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PARTE PRIMA 

PREMESSA 

 

 Motivazioni 

Può apparire un fuor d’opera il corollario, intorno al tèma della 

Rappresentatività sindacale, di argomentazioni e riferimenti residenti 

oltre i ristretti confini assegnati all’indagine stessa: tra diritto di sciopero 

e rappresentanza elettiva. 

Vero è che detto tèma (già di per sé stesso suggestivo per chi ha vissuto 

l’esperienza sindacale in prima linea, in ambiti lavorativi) ri-suscita 

interessi mai del tutto sopiti  (che trovano immediato sbocco nella realtà 

quotidiana, pur frammentata e divisa in quanto a scale di valori); realtà 

che, peraltro, avvolge e coinvolge tanti soggetti, con eco spesso 

amplificata dagli effetti comportamentali naturalmente innescati da un 

corso di studi con cui si è cercato di arare e dissodare l’area della 

conoscenza specifica di determinati problemi. 

Si sono infittiti,  per tale motivo,  i fili di trama dell’ordito della ricerca: 

dalla libertà di manifestazione del pensiero (costituzionalmente garantita 

in forma esplicita), per effetti indotti si è trasposto, anche nella ricorrente 

dialettica delle trattative dei Sindacati, il conseguente diritto di 

esprimersi (quale esperienza umana protesa verso la ricerca di un futuro 
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migliore) che obbliga ad assolvere il debito della salvaguardia del 

reciproco rispetto umano e della tavola valoriale del Diritto, cui deve 

essere affidato, irrinunciabilmente, il compito di regolare, mediante 

scelte equitative, le relazioni intersoggettive (meglio qualificate nel 

seguito della ricerca). 

Ne è scaturito, nel tempo, un disegno finale della tela ordinamentale 

variegato ed a tinte forti, a volte contrastanti, graduate e raccordate 

(quando non accentuate) dal ruolo svolto dalla Giurisprudenza della 

Suprema Corte. 

 

 L’obiettivo della ricerca 

Il presente elaborato si pone come obiettivo prioritario quello di creare 

uno spazio di osservazione ed analisi della nascita e dello sviluppo delle 

Organizzazioni sindacali, nonché delle successive fasi di mutazione 

genetica dei “ruoli assunti/assolti”, dei “riconoscimenti raccolti” 

(aggirando o raggirando i vincoli dell’art. 39 cost.) e delle possibili, 

“evoluzioni future”. 

L’art. 39 cost., dopo aver sancito nel primo comma che l’Organizzazione 

sindacale è libera e che, quindi, i Sindacati possono regolarmente 

esercitare la propria attività e determinare, tramite le scelte dei 

lavoratori/categorie professionali da tutelare, quale sarà il proprio campo 
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di applicazione-, prevede, nei commi 2, 3 e 4, che tali Sindacati siano 

sottoposti a registrazione (per la quale è necessaria la democraticità degli 

Statuti) e che, in forza della registrazione, essi acquisiscano personalità 

giuridica, potendo stipulare contratti con efficacia nei confronti di tutti 

(erga omnes).  

La trama dell’indagine fornisce una griglia di lettura dei vari livelli 

interagenti all’interno di un “sistema complesso delle trattative”, con 

particolare riferimento alla qualità, quantità ed effetti degli “apporti” 

indotti dalla funzione sindacale.  
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INTRODUZIONE 

 

 Il fondale della ricerca 

In più occasioni e da più fonti è stato autorevolmente sottolineato che, 

analogamente alla maggior parte delle Costituzioni moderne e 

contemporanee, quella italiana annovera, fra le libertà fondamentali, 

quella -importantissima ed imprescindibile- di manifestazione del 

pensiero. 

E’ certo che la libertà di esprimersi (e di comportarsi) è cardine di tutte 

le altre libertà, alla “pari” (se non “prima”) della “libertà personale” 

(l’habeas corpus del diritto anglo-sassone); essa è espressione 

dell’attributo della personalità (come tale, primigenio dell’uomo) che, 

concettualmente, ne precede ogni altro, in quanto segno distintivo della 

singola “identità spirituale” (per la quale andrebbe sempre rivendicato 

un diritto all’habeas mentem). 

Nel sistema della Costituzione italiana, la libertà di esternare il pensiero 

(art. 21) è la disposizione più ampia e normativamente diffusa dell’intera 

prima parte, nonché quella che presenta il maggior numero di rinvii al 

Legislatore ordinario per la compiuta disciplina delle singole fattispecie 

previste: 



11 

 

 

“…la manifestazione del pensiero è destinata ad influire sull’altrui sfera 

giuridica individuale e su quella collettiva, determinando, così, 

un’esigenza di regolazione dei rapporti, di individuazione e definizione 

di limiti che valgano a preservarne l’esercizio, ma anche a tutelare 

l’esistenza di beni e valori costituzionalmente rilevanti e protetti...” 

(Gessa C. - Vademecum del Giornalista, ASRR, Roma, 1997, pag. 55).  

 

 Costituzione e Sindacati 

Il disposto dell’art. 39 cost. riflette, innanzi tutto, da un lato la volontà di 

quelli che volevano salvare il collaudato sistema corporativo 

(modificandolo e migliorandolo con la libera elezione dei dirigenti) e 

dall'altro, la contrapposta volontà politica di non volere intromissioni 

dello Stato. Ciò ha fatto sì che i commi in questione (2, 3 e 4) di detto 

articolo rimanessero inattuati: infatti, non essendo essi dotati di efficacia 

diretta nell’ordinamento, necessitavano e necessitano di un intervento 

responsabile (mai effettuato) del legislatore. 

Le stampelle, a sostegno del rifiuto attuativo di quanto disposto dalla 

Costituzione, sono state costruite argomentando che: 

- la registrazione avrebbe potuto essere un mezzo d’intromissione 

dello Stato ed avrebbe comportato un controllo degli iscritti ai vari 

Sindacati; il che avrebbe inciso, in una ipotetica fase di 
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contrattazione, sulla rappresentanza negoziale del Sindacato 

(“trasparenza dove sei?” dovrebbero urlare i “reduci” del credo 

democratico!).  

La cronaca documentaristica ricorda che la CISL (sindacato di 

riferimento della politicamente maggioritaria “balena bianca DC”), 

avendo ante-visto il proprio ruolo sminuito rispetto all’avversaria di 

sempre (CGIL), si oppose con fermezza al dovuto rispetto della 

Costituzione. 

L’idea, tipica dell’organizzazione corporativa, che un sistema sindacale 

di diritto dovesse prevedere obbligatoriamente la personalità giuridica 

dei sindacati e l’efficacia erga omnes dei contratti, è stata via via 

abbandonata; il sistema sindacale esistente ha assunto sempre maggiore 

importanza, tramite lo strumento della contrattazione collettiva e lo 

stesso legislatore ha, nella prassi, accettata l'idea di un sistema di tal 

genere. 

Se i sindacati hanno evitato, in forza della mancata attuazione dell’intero 

articolo 39, di “farsi contare” il numero dei propri iscritti in modo 

chiaro, hanno però perso “potere operativo”, ben più ampio rispetto alla 

mera contrattazione collettiva.  

Alcuni Autori (“Cicero pro domo sua") hanno sostenuto che la parziale 

attuazione di quanto disposto dall'art 39 cost. non costituisce 
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inadempimento costituzionale: basta leggere il 2° comma di detto 

articolo per capire che le cose non stanno così: è dettato “l’obbligo” dei 

sindacati alla registrazione (non la “mera facoltà") per garantire la 

possibilità di stipulare contratti con efficacia erga omnes. 

Lo strumento costituzionalmente previsto ed ordinariamente utilizzato 

(per le rivendicazioni) è lo sciopero che da mera libertà (nel periodo pre-

fascista) è stato ritenuto reato dal successivo ordinamento corporativo 

(in quanto l’architettura intravista per il  “Nuovo Stato”  era 

appositamente strutturata per rendere ogni cittadino direttamente 

partecipe e artefice dei destini della Patria, secondo un unico, congruente 

progetto) ed elevato al rango di diritto soggettivo fondamentale  

dall’art.40 della  Costituzione repubblicana del 1948. 

L’art. 40 cost.,  infatti,  così detta: "Il diritto di sciopero si esercita 

nell'ambito delle leggi che lo regolano”. 

Pertanto, lo sciopero può ritenersi una forma  di protesta dei lavoratori 

che la Costituzione  riconosce  come  un  diritto: infatti, con l'espressione 

"... il diritto di sciopero si esercita...”  i costituenti non hanno fatto altro 

che prendere atto dell'esistenza di tale diritto; esso è, dunque, un diritto 

individuale esercitabile soltanto in forma collettiva, nel rispetto della 

normativa in vigore. 
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Il riconoscimento di tale diritto sta a significare che i rapporti tra il 

lavoratore ed il datore di lavoro possono essere conflittuali. 

Detta astensione volontaria e collettiva dal lavoro, generalmente è 

finalizzata a conseguire aspettative e diritti ignorati quali, ad esempio: 

condizioni retributive migliorative e/o più vantaggiose, in occasione dei 

rinnovi dei contratti collettivi di lavoro. 

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per 

contrasto con l'art. 40, di numerose norme penali del Codice Rocco del 

1930 (!) che punivano severamente varie forme di sciopero. 

In alcune importanti decisioni degli anni ’70 è stata quindi sancita la 

legittimità dello sciopero anche ove questo non sia diretto, in via 

immediata, alla tutela delle condizioni salariali o normative dei 

lavoratori ma sia più in generale finalizzato alla difesa e allo sviluppo 

dei diritti della classe lavoratrice. 

In tale ottica sono stati ritenuti legittimi: lo sciopero di protesta, lo 

sciopero di solidarietà e lo stesso sciopero per finalità politiche, purché 

non diretti a sovvertire l'ordinamento costituzionale, ovvero ostacolare il 

libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità 

popolare.  
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SINTESI TEMATICA 

 

 Storia e Sindacati 

Qualche richiamo alla Storia non può che indurre, utilmente, a riflettere 

e meditare su vicende coinvolgenti in realtà tutti, senza alcuna 

distinzione: lavoratori, pensionati (ex lavoratori), esodati e soggetti in 

attesa di occupazione. 

