
il leader della CISL, Bruno Storti, fu indicato dai sindacati tedeschi e belgi 
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come candidato dei Paesi comunitari alla presidenza dell’ICFTU, quando 
Arne Geijer nel novembre 1964 comunicò che non intendeva ricandidarsi. 
Poco dopo l’VIII Congresso della ICFTU del luglio 1965, in cui Storti era 
intervenuto a nome dei sindacalisti europei, per la prima volta un leader 
sindacale italiano e cattolico fu eletto ai vertici di una organizzazione sin-
dacale internazionale democratica come era l’ICFTU17.

Contemporaneamente CISL e UIL erano consapevoli della strumenta-
lità politica del mutato interesse della CGIL verso le istituzioni europee e 
condivisero l’atteggiamento assunto dai sindacati democratici di fronte al 
sindacalismo comunista presente nei Paesi occidentali e affiliato alla FSM18: 
si respingevano intese o accordi anche se limitati a livello europeo se non 
vi fosse stata una esplicita adesione al progetto europeo. Si pensava, così, di 
evidenziare le contraddizioni della CGIL e di favorire lo sganciamento di 
una parte importante del sindacalismo italiano dall’organizzazione interna-
zionale legata a Mosca. Mentre erano in atto pressioni per la riunificazione 
dei socialisti italiani dispersi nei vari schieramenti politici nazionali, Levi 
Sandri non si recò nel marzo 1965 al congresso della CGIL. Al contrario, 
dopo la firma del Trattato sulla fusione degli esecutivi delle Comunità, 
nell’aprile seguente portò il saluto degli organi comunitari al Congresso 
della CISL19.

Appariva evidente, dunque, la situazione di stallo dell’atteggiamento 
sindacale comunista italiano e la sua esigenza di superare quella che ora 
veniva denunciata dalla CGIL come una «discriminazione». Nel mutamento 
di scenario socio-economico mondiale, le vicende comunitarie e politiche 
italiane favorirono così l’avvio l’evoluzione delle posizioni sindacali della 
CGIL circa la lotta «contro i monopoli» (termine fino allora utilizzato per 
stigmatizzare l’integrazione europea). Alla vigilia del congresso dell’interna-
zionale sindacale comunista a Varsavia, si affacciarono prime ipotesi di una 
eventuale disaffiliazione della CGIL dalla FSM; esse, tuttavia, vennero subito 
accantonate di fronte alla proposta, più generica e accettabile nel tradizionale 
internazionalismo a guida sovietica, di costituire strutture regionali in Euro-
pa occidentale «dotate di ampie autonomie»20. Infine, nel dicembre 1965, pur 
contestando la «vecchia concezione» dell’Europa comunitaria, ponendo le 
condizioni di una unità sindacale in Italia e dell’accoglimento dei deliberati 
del VI congresso della FSM (che comportava legami con quella CGT francese 
con la quale non erano mancati momenti di scontro)21, il dirigente sindacale 
della CGIL Rinaldo Scheda enunciava il mutamento della linea politica. Egli 
affermò, senza alcuna autocritica e con una vaga terminologia: «la dimen-
sione europea, insomma, è la dimensione contemporanea e moderna, è la 
via obbligata della CGIL negli anni Sessanta»22.
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Mentre si accendeva in Italia il dibattito politico sul ruolo della minoran-
za socialista nella CGIL e sugli esiti della unificazione tra i partiti socialisti 
italiani (che preoccupava la UIL), nel marzo 1966 i sindacati a maggioranza 
comunista in Italia e Francia rivendicarono formalmente la loro partecipa-
zione al Comitato economico e sociale della CEE, in occasione del rinnovo 
della sua composizione, suscitando l’opposizione dei sindacati «liberi» che 
avevano visto fino allora i sindacati occidentali affiliati alla FSM contrastare 
il processo di integrazione europeo23. Per la CISL non si trattava di porre 
in atto «discriminazioni aprioristiche verso la CGIL», ma di porre per il 
suo ingresso negli organismi comunitari due condizioni da tempo richieste 
invano: da una parte, appariva «illogico» ammettere una organizzazione 
aderente a «una centrale internazionale profondamente ostile agli sviluppi 
della costruzione europea», con tutte le relative «implicazioni politiche»; 
dall’altra, si esigeva dalla CGIL una «accettazione dello spirito e della lettera 
dei Trattati», «come momento indispensabile all’esercizio di ogni diritto 
all’interno della Comunità»24.

Nel maggio 1966 il Commissario europeo agli Affari sociali per la prima 
volta dava udienza formale alla CGIL: il gesto politico del vicepresidente 
provocò la decisa rimostranza dei sindacalismo «libero» e cristiano europeo, 
spingendo il presidente della Commissione ad assicurare che l’incontro «ne 
modifiaient en rien l’attitude de la Commission, de considérer comme parte-
naires du dialogue avec le mouvement syndical les seules centrales syndicales 
démocratiques, constituées au niveau de la Communauté»25. Il gesto favorì 
il lento costituirsi del Comité Permanent de liaison et d’initiative syndicale 
CGIL-CGT26, che solo nel maggio 1967 apriva l’ufficio di un segretariato a 
Bruxelles27. Gli altri due sindacati italiani seguivano da vicino la vicenda, 
soprattutto per le relazioni che ciò poteva comportare nei rapporti con la 
Commissione. La UIL sembrò orientata a portare l’argomento al Comitato 
esecutivo del SSE ma non lo fece; la CISL si preoccupò di contattare Levi 
Sandri da cui ebbe conferma che l’accreditamento del Comitato CGIL-CGT 
avrebbe potuto ritardare, ma sarebbe stato inevitabile28.

Il momento era delicato per gli attori sociali occidentali, che aveva-
no faticosamente riacquisito una certa influenza in ambito europeo negli 
anni Sessanta. C’erano stati fino allora più livelli di consultazione, formale 
e informale29, tra esponenti e funzionari della Commissione, dei rappre-
sentanti sindacali e degli imprenditoriali; ora si poneva, invece, l’obiettivo 
di conseguire una partecipazione più strutturata ai processi di formazione 
delle decisioni comunitarie (obiettivo ben lontano dall’essere condiviso dai 
sindacati comunisti). In questo contesto la CISL e la UIL dal 1967 avevano 
sostenuto lo sforzo per avviare il dialogo con gli imprenditori europei e 
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la proposta di una conferenza europea tripartita sull’occupazione30. Per i 
sindacati presenti a livello comunitario era diventato urgente fare un passo 
avanti per realizzare un soggetto sindacale europeo in grado di esercitare 
un ruolo attivo transnazionale e non solo una interlocuzione sociale che 
sostenesse le politiche socio-economiche promosse dalla Commissione31.

Mentre i sindacati europei delle internazionali «libera» e «cristiana», 
inoltre, nel 1968 dovevano fare i conti anche con le crisi interne alle con-
federazioni mondiali di cui erano organismi regionali, proprio nell’anno 
del «maggio» francese le vicende italiane si collegarono ancora una volta 
alla riflessione sul significato del sindacalismo europeo. Il 28 giugno 1968, 
infine, la CGIL avviò una formale protesta per l’«esclusione» sua e della 
CGT dagli incontri della Commissione esecutiva con il «Gruppo centrale 
dei partner sociali della CEE», ritenendo di comune interesse per i sindacati 
«una rappresentanza dei lavoratori […] la più larga possibile», probabilmente 
d’intesa con gli stessi vertici comunitari32. Nella seconda metà dell’anno, 
infatti, proprio la Commissione, e in particolare Levi Sandri, confermato 
vicepresidente nella Commissione Rey, esercitò un’ulteriore pressione (ap-
poggiata da De Gaulle) per un coinvolgimento comunitario dei due sindacati 
comunisti occidentali, suscitando la reazione dei sindacati democratici33. 
Théo Rasschaert, segretario generale del SSE fece allora osservare a Levi 
Sandri che il rapporto internazionale tra le organizzazioni sindacali non 
erano campo d’azione della Commissione; quest’ultima, peraltro, avrebbe 
ottenuto l’appoggio dei sindacati liberi europei solo sulla base del suo con-
creto operare34. Intorno all’interventismo della Commissione, così, emerse 
il dibattito sul ruolo effettivo dei sindacati come soggetti sociali europei e 
sul tentativo delle istituzioni comunitarie di utilizzare le forze sociali per 
rafforzare politicamente la propria rappresentatività.

In tale quadro, tuttavia, la posizione di CISL e UIL stava evolvendo, pro-
prio alla luce della connessione tra i rapporti con la Commissione e la CGIL. 
Rispondendo alla lettera di Rasschaert sulla critica relazione col vicepresi-
dente della Commissione il segretario della UIL, Italo Viglianesi, replicava 
che la sua organizzazione «partage totalement les arguments avancés par 
M. Levi Sandri à l’occasion de l’entretien qu’il a au avec toi le 23 octobre». 
In particolare la UIL riteneva che «la participation éventuelle des représen- 
tants de la CGIL aux activités de la Commission» avrebbe comportato una 
sua «adhésion pratique à l’action européenne» che avrebbe giovato a tutti i 
sindacati. L’approccio del sindacato appare dettato dall’esigenza di inserirsi 
all’interno del dibatto politico tra i socialisti italiani (nel 1968, come visto, 
ancora divisi nel mondo sindacale). Lo stesso leader della UIL dichiarava 
di non condividere, infatti, la proposta lanciata da un segretario confede-
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rale della CISL, Baldassarre Armato, che aveva invitato pochi giorni prima 
a riflettere su di «un sindacato unico europeo» superando i «frazionismi 
sindacali»35.

In realtà, nella CISL la leadership di Storti era incalzata da Luigi Maca-
rio, segretario della federazione metalmeccanica, la FIM-CISL, che ormai 
propugnava l’unità sindacale in Italia con UIL e CGIL, decidendo proprio 
nel mese di ottobre di proiettare tale dinamica a livello europeo, assumendo 
un atteggiamento favorevole al Comitato CGIL-CGT36. Del resto, nello stesso 
periodo tanto Rasschaert che Kloos ai vertici del SSE avevano notato nelle 
posizioni della CISL già espresse da Storti una certa indeterminatezza rispet-
to ai rapporti con la CGIL37. Storti in effetti, stava governando la polemica 
interna con Macario e, in vista del successivo congresso confederale, pubblicò 
sul giornale della CISL un articolo su Unità sindacale e rilancio europeo: il 
problema dell’unificazione sindacale, a suo dire, sarebbe stato affrontato 
all’interno della «responsabilità diretta nella costruzione dell’Europa politi-
ca», che avrebbe visto i sindacati assumere una «strutturazione confederale 
a livello comunitario»38. Al congresso dell’Aja, dal 25 al 29 aprile 1969, si 
sarebbe costituita la Confederazione europea dei sindacati liberi (CESL); il 9 
maggio seguiva la risoluzione della OE-CMT, struttura europea del sinda-
calismo cristiano mondiale, di costituire un comitato per negoziare con la 
CESL non solo un programma sindacale comune, ma anche l’ipotesi di una 
«collaboration organisée et structurée»39. Già dal 1967 sindacati «cristiani» e 
«liberi» dei Paesi al MEC erano giunti a una pubblica dichiarazione comune 
a livello comunitario40. A partire dal luglio 1969, dunque, si susseguirono 
i contatti per procedere su tale strada: era l’avvio del processo che avrebbe 
condotto alla nascita della CES.

Di fronte al «processo di unificazione dei sindacati liberi dei Sei Paesi» 
con quelli cristiani, per Storti si apriva ora la strada, per così dire, ad un 
coinvolgimento del Comitato CGIL-CGT. Due erano le condizioni richieste: 
l’autonomia della CGIL dalla FSM e la «creazione di una struttura organica 
delle due centrali sindacali a livello europeo»41. Pur ponendo nodi in appa-
renza irrisolvibili, spinta dalle esigenze della dialettica interna ai sindacati e 
tra i sindacati nazionali, la leadership della CISL sembrava cedere all’«errore» 
di imporre la propria fisionomia alla presenza italiana nell’ambito europeo 
e mondiale fornendo all’esterno «l’immagine di un sindacato italiano unifi-
cato»42. Questo orientamento era accompagnato dalla convinzione di potere 
«attraverso la validità delle proprie tesi, modificare nella sostanza il modo 
di essere e di operare della CGIL»43.

In ogni caso, nelle posizioni assunte dalla CISL e dalla UIL nel 1969 
veniva meno la pregiudiziale fino allora richiesta alla CGIL di una solenne 
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dichiarazione di adesione al processo di integrazione europea. Ciascuna 
delle tre confederazioni italiane, con differenti intenzionalità, apparivano 
interessate a prendere tempo, in attesa di verificare i percorsi di una unità 
sindacale nazionale su cui scommettevano in molti negli ambienti politici 
italiani, per ragioni talora contrapposte. Così facendo, tuttavia, si stava mo-
dificando il quadro complessivo dell’azione europea dei sindacati italiani, 
proprio nel momento in cui occorreva una rinnovata spinta per conseguire 
un sindacato europeo.

2. Il tentativo di unificazione sindacale in Italia e il ruolo della CISL 
e della UIL nella costituzione di una confederazione sindacale 
europea

La crisi politico-istituzionale dei fragili governi italiani tra la fine degli 
anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta si intrecciò con quella sociale, 
annunciata nel 1968 ed esplosa nell’autunno sindacale del 196944. Ancora 
all’inizio di quell’anno le fondamentali differenze che impedivano ai sin-
dacati italiani di convergere verso una posizione comune a livello europeo 
emersero alla vigilia della prima Conferenza europea sull’occupazione. Il 
28 febbraio 1969, Henri Krasucki, per la CGT, e Luciano Lama per la CGIL 
furono ricevuti dai vertici della Commissione europea, Jean Rey e Lionello 
Levi Sandri45, suscitando nuovamente le preoccupazioni del sindacalismo 
democratico europeo circa la natura del rapporto istituito tra i Commissari 
e i sindacati comunisti dei Paesi occidentali, mentre si preparava la prima 
iniziativa di concertazione tra sindacati, istituzioni comunitarie e ministri 
del lavoro degli Stati coinvolti nell’integrazione europea, proposta nel 1966 
e rilanciata nel luglio 1968 da una intesa tra il SSE e gli industriali europei 
dell’UNICE46. Il valore politico dell’incontro venne evidenziato dalla pres-
soché contemporanea entrata all’Assemblea parlamentare di Strasburgo dei 
primi esponenti del partito comunista indicati dal governo italiano, Giorgio 
Amendola e Nilde Iotti47.

Nei mesi seguenti, tuttavia, la situazione sindacale italiana si sovrappose 
in modo significativo sul percorso verso una struttura sindacale europea. 
In Italia all’inizio del 1969 il tema dell’unità sindacale era stato individuato 
dai gruppi dirigenti progressisti italiani come uno snodo politico decisivo 
per uscire dalla crisi socio-politica, influendo anche sulle posizioni inter-
nazionali di CISL e UIL. Nelle riunioni sindacali europee che si tennero tra 
l’aprile e il luglio 1969, quando si affrontò il tema dei rapporti con la CGIL 
e la CGT, la CISL sostenne una mediazione di cauta apertura48. Del resto, al 
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congresso mondiale dell’ICFTU che si svolse a Bruxelles dal 2 all’8 luglio, 
oltre a Storti per la CISL intervenne Macario, che sostenne la necessità di 
«accettare il dialogo» con i Sindacati comunisti49. Intervenendo allo stesso 
congresso, del resto, anche il Commissario europeo italiano Levi Sandri, 
dopo aver apprezzato l’iniziativa della CESL per la costruzione di una Europa 
unita nella democrazia e nella libertà, ricordò l’esigenza che la partecipazio-
ne dei sindacati alle istituzioni comunitarie dovesse realizzarsi con sempre 
maggiore rappresentanza50.

La CESL, che aveva deciso di sviluppare fino allora la propria azione «en 
toute indépendance en vue de la réalisation d’une Europe démocratique tant 
sur le plan politique qu’économique et social»51, a causa dell’atteggiamento 
della Commissione europea si trovò di fronte al problema di probabili inviti 
a riunioni comuni a livello comunitario con i sindacati a maggioranza co-
munista di Italia e Francia. Nel Comitato esecutivo della CESL del 5 luglio 
1969, Storti, che aveva la carica di vicepresidente dell’organismo sindacale, 
pose a nome della CISL una triplice esigenza, istituendo per la prima volta 
una sorta di analogia nei rapporti che dovevano tenersi da parte dei sindacati 
«liberi» con i sindacati cristiani e con il Comitato CGIL-CGT. Egli prese le 
mosse dall’esigenza «de ne pas tomber dans un complexe d’infériorité vis-à-
vis des syndicats chrétiens»; a fronte delle iniziative comunitarie evidenziò 
il rischio di «nous voir exclus des développent ultérieurs si nous refusons 
de participer»; infine, sostenne la necessità di presentarsi alla Commissione 
«comme une délégation unie des travailleurs». Dopo un articolato dibatti-
to, Rasschaert concluse che la CESL avrebbe dovuta proporsi «en tant que 
délégation communautaire même si le cercle des participants était divisé en 
délégations nationales»52.