In Italia, prima della seconda metà dell’800, i lavoratori di qualsivoglia 

settore non trovavano alcuna forma di tutela per i propri diritti (allora in 

gran parte non codificati e/o regolamentati) come, ad es.: orario di 

lavoro, salario, riposi, assenze per malattie, ecc.: un lavoratore era una 

sorta di proprietà di chi all’epoca veniva chiamato (con senso di scontata e 

non opponibile sottomissione) il Padrone. 

Gli operai, all’epoca, erano costretti a lavorare quotidianamente anche per 

oltre dodici ore; non esisteva un limite minimo di età per iniziare a 

lavorare: erano molti i bambini impiegati in lavori pesanti (dannosi per la loro 

crescita e sviluppo) ed, in più, sotto-alimentati; solo si lavorava duramente e 

basta. 

Fu con la costituzione delle prime Società Operaie di Mutuo Soccorso che 

si dette avvio ad un iniziale abbozzo (scolorito) di associazionismo di.... 

speranze più che di persone, con l’intento di svolgere un auspicato ruolo di 
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supplenza dello Stato sociale assente (intendendosi, per tale ruolo, un 

intervento ordinatore dello Stato, teso ad eliminare qualsivoglia 

disuguaglianza sociale, mediante il maggiore aiuto dei ceti più deboli). 

Dette Società Operaie trovarono accoglienza nell'Ordinamento dello Stato 

mediante la Legge N. 3118 del 15 aprile 1886: un progresso enorme se si 

pensa alla difficile e spesso inumana condizione lavorativa di quel 

periodo storico. 

 

 Diritto del lavoro e Sindacati 

Coniugando la curiosità della ricerca con la doverosità 

dell’approfondimento, nonché tenendo conto delle varie sensibilità 

espresse dalla dottrina e dalla giurisprudenza, trova spazio 

l’affermazione che il Sindacato è un “ente associativo normativamente 

preposto alla rappresentanza (nelle varie forme giuridiche sviluppatesi nel 

tempo) delle parti concorrenti in un rapporto di lavoro”. 

Le prime tracce di tali associazioni di lavoratori sono rinvenibili in Gran 

Bretagna: le Trade Unions; esse costituirono le prime forme di 

rappresentanza (delegata) nel mondo del lavoro e sorsero, nel 1824, con lo 

scopo di migliorare le condizioni di vita degli addetti alla produzione 

(nelle fabbriche) dopo la Rivoluzione industriale. 

Dieci anni di attività furono sufficienti a mettere in luce gli aspetti critici 
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di tale sistema di rappresentanza, con il fallimento (nel 1834) della 

unificazione dell’intero movimento operaio in una grande unione sindacale 

nazionale. 

Solo una trentina di anni dopo, tra il 1868 ed il 1871, vennero legalizzate tali 

unioni di lavoratori e venne creato un organismo (il TUC) per il loro 

coordinamento. 

L’oggettiva necessità del loro sviluppo, però, in una fase di crescita 

dell’economia e delle produzioni, ne favorì un’ampia diffusione nelle 

nazioni europee, anche se furono duramente avversate in Francia e in 

Germania. 

In Italia (precedute, come si è detto, dalle Società di Mutuo Soccorso) solo 

intorno al 1870 si formarono delle Associazioni (Leghe di resistenza), 

assimilabili a strutture sindacali embrionali, che nel 1888, nel comasco, si 

fusero nella Prima Lega Provinciale.  A Torino, nell’ottobre del 1890, 

nacque la Prima Camera del Lavoro. 

Un benefico contagio intercontinentale favorì la nascita, nel 1901, ad 

Amsterdam, della Federazione Internazionale Sindacale, cui aderirono 

sindacati inglesi, francesi e statunitensi. 

L'attività di questa Unione, sospesa durante la prima guerra mondiale, venne 

ripresa intorno al 1920 ed ottenne il sostegno di circa 25 milioni di adesioni, 

nonostante fossero venute a mancare quelle dei sindacati russi e 



18 

 

 

statunitensi. 

Le formazioni sindacali, nell’ambito della contrattazione collettiva 

nazionale, vengono tutt’oggi definite parti sociali ed il mezzo d'azione più 

frequente (di quelle che tutelano i lavoratori) è lo sciopero. 

 

 Le rappresentanze sindacali 

Sono state, da sempre, portatrici di interessi collettivi di parte svolgendo 

il compito di tutelare, in ambito lavorativo, interessi comuni a più individui. 

Tale obiettivo di rappresentanza non è assimilabile alla rappresentanza prevista 

dal diritto privato in quanto non ha come fine il perseguimento di uno specifico 

interesse individuale (come nel rapporto civilistico tra rappresentante e 

rappresentato), ma l’individuazione di un interesse mediato tra quelli 

individuati, proprio di ogni singola organizzazione sindacale affidataria. 

Nel 1993 prima (con il Protocollo d’intesa di disciplina delle RSU) e nel 

1995 poi (con il Referendum parzialmente abrogativo dell’art, 19 dello 

Statuto dei lavoratori) il riferimento alla maggiore rappresentatività sindacale 

si è avviato a rivestire un ruolo di minore importanza rispetto al passato: la 

nascita delle RSU (alternativa alle RSA, obbligatorie  per i sindacati 

firmatari dell’Accordo o aderenti), la riforma dell’art 19 dello Statuto dei 

lavoratori (che ha svincolato la costituzione delle RSA dal requisito della 

maggiore rappresentatività), nonché la crescita esponenziale e spesso 
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fantasiosa delle sigle sindacali, hanno sostanzialmente ridimensionato, nel 

nostro ordinamento, l'importanza della qualificazione di sindacato 

maggiormente rappresentativo. 

E’ stata questa la ragione di fondo della nascita e crescita (ancora oggi) 

dei sindacati di comodo, superfetazioni “ad adiuvandum” di simboli e sigle 

fantasiose, al servizio (di fatto, nel corso delle trattative) della parte datoriale 

(da cui ricevono riconoscimenti e sostegno mediante benefici diretti e/o 

indiretti). 

Per tali motivi, l’abito d’uso frequente della rappresentatività senza 

rappresentanza sembra tagliato a misura per loro e tollerato a vasto raggio 

(anziché censurato), in maniera compiacente. 

E’ questa, in breve, la genesi delle Rappresentanze dei Sindacati dei 

lavoratori (e dei Sindacati dei datori di lavoro) oggi esistenti; ma la storia dei 

sindacati è però (come è stato già sottolineato) soprattutto storia dei 

lavoratori (contadini, operai/colletti blu, impiegati/colletti bianchi) che 

hanno cercato, con la loro unione, di acquisire la forza dei numeri per 

meglio difendere gli interessi delle proprie categorie: al passo con lo 

sviluppo sociale dei tempi e pagando il costo umano ed economico delle lotte 

intraprese. 

Ha scritto Vittorio Frosini: “...Il Sindacato, come struttura giuridica della 

società civile, rappresenta infatti una componente della morfologia della 
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prassi, cioè dello insieme delle strutture dell’azione sociale, che compongono 

l'universo del diritto, il quale non può rimanere collocato nella formazione 

formalistica, legalistica, compatta dell'ordinamento statale senza una 

operazione di forzata saldatura politica. Una ricerca dei caratteri distintivi 

dell’esperienza sindacale deve dunque attraversare il passaggio obbligato 

dell’esame degli Statuti sindacali, perché in essi si prefigura e si riconosce 

l'immagine di un ordinamento giuridico più vasto, di una società fondata sul 

lavoro e sulla giustizia.”  

(Teorico di un «umanesimo tecnologico» attento ai diritti civili, Frosini è considerato il padre 

dell’informatica giuridica in Italia. Si devono a lui le prime riflessioni generali dell’implicazioni 

esistenti tra diritto, tecnologie e attività giudiziarie. È stato componente laico -nominato dal 

Parlamento- del Consiglio Superiore della Magistratura dal 1981 al 1986 e consulente dell’OCSE 

sulla regolamentazione dell’informatica. Ha presieduto l’Associazione Italiana di Diritto 

dell’Informatica Giuridica e di Giuritecnica e l’Istituto di Teoria dell’Interpretazione e di Informatica 

Giuridica – Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma  «La Sapienza»). 

 

La nozione di rappresentanza sindacale, di cui all’art. 19 (Costituzione 

delle Rappresentanze Sindacali Aziendali) dello Statuto dei lavoratori, aveva  

portato alla nascita, nel nostro ordinamento, della nozione di sindacato 

maggiormente rappresentativo, con l’obiettivo prioritario di attribuire, a 

tali Sindacati rappresentativi, il potere di costituire le RSA e, loro 

tramite, di fruire (per la propria attività sul posto di lavoro) dei diritti che 

ne derivavano (ad es.: Assemblee indette in orario di lavoro retribuito). 
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Al di là dell’applicazione o meno del Titolo III della Legge n. 300/1970, 

il requisito della maggiore rappresentatività era stato previsto dal legislatore 

anche per altri fini, diversi da quelli dettati  dall’art. 19 dello Statuto (nella 

sua originaria formulazione); pertanto tale nozione è sopravvissuta alla 

riforma di detta norma, seppure con riferimento a specifici aspetti delle 

relazioni sindacali. 

A tal proposito, un utile riferimento può essere colto nell'art. 2 della Legge n. 

902/1977, che ha disposto la suddivisione dei patrimoni residui delle 

organizzazioni sindacali fasciste, attribuendone una piccola percentuale 

(7%) alle Associazioni “maggiormente rappresentative tenuto conto: della 

consistenza numerica dei soggetti rappresentati; dell'ampiezza e diffusione 

delle strutture organizzative; della loro partecipazione alla trattazione delle 

controversie individuali, plurime e collettive di lavoro”. 

Tale norma ha suscitato un dibattito in merito alla intravista possibilità 

di estendere i requisiti ivi indicati anche alla nozione di maggiore 

rappresentatività (ex art. 19 dello Statuto dei lavoratori). 

Dopo un pendolarismo contraddittorio e sconcertante, insindacabile dato il 

“vuoto legislativo”, la Suprema Corte (Cass. 01/03/1986, n. 1320) è tornata al 

punto di partenza di una nozione relativistica di detto indice, poiché 

l’inclusione in una lista caratterizzata così come indicato dalla legge n. 

902/1977 era da considerarsi solo un valore indiziario ai fini della 
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valutazione della maggiore rappresentatività. 