I sindacati «liberi», peraltro, condivisero l’idea dei colleghi «cristiani» di 
partecipare a incontri ufficiali con la Commissione in cui fossero stati invitati 
anche esponenti del Comitato Permanente CGT-CGIL, senza però accettare 
incontri preparatori con quest’ultimo. Nell’ottobre 1969 proprio l’OE-CMT 
tornò a chiarire le ragioni che ostacolavano «un rencontre d’information 
mutuelle» con i due sindacati comunisti, mentre desiderava «procéder à 
des consultations préalables avec la CESL, qui est, depuis plus de 10 ans, 
notre partenaire d’action syndicale au sein de la CEE»53. La CESL, da parte 
sua, spiegò ai due sindacati aderenti alla FSM: «Le Comité exécutif a con-
staté la persistance d’une divergence fondamentale quant à la conception 
même de l’intégration européenne entre vous positions et celles de notre 
Confédérations»54.

Alla vigilia dell’«autunno caldo» delle lotte sindacali italiane, peraltro, i 
congressi sindacali tenutisi nel 1969 dalla CGIL, dalla CISL e dalla UIL ave-
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vano dato un primo via libera al confronto unitario, proposto e cavalcato da 
ciascuna delle tre confederazioni con obiettivi contrapposti. A seguito delle 
condizioni poste nella CISL per procedere nel percorso unitario, la CGIL 
aveva affrontato il dibattito sulle incompatibilità tra responsabilità sindacali 
e cariche politiche e sull’effettiva indipendenza dal partito; nonostante alcuni 
elementi di riforma interna alla CGIL avviati negli anni Sessanta, l’approccio 
alle dinamiche politiche nazionali ed europee restava sostanzialmente legato 
agli equilibri del PCI e alle scelte dell’organismo sindacale guidato dai sovieti-
ci. In particolare, si potevano cogliere i riflessi sindacali del dibattito politico 
all’interno del PCI, in cui Amendola aveva individuato il tema dell’Europa 
come uno dei nodi principali su cui condurre un’evoluzione del partito, in 
vista di un suo ingresso nell’area di governo55; nella CGIL analoghe spinte 
venivano dai gruppi intellettuali e dalla corrente socialista.

Intorno al tema dell’unità sindacale e alle sue implicazioni, peraltro, 
Lama vinse il congresso della CGIL che confermò Agostino Novella segreta-
rio della confederazione. Un passaggio che venne valutato come importante 
dalla CISL nell’evoluzione della CGIL quando, a un anno dalla invasione 
sovietica in Cecoslovacchia, nell’autunno 1969 la centrale comunista rinun-
ciò a chiedere la presidenza della FSM, prendendo le distanze dalla guida 
sovietica al VII Congresso della confederazione mondiale che si aprì il 17 
ottobre a Budapest56. A Bruxelles, nei rapporti informali tra i sindacalisti delle 
differenti culture sindacali, uomini della CISL, come Pietro Merli Brandini 
e Carlo Savoini, spingevano i colleghi della CGIL ad accelerare la presa di 
distanza dai sovietici. Nello stesso tempo, i sostenitori dell’unità sindacale 
nella CISL (fino allora all’opposizione nella confederazione, ma con legami 
negli ambienti democristiani e socialisti) trovarono un accordo con Storti, 
confermato nell’esigenza di governare le lotte condotte nell’autunno sinda-
cale, segnate da una forte soggettività sociale57. L’idea accarezzata nella CISL 
che il processo di unificazione sindacale italiano avrebbe potuto introdurre 
significative modifiche nelle strategie della CGIL iniziò allora a circolare 
all’interno dei sindacati europei58.

La risposta sindacale unitaria di fronte all’inasprimento dei conflitti 
riguardanti la stagione di rinnovo contrattuale del 1969, peraltro, rendeva 
consueta l’azione e la mobilitazione comune di CGIL, CISL, e UIL. In ottobre 
non si riuscì a realizzare una dichiarazione congiunta delle tre segreterie 
confederali in tema di politica internazionale e sul dialogo senza pregiudizi 
a livello europeo59, ma il mese seguente fu realizzata una singolare iniziativa 
che, senza riguardare esplicitamente le dinamiche sindacali comunitarie, 
intendeva dare un segnale pubblico del processo in atto. In margine ad una 
riunione presso la CEE dei rappresentanti sindacali europei, infatti, «les 
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représentants des trois Confédérations Syndicale italiennes» organizzarono 
presso l’hotel Plaza di Bruxelles, il 17 novembre 1969, una Conférence de 
Presse su «Conflits sociaux en Italie, leurs caractères, leurs perspectives, leurs 
significations dans le contexte européen»60.

Il processo di unità sindacale avviato in Italia, con i suoi risvolti politici 
e sociali, investiva per la prima volta apertamente (anche se in modo obli-
quo) il dibattito sindacale europeo e presupponeva nel fatto la separazione 
del percorso europeo della CGIL da quello della CGT. Già nei primi mesi 
del 1970, dunque, CISL e UIL si mostravano favorevoli a un dialogo con 
il Comitato permanente CGIL-CGT a livello europeo, argomentando che 
tale apertura avrebbe fatto emergere le posizioni divergenti nei rapporti tra 
la confederazione italiana e quella francese. La proposta dei due sindacati 
«liberi» incontrò nella CESL il dissenso deciso della tedesca DGB e della 
francese CGT-FO, mentre il belga FGTB e l’olandese NVV assunsero una 
posizione di cortese diniego alla collaborazione con i sindacati a guida co-
munista dell’Europa occidentale61.

Quando il primo tentativo concertativo a livello europeo si concretiz-
zò con lo svolgimento della Conferenza triangolare europea sui temi del 
lavoro (Lussemburgo, 27-28 aprile 1970), dunque, i problemi non man-
carono. Grazie alla determinazione dei sindacalisti belgi, olandesi e della 
stessa CISL, si giunse alla proposta di costituire un Comitato permanente 
per l’occupazione, nella prospettiva di delineare politiche sociali europee che 
consentissero alle organizzazioni sindacali di «dirigere la politica dell’occu-
pazione direttamente in collaborazione con le organizzazioni dei datori di 
lavoro e con i rappresentanti delle autorità pubbliche»62. CISL e UIL con i 
sindacati europei della ICFTU e della CMT avevano ottenuto faticosamente 
un passaggio importante verso l’Europa sociale; la Commissione europea 
poteva vantare la presenza, e l’implicito riconoscimento della sua autorità, 
di tutte le maggiori organizzazioni sindacali nei Paesi membri della Comu-
nità. In tale contesto, fu possibile definire il rapporto Werner dell’autunno 
1970, che affermava la necessità di «associare strettamente le parti sociali 
all’elaborazione e all’applicazione della politica comunitaria per assicurare 
un migliore successo delle azioni intraprese in comune». CGIL e CGT, che 
ancora alla vigilia della Conferenza triangolare non facevano alcun cenno 
nei loro documenti all’integrazione europea e avevano preso parte ai lavori 
come osservatori, ora potevano enfatizzare politicamente il loro inserimento 
nella vita comunitaria e continuare, nel contempo, a criticare le scelte degli 
altri attori sociali, rifiutando di approvare i documenti negoziati.

In quel frangente, la situazione politica e sindacale dell’ Italia svolse 
allora un ruolo determinante. Non si può dimenticare il protagonismo del 
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governo italiano durante i lavori della Conferenza triangolare, sostenuta dai 
ministri degli Affari esteri, Aldo Moro, e del Lavoro, Carlo Donat-Cattin (in 
passato sindacalista della CISL e allora leader di una corrente del partito 
democristiano)63. Dal luglio 1970 le decisioni assunte dalla conferenza ven-
nero sviluppate sotto la spinta di un nuovo commissario europeo, l’italiano e 
democristiano Franco Maria Malfatti (che restò ai vertici della Commissione 
fino al marzo 1972). In tale contesto si comprende l’esigenza dei sindacati 
europei di perseguire i risultati della conferenza triangolare e di preparare il 
percorso a una rappresentanza sindacale in Europa enfatizzando l’iniziativa 
della CISL (fatto destinato a creare ulteriori disagi nel travagliato percorso 
della CGIL nella dimensione europea).

Il peculiare ruolo che venne ad assumente la CISL all’interno dei rappor-
ti tra i sindacati europei è ben espresso da una lettera strettamente personale 
e confidenziale che Rasschaert inviò il 15 maggio 1970 a Bruno Storti, assente 
all’ultimo Comitato esecutivo della CESL64. In essa il segretario generale dei 
sindacati liberi europei poneva due problematiche questioni: la presenza di 
Levi Sandri nella Commissione europea e il tenore dei rapporti sindacali 
con la CGIL.

In primo luogo, poiché il governo italiano si apprestava ad individuare 
il presidente della Commissione, Rasschaert auspicava che il segretario della 
CISL si adoperasse per evitare «le risque» di una conferma di Levi Sandri, che 
«au cours de la dernière année […] s’est comporté en un adversaire du mou-
vement syndicale». I motivi di tale richiesta gettano luce sulla condotta del 
commissario italiano e sugli obiettivi dei sindacati europei. Infatti, quando 
la Commissione aveva proposto il processo a tappe per l’unione economica 
e monetaria prevedendo «la consultation régulière des représentants des 
partenaires sociaux» i sindacati avevano inteso tale proposta secondo «le 
langage de la Communauté», individuando cioè «Empleyeurs et Travail-
leurs» come interlocutori delle istituzioni comunitarie. Il vicepresidente 
della Commissione, invece, intendeva aggiungere a tale interlocuzione «les 
autres catégories de la vie économique et sociale.» Si trattava di un dissenso 
su di una questione centrale per la storia e il significato delle dinamiche di 
consultazione e di dialogo sociale.

Inoltre Levi Sandri era intervenuto nel dibattito sulla «Société Anonyme 
Européenne» contrastando «ainsi l’idée même d’une structure syndicale 
communautaire capable de prendre, sur un tel problème, une décision majo-
ritaire liant toutes les organisations.» Non meno grave era stato, osservò 
ancora il segretario generale della CESL, il suo atteggiamento durante la 
Conferenza tripartita, quando con argomentazioni giuridiche aveva tentato 
di evitare «la création d’un Comité qui nous mettrai directement en contact 
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avec les responsables gouvernementaux»65. Insomma, per questi e altri mo-
tivi, i sindacati «liberi» confidavano che Storti fosse in grado di scongiurare 
il rinnovo di mandato a Levi Sandri da parte del governo italiano, evitando 
che si giungesse a un aperto conflitto a livello comunitario. In ogni caso, 
il professore italiano non venne confermato nella Commissione Malfatti 
(entrata in carica nel luglio 1970).

Più complesso sarebbe risultato per Rasschaert e Kloos avere chiare in-
formazioni dell’evoluzione sull’unità sindacale in Italia, in vista dei contatti 
da tenere con la CGIL. Scrivendo a Storti, essi si dichiaravano disposti a una 
richiesta di incontro da parte di Lama, evidentemente da lui sostenuta, «mais 
à la seule condition que tu participes personnellement à cet entretien.»66 
Il passaggio rivela la confidenza della leadership dei sindacati europei nel 
segretario generale della CISL, confermata dalla visita che gli fecero a Roma 
nello stesso luglio 1970, suscitando il risentimento della UIL67.

In effetti, se ancora nel 1969 la CISL affermava l’esigenza di sostenere sul 
piano internazionale l’identità sociale del «sindacato nuovo» sorto in Italia, 
in un documento sulla politica internazionale approvato dal Consiglio gene-
rale del 15-17 luglio 1970 si giungeva a sottolineare l’esigenza di una «azione 
internazionale della CISL […] rispondente alle esigenze del sindacalismo 
italiano»68. Per la CISL era ormai chiaro che il «processo di unità sindacale, 
per essere coerente negli sbocchi operativi finali» avrebbe dovuto «trovare 
una sua linea unitaria anche a livello di politica internazionale»; d’altra parte, 
occorreva fare in modo che tale scelta non provocasse per la confederazione 
«un motivo di isolamento rispetto al contesto del movimento sindacale in-
ternazionale»69. La CGIL da parte sua, dopo l’elezione di Lama a segretario 
generale nel marzo 1970, mostrava di aver ben presente le implicazioni della 
dimensione europea per la realizzazione del processo di unità sindacale70.

Dopo la prima proposta unitaria avviata a Firenze da CGIL, CISL e UIL 
nell’ottobre 1970, nell’incontro congiunto delle Segreterie nazionali del 1-2 
febbraio 1971 si delineò, così, un documento programmatico che affrontò 
anche il tema della dimensione internazionale del futuro sindacato. Nel suc-
cessivo sviluppo del processo unitario, che superò le pubbliche manifestazio-
ni di dissenso nella CISL, in marzo, e nella UIL, in aprile71, si realizzò anche 
un convegno unitario sull’azione sindacale nell’Europa comunitaria (21-22 
giugno 1971), che auspicava il rafforzamento del «potere sindacale» nell’Eu-
ropa comunitaria contro spinte nazionalistiche e isolazionistiche. Proprio 
allora, tuttavia, emersero «rilevanti divergenze», come si vide pochi giorni 
dopo durante l’incontro delle Segreterie unitarie di Ostia (25-26 giugno): 
la CGIL manteneva il suo dissenso sul processo di integrazione economica 
europeo sostenuto da CISL e UIL, ritenendo inoltre che il sindacato unita-
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rio dovesse restare fuori «sia dalla FSM che dalla CISL internazionale (o da 
organismi derivanti come la CESL)»72.

Al momento di affrontare il nodo politico della progettata unificazione, 
nella riunione dei Consigli generali dei tre sindacati italiani a Firenze del 
22-24 novembre 1971, si giunse ad affermare che «lo scioglimento di CGIL, 
CISL, UIL in vista dell’unità sindacale» avrebbe comportato «la disaffiliazio-
ne dalle attuali centrali sindacali»73. Pochi giorni dopo, Luciano Lama per la 
CGIL, Bruno Storti per la CISL e Raffaele Vanni per la UIL comunicarono 
alla CESL di aver scritto insieme al ministro Donat-Cattin riguardo l’emigra-
zione italiana e di altre nazionalità, richiedendo la convocazione immediata 
del Comitato comunitario per l’occupazione, una riunione dei ministri del 
Lavoro dei Sei Paesi, alcuni incontri bilaterali tra ministri «communautaires 
ou extra-communautaires». I leader sindacali italiani si dichiaravano disposti 
a scambiare con la CESL informazioni e opinioni per realizzare «démarches 
comune ou paralléles» ritenute utili possibili o necessarie74.

L’iniziativa unitaria in Italia, dunque, si era sviluppata contempora-
neamente alla preparazione dei meeting dei sindacati europei di Oslo e di 
Bruxelles del novembre 1971, tenuti per negoziare la nascita della confede-
razione sindacale europea, mentre nella CGIL la spinta a distanziarsi dalle 
posizioni di Mosca assumeva più visibilità in connessione all’orientamento 
pubblico del PCI. L’intervento di Lama al convegno «I comunisti e l’Europa» 
non contribuì a dissipare i dubbi dei sindacati europei sulla CGIL. Lo stesso 
processo di unificazione dei tre sindacati italiani, peraltro, suscitò le preoc-
cupazioni del sindacalismo «libero» a livello mondiale, mentre l’azione di 
Enzo Friso (esponente della CISL) che seguiva per l’ICFTU il sindacalismo 
europeo sollevò le proteste dello stesso Storti75.

Nei primi mesi del 1972, tuttavia, si esaurì la spinta per costituire un 
sindacato unico76: fallita in febbraio la convocazione dei congressi di sciogli-
mento dei tre sindacati per dar vita al soggetto unitario, si ripiegò nel luglio 
seguente sulla formazione della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL77. 
Proprio la rinuncia alla programmata unificazione sindacale e la costituzio-
ne della più flessibile «Federazione unitaria», tuttavia, consentì ai sindacati 
italiani una più serena partecipazione alla fase centrale della costituzione 
della CES78.