Non da meno si è comportato, in siffatti frangenti, il legislatore, moralmente 

invalidando (con il tracciato ondivago e nebuloso delle proprie pretese scelte 

aprioristiche ed alibistiche) le formulette normative di rito (quali: “...si 

applicano in quanto compatibili...”) che traducono la inconfessata ricerca di 

lucro politico mediante  “investimenti semantici/legislativi” (sperati 

duraturi nel tempo) che hanno dimostrato, con la loro caducità, la necessità 

che un’attribuzione stabile ed irreversibile del riconoscimento della 

rappresentatività di un’organizzazione sindacale deve poter essere verificata nel 

tempo, attraverso la comparazione con le altre Associazioni (C.Cost. 

04/12/1995, n. 492).  

Risultano, così, evidente il contrasto ed assordante lo stridore con la 

nozione di maggiore rappresentatività che si fonda, invece, su indici assoluti, 

insuscettibili di confronto con altre organizzazioni sindacali! 

Sic stantibus rebus, perché non effettuare (visto il tempo trascorso) una 

rivalutazione, ad oggi, del patrimonio fascista conferito alle organizzazioni 

sindacali repubblicane (93%) per chiederne, secondo le regole della 

contabilità dello Stato, la rendicontazione dell’utilizzo effettuato e degli 

oneri fiscali assolti? 
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 Cronologia dei diritti riconosciuti: 

- 1789 - Dichiarazione dei diritti dell’uomo 

- 1904 - Primo Sciopero Generale proclamato in Europa 

- 1920 - Carta del Carnaro - Costituzione fiumana 

- 1922 - Sciopero legalitario 

- 1927 - Carta del lavoro 

- 1947 - Costituzione della Repubblica italiana 

- 1970 - Statuto dei lavoratori 

- 2015 - Jobs Act 

- 2015 - Carta di Milano 

 

  Cronologia “Encicliche Sociali”: 

- 1891 - S.S. Leone XIII - Rerum Novarum 

- 1931 - S.S. Pio XI - Quadragesimo anno 

- 1961 - S.S. Giovanni Paolo XXIII -  Mater et magistra 

- 1967 - S.S. Giovanni Paolo VI -  Populorum Progressio 

- 1981 - S.S. Giovanni Paolo II -  Laborem Exercens 

- 1987 - S.S. Giovanni Paolo II -  Sollicitudo Rei Socialis 

- 1991 - S.S. Giovanni Paolo II - Centesimus annus. 
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Le "Encicliche sociali": 

Gli insegnamenti e le direttive della Chiesa cattolica hanno costituito (e 

continuano a costituire) quel complesso di principi che, sotto il nome di 

"Dottrina sociale" consentono di affrontare, secondo lo spirito del 

Vangelo, i problemi  socio-politico-economici. 

Tale Magistero sociale della Chiesa viene da lontano: è stata una 

preoccupazione costante fino dall'epoca dei Padri della Chiesa; va detto, 

inoltre, che detto Magistero sociale non prende in considerazione solo i 

problemi economici, ma più in generale le questioni della società nel suo 

complesso, tra le quali quelle economiche rivestono una parte 

fondamentale. 

Si ritiene opportuno, pertanto, sunteggiare di seguito i contenuti di detti 

Documenti. 

 

-1891- S.S. Leone XIII - Rerum novarum 

Motivo dell'enciclica: la questione operaia 

La prima enciclica sociale della Chiesa venne promulgata il 15 maggio 

1891. La sua stesura fu molto travagliata e ci vollero tre revisioni per 

arrivare al testo definitivo. Nelle analisi delle cause del conflitto sociale 

emerge la critica al liberalismo, anche se il principale bersaglio rimarrà 

nel tempo, il socialismo. 
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Il documento si articola in tre parti principali: una prima dove vengono 

analizzate le cause del conflitto sociale, a cui segue un esame critico del 

rimedio socialista e la proposta del"vero rimedio" ispirato ai principi 

cristiani, consistente principalmente nella collaborazione tra le classi, a 

cui devono concorrere la Chiesa e lo Stato. Inoltre, vengono legittimati i 

sindacati di soli operai, definiti associazioni di diritto naturale. 

Tale interesse fu mosso dalla presa d'atto che i progressi della società 

dell'epoca,i nuovi metodi dell'industria, le mutate relazioni tra i datori di 

lavoro (padroni) e gli operai, l'accumulo della ricchezza in poche mani (e 

contemporaneamente) l'estendersi del fenomeno della povertà, la presa 

di coscienza delle classi lavoratrici del rafforzamento del proprio ruolo e 

l'intervenuta più intima unione tra loro, tutto ciò, in uno col 

peggioramento del costume, hanno nel tempo condotto allo scoppio del 

conflitto, nel mondo del lavoro tra le parti sociali. 

Da tutto ciò scaturì la necessità di correre in aiuto di quelle categorie 

abbisognevoli di sostegno da parte delle istituzioni e delle leggi che, 

invece, si mostravano assenti lasciando i lavoratori in balia della 

cupidigia dei padroni e di una sfrenata concorrenza. 

Accrebbe i mali un usura divoratrice che, sebbene condannata tante volte 

dalla Chiesa continuava lo stesso a bruciare le speranze di rimedio 
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ponendo la moltitudine dei proletari (dall'agricoltura all'industria) in una 

condizione praticamente servile. 

Da queste premesse S.S. Leone XIII trasse spunto per sottolineare con 

forza spirituale ed istituzionale: 

- il falso rimedio del socialismo 

-il diritto naturale della proprietà privata, sancita dalle leggi umane e 

divine 

-la libertà dell'uomo come diritto individuale 

-la legge inviolabile di natura, che consente l'espansione e la 

continuazione della persona con unioni generatrici di famiglie e  per 

suggerire , quali mezzi positivi e risolutivi: 

-la diffusione della dottrina cristiana 

-il rinnovamento della società 

-la beneficenza della Chiesa 

-l'opera dello Stato (per risolvere, per altro la questione operaia) non 

come costituito ed opera nelle singole nazioni, ma nel suo vero concetto 

che si desume dai principi della ragione in armonia con la dottrina 

cattolica 

-il bene degli operai (per far sì che partecipino, in qualche misura, a 

quella ricchezza che essi stessi producono, in modo che abbiano vitto, 

vestiario ed un genere migliore di vita) 
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-la difesa del lavoro 

-il miglioramento delle condizioni di lavoro e la questione del salario. 

Nella difesa del lavoro fu sottolineato che il troppo lungo e gravoso 

impegno quotidiano e la retribuzione giudicata scarsa offrivano, non di 

rado, agli operai motivi di protesta. 

Da ciò scaturiva la necessità di un intervento efficace dello Stato poiché 

le forme di astensione dal lavoro non recavano danno solamente ai 

padroni ed agli operai medesimi ma al commercio ed agli interessi delle 

intere comunità, in quanto le violenze ed i tumulti che ne seguivano 

mettevano spesso a rischio l'incolumità pubblica. 

Fu messo in risalto che il lavoro, da sempre, è l'attività umana destinata a 

provvedere ai bisogni ed alla conservazione della vita; esso ha due 

caratteri impressi dalla natura: 

-essere personale perché la forza attiva è inerente alla persona che la 

esercita 

-essere necessario all'uomo per il mantenimento della vita (che è dovere 

imprescindibile imposto dalla natura). 

L'auspicio conclusivo fu quello di vedere concretarsi una forma 

associativa dei singoli soggetti per comuni impegni sociali e di lavoro al 

fine di beneficiarne, in comunione, dei frutti prodotti. 
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-1931- S.S. Pio XI - Quadragesimo anno 

La Quadragesimo anno è la prima enciclica commemorativa della 

Rerum Novarum e da essa è iniziata la consuetudine della pubblicazione 

di pronunciamenti sociali in tali ricorrenze. L'enciclica fu promulgata nel 

mezzo della grande crisi economica successiva al 1929 e riprendeva una 

critica del capitalismo già presente nelle pronunce di Leone XIII: da un 

lato la condanna dello "spirito individualistico", dall’altro l’accettazione 

e la reinterpretazione delle istituzioni economiche. Inoltre il Pontefice 

riprendeva e portava a compimento la definizione di un innovativo 

principio che diventerà, poi, un cardine della dottrina sociale della 

Chiesa: il principio di sussidiarietà e cioè lasciare ad individui e 

comunità intermedie (famiglia, ecc.) i compiti che essi sono in grado di 

svolgere senza che lo Stato espropri queste prerogative (come ad 

esempio succedeva in quegli anni quando il fascismo teorizzava lo Stato 

come generatore della società). 

 

-1961 - S.S. Giovanni Paolo XXIII - Mater et magistra 

La questione sociale riproposta da Giovanni XXIII in questa enciclica si 

apre alla dimensione internazionale ed al rapporto tra popoli ricchi e 

popoli poveri . La Chiesa deve essere portavoce di una concezione forte 

della convivenza sociale, oltre ogni confine geografico, basata sul 
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fondamentale principio che i singoli esseri umani sono (e devono essere) 

il fondamento e l'obiettivo di tutte le istituzioni in cui trova espressione e 

attuazione la vita sociale. 

Alla luce di tale conclamato principio, è possibile, ancora oggi, leggere e 

valutare le situazioni proprie del mondo così come sviluppatosi: crescita 

economica senza precedenti, maggiore interdipendenza tra i vari 

soggetti, ruolo accresciuto delle parti sociali, nuove linee di 

demarcazione tra povertà e ricchezza. Nella introduzione, il Santo Padre 

ha sottolineato per tempo che, benché la Chiesa avesse innanzitutto il 

compito di santificare le anime e di renderle partecipi dei beni di ordine 

soprannaturale , essa era solidale con le esigenze del vivere quotidiano 

degli uomini, non solo quanto al sostentamento ed alle condizioni di 

vita, ma anche quanto alla prosperità ed alla civiltà nei suoi molteplici 

aspetti e secondo le varie epoche. 

Alcuni autori hanno scritto che non c'è da meravigliarsi se la Chiesa 

cattolica, nel corso di due millenni, abbia cercato di tenere accesa ed alta 

la fiaccola della carità oltre che con i precetti anche con gli esempi. 

Non è questa la sede per puntualizzare , sul rovescio della medaglia di 

detta enciclica, quanto di negativo è emerso, nel tempo e fino ai giorni 

nostri, dietro il portone di bronzo . Fortunatamente la stessa Madre 

chiesa ha dimostrato di avere capacità autonome di rimedio; ne fanno 
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fede i comportamenti dell'attuale pontefice Jorge Mario Bergoglio (Papa 

Francesco). 