Avviata nella seconda metà del 1972, dopo gli incontri informali di 
Francoforte, Oslo e Ginevra, si entrò nel vivo del processo costitutivo della 
CES col meeting di Lussemburgo del dicembre 197279. I sindacati «cristiani» 
e «liberi» europei, dopo aver avviato la comune dichiarazione del 1970 per 
una strutturata cooperazione europea80, concordarono un processo di uni-
ficazione che avrebbe dovuto consentire di superare prima le riserve sorte 
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nell’ICFTU in merito ai rapporti tra questa confederazione mondiale e il 
costituendo organismo europeo, nonché di mediare i contrasti presenti tra 
i sindacati dell’Area europea di libero scambio con quelli dei Paesi aderen-
ti alla CEE. Il percorso di unificazione, dunque, avrebbe avuto due tappe: 
avviato a Bruxelles col congresso di fondazione della CES l’8 e il 9 febbraio 
1973 (cui parteciparono 17 sindacati aderenti all’ ICFTU provenienti da 
15 Paesi europei) il processo costituente si sarebbe concluso col congresso 
straordinario che si tenne a Copenaghen, dal 23 al 25 maggio 1974 (con la 
formale adesione di 7 organizzazioni europee della CMT). Ancora una volta 
i sindacati italiani CISL e UIL furono tra i fondatori della CES al congresso 
di Bruxelles che pose fine alla CESL: secondo quanto scritto nel preambo-
lo allo statuto, essi confermarono la fede nel sindacalismo libero e demo-
cratico e l’impegno a sostenere una rappresentanza dei lavoratori europei 
«particularly towards all the European institutions, including the European 
Communities and EFTA»81.

3. La CISL e UIL e le condizioni dell’ingresso della CGIL nella CES: 
un nodo politico nel problema procedurale

Fu all’interno di tale processo costituente della CES che la vicenda sinda-
cale italiana dell’autunno 1972 proiettò la questione della membership della 
CGIL, ancora aderente alla FSM. Nel febbraio 1973, infatti, nella CES che si 
accingeva a muovere i primi passi, i leader sindacali avevano ben presente i 
principi stabiliti con il loro concorso nel X congresso dell’ICFTU, con l’im-
pegno di evitare «any relation with international and regional bodies whose 
policies are contrary to the aims of free and democratic trade unions»82. 
Fu allora che la CISL e la UIL tentarono per la prima volta ufficialmente 
di inserire, col sostegno del britannico TUC e del belga FGTB, l’affiliazio-
ne della CGIL all’interno del percorso concordato per i sindacati cristiani, 
provando a far leva sulla libertà di appartenenza a distinte confederazioni 
«internazionali» che tale procedura istituiva nella CES83. 

La proposta doveva fare i conti, però, con l’ambiguo comportamento 
tenuto dalla CGIL ancora nei primi mesi del 1973. La «costituzione della 
Federazione Europea sindacale» (sic!) fu ritenuta dalla Segreteria della CGIL 
del 15 febbraio 1973 «un elemento positivo», dichiarandosi disponibile ad 
instaurare con la CES «rapporti di collaborazione e anche di associazione, 
richiedendo che non si facciano distinzioni in particolare verso la CGT»84. 
Questo «orientamento» della CGIL, peraltro, sarebbe stato fatto oggetto dei 
colloqui con la FSM a Praga il 22 febbraio seguente. La vicenda del comuni-
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smo italiano, non bisogna dimenticarlo, si collocava all’interno di equilibri 
sindacali (e politici) internazionali. In effetti, proprio dal gennaio 1973, dopo 
i colloqui a Ginevra tra il DGB e i sindacati sovietici in ambito ILO, si era 
iniziato a discutere nella FSM dell’eventualità di un accesso di sindacati co-
munisti all’interno della nuova confederazione; un fatto, questo, che Praga 
segnala alla CGIL in Italia. La confederazione sindacale mondiale comunista, 
peraltro, inviava alla affiliata italiana anche la documentazione che aveva 
acquisito circa lo stato di avanzamento della costituzione della CES85.

L’incontro di Praga, sollecitato dalla stessa segreteria generale della FSM, 
del resto, aveva per oggetto la proposta di «compiere nuovi passi […] verso la 
conferenza unitaria dei Sindacati dei Paesi d’Europa», arenatasi dopo prime 
esitanti reazioni del DGB86. La CGIL poteva, dunque, collocare la sua azione 
nel contesto di una risposta della FSM all’iniziativa dei sindacati «liberi» e 
«cristiani», tentando di collocare la vicenda italiana nella rappresentazione 
della CES come «un’avanzata delle posizioni unitarie» in Europa, sebbene 
dovesse rassegnarsi implicitamente a riconoscere uno smacco della sua ca-
pacità di penetrazione nella rappresentanza del lavoro in Occidente87. Nel 
quadro di una valorizzazione da parte della FSM delle iniziative unitarie 
a scala mondiale, dunque, in aprile da Praga giunse a Umberto Scalia la 
richiesta di un articolo sulle lotte unitarie in Italia; la CGIL, d’altra parte, 
lavorò d’intesa con la segreteria della FSM fino al giugno 1973 per mettere 
a punto le modifiche statuarie confederali, deliberate nella prospettiva di 
porre le condizioni per consentire nuove affiliazioni a scala mondiale per 
un fronte antiamericano. Nel frattempo, la segreteria CGIL si era riunita in 
marzo per preparare i propri temi congressuali; essa sembrò puntare «su di 
una trasformazione della FSM», mentre acquisiva le informazioni di Didò 
«in merito alle riunioni di Bruxelles e di Praga riguardante la costituzione 
della CES e il nostro atteggiamento verso questa organizzazione»88.

Anche alla luce dell’azione concertata dalla CGIL all’interno della FSM, 
si comprendono le perplessità negli ambienti sindacali tedeschi per l’in-
tervento di Lama all’VIII congresso della CGIL, svoltosi a Bari nel luglio 
1973. Il leader sindacale italiano aveva, infatti, espresso pubblicamente pa-
role critiche non solo verso il segretario generale dell’ICFTU, Otto Kersten, 
ma anche per lo stesso segretario generale della CES, Rasschaert. La CGIL, 
invece, aveva lodato la leadership di un TUC sempre scettico sul processo 
d’integrazione (ma interessato allo sviluppo di un forum progressista dei 
sindacati europei)89: Victor Feather era stato eletto presidente della CES 
proprio nel tentativo di superare i precedenti contrasti con i sindacati della 
CEE90. La stessa l’approssimazione con la quale la CGIL si avvicinava alla 
nuova organizzazione sindacale europea era elemento di preoccupazione: 
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«Con questa Confederazione, anche per conoscerne meglio gli orientamenti 
e le intenzioni – avrebbe dichiarato Lama nella sua relazione congressuale, 
mostrando incertezza sulla stessa sigla sindacale – noi pensiamo che si deb-
bano stabilire rapporti di collaborazione e non escludendo, anzi ricercando la 
possibilità di adesione attraverso la Federazione CGIL-CISL-UIL, quando ve-
rificassimo un minimo di coerenza tra le nostre ispirazioni e il nostro modo 
di intendere l’internazionalismo sindacale con quelli della CESL [sic!]»91.

Inoltre, il segretario generale della CGIL non aveva esitato a svalutare 
l’opera dei sindacati fino allora condotta nel processo d’integrazione europeo, 
mescolando la tradizionale polemica social-comunista alle rivendicazioni 
che erano maturate all’interno dello stesso sindacalismo europeo, non esi-
tando a rovesciare le accuse di indipendenza dei sindacati dall’ingerenza 
politica92: «La CESL [sic!] che noi abbiamo salutato come un fattore positivo 
per il tentativo che oggettivamente è in atto di conferire un certo grado di 
autonomia al movimento sindacale nei Paesi capitalistici dell’Europa occi-
dentale, non può restare un aggregato di potere senza programmi, una specie 
di sovrastruttura tendente ad affermare un diritto di presenza su contenuti 
che rimangono indeterminati, col rischio del prevalere delle tradizionali 
posizioni di integrazione nelle rispettive politiche di sviluppo nazionali, 
spesso chiuse in visioni di sindacalismo angusto»93.

In questo contorto argomentare la leadership sindacale comunicava al 
gruppo dirigente e alla «base» sindacale la possibile richiesta di adesione della 
CGIL alla CES (che costituiva una implicita smentita della precedente linea 
politica dell’organizzazione), preoccupandosi tanto degli equilibri interni alla 
confederazione, quanto delle possibili ripercussioni nell’ambito della politica 
nazionale (ed internazionale). Al congresso si era modificato lo statuto del 
sindacato con l’intento di chiedere alla FSM di accettare il passaggio della 
CGIL da membro effettivo allo status di associato (giovandosi del recente 
indirizzo del sindacalismo comunista), senza enfatizzare il significato di tale 
scelta internazionale all’interno dell’organizzazione nazionale. Le modifiche 
all’articolo 3 dello statuto CGIL stabiliscono che «la CGIL si propone di 
operare prioritariamente a ricercare un’intesa con le centrali sindacali dei 
Paesi del Mercato Comune Europeo, per contribuire alla definizione di un 
programma di azione ispirato all’autonomia di classe» e «per agevolare una 
politica unitaria e realizzare, senza discriminazioni, l’unità sindacale a livello 
europeo, quale contributo all’unità sindacale internazionale»94.

In questo modo la CGIL riusciva a mantenersi all’interno della con-
federazione guidata dai sindacati sovietici, partecipando alla preparazio-
ne dei documenti preparatori del congresso della FSM di Varna: in essi, 
senza rinunciare ai toni da guerra fredda e alle politiche di proselitismo 
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internazionale, si auspicava «lo sviluppo e il rafforzamento di ogni forma di 
cooperazione e organizzazione fra sindacati di diverse affiliazione interna-
zionale ai livelli regionali, continentali, di zone d’integrazione interstatale, 
di imprese multinazionali»95. Lama, del resto, al congresso CGIL non aveva 
trascurato di rassicurare i sindacati comunisti della FSM sul suo impegno: 
«I compagni della FSM, dei sindacati sovietici, della CGT e di tutte le altre 
organizzazioni dei paesi capitalistici, socialisti e del Terzo mondo possono 
nutrire la più assoluta certezza che questo carattere storico della CGIL non 
verrà meno. […] In ogni caso, sia ben chiaro, non abbiamo nessuna inten-
zione di rovesciare alcuna alleanza. Il nostro scopo è quello di rafforzare i 
rapporti sindacali con tutte le organizzazioni e, per quanto riguarda la FSM, 
con i sindacati dei paesi socialisti e del Terzo mondo che ad essa sono in 
maggioranza affiliati»96.

In tale contesto la CGIL rilanciò il suo rapporto privilegiato con Fea-
ther, l’indomani del congresso: il 20 luglio 1973 Lama scriveva una lettera 
al leader sindacale britannico presidente della CES, in cui delineava, quale 
componente della Federazione unitaria CGIL, Cisl, UIL, l’ipotesi di giungere 
a «una partecipazione anche organizzativa alla Confederazione sindacale 
europea (sic!)»; a tal fine la CGIL chiedeva «un primo scambio di vedute 
circa gli eventuali sviluppi di un rapporto che favorisca l’unità dei lavoratori 
europei nella CES»97. La posizione con la quale la CGIL ostentava la capacità 
di innovare la sua politica nell’Europa comunitaria senza discontinuità, in 
effetti, poggiava su due elementi di fragilità interna: la connessione tra l’in-
dirizzo «europeo» che si voleva dare al sindacato e le dinamiche in corso nel 
partito comunista e la subordinazione del successo dell’iniziativa alle scelte 
degli altri sindacati italiani partecipi della Federazione unitaria.

In primo luogo, infatti, l’atteggiamento della CGIL era il risultato 
dell’evoluzione dell’equilibrio politico interno al PCI. A differenza del pri-
mo mutamento sollecitato nella CGIL negli anni Cinquanta da sindacalisti 
prevalentemente di formazione socialista dopo i fatti d’Ungheria, pungolo 
minoritario nel processo decisionale della confederazione che svolse un 
ruolo determinante negli anni Sessanta, la richiesta di un maggiore impegno 
a livello europeo ora derivava dalla dialettica interna al partito comunista 
e era sostenuta da giovani sindacalisti comunisti. Nel PCI dei primi anni 
Settanta l’ala riformista aveva maturato l’idea che «l’Europa non fosse sol-
tanto un punto di riferimento geopolitico o istituzionale, ma una soluzione 
alternativa al bipolarismo mondiale». Non si trattava dell’eurocomunismo: 
l’ala comunista che faceva riferimento ad Amendola riteneva «fosse fonda-
mentale prendere come punto di riferimento l’Europa come trampolino di 
lancio per il dialogo con la social-democrazia, in una prospettiva di supera-
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mento della divisione tra comunisti e socialisti»: il terreno sindacale, anche 
per le precedenti vicende, apparve loro quello più proficuo per spingere in 
tale direzione98.

In tale prospettiva, Aldo Bonaccini, segretario alla Camera del lavo-
ro di Milano in procinto di entrare nella Segreteria nazionale della CGIL, 
aveva proposto nel 1972 il giovane Giancarlo Meroni come segretario del 
Comitato permanente CGIL-CGT a Bruxelles. Egli avrebbe dovuto svol-
gere due compiti: «far sì che la CGIL in quanto tale fosse un interlocutore 
delle istituzioni europee» e «far avanzare il dialogo con gli altri sindacati 
europei». Meroni trovò disponibilità tra i belgi e i britannici, meno tra i 
tedeschi, come si vide anche al ricordato congresso CGIL di Bari, quando 
Bonaccini diventò segreteria confederale con la responsabilità dei rapporti 
internazionali. Sebbene nel settembre 1973 la CGIL assicurasse ancora che 
mai sarebbe entrata nella CES senza la CGT, il Comitato permanente tra 
i due sindacati naufragò proprio durante il processo di adesione CGIL al 
sindacato europeo; Meroni era già tornato in Italia per coordinare l’Ufficio 
esteri della CGIL quando, nel novembre 1974, il Comitato tra i due sindacati 
chiuse la sua esperienza99.

In secondo luogo, l’ingresso del sindacato di Lama nella CES passava 
inevitabilmente attraverso l’iniziativa della CISL e della UIL, che come sin-
dacati fondatori dell’organizzazione europea potevano bloccare il processo di 
adesione e che, invece, si fecero garanti della CGIL. In particolare Storti (che 
aveva lasciato la presidenza dell’ICFTU nel 1972), al congresso della CISL 
del giugno 1973, sottolineò l’esigenza di promuovere l’unità dei lavoratori a 
livello europeo, partendo dal Comitato economico e sociale e gettando alle 
spalle passate discriminazioni100. L’esperienza della Federazione unitaria 
CGIL-CISL-UIL appariva la base nazionale di una sorta di «politica inter-
nazionale» del sindacalismo italiano. Certamente, la permanenza della CGIL 
all’interno della FSM restava un ostacolo al suo inserimento all’interno del 
sindacalismo europeo. Il legame «fluido» mantenuto tra i sindacati italiani 
in questo periodo, dunque, provocò episodi destinati a sorprendere ancora 
i leader della CES: così avvenne, ad esempio, in margine all’incontro dei 
sindacati con la Commissione Mansholt del 16 ottobre 1973, quando al 
posto del rappresentante CISL nella delegazione della CES si presentò «un 
représentant de la CGIL (le camerade Vercellino)» precisando che «que sa 
présence s’expliquait par une invitation reçue à et de Rome»101.

In tale contesto generale Lama scrisse il 20 luglio al segretario della CES 
che il suo sindacato, quale componente della Federazione CGIL, CISL, UIL, 
avrebbe desiderato un primo scambio di vedute per instaurare eventuali 
rapporti indirizzati «a favorire l’unità dei lavoratori europei nella CES». Il 
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passaggio, che utilizzava un linguaggio cauto e accettabile per la FSM, era 
comunque assai delicato per la CGIL all’interno dello schieramento sindacale 
comunista. Ne era ben consapevole Didò che il 12 settembre scriveva della 
possibile svolta ai compagni della componente socialista in vista dei viaggi 
che si stavano predisponendo a Praga, Parigi e Mosca: occorreva predisporre 
il terreno alle modiche statutarie che, se approvate al congresso di Varna, 
avrebbero consentito un’eventuale affiliazione alla CES102.

La FSM, in realtà, non intendeva rinunciare alla sua azione d’intervento 
a fianco della politica internazionale sovietica103. Così, durante il congresso 
mondiale (15-22 ottobre 1973), la delegazione socialista della CGIL (Boni, 
Didò, Marianetti, Marzadri, Muraro, Pullara e Celata) si trovò in dissenso 
proprio sui contenuti della politica dalla FSM ancora «troppo caratterizzata 
sul piano ideologico e ancora influenzata dalle politiche dei blocchi», fino 
ad avanzare la proposta di astenersi sul documento finale104. Il congresso 
di Varna, peraltro, collocò l’atteso dibattito sullo statuto all’interno del più 
ampio processo di revisione già avanzato, lasciando aperta la strada alla sua 
soluzione senza alimentare uno scontro interno. La maggioranza comunista 
della CGIL, dunque, ebbe facile gioco a condurre tutta la delegazione a un 
voto favorevole alla mozione finale, così che il sindacato di Lama entrava «ne-
gli organi direttivi della FSM unitariamente con tutte le sue componenti»105.

La componente riformista della CGIL avrebbe poi presentato sulla stam-
pa confederale la «realistica iniziativa della CGIL» a Varna, foriera in Italia 
di nuovi «comportamenti sindacali congiunti»106. Dopo aver accennato alla 
«lotta unitaria» con i sindacati di «matrice cattolica e riformista» avviata 
in Italia, in effetti, Lama aveva dichiarato nel congresso FSM che dialogare 
con «partners socialdemocratici» nei sindacati dell’Europa occidentale e 
cercare con loro «un rapporto organizzativo significa[va] entrare a contatto 
con questi milioni di operai, cercare di risvegliare in essi lo spirito di classe, 
coinvolgerli in una azione anti-capitalistica. Sappiamo bene che ciò non è 
facile: ma ognuno comprende bene il valore che potrà avere uno spostamento 
anche lento in senso classista di milioni di lavoratori nell’Europa capitalistica 
[...]»107. Si trattava di sincere illusioni di penetrazione comunista nel sinda-
calismo socialdemocratico o di semplici concessioni alla visione ideologica 
dell’internazionalismo comunista? Comunque, di tali autorevoli espressioni 
si nutriva il giudizio degli aderenti alla CGIL in Italia.

Nel frattempo, grazie alla pressione degli altri sindacati italiani, la CES 
scriveva alla CGIL, il 10 ottobre 1973, per annunciare la disponibilità a 
realizzare un primo incontro: il 20 novembre a Londra una delegazione del 
sindacato europeo, significativamente composta da Feather, Storti, Vanni e 
Rasschaert, poteva ascoltare le intenzioni con le quali la CGIL, rappresentata 
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da Lama, Boni, Bonaccini, Didò e Umberto Scalia, intendeva accostarsi alla 
CES108. All’incontro seguirono alcune cortesi puntualizzazioni da parte della 
CGIL sulla nota riassuntiva stesa a Bruxelles, testimonianza di ulteriori di-
stinguo e reciproche diffidenze. Nuovi carteggi prepararono il terreno a due 
successivi appuntamenti il 3 marzo e il 10 aprile 1974109. Intanto, all’interno 
della CES le garanzie degli altri sindacati italiani sulla CGIL non sembravano 
sufficienti a superare diffuse riserve110; il sindacato europeo, così, fu indotto 
a chiedere alla vigilia del suo congresso straordinario, il 7 marzo 1974, un 
parere sulla questione all’ICFTU. Questa confederazione mondiale, a sua 
volta, decise di trattare la questione nel suo Comitato esecutivo e di con-
sultare ufficialmente CISL e UIL: con una lettera del 29 aprile, infine, i due 
sindacati italiani «supported the study of a path leading to the membership 
of CGIL in ETUC, in the light of the ‘democratic evolution’ of CGIL»111.

Da parte sua, il Comitato esecutivo della CES il 9 maggio 1974, sotto la 
presidenza di Feather, fece il punto della situazione così come era emersa nei 
tre incontri con i rappresentanti della CGIL. I due vicepresidenti, l’austriaco 
Stroer e il belga Debunne, proposero di invitare una delegazione CGIL al 
congresso di Copenaghen e di procedere alla sua affiliazione in quella sede. 
L’autorevole esponente della DGB, Heinz Oskar Vetter, invece, osservò l’e-
sigenza di aspettare l’esito della consultazione con l’ICFTU, la cui risposta 
sarebbe giunta dopo il congresso. In ogni caso, il congresso avrebbe potuto 
dare mandato al Comitato esecutivo di ratificare entro l’anno l’eventuale 
affiliazione. Il britannico Murray, pur ritenendo possibile ricevere il giudi-
zio ICFTU prima del congresso, concordò con la proposta Vetter. Il leader 
dell’ICFTU, Kersten, presente alle riunioni dell’esecutivo CES, ricordò che 
la sua organizzazione aveva richiesto «l’avis des organisation italiennes CISL 
e UIL» e che le risposte sarebbero state esaminate nel Comitato esecutivo 
ICFTU previsto per il 30 maggio, ossia in una data posteriore al congresso 
straordinario della CES. Le questioni procedurali velavano appena una seria 
problematica politica: il caso della CGIL, infatti, poteva aprire un dibattito 
sull’ingresso nella CES di altre organizzazioni comuniste, e non son solo 
della CGT. Decisiva, comunque, risultò la posizione dei sindacati italiani, 
che certo avevano lavorato al compromesso delineato tra tedeschi e inglesi112.

Storti per la CISL intervenne accettando la consultazione dell’ICFTU, 
seppure ritenuta inopportuna, «à la condition expresse que le comité exécutif 
prenne une décision immédiatement après avoir pris connaissance de cet 
avis». Vanni per la UIL appoggiò l’intervento di Storti, concordando con lui 
anche sull’opportunità di non invitare la CGIL come osservatore al congres-
so: «Pour la CGIL, il s’agit d’etre membre de la CES, non pas d’occuper une 
strapontin». CISL e UIL ottenevano, così, un duplice risultato: mantenere 
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la CGIL in una posizione distinta dalla loro nella CES e nello stesso tempo 
vantare in Italia un successo per la futura affiliazione avendo evitato un in-
certo scontro nel Comitato esecutivo. Feather, infatti, dichiarando chiusa la 
preparatoria fase d’indagine per l’affiliazione della CGIL, valutò opportuno 
rinunciare a mettere ai voti l’ipotesi di prendere subito una decisione e pro-
pose di rinviare la decisione alla successiva riunione dell’esecutivo fissata per 
il 9 luglio, ottenendo 15 voti a favore, uno contro (CGT-FO) e una astensione. 
Dopo il congresso CES, in cui si ratificò quanto proposto dall’Esecutivo113, 
il 4 giugno 1974 successivo l’ICFTU esprimeva il parere richiesto: prendeva 
atto che il Comitato esecutivo della CES si mostrava fedele ai principi del 
sindacalismo libero e democratico e alla sua organizzazione, pur esprimendo 
profonde inquietudine e riserve in merito all’eventuale ammissione della 
CGIL. Si trattava di un compromesso per tutti accettabile; occorreva, ora, 
la richiesta formale di affiliazione della CGIL, che avrebbe dovuto aiutare a 
chiarire gli ultimi dubbi114.

Lama inviò l’esplicita domanda di adesione alla CES il 10 giugno 1974115. 
Con un linguaggio studiato da tempo, egli ricordava la Federazione unitaria 
in Italia, evidenziava l’adesione della CGIL ai principi di democrazia e plu-
ralismo della Costituzione italiana e, rivendicando la natura di «sindacato 
di classe» della CGIL, con una non troppo dissimulata condiscendenza di-
chiarava che essa aveva rispettato i «principes de l’autonomie et de la liberté 
syndicale, et de la démocratie» sempre affermati dai sindacati «occidentali»; 
nessun riferimento si faceva alla tradizione del sindacalismo comunista. 
Abbandonato lo status di affiliato alla FSM (ma chiedendo di restarvi come 
membro associato), la CGIL aveva sciolto il Comitato permanente con la 
CGT. Con tale presentazione, dunque, si appellava al rispetto del principio 
della libera scelta dei membri della CES di appartenere a confederazioni 
internazionali differenti (si riferiva al processo che aveva consentito l’u-
nione con i sindacati «cristiani»), per rendere più forti «les droits de liberté 
et d’indépendance nationaux». Con un moto d’orgoglio, ma con evidente 
forzatura, infine, la CGIL sosteneva di essersi organizzata fino allora attra-
verso il più ampio scambio di idee e di opinioni al suo interno, così come 
nelle relazioni internazionali; perciò rivendicava che «chaque organisation 
a la droit à la non-ingérance dans sa vie et sa politique intérieures et peut 
comporter conformément a ce principe». Senza accennare al confronto con 
le istituzioni comunitarie, la CGIL dichiarava di condividere gli obiettivi 
del congresso di Copenaghen, nella convinzione che l’unità d’azione e di 
organizzazione erano utili al movimento sindacale dell’Europa occidentale, 
«sans discriminations à priori» (riecheggiando più o meno consapevolmente 
le parole di Storti), ma con l’esclusione dei sindacati di regime in Spagna e 
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Grecia. In conclusione, vantando 3.800.000 lavoratori aderenti e facendo leva 
sull’unificazione delle strutture di base con CISL e UIL, Lama sosteneva che 
i caratteri di massima della CGIL erano conformi ai principi dello statuto 
CES; dopo gli incontri tra le due delegazioni, dunque, la CGIL domandava 
di aderire alla CES a parità di condizioni delle altre organizzazioni che erano 
già membri, nel più breve termine possibile116.

4. Le garanzie della CISL per la CGIL nella CES e il ruolo della 
rappresentanza italiana nel sindacato europeo

In questo contesto la CISL sostenne la richiesta avanzata dalla CGIL. Il 
20 giugno 1974 Storti predisponeva la sua organizzazione all’evento, inviando 
una circolare a tutte le strutture della CISL sul congresso di Copenaghen e 
segnalando che il congresso (con la sola astensione di CGT-FO) aveva dato 
mandato al Comitato esecutivo di «affiliare eventualmente direttamente la 
CGIL senza attesa della ratifica congressuale»117. Restava da superare l’o-
biezione ancora vivace del DGB. Al Comitato esecutivo della CES del 9 
luglio 1974, presieduto dal tedesco Vetter, infatti, il DGB fece sapere che 
la lettera della CGIL non aveva chiarito il suo ruolo nella FSM; per questo 
l’organizzazione tedesca chiedeva di votare il rinvio della decisione prima 
di entrare nel merito. Fu ancora Storti, vicepresidente dell’organismo, che 
ricordò come da un anno si stesse discutendo della posizione della CGIL e 
come il congresso di Copenaghen avesse dato mandato al Comitato esecu-
tivo di prendere una decisione sulla sua adesione118. Ora la consultazione 
della ICFTU era stata fatta e ogni organizzazione aveva avuto il tempo per 
prendere una decisione; con l’appoggio degli altri vicepresidenti, G. Debunne 
della FGTB e T. Nielsen, del LO danese, nonché di Vanni per la UIL, Storti 
consentì di respingere l’ennesima opposizione procedurale.

Si entrò, dunque, nel merito della decisione da prendere. Nel dibattito 
Kersten (presente con Friso) ricordò l’interlocutorio deliberato dell’ICFTU; 
alle seguenti obiezioni dei sindacalisti tedeschi si affiancò il rappresentante 
olandese della CNV (che pure non aveva diritto di voto) e, soprattutto, il 
francese Bergeron, sostenendo che la FSM avrebbe accettato il nuovo statuto 
della CGIL consentendo di infiltrare nella organizzazione europea uomini in 
grado di imporre i loro orientamenti politici. Anche Houthuys per la belga 
CSC considerò inopportuno coinvolgere la CGIL nella CES mentre ancora 
si doveva assestare l’organizzazione interna del sindacato europeo; peral-
tro, si osservava, la CGIL aveva condannato le dittature fasciste «mais pas 
celle des pays de l’Europe de l’Est». Intervenendo a favore dell’ammissione 
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della CGIL, invece, la FGTB non perse l’occasione per polemizzare per i 
contatti della CSC e della WCL con sindacati dei paesi dell’Est. Il sindacato 
LO danese, da parte sua, invitò a non esagerare i pericoli di una affiliazione 
della CGIL e a seguire l’esempio del sindacato scandinavo, che aveva saputo 
integrare i sindacalisti comunisti impedendo così di consentire loro proprie 
strutture distinte. Favorevoli erano anche i rappresentati dell’ICTU irlan-
dese e gli austriaci dell’OGB. Per Salanne della CFDT francese occorreva 
riconoscere che la CGIL stava assumendo un ruolo sempre più indipendente 
dalla FSM e che era ormai «capable de jouer un role responsable au sein de 
la CES»; la sua confederazione confidava nella «garantie» data dai colleghi 
italiani che «la CGIL acceptera démocratiquement la politique suivie par 
la CES»119.

In effetti, Vanni sostenne la candidatura della CGIL, negando potesse es-
serci una distinzione tra il piano nazionale della Federazione unitaria CGIL, 
CISL, UIL, e quello della CES, costituita come «une confédération ouverte». 
Mostrandosi sicuro che se l’esecutivo della FSM avesse rifiutato lo «statut 
d’association» richiesto dalla CGIL al posto della piena affiliazione, questa 
avrebbe rotto le relazioni con l’internazionale di Praga, la UIL annunciò il 
suo voto positivo all’accettazione della CGIL «non pas uniquement pour 
renforcer sa politique sur le plan italien mais surtout parce qu’elle tient à ren-
forcer l’unité d’action de la CES sur le plan européen». Storti, confermando 
l’appoggio della CISL alla richiesta della CGIL, dichiarò che dopo la nascita 
della Federazione unitaria non c’era più un problema di divisione ideologica 
in Italia, visto che le organizzazioni sindacali decidevano la loro politica 
sindacale democraticamente. L’argomentazione di Storti assunse, infine, un 
esplicito profilo politico, che lasciava intendere una capacità di orientamento 
di CISL e UIL sulla CGIL nel percorso unitario, introducendo un’articolata 
riflessione sulle più ampie strategie della CES di fronte ai sindacati dell’Eu-
ropa orientale. Se non era possibile, infatti, alla CES (e all’ICFTU) indebo-
lire la FSM nei Paesi all’interno della Cortina di ferro, osservò il segretario 
generale della CISL, accogliendo la domanda di adesione della CGIL «nous 
avons les moyens de affaiblir cette internationale en Europe occidentale. Tôt 
ou tard, la CGIL se séparera complètement de la FSM». La CGIL nella CES 
sarebbe stata costretta a rispettare l’indirizzo della stragrande maggioranza 
dei sindacati già presenti, «liberi» e «cristiani»; piuttosto che rappresentare 
un pericolo, insomma, la sua affiliazione avrebbe indebolito l’internazionale 
comunista120.

Il ragionamento politico di Storti ebbe il convinto sostegno di Murray, 
intervenuto a rappresentare il TUC britannico: sostenitore dell’autonoma 
decisione della CES (rispetto all’ICFTU) egli osservò che la CGIL con i suoi 4 
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milioni di aderenti avrebbe aumentato la rappresentatività della CES. In ogni 
caso, la giovane confederazione europea avrebbe avuto tutta la forza (politica 
e numerica) necessaria a neutralizzare eventuali dissensi della CGIL. Come 
si vede, strategie e orientamenti trasversali alle tradizioni sindacali laburiste, 
socialdemocratiche e cristiane si sovrapposero nel momento di esprimere 
un voto sull’ingresso della CGIL e sul contemporaneo accrescimento della 
rappresentanza italiana nella CES. La domanda di affiliazione, infine, per 
essere accolta doveva conseguire il quorum dei due terzi dei votanti, cor-
rispondente a 18 voti rispetto ai 28 aventi diritto: ventuno furono i voti a 
favore. Contro si espressero sette sindacalisti aventi diritto: i tre esponenti 
del DGB, i rappresentanti della francese CGT-FO, della belga CSC, della 
svizzera CNG, del LCGB Luxemburg121.