 

-1967- S.S. Giovanni Paolo VI - Populorum progressio 

Lo scopo che Giovanni Paolo VI si è proposto non è dottrinale ma di 

mobilitazione dell'opinione pubblica mondiale per uno sviluppo umano 

"integrale" e "solidale"; per questo si allontana nettamente dai moduli 

caratteristici del magistero sociale preconciliare. In effetti, l'intento 

dell'enciclica non è di offrire modelli né di proporre soluzioni 

prestabilite al problema dello sviluppo dei popoli, bensì di offrire 

orientamenti e motivazioni affinché tale sviluppo sia vero, plenario, 

integrale e solidale. La novità della questione sociale (senza confini) 

costituisce, appunto, la dimensione universale e/o mondiale di tale 

enciclica: in tanti hanno ribadito che "oggi il fatto di maggior rilievo è 

che la questione  sociale ha  acquisito dimensione mondiale". 

L'attività di formazione all'impegno Sociale e Politico è coordinata 

dall’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della CEI 

(Conferenza Episcopale Italiana). 
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-1981- S.S. Giovanni Paolo II - Laborem exercens 

Questa è la prima vera enciclica sociale di Giovanni Paolo II; avrebbe 

dovuta essere pubblicata il 15 maggio 1981 (nel novantesimo 

anniversario della Rerum Novarum) , ma il tragico attentato subìto dal 

Papa (13 maggio 1981) costrinse a rinviarne l’uscita al 14 settembre 

dello stesso anno. Questo documento venne promulgato nel periodo di 

incubazione dei grandi cambiamenti che si sarebbero verificati verso la 

fine degli anni ottanta. 

La rivolta degli operai polacchi e la costituzione del sindacato 

Solidarnosc evidenziarono la rottura definitiva tra l’ideologia marxista  e 

il movimento operaio. Ancora una volta viene ribadito (in una coerente 

continuità di pensiero) che il lavoro è la chiave essenziale di tutta la 

questione sociale e, pertanto, esso deve rappresentare: un "dovere", un 

"diritto" e un "bene" di ogni singolo individuo. 

 

-1987- S.S. Giovanni Paolo II - Sollecitudo rei socialis 

Tale enciclica è molto ricca di temi, di spunti di riflessioni, di richiami 

sia alla "Populorum Progressio" di Paolo VI, che ad altri documenti della 

dottrina sociale della Chiesa; ma segue un filo discorsivo lineare, logico 

e dottrinalmente robusto, che sottende tutta la trattazione dell'argomento 
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principale: cioè, l'allargamento del concetto e del progetto di "sviluppo 

dei popoli" con dimensioni sempre più marcatamente mondiali. 

Il documento promulgato si inserisce nel quadro della situazione 

socioeconomica, culturale e politica del mondo intero, quale si è 

delineata venti anni dopo la "Populorum Progressio", riprendendo l'idea 

dello sviluppo per affermare che, se è entrato in crisi (se non addirittura 

fallito) il progetto che negli anni sessanta suscitava tanto interesse e 

persino entusiasmo, in gran parte è dovuto al fatto che si aveva un 

concetto troppo riduttivo dello sviluppo, considerato quasi 

esclusivamente nei suoi elementi socio economici, senza sufficiente 

attenzione ai fattori culturali e spirituali che ne sono motivi e 

componenti  essenziali (come Paolo VI aveva chiaramente  ammonito). 

Secondo i contenuti di questa enciclica (in ordine allo sviluppo di livello 

mondiale) deve formarsi una solidarietà, della stessa estensione e 

profondità, che affratelli tra loro tutti i popoli della comunità mondiale e 

i popoli che si trovano vicini o affini entro il raggio regionale: in ogni 

caso con un intento di aiuto alle popolazioni più povere ed in via di 

sviluppo; queste ultime non devono essere private della loro identità e 

cultura ma nello stesso tempo devono essere incoraggiate a impegnarsi 

attivamente per la loro liberazione dalla condizione di sottosviluppo e di 
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ritardo sulla via del progresso economico e socio-culturale, vincendo lo 

stato di passività e di fatalismo che le connota. 

La solidarietà deve essere fondata, da una parte, sull'interdipendenza tra 

tutti i popoli; d'altra parte deve essere vista come una virtù apparentata 

con la carità che ne è ispiratrice e generatrice.  

Questa enciclica, pertanto, si colloca nettamente sul piano dell'etica 

sociale (e anzi, del messaggio evangelico) sebbene faccia riferimento a 

molti problemi economico-sociali tutt'ora aperti e agitati nel mondo). 

 

-1991 - S.S. Giovanni Paolo II - Centesimus annus 

Il messaggio di questo documento papale, scritto in occasione del 

centenario della "Rerum novarum" di Leone XIII, è sintetizzato nella sua 

parte finale: 

"Negli ultimi cento anni la Chiesa ha ripetutamente manifestato il suo 

pensiero, seguendo da vicino la continua evoluzione della questione 

sociale... Suo unico scopo è stata la cura e responsabilità per l'uomo, a 

lei affidato da Cristo stesso... Ne consegue che la Chiesa non può 

abbandonare l'uomo... E solo questa l'aspirazione che presiede alla 

dottrina sociale della Chiesa". 

Dopo aver dedicato particolare attenzione agli avvenimenti dell'anno 

1989, l'enciclica tratta degli argomenti della proprietà privata, 
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dell'universale destinazione dei beni, dello Stato e della cultura. Nel 

capitolo conclusivo, intitolato "l'uomo è la via della Chiesa", tra l'altro, si 

afferma che "...la dottrina sociale ha di per sé il valore di uno strumento 

di evangelizzazione: in quanto tale, annuncia Dio e il mistero di salvezza 

in Cristo a ogni uomo e, per la medesima ragione, rivela l'uomo a se 

stesso. 

E' in questa luce che l'enciclica si occupa dei diritti umani di ciascuno e, 

in particolare, del "proletariato", della famiglia e dell'educazione, dei 

doveri dello Stato, dell'ordinamento della società nazionale e 

internazionale, della vita economica, della cultura, della guerra e della 

pace, del rispetto (dovuto) alla vita dal momento del concepimento fino 

alla morte. 

Nella consapevolezza che “la Chiesa non ha modelli da proporre” ma 

offre all'impegno di tutti un orientamento ideale indispensabile per un 

umanesimo culturale ed economico rispettoso della totalità dell'uomo, 

l'enciclica sviluppa in modo organico i problemi derivanti dai nuovi 

profili della questione sociale entro le coordinate di un nuovo, 

complesso e differenziato scenario europeo e planetario. In particolare 

viene apprezzata la moderna economia d'impresa che si avvale del libero 

mercato in quanto il fattore decisivo della produzione non sono più la 
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terra e il capitale, ma l'uomo con la sua capacità di conoscenza e di 

organizzazione solidale. 

Viene riconosciuta la giusta funzione del profitto, come indicatore non 

esclusivo del buon andamento dell'azienda.  

Viene accolto apertamente e positivamente il sistema democratico, in 

quanto assicura la partecipazione  dei cittadini alle scelte politiche e 

garantisce ai governati la possibilità di eleggere e controllare i 

governanti. Viene ritenuta indegna dell'uomo (e quindi da condannare) 

una democrazia senza valori che vede l'uomo solo come produttore e 

consumatore, che privilegia l'avere sull'essere, che erige il profitto ad 

unico motivo dell'agire economico, che sopprime le stesse fonti della 

vita (con l'aborto e gli interventi di ingegneria genetica), che fa violenza 

agli equilibri ecologici naturali umani  e familiari. 

Un seguito approfondito di questo ultimo tema è stato oggetto della 

recente (24 maggio 2015) lettera Enciclica "Laudato Si" del Santo Padre 

Francesco sulla cura della casa comune. 

Piuttosto articolata appare la risposta della "Centesimus annus" alla 

domanda se il capitalismo, risultato vincente, sia da proporre anche ai 

paesi del terzo mondo come via di progresso economico e civile. 

Se per "capitalismo" si intende un sistema di "economia libera'' (e cioè 

un sistema economico che riconosce il ruolo fondamentale dell'impresa, 
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del mercato, della proprietà privata, della libera creatività nel settore 

economico) allora, avverte Papa Giovanni Paolo II, la risposta è 

senz’altro positiva; se, invece, per "capitalismo" si intende un sistema 

economico in cui la libertà non è inquadrata in un contesto giuridico che 

ponga l'economia al servizio della libertà umana, allora la risposta è 

decisamente negativa.  

 

VI. Nuovi precetti dei Vescovi italiani 
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VII. Uno sguardo… 
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PARTE   SECONDA 

CAPITOLO 1 

 

 Uno sguardo al “passato” (XX sec.) 

1.1   Efficacia costituzionale e valore giuridico della Carta del Lavoro 

La bufera della Prima Guerra Mondiale aveva lasciato, oltre al dramma 

dei morti e dei sopravvissuti, l’impronta di una catastrofe epocale; tale 

“conflitto totale” conseguenzialmente innescò un generalizzato impulso 

a far assurgere la disciplina dei rapporti economici (ed i programmi 

rivolti alla elevazione sociale dei ceti meno abbienti) ai massimi livelli 

d’attenzione delle decisioni politiche e della legislazione statale. 

Tale tendenza -soprattutto nei Paesi usciti sconfitti ed in quelli di nuova 

formazione-  determinò la promulgazione di “Costituzioni lunghe” 

(secondo il prototipo weimariano). 

In Italia, perdurando la vigenza dello Statuto Albertino, l’evoluzione 

innanzi accennata seguì un percorso (complanare) -diverso da detta 

accezione formale e documentale-  segnato dalla emanazione della Carta 

del Lavoro, atto di un pubblico potere non qualificato formalmente nel 

sistema delle fonti scritte del Diritto positivo. 

Le numerose ed accurate ricostruzioni dogmatiche (vertenti sui principi 

generali del Diritto e sulla Costituzione in senso materiale) valsero a 
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conferire alla Carta del Lavoro un’efficacia giuridica (all’interno 

dell’Ordinamento giuridico del nostro Paese) originata dal R.D.L. 19 

aprile 1923, n. 833, in G.U. 20  aprile 1923, n. 93, p. 3190 - Abolizione 

della Festività del 1° maggio e celebrazione del “Lavoro” il 21 aprile (a 

ridosso dell’Accordo unitario dell’Associazione Nazionalista italiana e 

del Partito Nazionale Fascista). 

Di particolare interesse storico si dimostrano: il Verbale della seduta del 

Gran Consiglio del 21 aprile 1927 ed il Telegramma del 16 luglio 1937, 

di Sua Eccellenza il Capo del Governo Cavalier Benito Mussolini, 

riportati in Appendice. 

 

1.2 Carta del lavoro, Stato e Sindacato 

La Repubblica italiana e la sua “Carta fondamentale” non nacquero 

soltanto dalla Resistenza, né solo da un compromesso tra cattolici e 

marxisti. Questi ingredienti certamente vi furono (e furono importanti), 

ma non possono essere isolati da un contesto -vivacemente denunziato 

da sinistra come di “restaurazione”- che consente di affermare come la 

Costituzione repubblicana sia stata in parte anche il prodotto di una 

precedente cultura politica, giuridica ed economica; ne fanno fede gli 

inconfutabili “contenuti” che, di seguito, vengono parzialmente 

estrapolati per un loro commento. 
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La I Dichiarazione della Carta del Lavoro affermava in maniera 

categorica l’unità morale, politica ed economica della Nazione italiana (e 

negava il principio liberistico della ineluttabilità delle leggi economiche) 

mediante la subordinazione dell’economia alle esigenze unitarie (che 

erano anche morali e politiche) della collettività nazionale; con tali 

premesse, l’iniziativa dei singoli e dei gruppi che componevano la 

Nazione si integravano fra loro in un sistema economico e giuridico 

organico ed unitario. 

Se ne deduceva una particolare concezione della Nazione non più come 

“somma degli individui viventi in un determinato periodo di tempo”, ma 

come una “successione ininterrotta di generazioni” che si tramandavano 

la “fiaccola ideale” del frutto delle loro conquiste umane. 

La II Dichiarazione di detta Carta definiva, in maniera innovativa e 

perentoria, il Lavoro come un dovere sociale (sotto tutte le sue forme 

organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche, manuali) ed affermava 

che solo a questo titolo era tutelato dallo Stato, che conseguentemente 

garantiva anche la tutela dei diritti sociali che ne scaturivano (e che sono 

diventati, successivamente, patrimonio genetico dei Sindacati). 

Per meglio comprendere la “portata” di tale Dichiarazione, vanno qui 

ricordate le varie interpretazioni che il Lavoro ha avuto nella Storia: fu 
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manifestazione di schiavitù per l’antichità classica, punizione divina, 

espressione d’inferiorità. 

Il Socialismo cominciò a discorrerne come di un diritto: quello di 

guadagnarsi, con esso, da vivere (un diritto che finiva, però, col farne del 

“lavoro” una “merce oggetto di scambio” e, quindi, col coincidere con i 

postulati liberistici avversati). 

Già nella Carta del Carnaro (cioè, nella Costituzione fiumana di Gabriele 

D’Annunzio), però, il “lavoro” aveva conquistato una nobilitazione 

ideale:  

“Il Lavoro, anche il più umile, il più oscuro, se sia bene eseguito tende 

alla bellezza e orna il mondo” affermava la XIV dichiarazione di quella 

Carta. 

La III Dichiarazione riassume in sé una realizzazione compiuta un anno 

prima e consacrata nella legge 3 aprile 1926 sulla “Disciplina giuridica 

dei rapporti collettivi di lavoro”; il processo, che aveva portato a quella 

tappa fondamentale per l’architettura  del  Nuovo Stato, era stato lungo e 

laborioso ed aveva attraversato prima il sindacalismo rivoluzionario, poi 

il sindacalismo nazionale, quindi quello fascista, per sfociare, infine, nel 

sindacalismo giuridico deliberato dal Gran Consiglio con la mozione 

votata il 6 ottobre 1925. 
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Alfredo Rocco, Ministro Guardasigilli, autore della legge, nel 

presentarla al Parlamento volle mettere in rilievo la caratteristica di 

essere, quella, una legge che sanzionava una realtà di fatto, cioè: 

l’esistenza di un’organizzazione sindacale capillarmente penetrata in 

tutto il Paese e in tutti i settori produttivi ed ispirata ai principi di 

collaborazione tra le classi sociali (categorie economiche), di disciplina 

giuridica e di conseguente controllo dello Stato. 

Il riconoscimento giuridico del Sindacato, secondo questa concezione, 

comportava conseguentemente il passaggio del Sindacato da ente di 

diritto privato ad ente di diritto pubblico, recante quindi con sé il 

privilegio (e anche l’onere) della tutela e del controllo. 

Questa disposizione era tale da poter risolvere la lungamente dibattuta 

questione circa il problema del “riconoscimento giuridico”, ch’era stato 

chiesto anche dalle organizzazioni sindacali che si proponevano non 

certo la tutela degli associati, ma di divenire strumenti di lotta politica. 

La IV Dichiarazione (come la precedente) fu anch’essa attuata con 

l’emanazione della legge 3 aprile 1926 e del relativo Regolamento del 1° 

luglio dello stesso anno. 

Con siffatto corredo normativo, il diritto individuale del (rectius: al) 

lavoro ha trovato la sua tutela giuridica, secondo il nuovo rapporto 

economico (con quello del gruppo)  -in un’armonica subordinazione 
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degli interessi di ciascuno a quelli della collettività-  concretizzatasi nella 

realtà (prima etica che politica) che è lo Stato. 

Nella IV e successiva XI Dichiarazione l’istituto del Contratto collettivo 

risulta organicamente inquadrato come strumento di conciliazione dei 

vari interessi (per loro natura potenzialmente contrastanti) e nello stesso 

tempo di loro subordinazione a quelli nazionali. 

 

1.3   Dalle Società di Mutuo Soccorso alla “Tutela dello Stato” 

E’ questa una fase di transizione, dalla mutualità autonoma (di natura 

privatistica, organizzata da “gruppi di soggetti”) a quella assistita dallo 

Stato (pubblica).  

L’ambito della ricerca, quanto mai ampio, è stato, per tale motivo, 

circoscritto intorno al concetto di “solidarietà” (intesa come 

“partecipazione” ed “impegno” nei confronti di “soggetti deboli” e 

quindi nella misura in cui tali interventi si traducono nella rimozione 

degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana). 

Nella prima metà del XIX secolo si ebbero forme di mutuo soccorso 

all’interno di categorie specializzate o comunque qualificate 

professionalmente: le prime organizzazioni di lavoratori operavano per 

fini assistenziali e di mutuo soccorso in caso di infortunio, malattia, 

licenziamento, morte. 
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A partire dal 1853, le Società operaie di mutuo soccorso perseguirono, 

come loro scopo, anche il miglioramento della “condizione operaia”. 

In Italia il movimento mutualistico si è collocato all’origine del 

movimento sindacale. 

Stante il disinteresse dello Stato (governato dal ceto medio e/o 

borghesia) per le condizioni dei lavoratori  (e prima ancora della 

necessità di far sentire la propria forza numerica ai datori di lavoro),  gli 

operai avvertirono il bisogno di associarsi per una mutua assistenza nel 

caso di infortunio o malattia. 

All’inizio del 1870,  nei pressi dei  Centri industriali, sorsero dei Circoli 

operai quali  Società di miglioramento  e  Fasci di resistenza (già 

sviluppatisi in Sicilia per l’ottenimento di terre da coltivare e patti agrari 

più vantaggiosi). 

Nel 1882,  nel milanese, alcune Società di lavoratori si unirono e 

formarono un vero e proprio partito dei lavoratori: il Partito Operaio 

italiano; questa fu la premessa per la costituzione a Genova, nel 1892, 

del Partito dei Lavoratori italiani (che modificò il nome, l’anno 

successivo, in Partito socialista dei lavoratori italiani per divenire, nel 

1895, Partito Socialista Italiano). 

All’interno del movimento operaio, si ebbe l’impatto con il 

cambiamento sulla rappresentatività sindacale e maturò ben presto la 
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convinzione che il proletariato costituisse una classe con interessi distinti 

e antagonistici rispetto a quelli, anzitutto, della borghesia industriale. 

 

1.4     Finalizzazione degli interventi 

Nell’età  giolittiana  furono attuate diverse Riforme a favore dello 

sviluppo del Mezzogiorno, volte ad incentivare l’attività industriale. 

Altri provvedimenti, in tale periodo, furono: la statalizzazione delle 

ferrovie, l’istituzione  del  Monopolio di Stato e delle assicurazioni a vita 

(i cui proventi servirono a finanziare il Fondo per le pensioni d’invalidità 

e vecchiaia dei lavoratori). 

Tali scelte spianarono la strada all’esperienza dello “Stato padrone” che, 

pur in apparente letargo, sta ora subendo (per necessità di pareggio del 

Bilancio statale)  un’annunciata inversione di tendenza, con la 

programmata vendita dei “gioielli di famiglia” (complessi produttivi di 

particolare pregio e funzione strategica). 

Qualche commentatore accorto potrebbe osservare che lo “Stato 

padrone”  si è dimostrato  vivo  e  vegeto dopo il suo trasferimento in 

Borsa: infatti, ben un terzo del listino delle 40 maggiori aziende italiane 

quotate a Milano è rappresentato da società controllate o fortemente 

partecipate da Enti pubblici:   
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A2a, Ansaldo, Enel, Green Power, Eni, Finmeccanica, Saipem, Snam e 

Terna rappresentano il 30,61% del Ftse Mib. 

Tale situazione sembra destinata ad ulteriori incrementi affaristici: alla 

revisione del prossimo 2 dicembre, Pirelli dovrebbe uscire per essere 

sostituita da Poste Italiane, una matricola che dovrebbe rappresentare un 

altro 1,5 % dell’indice tricolore: quanto basta per far  pensare che Piazza 

Affari abbia preso il posto di Piazza Colonna (su cui si affaccia Palazzo 

Chigi)! 

Che dire, ancora, del faraonico progetto del Ponte sullo stretto di 

Messina, rispolverato -nonostante le ristrettezze economiche-  con 

dichiarazioni ufficiali di riprogrammazione a breve?  

Qualche contribuente, dopo un’occhiata al deficit di bilancio dello Stato 

(ed alla truffa del debito pubblico, in costante ed inarrestabile crescita)  

nonché alla durata media (misurabile in decenni)  dei cantieri relativi a 

grandi opere, potrebbe obbiettare che esiste l’evidente  necessità di una 

preventiva “verifica  medica” del tasso di credibilità di tale ultimo 

annuncio. 