Con l’accoglimento della CGIL, accanto a CISL e UIL, ora il rilie-
vo della componente italiana nella CES aumentava considerevolmente; 
altrettanto significative furono anche le conseguenze sulla vita delle tre 
confederazioni, non sempre nella direzione immaginata. L’affiliazione alla 
CES costrinse la CGIL, certo, a misurarsi con la dimensione e la strategia 
europea, ma presto distaccandosi dal dibattito nazionale per cui era stata 
inizialmente pensata122.Un articolo di Bonaccini su «Rassegna sindaca-
le» del luglio 1974, nell’annunciare l’evento riprendeva le argomentazioni 
proposte dalla lettera di Lama alla CES. Si accennava alla realizzazione 
del «sindacato di classe» nel «regime democratico» e nel «pluralismo» 
delineati dalla Costituzione italiana, nonché all’unione «dei lavoratori 
della parte occidentale del nostro continente» senza divisioni aprioristiche 
(richiamando l’esclusione delle organizzazioni fasciste di Spagna e Porto-
gallo, ed omettendo un qualsiasi cenno alla CGT). Nello stesso tempo la 
CGIL, pensando agli interlocutori della FSM, ribadiva di non ritenere la 
«organizzazione regionale europea come qualcosa di alternativo rispetto 
ai più vasti processi di collaborazione e di collegamento internazionali». 
L’articolo, peraltro, riecheggiava anche l’approccio della CISL affermando 
che la Federazione unitaria CGIL, CISL UIL aveva ora «un comune e im-
mediato centro di organizzazione internazionale». Soprattutto, Bonaccini 
per la prima volta delineava apertamente nuovi equilibri nella CES come 
frutto di un apporto positivo della CGIL: «Sappiamo che nella CES abbiamo 
trovato e troveremo sindacati nazionali più vicini alla nostra esperienza, 
altri che guardano a noi con simpatia, e altri che ci osservano con qualche 
evidente riserva»123.

Mancava ancora nell’articolo del segretario confederale un accenno 
all’integrazione europea. Una parte della CGIL intendeva mettere le basi 
di un riesame complessivo della questione, recuperando il tempo perduto 
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nella frontale opposizione. In tale direzione si mosse l’intervento, pubbli-
cato ancora su «Rassegna sindacale» da Meroni124: ricostruendo il percorso 
della crisi europea iniziata sul piano economico nel 1972 e criticando l’or-
ganizzazione dei vertici bilaterali e multilaterali, egli giungeva a lamentare 
la dissoluzione del tessuto connettivo della CEE (con una implicita smentita 
delle precedenti analisi critiche della CGIL). Pur argomentando come se il 
sindacato europeo si trovasse all’anno zero, necessario presupposto all’af-
fermazione di un protagonismo della CGIL, egli concludeva additando una 
prospettiva che andava oltre la semplice rivendicazione e presupponeva una 
nuova responsabilità: «Il movimento dei lavoratori si trova quindi più che 
mai estraniato dai meccanismi comunitari e diviso sugli obiettivi e nei me-
todi di azione. Eppure la dimensione comunitaria è oggi indispensabile per 
risolvere ogni problema nazionale. La costituzione della CES ha costituito 
in questo senso un punto di riferimento, ma la sua attivazione dipende dalla 
capacità di iniziativa e dalla volontà politica dei suoi membri»125.

Meroni non esitava ad usare un linguaggio inedito per la CGIL, consi-
derando la possibilità di un «rilancio dell’Europa» – espressione utilizzata 
da CISL e UIL a metà degli anni Cinquanta – nella prospettiva politica di 
contendere a Storti la leadership della proiezione europea del processo uni-
tario italiano: «Una particolare rilevanza può avere, per favorire la spinta 
unitaria, una iniziativa dei sindacati italiani. Lo esige la posizione dell’Italia 
nella Comunità in quanto paese più interessato alla realizzazione di un’ef-
fettiva solidarietà economica e alla soluzione di grandi nodi sociali quali 
la disoccupazione strutturale, la questione agricola, gli squilibri regionali, 
l’approvvigionamento energetico. Il rilancio dell’Europa, attraverso il suo 
più ampio allargamento, la sua democratizzazione, la definizione di politiche 
economiche, sociali e monetarie comuni non potrà venire dalla diplomazia 
segreta e dalla subordinazione agli Stati Uniti. È pertanto precipuo interesse 
dei lavoratori bloccare le manovre che a questo obiettivo tendono.»

La condanna della politica statunitense tranquillizzava la retorica co-
munista sul piano interno, non scandalizzava i partner sindacali italiani, 
accontentava l’osservatore della FSM. Essa, tuttavia, consentiva anche di 
introdurre nel sindacato della CGIL concetti e indirizzi sindacali innovativi 
sul piano europeo (anticipando possibili riposizionamenti anche sul piano 
nazionale): «A questo fine è urgente che i sindacati confrontino e coordino 
le loro politiche verso i governi nazionali almeno sui due temi della politica 
antinflazionistica e della difesa della occupazione e propongano un con-
fronto immediato coi governi e le altre istituzioni comunitarie sui metodi 
di gestione della Comunità e sui principali problemi di politica economica e 
sociali quali la politica agricola, quella energetica, la lotta contro l’inflazione, 
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la politica regionale, la difesa della occupazione. L’esecutivo della CES di 
ottobre potrà costituire un primo passo per costruire una strategia sindacale 
europea. Occorre che i sindacati italiani non manchino questa occasione»126.

Al Comitato esecutivo della CES del 25 ottobre 1974, in effetti, parteci-
parono per la prima volta esponenti della CGIL: con Lama erano presenti, a 
titolo diverso, gli uomini che nel corso del tempo avevano lavorato a intro-
durre la confederazione nel processo di integrazione europeo e nella CES: i 
socialisti Boni e Didò, e il comunista Bonaccini127. C’è da osservare, peral-
tro, che all’interno della CGIL «una scelta» per orientare l’organizzazione 
sindacale a sostegno del percorso d’integrazione europea non si era ancora 
affermata; si trattava, per la maggioranza dei suoi sindacalisti, di compiere 
un improrogabile aggiornamento della propria posizione nel dibattito pub-
blico sulla politica europea occidentale128. Anche per questo, nel Comitato 
esecutivo della CES dell’ottobre 1974 emerse il decisivo ruolo che avrebbero 
continuato a svolgere CISL e UIL.

Si potrebbe osservare, dunque, come le vicende europee del 1974 abbia-
no confermato il valore inclusivo di soggetti sociali nel processo costitutivo 
di una rappresentanza sindacale internazionale contenuto nelle posizioni 
assunte fin dal 1950 dai due sindacati favorevoli all’integrazione europea. 
Il sindacato di Giulio Pastore, in particolare, non aveva subìto il proces-
so di integrazione europea, non lo aveva accolto in una prospettiva inter-
nazionalista (come fece la UIL) né per esigenze di politica nazionale, una 
volta affermatosi il progetto comunitario (come avvenne per la CGIL). Fin 
dall’inizio della sua esperienza la CISL aveva compiuto una difficile scelta a 
favore dell’unificazione dei mercati, nella convinzione che la rappresentanza 
sindacale, partecipando alla sua instaurazione, avrebbe potuto operare per 
migliorare le condizioni dei lavoratori europei. In questo senso, la resisten-
za che la CISL operò negli anni Sessanta di fronte allo strumentale ritorno 
d’interesse del sindacato a matrice comunista costituì per quest’ultimo un 
pungolo continuo perché non si riconoscesse soltanto la forma istituzionale 
del processo d’integrazione, ma anche l’approccio sindacale partecipativo 
che avrebbe costituito le fondamenta del dialogo sociale.

Su queste basi Storti impostò una politica internazionale complessa, 
giocata su rapporti di forza: dopo aver rappresentato la voce europea nell’I-
CFTU, avendo visto depotenziata la sua leadership, sotto la pressione del 
dibattito interno alla CISL nel 1969 aveva scommesso sulla possibile guida 
politica del percorso di unificazione, assumendo una posizione di garante del 
sindacalismo italiano, almeno sul piano europeo e internazionale. È altresì 
vero, che l’impegno di Storti per l’ingresso della CGIL nella CES tramite la 
Federazione unitaria non sembrò premiare la sua correzione di linea politica, 
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alla ricerca di un minimo denominatore comune con la CGIL, poiché non si 
giunse a delineare a breve termine una comune strategia sindacale europea.

Misurandosi con le resistenze interne alla CISL, presto corroborate da 
una ripresa organizzativa e un rinnovamento culturale, peraltro, Storti non 
poteva vantare nel dibattito pubblico italiano il successo della sua iniziativa 
per essere autorevole riferimento del sindacalismo italiano all’interno del 
sindacato europeo. In una circolare inviata dall’Ufficio internazionale della 
CISL alle strutture sindacali della confederazione, l’11 dicembre 1974, si 
riferiva dello svolgimento del Comitato esecutivo della CES di luglio e del 
deliberato del sindacato europeo in merito alla richiesta di adesione di Lama. 
Nel sommario resoconto dell’incontro, coerente col suo svolgimento, si pote-
va intravedere la debolezza della CGIL nella CES di fronte alle ripetute obie-
zioni e si poteva percepire il ruolo determinante per l’esito della posizione 
ufficiale di CISL e UIL per il loro superamento. Veniva, comunque, omesso 
ogni cenno diretto alle garanzie offerte da questi sindacati per la CGIL; si 
voleva, così, evitare reazioni all’interno delle loro organizzazioni che avevano 
a lungo sfidato il sindacato social-comunista su questo terreno. D’altra parte, 
si taceva ogni esplicito riferimento alla strategia di indebolimento della FSM 
con la quale era stato possibile far breccia nel sindacalismo europeo, per non 
mettere in difficoltà la CGIL ed essere eventualmente accusati di utilizzare 
strumentalmente il processo unitario129.

Sul piano operativo, comunque, i tre sindacati italiani si diedero da 
fare per lavorare insieme: nell’ottobre 1974 gli uffici internazionali di CGIL, 
CISL e UIL avevano annunciato la partecipazione dei loro sindacalisti come 
delegati della Federazione unitaria a un incontro con la Commissione CEE 
sulla politica economica130. A fronte di tale lavoro operativo avviato nella 
comune ricerca di acquisire maggior penso nelle dinamiche europee, tuttavia, 
sul piano politico presto l’intesa unitaria denunciò i suoi limiti. Nell’ultimo 
tentativo di guidare il processo della Federazione unitaria, Storti scriveva 
al Segretario generale della CES il 19 dicembre 1974, annunciando che il 
Comitato direttivo CGIL-CISL-UIL del 12 dicembre precedente aveva ap-
provato una sua relazione su «Rilancio Unità sindacale e Federazione» che 
si premurava di allegare131.

Nel suo intervento il Segretario generale della CISL aveva affermato che 
i tre sindacati avevano affrontato e risolto «la maggior parte dei problemi 
di collocamento e di politica internazionale»; «CGIL, CISL e UIL in quanto 
tali e in quanto Federazione» erano del resto affiliate «alla Confederazione 
Europea dei Sindacati alla quale aderiscono la quasi totalità dei sindacati 
dell’Europa occidentale provenienti da centrali mondiali diverse». La forza-
tura sull’affiliazione dei sindacati italiani, singola e trina, si accompagnava 
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all’ambiguità della compresenza nella CES di sindacati aderenti alle centrali 
mondiali dei sindacati «liberi» e «cristiani», mentre si ribadiva l’esclusione 
della CGT (legata alla FSM), restando la singolare eccezione CGIL tra i sin-
dacati social-comunisti; soprattutto, però, si registrava ancora l’assenza di un 
concorde programma comune. Ci si limitava ad affermare che nelle strutture 
europee, «ma anche fuori di esse sul piano internazionale», i sindacati italiani 
portavano avanti «comuni impegni per la pace, per la coesistenza pacifica, 
per la lotta ai residui colonialismi, contro le dittature per le libertà sindacali. 
Dobbiamo valutare appieno – aveva sottolineato Storti – questo risultato 
unitario al livello internazionale, in un ambito cioè in cui tensioni e contra-
sti non sono certo minori di quelli che verifichiamo a livello nazionale»132. 
Sul piano dei contenuti, in effetti, questo bilancio delle mediazioni ottenute 
dalla CISL appare ben misero, lasciando perfino trapelare agli occhi della 
CES qualche incertezza circa l’effettiva possibilità delle garanzie offerte da 
Storti ai sindacati europei appena il 9 luglio precedente.

Senza dubbio l’entrata della CGIL nella CES aveva fatto salire signifi-
cativamente il peso rappresentativo (e quello finanziario) dei sindacati ita-
liani. Mentre il sindacato di Lama sul piano dell’iniziativa politica europea 
appariva ancora subordinata rispetto alla cultura laburista e socialdemo-
cratica, la CISL e la UIL potevano coltivare l’ambizione a giocare un ruolo 
sempre più decisivo in Europa. Ma anche all’interno del sindacato di Lama 
ora si aprivano percorsi per stabilire nuove alleanze. La prospettiva politica 
di una CGIL volta a conquistare posizioni di potere all’interno della CES 
comportava il rischio di un indebolimento delle responsabilità assunte per 
il processo d’integrazione da parte dei due sindacati italiani che l’avevano 
promosso. Il quadro complessivo dell’azione europea dei sindacati italiani 
si stava modificando e l’originaria «scelta per l’Europa» compiuta da CISL e 
UIL poteva smarrire i suoi contorni nella più indeterminata «scelta europea» 
della CGIL133.

Certo, restavano asimmetrie determinate da percorsi storici e contenuti 
strategici differenti, che avrebbero influito sulla progressiva e faticosa inclu-
sione della CGIL negli scenari di fondo dell’azione sindacale europea, spesso 
tratteggiati per l’Italia dalla CISL e dalla UIL. Le implicazioni di tale situazio-
ne saranno velate negli anni seguenti nel linguaggio pubblico dei sindacati; 
nondimeno, ciò ha continuato a provocare ambiguità e contraddizioni nella 
prassi sindacale nazionale (in cui la CGIL era sindacato maggioritario) e 
nell’orientamento del sindacato europeo, in cui CISL e UIL potevano contare 
su una posizione preminente. Ora a tutti i sindacati italiani, nel loro insieme, 
si sarebbe riproposto un quesito che, nella sua interna dinamica, avevano già 
affrontato in passato di fronte al porsi del processo d’integrazione, dando 
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risposte differenti: essi avrebbero operato a favore della sviluppo della CES 
o semplicemente per influire nella CES?

Note

1 Il presente saggio, parte di un pluriennale percorso di ricerca, è stato anticipato 
nel volume Per Rita Tolomeo. Scritti di amici sulla Dalmazia e l’Europa centro-orientale, 
a cura di E. Capuzzo, B. Crevato-Selvaggi, F. Guida, Società Dalmata di Storia patria, 
Roma 2014, pp. 325-365.

2 Sia consentito rinviare a A. Ciampani, European trade unions: from internationa-
lism to a social actors in global society, in The solidarity dilemma: globalisation, europea-
nisation and the trade unions, a cura di J.Hoffmann, ETUI, Brussels 2002, pp. 63-82 e a 
A. Ciampani, Percorsi storici e tendenze attuali del sindacalismo italiano, in «Quaderni 
di Rassegna Sindacale», XIII, 3, luglio- settembre 2011, pp. 195-229.

3 I leader italiani della CISL (sorta nel 1950) avevano partecipato alla fondazione 
della Confederazione Internazionale dei Sindacati Liberi (ICFTU; si usa nel testo la sigla 
inglese per evitare la confusione con la sigla del sindacato italiano) e del suo organismo 
regionale, cui si affiliò subito la UIL (1951). Non ci fu in Italia, dunque, un sindacato 
aderente alla Confederazione Internazionale dei Sindacati Cristiani (CISC) essendo la 
gran parte dei lavoratori cattolici aderenti alla CISL. Il sindacalismo social comunista 
della CGIL, aderente alla Federazione Sindacale Mondiale (FSM), contrastò in maniera 
radicale l’organizzazione sindacale «libera»; solo nel 1992 la CGIL richiese e ottenne 
l’affiliazione alla ICFTU. 

4 Cfr. A. Ciampani, E. Gabaglio, L’Europa sociale e la Confederazione europea dei 
sindacati, il Mulino, Bologna 2010.

5 A. Carew, Conflict Within the ICFTU: Anti-Communism and Anti-Colonialism in 
the 19fifties, in «International Review of Social History», vol. 41, 1996, p. 177. 

6 A. Ciampani, A «New Kind of Trade Unionism» as Actor within the field of In-
ternational Social Relations? Giulio Pastore, Mario Romani and Italian CISL in 1950, 
in Hommes et réseaux: Belgique, Europe et Outre - Mers, a cura di V. Dujardin, P. Tilly, 
Peter Lang, Bruxelles/Bern 2013, pp. 25-38.