Un traguardo significativo, atteso da anni, fu (a suo tempo) l’emanazione 

del Nuovo codice penale Zanardelli, che aboliva la pena di morte e 

legittimava il diritto allo sciopero.  
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Ad onor del vero, nel complesso delle valutazioni, va sottolineato che al 

principio liberale e dell’uguaglianza giuridica, le nuove teorie 

interventiste affiancarono anche quello dell’uguaglianza economica e 

sociale, differenziandosi tra di loro solo per le modalità strategiche e 

tattiche del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

In siffatto contesto di strategia economicistica, entrò allora in uso la 

locuzione movimento operaio e sindacale. 

Tale espressione, tuttora, indica l’insieme delle forme di organizzazione, 

rappresentanza e tutela assunte dalla classe operaia a difesa delle proprie 

condizioni di lavoro e di vita sociale, civile e politica. 

 

1.5     Impatto con il cambiamento sulla Rappresentatività sindacale 

E’ risaputo che il Sindacato è un’organizzazione di lavoratori, portatrice 

d’interessi collettivi: ha sfera ed autonomia propria, non derivata da 

quella individuale dei lavoratori  (il Gruppo è diverso dalla somma degli 

individui così come l’interesse collettivo è diverso da singoli interessi 

individuali dei suoi membri). 

Ciò impedisce di ricondurre il legame tra i due (Gruppo ed individui) al 

mandato con rappresentanza. 
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La rappresentatività, invece, è la capacità dell’organizzazione sindacale 

di unificare i comportamenti dei lavoratori in modo che operino come 

Gruppo. 

Per prassi consolidata, la rappresentatività è attribuita ai Sindacati 

maggiormente rappresentativi. 

Va ricordato che lo Statuto dei lavoratori riconosce la libertà sindacale 

(che può essere esercitata all’interno dei luoghi di lavoro, comprimendo 

e/o contemperando la libertà imprenditoriale); ciò favorisce il rapporto 

tra l’organizzazione sindacale ed i lavoratori rappresentati. 

Questa libertà significa che è possibile svolgere assemblee retribuite (nel 

posto di lavoro ed in orario di lavoro) ed ottenere permessi sindacali per 

parteciparvi; è comprensibile che tali diritti non possono essere 

riconosciuti indistintamente a tutti quelli che li rivendicano  (ne 

scaturirebbero intuibili “abusi”), ma solo alle organizzazioni c.d. 

maggiormente rappresentative. 

Anche altre leggi hanno avuto l’esigenza di qualificare alcuni sindacati 

come maggiormente rappresentativi, sia per designare loro 

rappresentanti in organi che esprimessero gli interessi collettivi, sia per 

legittimarli alla stipula dei contratti. 
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CAPITOLO  2 

 

   Uno sguardo al “presente” (XXI sec.) 

2.1     Dalla tutela dello Stato alle Privatizzazioni 

Nel precedente Capitolo è stata inanellata  -nel racconto del passaggio 

dalle Società di Mutuo Soccorso (di natura privatistica) alla Tutela dello 

Stato (di natura pubblica)- la transizione verso eccessi di interventismo  

e sprechi epocali che, mediante la erogazione particolaristica (vincolata 

alla tipologia dell’impresa) della Cassa integrazione guadagni,  avevano 

consentito, alla grande industria, di privatizzare i profitti e di socializzare 

le perdite. 

Forse, la traduzione in “numeri” di tali asserzioni può dirimere ogni 

possibile dubbio sulla loro attendibilità: 

- 6.372.929.914 ore di Cassa integrazione guadagni straordinaria erogate 

in Italia dal 1° gennaio 1977 al 28 febbraio 2002; 

- 238mila miliardi di lire (pari a circa 120 miliardi di euro) l’ammontare 

delle spese sostenute dallo Stato nello stesso periodo; 

- nessun posto di lavoro salvato; 

- ricorso alla Cassa integrazione straordinaria, nel settore grande industria:  

nel primo semestre 2002 (rispetto al primo semestre 2001): +48,9%; nel 

mese di giugno 2002 (rispetto a giugno 2001): +177,5%. 
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Con tali premesse,  la scelta politica di ricorrere alle Privatizzazioni si è 

dimostrata ineludibile per tentare di alzare un argine che ponesse al 

sicuro le indebite e clientelari  ricchezze  private  (locupletate 

utilizzando lo spauracchio di crisi industriali e, quindi, occupazionali 

anch’esse epocali) ed i conti dello Stato non più sostenibili. 

Il processo di privatizzazione delle imprese di proprietà pubblica fu 

avviato in Italia nei primi anni Novanta, imposto dal gran 

deterioramento dei conti delle Aziende a partecipazione statale 

(soprattutto IRI ed EFIM), in una fase in cui i conti pubblici, dopo oltre 

un decennio di elevati disavanzi, avevano fatto lievitare il debito 

pubblico oltre il 120% del PIL. 

Esso fu accelerato  dalla crisi di cambio del settembre 1992 -che portò 

all’uscita della lira dallo SME e mise in luce il limite di credibilità delle 

politiche finanziarie dell’Italia- e dall’esplodere degli scandali di 

Tangentopoli, cartina di tornasole della dilapidazione di risorse 

pubbliche e di corruzione nelle Aziende di proprietà dello Stato. 

Gli obiettivi del Programma di privatizzazione furono indicati dal 

Governo nel “Libro verde sulle partecipazioni dello Stato”, presentato al 

Parlamento nel novembre del 1992: 

- aumento dell’efficienza aziendale; 
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- creazione di una decina di Gruppi industriali capaci di competere 

internazionalmente; 

- sviluppo della proprietà azionaria diffusa; 

- controllo delle imprese privatizzate  (da  parte di nuclei stabili di 

azionisti); 

- riduzione del debito pubblico. 

Tale processo trovò solide basi in una serie coordinata di interventi 

legislativi afferenti: banche (legge 218/90), fondo per l’ammortamento 

del debito pubblico (legge 432/93), liste di minoranza per la nomina 

degli amministratori (legge 474/94), autorità di regolazione per i mercati 

dei servizi di pubblica utilità (leggi 281/95 per l’energia e 249/97 per le 

comunicazioni). 

Nel giugno 1993 fu costituito, presso il Ministero del Tesoro (oggi 

dell’Economia e delle finanze - MEF) un Comitato per le 

privatizzazioni, tuttora operante, incaricato di fare proposte sui tempi 

delle operazioni, sui metodi di collocamento e sulla scelta dei consulenti 

e dei sottoscrittori. 
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2.2     Modificazioni delle Relazioni sindacali 

Dopo scontri sindacali particolarmente duri nel settore metalmeccanico, 

sono venuti al pettine tutti i nodi irrisolti dell’applicazione dell’art. 19 

dello Statuto dei lavoratori, in tema di rappresentanza in Azienda. 

L’attenzione prioritaria è stata, sin qui, tutta per il “criterio legale” della 

firma del contratto collettivo -accolto dalla lettera b) dell’art. 19 nel testo 

ridisegnato dal referendum- che ha finito con l’escludere, in taluni casi, 

Organizzazioni veramente rappresentative (nel caso di rifiuto della 

sottoscrizione degli Accordi “imposti”, dalla controparte, con metodi 

coattivi e/o di rappresaglia). 

Si è fatto, così, più acuto il rimpianto per l’abrogata lettera a) dell’art. 19 

e per il “criterio legale” della rappresentatività c.d. “storica”, che 

avrebbe consentito al Sindacato maggioritario di conservare la propria 

rappresentanza, pur non firmando il Contratto; con l’aggiunta che solo 

una nuova legge in grado di garantire il diritto alla rappresentanza anche 

al Sindacato che non firmi i Contratti (realizzabile mediante una piccola 

e marginale modifica all’attuale Statuto) potrebbe rimediare a questa 

degenerazione in senso anti-democratico. 

La costituzione di una RSA e la titolarità delle prerogative sindacali 

conseguono ai rapporti negoziali diretti tra le controparti. E’ necessario, 

pertanto, rivedere o quanto meno precisare la stessa interpretazione 
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corrente dell’art. 19 come norma di selezione dei soggetti collettivi, 

imperniata sulla centralità dei requisiti legali di rappresentatività 

secondo i criteri di cui alle lett. a) e b) già richiamate. 

E’ opportuno partire dal dato di fatto, non contestabile, che la materia 

dei diritti sindacali aveva, già prima del 1970, una regolamentazione 

contrattuale che lo Statuto puntava esplicitamente a consolidare. 

La codificazione dei diritti sindacali non fu affatto pensata in funzione 

sostitutiva del contratto collettivo, in quanto ruotava e si strutturava 

intorno alla dinamica negoziale svolgendo il ruolo di strumento di 

pressione supplementare a disposizione dei Sindacati (per la stipulazione 

dei contratti collettivi, grazie all’acquisizione di posizioni di forza 

rispetto alle controparti datoriali). 

Questa “storia” (rinverdita) contribuisce a consolidare la filosofia di una 

legge da sempre calata nella logica di un’autonoma regolazione della 

rappresentanza e dei diritti sindacali, suscettibile di essere ambientata nel 

disposto degli artt. 39, 1° comma e 40 Cost.. 

I contrasti di interpretazione e di applicazione normativa  relativi alle 

RSU hanno radici profonde risalenti al rifiuto sempre opposto per 

l’attuazione della previsione costituzionale dell’art. 39  (obbligo di 

registrazione per l’assunzione della personalità giuridica, necessaria ai 

fini dell’efficacia erga omnes dei Contratti collettivi sottoscritti); essi 
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sono un sintomo significativo della diffusa percezione dell’ingiustizia 

del modello RSU (nel metodo e nel merito) rispetto alla “legge sindacale 

promessa” (per l’attuazione di una rappresentanza effettivamente 

democratica e pluralista, liberamente eletta da tutti i lavoratori).    

 

2.3     Economia sociale e lavoro senza confini: l’invasione gialla  

E’ sotto gli occhi di tutti l’invasione silente che da diversi anni 

subiscono le grandi città da parte di una “folla” di extra comunitari (in 

particolare cinesi) quasi misteriosamente assorbiti, dal tessuto urbano, in 

attività commerciali “alla luce del sole” (negozi, ristoranti) o 

”relegate/nascoste” in “ambienti sottostanti al livello stradale” (cantine 

od altro). 

Stupiscono la diversificazione delle attività, la vastità del catalogo 

merceologico di importazione (che non offre garanzie qualitative) ed il 

livello dei prezzi (contenuto).  

Dalle caratteristiche del fenomeno sunteggiate è possibile intuire -in uno 

con la pratica impossibilità di un qualunque censimento- il “ritorno” 

utilitaristico/marginale (vendite e/o locazioni d’immobili) riveniente dal 

“grappolo delle attività svolte” che, comunque, mitiga eventuali forme di 

apprensione sociale. 
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L’economia quotidiana ansima, limitata da oggettive difficoltà di 

scarsezza di mezzi disponibili ed appesantita da un eccesso di 

burocratizzazione improduttiva, che ostacola iniziative e scarica nelle 

Casse dello Stato e nelle tasche dei cittadini solo costi aggiuntivi. 

Il lavoro, anch’esso, ha perso gli antichi confini perché i parametri che lo 

avevano definito alle origini della rivoluzione industriale sfumano 

sempre più, perdono la loro solidità, si frammentano dando luogo a 

nuove forme originali; i suoi confini, più che scomparire, si dissolvono, 

mutano, si rendono meno visibili e vanno a ridisegnare il mosaico di uno 

spazio “in pezzi”, attraversato da una generale tendenza alla 

flessibilizzazione. 

Si affermano, così, nuove forme di lavoro non dipendente, caratterizzate 

da ampi margini di discrezionalità ed autonomia, ma anche da 

condizioni professionali e contrattuali non sempre definite, poco 

tutelanti, dense di incertezze ed instabilità: tracce, nel presente, di una 

realtà incorporea che tende a solidificarsi nelle aspettative di tanti.  

 

2.4    Diritto di sciopero, chiusura delle fabbriche e suicidi 

Chi si accingesse a curiosare tra gli atti parlamentari del Senato della 

Repubblica,  può ricavarne la piacevole sorpresa di leggere, a corredo di 

un parere rilasciato dalla XI Commissione permanente  “Lavoro, 
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previdenza sociale” -sul d.d.l. n. 1473 del 2009 “Disegno di legge per la 

regolamentazione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla 

libera circolazione delle persone”-   la seguente, “densa” affermazione: 

“Lo sciopero come  diritto individuale ad esercizio collettivo è un dogma 

fondato sulla ragione”, a firma del Sen. Prof. Gino Giugni, Presidente, 

all’epoca, di detta Commissione; ne conservo un incancellabile ricordo, 

anche per  la  perdurante gratitudine  (nonostante il decesso del Prof. 

Giugni  nell’ottobre del 2009) verso Chi ha saputo trasmettere ad altri 

(nel corso della frequentata IX Legislatura, per quello che mi riguarda) il 

testimone delle proprie approfondite conoscenze dottrinali e tecniche. 

Su di un orizzonte ancora più ampio si colloca, invece, la seguente 

affermazione:   “Lo sciopero rappresenta lo strumento basilare sul quale, 

a ben vedere, si costruisce l’autonomia collettiva e consiste 

nell’astensione concertata dal lavoro di più lavoratori. Il diritto di 

sciopero è un atto di autonomia e non di semplice tutela dei lavoratori 

che scioperano”.  (Prosperetti G., L’autonomia collettiva e i diritti 

sindacali, Utet Giuridica, Milano, 2014, p. 31). 

In sintesi, si deduce agevolmente che lo sciopero è un’astensione 

collettiva dal lavoro (da parte di lavoratori subordinati) generalmente 

promossa da Sindacati -ma è concepibile anche uno sciopero proclamato 

da Gruppi intra-aziendali o interaziendali, senza alcun intervento dei 
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Sindacati- con l’obbiettivo di ottenere, esercitando tale assimilabile 

pressione coercitiva sui datori di lavoro, il miglioramento delle 

condizioni lavorative rispetto a quelle disciplinate dal Contratto 

collettivo nazionale di lavoro e superate di fatto nella residente realtà 

aziendale. 

Esistono diverse modalità di sciopero, non tutte legittime. 

La linea di demarcazione della legittimità di uno sciopero è segnata nel 

principio giurisprudenziale della proporzionalità tra l’astensione e il 

danno arrecato al datore di lavoro: varcando tale confine subentra 

l’illegittimità dell’astensione lavorativa. 

Questo orientamento giurisprudenziale è stato mutato, con la sentenza 

della Corte di Cassazione 30 gennaio 1980, n. 711, che ha ritenuto 

legittime anche le cosiddette “forme anomale di sciopero” (anche nel 

caso in cui comportino un sacrificio maggiore per il datore di lavoro). 

Ciò si riconnette al fatto che il legislatore italiano non ha ancora dato 

attuazione all’art. 40 cost. e di conseguenza non ha previsto 

compiutamente le modalità con cui lo sciopero può essere attuato 

(“limiti interni”); quindi qualsiasi modalità, che non costituisca reato, è 

ritenuta legittima (sciopero a scacchiera, sciopero parziale, ecc. …). 

Gli unici limiti al diritto di sciopero (riconosciuti dalla giurisprudenza) 

sono i “limiti esterni” (vincoli residui per i pubblici dipendenti, militari e 
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forze di polizia, marittimi, avvocati)  imposti in relazione alla necessità 

di assicurare alla collettività il godimento di diritti costituzionalmente 

garantiti. 

Per alcune forme di protesta (il boicottaggio, l’occupazione di Azienda, 

il sabotaggio, il blocco delle merci ed il picchettaggio) prevale 

l’indirizzo dottrinale e giurisprudenziale che le ritiene illegittime per 

contrasto con i diritti costituzionalmente garantiti dalla libertà 

d’iniziativa economica e del lavoro (artt. 4 e 41 Cost.). 

Le difficoltà di gestione economica delle Imprese/Aziende, la 

lievitazione permanente dei costi, l’opprimente ruolo della burocrazia, la 

velocità delle innovazioni del mercato,  la turbativa della concorrenza 

sleale e dei “pedaggi operativi” imposti spesso dalla malavita hanno, in 

tanti casi (in troppi casi), indotto imprenditori irreprensibili ad abbassare 

definitivamente le saracinesche delle proprie attività e (diverse volte) a 

scegliere il dramma del suicidio, stante l’impossibilità di continuare ad 

onorare gli impegni morali (solidificati da una vita di onesto lavoro) e 

residuali (liquidazioni finali) nei confronti dei dipendenti, delle loro 

famiglie e delle proprie famiglie. 

Mentre, a volte, si consumano siffatti drammi, si è purtroppo costretti a 

prendere tristemente atto che, in non pochi casi, le crisi di liquidità delle 

Aziende produttrici sono originate dalla mancata riscossione di crediti 
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nei confronti della P.A., con il corollario degli effetti devastanti innescati 

dal signoraggio delle Banche e dagli “usurai”, a cui viene fatto quasi 

sempre ricorso (in alternativa agli strozzini), nella speranza di un loro 

adeguato (e sperato) ruolo di supplenza.   

 

2.5    Lineamenti giuridici del Diritto di sciopero  

Nel gergo sindacale si danno diverse definizioni dello sciopero, a 

seconda delle modalità o ampiezza della platea dei lavoratori in 

rivendicazione o protesta. 

Si parla di: sciopero generale quando l’astensione dal lavoro riguarda 

tutti i lavoratori di un Paese; sciopero settoriale se interessa un solo 

settore economico o una categoria di lavoratori (metalmeccanici, 

chimici, ecc.); sciopero locale se sono interessati i lavoratori di una certa 

zona. 

Di converso, si parla di sciopero bianco quando i lavoratori, anziché 

astenersi dal lavoro, applicano alla lettera i Regolamenti previsti dai 

Contratti, causando disagi; clamoroso fu il caso di sciopero bianco 

attuato dalle guardie di frontiera negli anni ottanta. 

Per completare la rassegna della vivacità di pensiero e di azione che i 

Sindacati hanno mostrato nel tempo, è necessario fare cenno anche alle 

seguenti altre forme di sciopero: 



61 

 

 

- lo sciopero a gatto selvaggio: è  la forma di astensione in cui, in una 

catena di montaggio, le varie sezioni scioperano in tempi diversi, in 

modo da arrestare la produzione per il massimo tempo possibile. 

Vi sono poi i cosiddetti “scioperi articolati” di cui fanno parte:   

- lo sciopero a singhiozzo (ad es.: interruzioni brevi di 10 minuti ogni 

ora); tale modalità di sciopero, prima ritenuta illegittima, è oggi 

considerata lecita anche sul piano civile (Cass. 30 gennaio 1980, n. 711), 

ma è consentito al datore di lavoro di rifiutare le prestazioni comunque 

offerte, se ritiene che non siano proficuamente utilizzabili (Cass. 28 

ottobre 1991, n. 11477); 

- lo sciopero a scacchiera , in cui vi è un’astensione dal lavoro effettuata 

in tempi diversi da diversi gruppi di lavoratori, le cui attività siano 

interdipendenti nell’organizzazione del lavoro. 

Queste due ultime forme di sciopero sono volte ad alterare i nessi 

funzionali che collegano i vari elementi dell’organizzazione, in modo da 

produrre il massimo danno per la controparte con la minima perdita di 

retribuzione per gli scioperanti. 

Lo sciopero con corteo interno, invece, indica uno sciopero in cui i 

manifestanti, anziché organizzare picchetti agli ingressi del luogo di 

lavoro, si muovono in formazione all’interno, bloccando i vari Reparti 

che attraversano. 
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Diversa è la serrata, che consiste in una temporanea sospensione del 

lavoro disposta dal titolare dell’Azienda/Impresa, finalizzata a fare 

pressione sui lavoratori per motivi contrattuali o per indurli a rinunziare 

ad un’agitazione volta ad ottenere migliori condizioni economiche o di 

lavoro. 

La Costituzione italiana, pur non contemplando la serrata, sembra 

contenere un tacito divieto ad adottare tale pratica; un eventuale 

intervento del Legislatore (volto a sanzionarla penalmente) sarebbe 

costituzionalmente lecito, ma solo se contemporaneamente fosse 

introdotta una regolamentazione giuridica del diritto di sciopero. 

 

VIII. Lacitignola M. (140X85 cm)  - Il Lavoro dei campi 
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IX. Segnaletica – Indice Generale 
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CAPITOLO 3 

 

  Uno sguardo al “futuro” (oltre il XXI sec.) 