7 Cfr. Il problema europeo della manodopera, in «Bollettino d’informazioni sinda-
cali», III (1950), p. 6. 

8 Si veda già A. Ciampani, I cleavages del sindacalismo italiano nella realtà inter-
nazionale, in La prima legislatura repubblicana. Continuità e discontinuità nell’azione 
delle istituzioni, a cura di U. De Siervo, S. Guerrieri, A. Varsori, Carocci, Roma 2004 
pp. 259-276.

9 A. Ciampani, Prospettiva nazionale e scelte per l’Europa: i sindacati italiani 
nel confronto internazionale sulla Comunità Europea di Difesa, in La Comunità 
Europea di Difesa (CED), a cura di P. L. Ballini, Rubbettino, Soveria Mannelli 2009, 
pp. 251-301.

10 A. Ciampani, L’Europa dei sindacati. La CISL e la CGIL nel percorso europeo 
avviato dai Trattati di Roma, in I Trattati di Roma, tomo I, a cura di P. L. Ballini, Rub-
bettino, Soveria Mannelli 2010, pp. 151-228. 



115

Il ruolo della Cisl e della Uil nella fondazione della Ces e la richiesta di adesione della Cgil (1969-1974) 

11 Oltre A. Ciampani, La CISL tra integrazione europea e mondializzazione. Profilo 
storico del sindacato nuovo nelle relazioni internazionali: dalla Conferenza di Londra 
al trattato di Amsterdam, Edizioni Lavoro, Roma 2000, cfr. L’Italia nella costruzione 
europea. Un bilancio storico (1957-2007), a cura di P. Craveri, A. Varsori, Franco 
Angeli, Milano 2009.

12 A. Ciampani, L’Europa dei sindacati, cit., pp. 151-228 e I. Del Biondo, L’Europa 
della CGIL. La politica della CGIL e il contrasto con la CGT sul processo di integrazione 
europea, in Fra Mercato Comune e globalizzazione, Le forze sociali europee e la fine 
dell’età dell’oro, a cura di I. Del Biondo, L. Mechi, F. Petrini, Franco Angeli, Milano 
2010, pp. 65-87.

13 Oltre I. Del Biondo, L’Europa della CGIL, cit., vedi anche M . Maggiorani, L’Euro-
pa degli altri. Comunisti italiani e integrazione europea (1957-1969), Carocci, Roma 1998.

14 Su Levi Sandri ora cfr. Lionello Levi Sandri e la politica sociale europea, a cura di 
L. Mechi, A. Varsori, Franco Angeli, Milano 2008.

15 Vedi la corrispondenza romana de «Le Drapeau Rouge» del 29 marzo 1963, 
conservato in Roma, Archivio Storico Nazionale CISL (da ora ASN CISL), Carte Bal-
boni, 6 CESL, Rapporti CGIL-CGT. Nell’autunno 1963 Ilario Tabarri si presentò alle 
istituzioni comunitarie come sindacalista e giornalista de «L’Unità», giornale del PCI, 
per tentare di avere qualche entratura presso il Centro informazione e documentazione 
delle Comunità; cfr. la testimonianza di Appio Claudio Rocchi, vicesegretario confe-
derale e responsabile dell’Ufficio Relazioni internazionali della CISL il 29 novembre 
1963, ivi. Sull’opera di Tabarri, tra il 1963 e il 1966 cfr. I. Del Biondo, L’Europa possibile. 
La CGT e la CGIL di fronte al processo di integrazione europea (1957-1973), Ediesse, 
Roma 2007, pp. 140-164.

16 L’ERO/ICFTU adottò allora una risoluzione proposta dalla CISL per la istituzione 
di Fondi di investimento nei quali far confluire una parte degli aumenti salariali ottenuti 
dai lavoratori dipendenti, in misura da fissarsi attraverso la contrattazione collettiva; cfr. 
anche CISL, Le politiche e l’attività della confederazione nel triennio 1962-1965. Relazione 
della segreteria confederale al V Congresso nazionale, Ufficio studi CISL, Roma 1965.

17 Cfr. A. Ciampani, La CISL tra integrazione europea e mondializzazione, cit., pp. 
111-119; cfr. anche Enzo Friso, Occupation, international trade unionist: struggling for 
justice in a global world, ETUI, Brussels 2001.

18 Ancora nel 1961, quando si costruiva il muro di Berlino, la rivista della CGIL 
descriveva il MEC come strumento dell’imperialismo e del militarismo tedesco, soste-
nuto dai loro alleati atlantici; cfr. Editoriale, Una svolta nelle relazioni internazionali, in 
«Rassegna Sindacale», 45, settembre 1961, p. 2181.

19 CISL, Atti del V Congresso nazionale, Roma, 22-25 aprile 1965, Roma, pp. 50-51.
20 Così riferiva nel 1965 la responsabile dell’Ufficio internazionale della CISL, 

Fabrizia Baduel Glorioso; ASN CISL, Carte Balboni, 6, CESL, Rapporti CGIL-CGT. 
Notizie sulla formazione e sull’opera della Baduel in A. Ciampani, La CISL tra integra-
zione europea e mondializzazione, cit., ad nomen.

21 I. Del Biondo, L’Europa della CGIL, cit., p. 82.
22 R. Scheda, Nel fronte sindacale europeo contro i monopoli, in «Rassegna sindacale», 

75, dicembre 1965, p. 5.
23 Cfr. la risoluzione unanime del Comitato esecutivo del Segretariato Sindacale 

Europeo del 17 marzo 1966 (che confermava i deliberati del 1964) e la sua comunicazione 
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da parte di Storti a Moro, Presidente del Consiglio, (26 marzo) e a Fanfani, Ministro degli 
Affari esteri, (28 marzo) in ASN CISL, Carte Balboni, 6, CESL, Rapporti CGIL-CGT.

24 Bozza di lettera ad Aldo Moro, con una più articolata presentazione della posi-
zione della CISL in merito alla richiesta al governo italiano della CGIL; in ASN CISL, 
Carte Balboni, 6, CESL, Rapporti CGIL-CGT.

25 Vedi la riserva espressa dal Segretario generale della Organizzazione europea 
(OE) della CISC, Jan Kulakowski a Robert Majolin nella lettera del 27 maggio 1966 e la 
risposta del Presidente della Commissione europea Walter Hallstein a Harm G. Buiter, 
Segretario generale del Segretariato sindacale europeo (SSE) dell’ICFTU, il 17 giugno 
1966, negli archivi della CES conservati in Amsterdam, International Institute of Social 
History (da ora IISH), ETUC, 1267. Proprio tra l’aprile e l’agosto 1966 si delinea e poi 
tramonta l’ipotesi di un intervento a favore dei sindacalisti socialisti italiani da parte 
dell’International Metalworkers’Federation (IMF) d’intesa con i sindacati europei; IISH, 
ETUC, 1266.

26 Cfr. sulla costituzione del Comitato I. Del Biondo, L’Europa possibile, citata.
27 Vedi il comunicato di Livio Mascarello e Mario Didò in IISH, ETUC, 1267.
28 Cfr. la nota della Baduel Glorioso dell’8 maggio 1967, in ASN CISL, Carte Balboni, 

6, CESL, Rapporti CGIL-CGT.
29 Cfr. C. Savoini, Con la CISL verso l’Europa sociale, Edizioni Lavoro, Roma 2000.
30 Cfr. anche M.E. Guasconi, L’altra Europa: le politiche della CISL e della UIL nei 

confronti del processo di integrazione europea negli anni Settanta, in Fra Mercato Comune 
e globalizzazione, cit., pp. 45-63.

31 Sui rapporti tra i sindacati europei e la Commissione cfr. IISH, ETUC, 1549-1551.
32 La lettera del 28 giugno 1968 dell’«On. Luciano Lama», per la Segreteria della 

CGIL, al Presidente della Commissione Esecutiva della Comunità Europea, inviata per 
conoscenza a CISL e UIL in ASN CISL, Carte Balboni, 6, CESL, Rapporti CGIL-CGT.

33 La documentazione in merito nell’ottobre 1968 in IISH, ETUC, 1268.
34 Le relazioni degli incontri di Rasschaert con Levi Sandri e la sua lettera del 31 

ottobre a L. Rosenberg, A. Bergeron, B. Storti, A. Kloos, I. Viglianesi, G. Debunne, M. 
Hintersheid, O. Brenner in IISH, ETUC, 1266.

35 Così gli articoli del giornale socialista «L’Avanti» del 20 e del 22 ottobre 1968.
36 La polemica Storti-Macario in ASN CISL, Carte Balboni, 6, CESL, Rapporti 

CGIL-CGT.
37 Lettera a Storti del 5 novembre 1968, in IISH, ETUC, 1268.
38 L’articolo di Storti in «Conquiste del Lavoro», 4-11 novembre 1968, p. 4.
39 Cfr. l’ordine del giorno del Comitato esecutivo CESL del 5 luglio 1968, in IISH, 

ETUC, 1268.
40 I sindacati e l’Europa, dichiarazioni dei dirigenti sindacali (CISL-CISC) in occa-

sione del decimo anniversario dei Trattati di Roma, Quaderni europei di documenta-
zione sindacale e operaia, a cura del Servizio stampa e informazione delle Comunità 
europee, 1967. 

41 Così nel ricordato articolo di «Conquiste del Lavoro», 4-11 novembre 1968, p. 4.
42 Cfr. V. Saba, Il problema storico della CISL. La cittadinanza sindacale in Italia nella 

società civile e nella società politica (1950-1993), Edizioni Lavoro, Roma 2000, p. 295.
43 Ibidem.
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44 A. Ciampani, La soggettività sociale del sindacato negli anni Sessanta e le prospetti-
ve politiche dell’«autunno caldo», in L’autunno sindacale del 1969, a cura di A. Ciampani, 
G. Pellegrini, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, pp. 73-154.

45 I. Del Biondo, L’Europa possibile, cit., p. 231.
46 J. Degimbe, La politique sociale européenne. Du Traité de Rome au Traité d’Am-

sterdam, ISE, Brussels 1999, pp. 197-199; vedi anche C. Savoini, Con la CISL verso 
l’Europa sociale, cit., pp. 41-43.

47 L’Europa da Togliatti a Berlinguer, Testimonianze e documenti 1945-1984, a cura 
di P. Ferrari, M. Maggiorani, Il Mulino, Bologna 2005.

48 Cfr. il Comitato esecutivo CESL del 5 luglio 1969, in IISH, ETUC, 1268. 
49 A. Ciampani, La CISL tra integrazione europea e mondializzazione, cit., p. 124.
50 Cisl, Neuvième Congrès Mondial, Palais des Congrès, Bruxelles, 2-8 July 1969. 

Rapport sur les activités de la Confederation pour la période du 1er janvier 1965 au 31 
décembre 1968. CISL, Bruxelles 1969, p. 420.

51 Comitato esecutivo CESL del 5 luglio 1969, in IISH, ETUC, 1268.
52 Ivi. Oltre a Bruno Storti e Fabrizia Baduel Glorioso per la CISL erano presenti 

Enzo Dalla Chiesa e Valerio Agostinone della UIL; per la segreteria della CESL era 
presente anche Carlo Savoini.

53 La lettera di Kulakowski al Comitato Permanente CGT-CGIL, 15 ottobre 1969, 
in IISH, ETUC, 1268.

54 La lettera di Rasschaert al Comitato Permanente CGT-CGIL, 17 ottobre 1969, ivi.
55 A. Ciampani, La soggettività sociale del sindacato, cit., pp. 130-140. 
56 CISL, Documenti ufficiali dal 1969 al 1973, vol. 1 1969/1970, Roma 1973, p. 254.
57 V. Saba, Il problema storico della CISL, cit., pp. 187-190.
58 Vedi la nota della Baduel Glorioso che fa il punto della situazione il 6 ottobre 

1969 in vista del Comitato esecutivo della CESL del 9 ottobre 1969, in ASN CISL, Carte 
Balboni, 6, CESL, Rapporti CGIL-CGT.

59 Una velina con una bozzo d’accordo tra le segreterie CGIL, CISL, UIL, in tal 
senso, datata 7 ottobre 1969, ivi. 

60 L’annuncio e il testo riassuntivo della conferenza in IISH, CES, 1268. 
61 Cfr. le informazioni della Baduel Glorioso per la Segreteria confederale CISL del 

7 aprile 1970, in ASN CISL, Carte Balboni, 6, CESL, Rapporti CGIL-CGT.
62 M.E. Guasconi, L’Europa tra continuità e cambiamento. Il vertice dell’Aja del 

1969 e il rilancio della costruzione europea, Edizioni Polistampa, Firenze 2004, pp. 
152-153.

63 Cfr. A. Varsori, Il ruolo dell’Italia nella nascita di una politica sociale europea, 
in L’Italia e la dimensione sociale dell’integrazione europea, a cura di L. Tosi, Cedam, 
Padova 2008, p. 161.

64 La lettera di Rasschaert a Storti in IISH, ETUC, 1269.
65 Ibidem.
66 Ibidem.
67 Il carteggio relativo alla riunione romana con Storti del 26 luglio e al breve in-

contro con la UIL del 27 seguente in IISH, ETUC, 1269. 
68 Cfr. CISL, Documenti ufficiali dal 1969 al 1973, cit., p. 252.
69 Ivi, pp. 260-261.
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70 Così emerge nei rapporti che Enzo Friso faceva per l’ICFTU sull’unificazione 
sindacale in Italia e sulle sue ripercussioni in Europa tra il 1970 e il 1971, riportando 
gli stessi articoli di «Rassegna sindacale»; IISH, ICFTU, 2960.

71 Friso continuò a seguire nel biennio seguente l’evoluzione dei rapporti CGIL, 
CISL, UIL, per dare conto dell’evoluzione della situazione italiana alla leadership del 
movimento sindacale «libero»; ivi.

72 F. Loreto, Il nesso nazionale-internazionale nel dibattito in Italia sull’unità sinda-
cale (1970- 1972), in Fra Mercato Comune e globalizzazione, cit., pp. 91-96.

73 Il documento in CGIL, La CGIL dal VII all’VIII congresso, vol. II, Editrice Sin-
dacale Italiana, Roma 1973, e CISL, Documenti ufficiali dal 1969 al 1973. Appendice alla 
relazione della Segreteria generale al VII congresso nazionale, Roma 1973.

74 La lettera del 26 novembre 1971 e il documento unitario in IISH, ETUC, 1266.
75 A. Ciampani, La CISL tra integrazione europea e mondializzazione, cit., p. 132.
76 Sul «fallimento» del disegno di unità organica tra i sindacato F. Loreto, L’unità 

sindacale (1968-1972). Culture organizzative e rivendicative a confronto, Ediesse, Roma 
2009, p. 203 e ss., e F. Loreto, Il nesso nazionale-internazionale, cit., p. 97.

77 L’esaurirsi del processo unitario immaginato fu comunicato alla ICFTU dalla 
UIL nel febbraio 1972, mentre la nascita della Federazione unitaria, ratificata il 3 luglio 
1972, fu comunicata alla ICFTU dal Dipartimento internazionale della CGIL; vedi A. 
Ciampani, The International Relation of Organised Labour: Italian and European Trade 
Unions shaping the CES, in Inside the European Community: Actors and Policies in the 
European Integration (1958-1972), a cura di A. Varsori, Baden-Baden/Bruxelles, Nomos/
Bruylant 2006, pp. 222-223.

78 Tali considerazioni già in A. Ciampani, La CISL tra integrazione europea e mon-
dializzazione, cit., p. 133.

79 J.E. Dølvik, An Emerging Island? CES, Social Dialogue and the Europeanization 
of Trade Unions in the 1990s, Bruxelles ETUI, 1999, pp. 56-58.

80 Per le relazioni tra la CESL e le organizzazioni regionali delle confederazioni del 
sindacalismo «libero» e di quello «cristiano» rimane fondamentale la documentazione 
presente a Lovanio, KADOC, ICV/WVA, 78.

81 Sui congressi costitutivi della CES (Bruxelles, 8-9 febbraio 1973 e Copenaghen, 
23-25 maggio 1974), si può utilizzare la documentazione presente in ASN CISL, A85 
e A86. 

82 J.E. Dølvik, An Emerging Island?, cit., pp. 48-49.
83 Ivi, p. 59.
84 Cfr. la riunione di Segreteria del 15 febbraio 1973, in Roma, Archivio Storico 

CGIL nazionale (da ora ASCGIL nazionale), Verbali di segreteria, 1973.
85 Per i rapporti della CGIL con la FSM e l’UIS, cfr. ASCGIL nazionale, Segreteria 

generale, Atti e corrispondenza, 1973, Rapporti sindacali con l’estero, 151.
86 Così scriveva in un Communique de presse du FSM, datato Praga, 22 febbraio 

1973, ivi.
87 Così nel testo tradotto in italiano del comunicato stampa della FSM; ivi.
88 Riunione di segreteria dell’8 marzo 1973, in ASCGIL nazionale, Verbali di se-

greteria, 1973.
89 M.P. Del Rossi, Il sindacato inglese e il processo di integrazione europea, in Fra 

Mercato Comune e globalizzazione, cit., pp. 123-150.
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90 L’atteggiamento della CGIL verso il DGB era stato segnalato in una lettera del 
diplomatico tedesco Willi Dörr a Rasschaert (Roma, 5 luglio 1973), che allegava il testo 
dattiloscritto in italiano della relazione di Lama; IISH, ETUC, 1266. Il riferimento alla 
«profonda differenza» esistente tra Feather e Rasschaert secondo la CGIL fu poi omes-
so nel testo della relazione di Lama che apparve in «Rassegna sindacale» del 15 luglio 
1973, p. 12. In effetti, già nel gennaio 1973 erano stati possibili contatti non ufficiali 
tra Didò e Feather, che sembra privilegiare colloqui col socialista della CGIL piuttosto 
che con George Séguy della CGT; cfr. lo scambio epistolare sulla «situazione sindacale 
europea» tra questi ultimi nel gennaio 1973 in ASCGIL nazionale, Segreteria generale, 
Atti e corrispondenza, 1973, Rapporti sindacati francesi, 155.

91 Così nel testo allegato da Dörr in IISH, ETUC, 1266. 
92 Già nel settembre 1969 la Baduel Glorioso, che mostrava aperture verso i do-

cumenti del Comitato CGT-CGIL, doveva comunque registrare il fastidio che pro-
vocava nei sindacati europei della CESL l’utilizzo del loro programma nell’opera di 
disconoscimento avanzato dai sindacati comunisti verso l’azione da loro compiuta 
per un’Europa sociale nei due decenni precedenti; ASN CISL, Carte Balboni, 6, CESL, 
Rapporti CGIL-CGT.

93 Il testo citato in IISH, ETUC, 1266. Il testo è stato pubblicato con le opportune 
correzioni in «Rassegna sindacale» del 15 luglio 1973, p. 12.

94 Così l’articolo 3, che infine si conclude: «La CGIL aderisce alla FSM». Cfr. Le 
modifiche allo Statuto, in «Rassegna sindacale» del 15 luglio 1973, p. 40. 

95 Così in VIII Congresso Sindacale Mondiale. Varna 15-22 ottobre 1973, Progetti di 
documenti per il dibattito congressuale, p. 19, in ASCGIL nazionale, Segreteria confederale 
Atti e corrispondenza, 1973, Rapporti sindacali con l’estero, 151.

96 Le conclusioni congressuali, in «Rassegna sindacale» del 15 luglio 1973, p. 45.
97 La lettera in ASCGIL nazionale, Segreteria confederale. Atti e corrispondenza, 

1973, Rapporti con i Paesi dell’Europa occidentale, CES, 157. La CGIL solo il 30 luglio 
1973 inviava per conoscenza la traduzione delle conclusioni congressuali alla CGT 
e comunicava copia della lettera già inviata a Feather; ASCGIL nazionale, Segreteria 
confederale Atti e corrispondenza, 1973, Rapporti sindacati francesi, 155.

98 La CGIL e il suo ingresso nella Confederazione Europea dei Sindacati negli anni 
Settanta. Conversazione con Giancarlo Meroni a cura di Andrea Ciampani, in «Sindaca-
lismo. Rivista di studi sulla rappresentanza del lavoro nella società globale», 24, ottobre 
-dicembre 2013, pp. 15-30.

99 I. Del Biondo, L’Europa della CGIL, cit., p. 86.
100 CISL, Politiche e attività della CISL nel quadriennio 1969-1973, Relazione della 

segreteria confederale al VII congresso nazionale, Roma 1973, p. 123.
101 La lettera di Rasschaert a Storti e Vanni del 17 ottobre 1973, in IISH, ETUC, 

1269. Il Segretario generale della CES concludeva con sorpresa e ironia: «Je n’ai pas pu 
obtenir une définition plus précise de ce que signifie ‘Rome’ dans ce contexte.» La CISL 
rispose diplomaticamente segnalando le difficoltà della corrispondenza da Bruxelles e 
del provvedere tempestivamente con personale impegnato in altri incontri. 

102 In ASCGIL nazionale, Segreteria confederale. Atti e corrispondenza, 1973, Rap-
porti con i Paesi dell’Europa occidentale, CES, 157.

103 Cfr. il testo a stampa VIII Congresso Sindacale Mondiale, Varna, 15-22 Ottobre 
1973, Progetti di documenti per il dibattito congressuale, p. 19, in ASCGIL nazionale, 
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Segreteria confederale. Atti e corrispondenza, 1973, Rapporti sindacali con l’estero, FSM-
UIS, 151.

104 La dichiarazione della componente socialista della CGIL fu «messa a verbale» 
come risulta nel dattiloscritto Conclusi i lavori del VIII Congresso FSM, datato 24 ottobre 
1973, e nel volumetto Il Congresso di Varna. L’ottava assise della Federazione sindacale 
mondiale, Roma, ESI, 1974, che riporta a pp. 30-32 il documento della delegazione ita-
liana; ASCGIL nazionale, Segreteria confederale Atti e corrispondenza, 1973, Rapporti 
sindacali con l’estero, FSM-UIS, 151.

105 Ibidem. Per i rapporti con la FSM circa la costituzione della CES e per le «pra-
tiche di affiliazione «CGIL-CES», vedi anche ASCGIL nazionale, Segreteria confederale 
Atti e corrispondenza, 1973, Rapporti con i Paesi dell’Europa occidentale, CES, 157. 

106 A. Bonaccini, Per l’unità e la libertà di tutti i lavoratori del mondo, in «Rassegna 
sindacale», 4 novembre 1974, p. 3.

107 L’intervento di Luciano Lama. L’unità accresce lo spirito di classe, ivi, p. 3.
108 ASCGIL nazionale, Segreteria confederale. Atti e corrispondenza, 1973, Rapporti 

con i Paesi dell’Europa occidentale, CES, 157.
109 Cfr. ivi, comunicati, note e corrispondenza in merito ai tre incontri.
110 Un Promemoria riguardante la CGIL e la Confederazione Europea dei Sindacati, 

dattiloscritto e datato «Roma, febbraio 1974», evidenziava che «La CISL e la UIL italiane 
sono in favore dell’entrata della CGIL nella CES», rinviando all’intervento di Storti al 
Comitato direttivo della Federazione unitaria del 12-13 febbraio precedente; ivi. 

111 A. Ciampani, The International Relation of Organised Labour, cit., p. 224.
112 Il verbale del Comitato esecutivo della CES del 9 maggio 1974 in ASN CISL, 

CES, A95/4.
113 Sul giornale della CISL si minimizzava il rinvio e si enfatizzava la svolta politica 

sostenuta da Storti a favore della CGIL, d’intesa con le «avanzate posizioni» di CFDT e 
FGTB, spingendosi a stigmatizzare la «concezione settaria dei cosiddetti principi della 
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Abstracts

The issue of the politics representation, Paolo Pombeni

After recalling the evolution of the historical acceptation of the rep-
resentation, A. draws the attention on the relation between suffrage and the 
popular supremacy. Subsequently, the consequences of the variation of the 
“nature” of the political action are discussed: if at first the political nature 
is mainly an maneuver to manage the existing or to confront with a crisis, 
later on it becomes the task to “change the world”.

Social actors and citizens: “I have a dream” (and the practical steps to achieve 
it), Leonardo Becchetti

Pondering about the experience of its members as workers and citizens, 
the labor movement should start using the “vote with the wallet” as soon as 
possible going from the adhesion to the principle to the idea of a massive 
mobilization in this direction. If not now, when? The contest for the first 
mass union “cash mob” is open. Whoever wins will conquer a spot in history.

Civilised society and the sustainable economic development, Giovan Battista 
Costa

The civilised society – putting together labor movement and active cit-
izenry – could develop an economic paradigm, based on the social and en-
vironmental sustainability to achieve a long lasting development that would 
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underline both human’s and environment’s needs, considering them as a 
whole and keeping in mind all their interrelationships.

Decision processes and the interests’ representation, Carlo Gelosi

In today’s society the decision processes are characterised with a stronger 
complexity of problems, which are often interdependent of one another. In 
order to be solved, they need mechanism of “taking the blame” capable to in-
volve, to different degree, more subjects: from political to social and economic.

Social representation into Country as system: workers in the strategies of the 
networks, Carlo De Masi

The union must contribute to the recovery of the responsibility sense 
both individual and collective, unavoidable step to build strategies for coun-
try’s system. This is why the union, as it tends to make its associative strength 
more certain and cohesive, should move as a social subject and not as a 
political subject, recovering the centrality of negotiation and the awareness 
of the value which reshaped its action both in business and in society.

The relations within collective contracts of different levels, Enrico Gragnoli

The author examines the traditional preference of jurisprudence for 
the prevalence of the second level collective contract against the clauses of 
the national category, noting the absence in the national contract of any 
inflexibility against the same private autonomy. Thereafter the problem of 
the relations between contracts of different level and the usual affiliation 
of expressions of collective autonomy to negotiating texts is confronted, 
concluding with some thoughts on the derogation to the national contract 
in recent legislation.

Cisl, Uil and Cgil in the process to costitute the Etuc (1969-1974), Andrea 
Ciampani

The essay recaps the role of the Italian unions in the building of the 
European Union Confederation, arose in 1973 to partake to the imprinting 
of the European socio-economic decisions. Cisl and Uil were amongst the 
organizations that promoted the new confederation, in agreement with the 
1950 course of action developed in Europe; in 1974, the Cgil asked to accede 
to the Etuc with the Cisl’s and Uil’s support.
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Résumés

Le problème de la représentation politique, Paolo Pombeni

Après avoir rappelé l’évolution des définitions historiques de la représen-
tation, l’auteur met l’accent sur la relation entre le suffrage et la souveraineté 
populaire. Il discute ensuite des conséquences du changement de la «nature» 
de l’action politique: si au début c’est une action de gestion de l’existant ou 
de comparaison avec crise, plus tard est attribuée à la politique la tâche de 
«changer le monde».

Acteurs sociaux et citoyens: I have a dream (et les mesures concrètes pour y 
arriver), Leonardo Becchetti

Réfléchissant sur l’expérience de ses membres en tant que travailleurs et 
citoyens, le mouvement syndical doit commencer dès que possible à utiliser 
“le vote avec le portefeuille” passant de l’adhésion de principe à l’idée d’une 
mobilisation massive dans cette direction. Si pas maintenant, quand? La 
compétition pour la première cash mob de masse syndical est ouverte. Qui 
va gagner conquerra une place dans l’histoire.

Société civile et développement économique durable, Giovan Battista Costa

La société civile – combinant entreprises, syndicats et citoyenneté ac-
tive – peut développer un paradigme économique, fondé sur la durabilité 
sociale et environnementale, afin d’avoir un développement durable qui 
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met en évidence tous les besoins de l’homme et de l’environnement consi-
dérés comme un tout et dans leur ensemble et compte tenu de toutes leurs 
interrelations.

Processus décisionnels et représentation des intérêts, Carlo Gelosi

Dans la société contemporaine les processus décisionnels sont caractéri-
sés par une complexité accrue des problèmes, très souvent interdépendants 
entre eux. Pour leur solution seront nécessaire des mécanismes de prise en 
charge de responsabilité qui peuvent impliquer, pour diverses raisons, la 
plupart des sujets, de la politique à la vie sociale et économique.

Représentation sociale et système Pays: les travailleurs dans les stratégies des 
réseaux, Carlo De Masi

Le syndicat doit contribuer à la relance du sens de la responsabilité, indi-
viduelle et collective, étape incontournable pour élaborer des stratégies pour 
le système Pays. Pour cette raison, le mouvement syndical, tout en tendant 
à rendre plus sûre et cohésive sa force associative, doit se déplacer comme 
un sujet social et non comme une entité politique, tout en récupérant la 
centralité de la négociation et la prise de conscience de la valeur réformateur 
de son action dans l’entreprise et dans la société.

Les relations entre les contrats collectifs de différents niveaux, Enrico Gragnoli

L’auteur examine la préférence traditionnelle de la jurisprudence pour la 
prévalence du contrat collectif de deuxième niveau en comparaison avec les 
termes de l’accord nationale de catégorie, notant l’absence de tout caractère 
obligatoire du contrat national dans la comparaison de la même autono-
mie privée. Ensuite il traite le problème de la relation entre les contrats de 
niveau différent et l’appartenance commune des textes de négociation aux 
expressions de l’autonomie collective, terminant par quelques réflexions sur 
l’exception au contrat national dans la législation récente.

Cisl, Uil et Cgil dans la naissance de le syndicat européen (1969-1974), Andrea 
Ciampani

Cet essai reconstruit le rôle des syndicats italiens dans la constitu-
tion de la Confédération européenne des syndicats, fondée en 1973 pour 
participer à formation des décisions socio-économique européennes. La 
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Résumés

CISL et l’UIL ont été parmi les organisations qui ont favorisé la nouvelle 
confédération, compatible avec l’action développée en Europe depuis 1950; 
abandonnée l’hostilité idéologique aux institutions communautaires, la 
CGIL a demandé à rejoindre le syndicat européen en 1974 avec le soutien 
de la CISL et l’UIL.





129

Leonardo Becchetti, professore di Economia Politica presso l’Università degli 
Studi “Tor Vergata”, Roma

Andrea Ciampani, professore di Storia Contemporanea presso l’Università LUMSA, 
Roma

Giovanni Battista Costa, presidente di NExT, Roma

Carlo De Masi, segretario generale della FLAEI Cisl

Annamaria Furlan, segretario generale della Cisl

Carlo Gelosi, professore di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio, Università 
per stranieri “Dante Alighieri”, Reggio Calabria

Enrico Gragnoli, professore di Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi 
di Parma

Paolo Pombeni, direttore dell’Istituto Storico Italo-Germanico, Trento

Elenco degli autori





Periodico trimestrale, volume V, n. 29/2015

Il numero è stato chiuso in redazione il 03 marzo 2015

Presidente Fondazione Ευέργεια: Carlo De Masi

Direttore responsabile: Silvio di Pasqua

Copyright: Rubbettino Editore S.r.l.

Prezzo: € 15,00

Informazioni sugli abbonamenti

Abbonamento annuale: € 40,00

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l’anno 
riceve i numeri già pubblicati.

Numeri arretrati: € 12,00

Stampa: Rubbettino print
per conto di Rubbettino Editore S.r.l. 
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)
www.rubbettinoprint.it

Registrazione: Tribunale di Lamezia Terme n. 2 del 29-11-2007

ISSN: 1972-182X

Finito di stampare nel mese di maggio 2015

La rivista si avvale del blind referee. I contributi di ricerca e di carattere scientifico ven-
gono inviati, su copia priva del nome dell’autore, a qualificati studiosi individuati dalla 
redazione. I giudizi espressi dai referees vengono comunicati all’autore che può decidere 
se modificare o meno il proprio contributo sulla base dei suggerimenti ricevuti. La reda-
zione si avvale della facoltà di decidere sulla pubblicabilità del contributo.





L’ISRIL, fondato nel 1962, ha l’obiettivo di sostenere con studi e 
ricerche l’evoluzione dei sistemi di relazioni industriali in una prospettiva 
internazionale.

L’istituto, tra le sue attività, pubblica settimanalmente le “note ISRIL” 
come approfondimento dei temi più ricorrenti nei rapporti fra le parti 
sociali e tra le parti sociali e il governo (www.isril.it).





Ventunesimo
secolo

Uno strumento per l’analisi 
dei processi di transizione 
alla democrazia, 
della nuova ondata 
di costruzione di Stati 
nazionali e dell’integrazione 
europea.

il Politico

Si pubblica dal 1950
quale continuazione degli 
“Annali di Scienze
Politiche” fondati
da Bruno Leoni. Finora sono 
stati pubblicati 227 fascicoli. 
Ogni fascicolo, contiene 
articoli, note
e rassegne di scienza 
politica, di diritto, di politica 
economica, di sociologia, 
di storia e di politica 
internazionale.

e 10,00

0
1
/1

5

La sinistra europea 
tra populismo mediatico 
e radicalismo ideologico
Marco Damiani

Hans J. Morgenthau vs. 
Raymond Aron:
dalla teologia politica 
alla ragione politica
Daniel Steinmetz Jenkins

Le radici ideologiche 
del federalismo europeo
Tommaso Milani

L’ineguaglianza 
politico-giuridica tra gli Stati 
nell’epoca della globalizzazione
Teodoro Klitsche           
de la Grange

I due maestri del realismo 
politico americano: 
Reinhold G. Niebhur 
e Hans J. Morgenthau
Luca G. Castellin

L’irresistibile ascesa 
del Front national: 
le metamorfosi della destra 
radicale francese
Nicola Genga

Le due verità 
di Thomas Hobbes:
tra scienza e politica
Alessia Sorgato

Damiano Palano
Sigmund Freud 
e la tradizione 
del realismo politico

01/2015

Rubbettino

Rivista
di Politica
Diretta da Alessandro Campi

R
u

bbettin
o

Antonio Masala
Introduzione. 
L’eredità di Margaret Thatcher

Richard Vinen 
Britain’s Thatcher. 
La Gran Bretagna 
di Margaret Thatcher

Andrew Gamble
Economia libera e Stato forte:
la politica economica 
di Margaret Thatcher

Philip Booth
Margaret Thatcher e la rivoluzione
dei mercati finanziari

Antonio Masala
Il thatcherismo tra Stato e libertà

Sebastiano Bavetta
L’eredità politica di Margaret
Thatcher e la costruzione 
della società aperta

Tim Bale
In vita come in morte? Margaret
Thatcher (in)compresa

Cosimo Magazzino
Thatcherismo e austerità

Ta
rif

fa
 R

:O
:C

.: 
Po

st
e 

Ita
lia

ne
 - 

Sp
ed

iz
io

ne
 in

 A
.P

. D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v. 

in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

N
.4

6)
 A

rt.
1,

 c
om

m
a 

1 
- A

ut
or

iz
za

zi
on

e 
D

R/
CB

PA
-S

U
D

/ 
CZ

/2
5/

20
06

 v
al

id
a 

da
l 1

7/
02

/2
00

6
In

 c
as

o 
di

 m
an

ca
to

 re
ca

pi
to

 in
vi

ar
e 

al
 C

M
P 

La
m

ez
ia

 T
er

m
e 

pe
r l

a 
Re

st
itu

zi
on

e 
al

 m
itt

en
te

 p
re

vi
o 

pa
ga

m
en

to
 re

si

VentunesimoSecolo
Rivista di Studi sulle Transizioni

Rubbettino

35 L’eredità di Margaret Thatcher

Anno XIV
Dicembre 2014

Ventunesim
o

Secolo

C
opertina di Ettore Festa, H

aunagD
esign

L’eredità di M
argaret Thatcher

35
R
u
bbettin

o

€ 16,00

14E0504C_Cop_XXI_secolo_35_2014.qxd:14E0504C_Cop_XXI_secolo_35_2014  4-03-2015  11:10  Pagina 1

e  20,00

N
. 2

- 2
01

4
R

ub
be

tt
in

o

Rubbettino

anno lxxIx    n. 2

Maggio-Agosto 2014

Lorenzo Rampa - L’economia dei diritti fondamentali ......................................................... 5
Luigi Colella - Costituzioni e libertà sindacale in Europa. La “démocratie sociale” 

nell’esperienza francese ................................................................................................. 29
Flavio Carbone - Carabinieri reali in colonia: prime riflessioni per alcune biografie ...... 51
Dimitri Deliolanes - La questione di Cipro tra storia e politica ......................................... 71

L’America Latina tra ieri e oggi: aspetti economici

Alberto Botta, Antoine Godin, Marco Missaglia - Colombia: an Unsustainable Miracle  81
Margarita Olivera, Andrés Lazzarini - From Economic Crisis to Economic Recove-

ry and Growth: Lessons from Argentina’s Experience during 2003-2013 ................ 100
Eduardo Crespo, Javier Ghibaudi - The Contradictions of Brazilian Capitalism and 

the Myth of the National Bourgeoisie: from Vargas to Rousseff ................................. 118
Roberto Lampa - Venezuela and the Economics of Upheaval: a Preliminary Balance 

(1998-2013) ..................................................................................................................... 128
Gianmarco Vassalli, Jairo Agudelo Taborda, Tatiana Guarnizo Useche - La coo-

perazione tra Unione Europea e America Latina 2007-2013 .........................................  148

Note e discussioni 

Arturo Colombo - Alla riscoperta del “Dizionario di cultura politica” ............................. 168
Antonio Masala - Quale capitalismo? .................................................................................. 177
Antonio Angelino - Il “miracolo asiatico” nei documenti della World Bank (modelli di 

industrializzazione a confronto dagli anni ’90 alla crisi globale) ............................... 196
Emiliano Vitti - Propaganda in Poland 1938-1945. The Conditioning of the Masses 

between the Reich and the Generalgouvernement ..................................................... 216

Recensioni e segnalazioni

236

 1. La ricomparsa della pianificazione economica in Oc-
cidente (Scritti vari, 1963, pp. 160).

	 2.	 Nuovi	studi	sulla	pianificazione	(Scritti	vari,	1965,	pp.	90).
 3. Problemi della pianificazione sovietica (Scritti vari, 

1966, pp. 220).
 4. Tavola rotonda sul positivismo giuridico (Scritti vari, 

1967, pp. 90).
	 5.	 Problemi	economici	del	mondo	contemporaneo	(a	cura	di	

P. Scaramozzino, 1968, pp. 242).
 6. Problemi attuali dell’economia dei Paesi dell’Est (a cura 

di P. Scaramozzino, 1969, pp. 312).
 7. Omaggio a Bruno Leoni (a cura di P. Scaramozzino, 

1969, pp. 166).
	 8.	 Problemi	attuali	della	pianificazione	nell’Est	europeo	(a	

cura di P. Scaramozzino, 1971, pp. 304).
 9. L’introduzione delle riforme economiche nei Paesi dell’Est 

europeo (a cura di P. Scaramozzino, 1972, pp. 294).
10. M. Petricioli, L’occupazione italiana del Caucaso. «Un in-

grato servizio» da rendere a Londra (1972, pp. 94).
11. Il Parlamento europeo e il problema della sua elezione a 

suffragio universale (a cura del Centro Studi sulla Comu-
nità Europea, 1973, pp.72).

12. Gli studi politici e sociali in Italia e il problema degli sbocchi 
professionali (a cura di P. Scaramozzino, 1974, pp. 178).

13. I. Garzia, Il negozio diplomatico per i Patti lateranensi 
(1974, pp. 128).

14. Gli sbocchi professionali dei laureati in scienze politiche 
(a	cura	di	P.	Scaramozzino,	1976,	pp.	150).

15.	 «Il	Politico».	Indice	venticinquennale/Cumulative	Index	
1950-1974	(a	cura	di	P.	Scaramozzino,	1978,	pp.	320).

16. D. Bolech Cecchi, L’Accordo di due imperi. L’accor do 
italo-inglese del 16 aprile 1938 (1977, pp. 300).

17. L’eredità di Mao Tse-tung. Un primo bilancio (a cura del 
Centro	Studi	per	i	Popoli	Extraeuropei,	1978,	pp.	112).

18. Cultura e politica nell’esperienza di Aldo Moro (a cura di 
P. Scaramozzino, 1982, pp.320).

19. G. Donnini, L’accordo italo-russo di Racconigi (1983, 
pp. 304).

20. R.Tumminelli, Dézamy e l’utopia sociale (1984, pp. 104).
21. A. M. Cittadini Ciprì, Italia e Francia nel secondo 

dopoguerra	(1985,	pp.	100).
22. D. Bolech Cecchi, Non bruciare i ponti con Roma (1986, 

p.528).
23. E. Costa Bona, Helsinki-Ginevra, dicembre 1939 - marzo 

1940 (1987, pp. 262).
24.	 Il	difficile	cammino	dell’Europa	Unita/The	Difficult 

Path of United Europe (a cura di P. Scaramozzino, 1988, 
pp. 160).

25.	 L’Europa	dei	capitali	e	delle	banche.	A	trent’anni	dai 
Trattati di Roma (a cura di S. Beretta, 1989, pp. 136).

26.	 Il	difficile	cammino	dell’Europa	Unita/The	Difficult 
Path of United Europe (a cura di P. Scaramozzino, 1989, 
pp. 198).

27. Finanza pubblica, moneta e credito. Il caso italiano 
(a cura di S. Beretta, 1989, pp. 128).

28.	 La	Costituzione	italiana	quarant’anni	dopo	(a	cura	di	
S.Beretta, 1989, pp. 144).

29.	 Il	difficile	cammino	dell’Europa	Unita/The	Difficult 
Path of United Europe (a cura di P. Scaramozzino, 1990, 
pp. 292).

30. Il mondo di Vittorio Beonio-Brocchieri (a cura di A. Co-
lombo, 1990, pp. 64).

31. Sistemi economici comparati. Casi e problemi (a cura di 
S. Beretta, 1991, pp. 136).

32. F. Spalla, Il controllo regionale sulle decisioni pubbli che 
(1991, pp. 82).

33. Pubblico e privato nel sistema economico (a cura di S. 
Beretta, 1992 , pp. 122).

34. La tutela del mare. Contributi per una discussione (a cura 
di R. Bajno, 1992, pp. 120).

35.	 Italia-Turchia.	Due	punti	di	vista	a	confronto/Turkey	
and Italy. Two points of view in comparison (a cura di 
S.Beretta, 1992, pp. 212).

36. La politica economica oggi. Idee e fatti a confronto (a 
cura di S. Beretta, 1992, pp. 168).

37. Pubblico e privato. Problemi e esperienze a confronto (a 
cura di S. Beretta, 1992, pp. 168).

38.	 The	evaluation	of	social	policies:	experiences	and	
perspectives/L’évaluation	des	politiques	sociales:	expe-
riences	et	perspectives	(edited	by/edité	par	M.	Ferrera,	
1993, pp. 164).

39. Esperienza giuridica e secolarizzazione (a cura di D. Cas-
tellano e G. Cordini, 1994, pp. XX-346).

40. L’Europa dopo Maastricht. Problemi e prospettive (a 
cura di S. Beretta, 1994, pp. 102).

41. Problemi strutturali dell’economia italiana (a cura di S. 
Beretta,	1995,	pp.	94).

42. Verso il completamento dell’integrazione europea. Aspetti 
reali	e	finanziari	(a	cura	di	S.	Beretta,	1996,	pp.	VIII-122).

43. Italia e Turchia. Nuovi contributi dal punto di vista com-
parato/Turkey	and	Italy.	Further	insights	in	comparative	
points of view (Convegno internazionale. Università di 
Pavia, 8-9 ottobre 1993).

44. I settanta anni della facoltà di Scienze Politiche di Pa via. 
Atti del Convegno di studi. Università di Pavia (a cura di 
A. Colombo, 1998, pp. VIII-136).

45.	 «Il	Politico»:	Indice	cinquantennale/Cumulative	In	dex	
1950-1999	(a	cura	di	P.	Scaramozzino,	2000,	pp.	XX-
IV-356).

46. L’Europa e i ruoli della Turchia (a cura di G. Calchi No-
vati e M.A. Di Casola, 2001, pp. 190).

47. Cultural and political identities in India (a cura di S. Cas-
ci, 2002, pp. X-102).

48.  Storici italiani del pensiero politico (a cura di A. Colom-
bo, 2002, pp. 64).

49.  M. Mugnaini, Le Spagne degli Italiani. La «penisola pen-
tagonale»	tra	politica	internazionale	e	storiografia	(2002,	
pp. XII-126).

50.		F.	Terranova,	Il	federalismo	di	Mario	Albertini	(Presen-
tazione di A. Colombo, 2003, pp. XX-198).

51.		Quale	Europa?	Atti	della	quarta	giornata	de	“Il	Politico”	
(a cura di P. Scaramozzino, 2004, pp. VIII-184).

52.		Le	modifiche	alla	parte	seconda	della	Costituzione	(a	
cura	di	G.	Cordini,	2005,	pp.	XII-172).

53.		P.	Scaramozzino,	Diario	e	numeri	di	una	crisi.	La	tran-
sizione elettorale in Italia: 1990-2001 (a cura di G. Sani, 
2007, pp. 274).

54.	 D.	Bolech	Cecchi,	Alle	origini	di	un’inimicizia.	Italia- 
Cecoslovacchia 1918-1922 (2008, pp.217).

55.		Politica	estera	dell’Italia	e	dimensione	mediterranea:	
 storia, diplomazia, diritti (a cura di S. Beretta e
  M. Mugnaini, 2009, pp. 214)
56.		V.	Pepe,	Saggi	vichiani.	Riflessioni	sul	programma	di	un	

«corso di legislazione comparata» di Vincenzo Cuoco 
(2010, pp. 92)

57.	 Verso	un	debito	pubblico	europeo?	(a	cura	di	S.	Beretta	e	
F. Osculati, 2012, pp. 148)

58.	 Oltre	il	soffitto	di	cristallo.	Il	difficile	cammino	delle	don-
ne		(a	cura	di	Anna	Rita	Calabrò,	2012,	pp.	175)

59.	 D.	Argondizzo,	1945-1947.	Il	bicameralismo	in	Italia	tra	
due modelli mancati. Congresso USA e Stortinget (2013, 
pp. 188)

60. Servizi e imprese pubbliche in Europa tra convergenza e 
sussidiarietà	(a	cura	di	G.	Paramithiotti,	2013,		pp.	175)

QUADERN I 	DELLA 	R IV I S TA 	 « I L 	 POL I T I CO » 

RdP
RiVista di Politica

È un trimestrale di studi 
analisi e commenti per 
comprendere la realtà
della politica. Un luogo di 
dibattito e di riflessione 
“aperto”, uno strumento di 
approfondimento
critico, una rivista rigorosa 
estranea alle ideologie e 
aliena da ogni moralismo.

l’acRoPoli

Rivista bimestrale.

le riviste Rubbettino

Abbonamento annuale Italia (4 numeri) e 30,00
Abbonamento annuale estero (4 numeri) e 50,00

Abbonamento annuale Italia (6 numeri) e 40,00

Abbonamento annuale Italia (3 numeri) e 40,00
Abbonamento annuale estero (3 numeri) e 70,00
Abbonamento annuale studenti (3 numeri) e 35,00
Abbonamento annuale sostenitore (3 numeri) e 100,00

Abbonamento annuale Unione Europea (3 numeri) e 52,00
Abbonamento annuale extra Unione Europea (3 numeri) e 78,00





Sindacalismo
Rivista di studi sulla rappresentanza del lavoro 
nella società globale

1. Un capitalismo associativo?
Gennaio 2008

2. Il governo delle relazioni industriali e la responsabilità sociale
Aprile 2008

3. Il lavoro in una strategia dell’energia e dell’ambiente
Luglio 2008

4. Rappresentatività ossia la forza della rappresentanza
Ottobre 2008

5. L’Europa cambia il sindacato, il sindacato cambia l’Europa
Gennaio 2009

6. Welfare pubblico e privato
Aprile 2009

7. Produttività e fiducia
Luglio 2009

8. Il movimento sindacale, la persona che lavora e la sua famiglia
Ottobre 2009

9. Attori sociali, lavoro e globalizzazione
Gennaio 2010

10. Lavoro e sindacato nei servizi a rete
Aprile 2010

11. L’azione sindacale quotidiana
Luglio 2010

12. L’esperienza e gli attori della Solidarietà
Ottobre 2010

13. Glocal Governance 
Impresa, lavoro, partecipazione, formazione
Gennaio 2011



14. Alle fondamenta del sindacato nuovo
Aprile 2011

15. La formazione nel mondo del lavoro
Luglio 2011

16. Sindacalismo, mercato e politica
Ottobre 2011

17. Associazione e democrazia sindacale
Gennaio 2012

18. La governance sociale nell’Unione europea
Aprile 2012

19. Green economy e attori sociali nell’economia mondiale
Luglio 2012

20. Istituzioni, sindacato e regolazione sociale
Ottobre 2012

21. Organizzare e rappresentare
Gennaio 2013

22. Crescita economica e ragioni della produttività
Aprile 2013

23. Sostenibilità e benessere
Luglio 2013

24. Comunicare la rappresentanza sociale
Ottobre 2013

25. La partecipazione come risorsa sociale
Gennaio 2014

26. Lavoro, conoscenza e sicurezza
Aprile 2014

27. Cooperare allo sviluppo globale
Luglio 2014

28. Mercato del lavoro e politiche per l’occupazione
Ottobre 2014

29. Rappresentanza sociale e rappresentanza politica
Gennaio 2015
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