3.1   Contrasti tra culture ed etnie 

Gli ultimi fatti di cronaca francese hanno, prepotentemente, accentuata 

la necessità di un’etica della convivenza (che ancora tarda ad affiorare 

nelle coscienze dei governanti) destinata a favorire il controllo e gli 

scambi all’interno di una società multiculturale. 

Al di là dei complessi problemi di natura socio-economica e politica 

(che esigono di essere affrontati con urgenza mediante la creazione di un 

nuovo ordine giuridico mondiale) emergono questioni inquietanti, legate 

al difficile (quando non impossibile) rapporto tra differenti tradizioni 

etniche e religiose (spesso impossibili da raccordare). 

La tentazione della “chiusura” e della “contrapposizione” si va 

manifestando sempre più forte esprimendosi, talora, da un lato in forme 

(biunivoche) di pesante discriminazione e razzismo e, dall’altro in 

“reazioni” che, anziché colmare il solco che divide le diverse culture, lo 

approfondiscono fino a forme di reazioni inumane. 

Dall’attentato alle Torri gemelle, fino alle recenti minacce di attentati 

dell’ISIS che coinvolgono l’Italia, ci ritroviamo a sopravvivere 

convivendo con una paura sempre più razionalmente dilagante, immersi 
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in un terrificante paradosso: mentre si fa strada sul terreno geo-politico e 

Culturale un inarrestabile processo di unificazione dei popoli della terra 

(provocato dalla caduta di barriere fisico geografiche e, finanche, della 

“cortina di ferro” – leggasi: COSTA A.M., Scaccomatto all’Occidente, 

Mondadori, Milano, 2015), tornano ad affermarsi tendenze 

particolaristiche e spinte settoriali che si ritenevano armai superate. 

Di fronte ai nostri occhi c’è una realtà: le c.d. grandi potenze non 

vogliono riconoscere che la vittoria di ieri si è trasformata nella sconfitta 

di oggi e può addirittura preludere il disastro di domani. 

Ormai da tempo il pendolo della storia oscilla tra le grandi Capitali 

(Parigi e Berlino, Mosca e Washington, Tokio e Pechino) intrise di 

bramosia, forse necessitata, di potere: lo scenario può essere raffigurato 

come una grande scacchiera sulla quale si sta giocando una partita 

d’importanza epocale; una partita in cui economia, finanza e potere 

militare dominano, inestricabilmente legati dal cordone ombelicale di 

interessi inconfessabili, di reciproca alimentazione. Alla fine (se ci sarà) 

dello scontro, saranno certamente gli sconfitti di ieri ad essere i vincitori 

di domani, dando la prova che gli inseguimenti egemonici, alla fine, più 

che tradurre ambizioni neoimperialiste sono il frutto amaro di vere e 

proprie vendette. 
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Il disagio che ne deriva non è senza motivazioni: la cultura di massa 

produce un appiattimento radicale della vita. 

L’universalismo, perciò, rischia di risolversi in omogeneità livellante 

che, annullando le differenze, conduce all’annullamento di ogni tensione 

interiore, spirituale e creativa. 

 

3.2    Nuove frontiere del lavoro e problemi all’orizzonte 

In molti Paesi europei (e a livello mondiale) il contesto in cui viviamo è 

contrassegnato dal problema di “creare posti di lavoro”. Nel dibattito 

politico si fanno convergere le attenzioni sui giovani, in particolare, ma, 

più correttamente, la questione dovrebbe essere articolata considerando i 

trend demografici (“invecchiamento attivo”) e le diverse componenti del 

mondo dei giovani (“pari opportunità” uomo/donna, immigrati, ecc.). 

In particolare, non si fa sufficiente riferimento ai “giovani figli di 

immigrati” (molti dei quali sono nati in Italia) anche se, guardando il 

numero di quelli che oggi frequentano le scuole italiane, si può ante-

vedere che la loro “componente” sarà una considerevole quota degli 

addetti al nostro “futuro” mercato del lavoro. 

Rattrista oggi (guardando il “domani”) dover prendere atto che alcune 

soluzioni possibili (per la gestione produttiva delle Aziende e per la 

regolamentazione del diritto di sciopero) risultano formulate sin dal 
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1981 dalla CISNaL (Secolo d’Italia: comunicato stampa del 4 febbraio 

1981, inserito negli allegati) perché largamente sentite dalla 

maggioranza dei lavoratori e degli operatori economici italiani. 

Le stesse sono state ribadite, integrate e migliorate in occasione 

dell’avvio alla Camera dei Deputati (nel gennaio 2003!) del dibattito 

sulla proposta (del 23 novembre 2001!) di AN che prevedeva il 

coinvolgimento dei dipendenti nella gestione delle Imprese (Secolo 

d’Italia - Partecipazione, la risposta al globalismo - 15 gennaio 2003): si 

chiedeva una delega al Governo per l’adozione di uno “Statuto 

partecipativo” dei lavoratori finalizzato alla loro ammissione giuridica  

ai risultati d’impresa. 

Infatti, i mutati scenari dei mercati internazionali, le sfide lanciate dalla 

globalizzazione e, non ultimo, il profondo cambiamento che attraversava 

l’universo del lavoro, richiedevano (e continuano a richiedere) il 

ridisegno, in tempi brevi (…l’utopia continua!), del ruolo delle parti 

sociali. 

Gli elevati indici di disoccupazione in Italia (in crescita ciclica), in 

particolare nel Mezzogiorno, sollecitavano (e sollecitano) la doverosa 

salvaguardia occupazionale anche attraverso strumenti di 

responsabilizzazione di tutti gli attori del vissuto sociale, recuperando la 
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componente della “risorsa umana” che un certo “turbo-capitalismo 

rampante” ha fatto scadere in secondo piano.       

Va sottolineato, ancora una volta, che il bene più importante per 

l’Impresa è l’Uomo che le moderne tecniche di gestione aziendale 

pongono al centro della nuova economia, dopo la fine del modello 

fordista di impresa. 

Al di fuori delle fumisterie ideologiche, solo così l’ipotesi della 

“partecipazione” può essere incardinata nella complessità dei rapporti 

economici, attingendo al meglio della tradizione lavoristica italiana e 

riscoprendo un ruolo attuale della funzione sindacale, al passo con i 

tempi. 

E’ compito comune e responsabile creare finalmente le premesse 

affinché la coesione sociale ed il tessuto produttivo nazionale, lontano 

dall’essere considerati (ancora dai più) terreno di scontro tra ideologie, 

siano tutelati come bene nazionale. 

Maurice Allais, Premio Nobel 1988 per l’Economia, con forza ha 

sottolineato i rischi che comporterebbe, per le democrazie occidentali, 

l’affermazione nel mercato globale di un’economia ispirata 

esclusivamente al modello del “liberismo darwiniano”, che niente altro 

rappresenta se non una cinica riedizione, in chiave attuale, del “laissez 

faire” ottocentesco -nella crescente e sempre più drammatica 
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disoccupazione strutturale che affligge tutti i Paesi sottosviluppati- che 

dilata l’area della povertà ed amplia pericolosamente, all’interno della 

Società, il divario tra ricchi e poveri.  

E’ evidente che, in un corretto modello di sviluppo, debba prevalere la 

tendenza a dare ascolto ai rappresentanti dei lavoratori i quali, avendo tra 

i primi obiettivi la lunga durata del posto di lavoro, contribuiscono ad 

allargare la visione pluriennale delle strategie d’Impresa che, orientate 

all’ottenimento di risultati economici immediati, perdono di vista il 

contributo strategico che, nel medio e lungo periodo, può essere 

assicurato dalla partecipazione costruttiva al processo decisionale da 

parte delle componenti sociali interne all’Impresa. 

 

3.3    Nuove rappresentanze e tutele sindacali 

Il T.U. sulla nuova rappresentanza sindacale (successivo all’Accordo 

interconfederale del 28 giugno 2011 ed applicativo del Protocollo 

d’Intesa del 31 maggio 2013) è stato sottoscritto da CGIL, CISL e UIL 

con Confindustria il 10 gennaio 2014 e con Confservizi il 10 febbraio 

2014; identico protocollo, il 6 giugno, è stato sottoscritto anche dalla 

UGL.   

Nel diffonderlo la CGIL ha sottolineato che rappresenta un risultato di 

“grande rilievo per tutto il movimento sindacale confederale” in quanto 
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ha affrontato alcune importanti questioni: dalla misurazione certificata 

della rappresentanza, all’esigibilità degli Accordi, al ruolo negoziale 

delle rappresentanze sindacali. 

La misurazione della rappresentanza avviene tramite le Deleghe: il 

Datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la rilevazione del numero 

delle Deleghe dei dipendenti iscritti alle Organizzazioni sindacali di 

categoria aderenti alle Confederazioni che hanno sottoscritto le intese. 

Ciascuna delega dovrà contenere l’indicazione del conto corrente 

bancario  dove il Datore di lavoro dovrà versare il contributo associativo, 

autorizzato dal lavoratore sottoscrittore e  “trattenuto” in “busta-paga” 

contestualmente alla sua emissione. 

Il contributo associativo, determinato in base alle previsioni 

normative/contrattuali, non potrà essere inferiore ad un valore 

percentuale della retribuzione tabellare, che sarà definito dai Contratti 

collettivi. 

Per le Imprese è previsto l’obbligo di accettare anche le Deleghe a 

favore delle Organizzazioni sindacali di Categoria che, pur non avendo 

siglato l’accordo sulla rappresentanza, vi aderiscano e si obblighino a 

rispettare integralmente i contenuti. 
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All’INPS è stato riservato il compito di rilevare il numero delle Deleghe, 

tramite un’apposita sezione (Uniemens) nelle dichiarazioni aziendali a 

detto Istituto. 

I dati raccolti dall’INPS saranno trasmessi al CNEL (se prima non 

soppresso) che li pondererà con i consensi ottenuti nelle elezioni 

periodiche delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, da rinnovare ogni 

tre anni. 

Il CNEL, successivamente, comunicherà alle parti sociali il dato di 

rappresentanza di ciascuna Organizzazione sindacale di categoria, 

relativo ai singoli Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). 

 

3.4    Democrazia quantitativa e deriva autoritaria 

Non v’è dubbio che siamo di fronte ad una crisi di fondo del convivere 

civile: i falsi miti di un interminabile dopo-guerra, dopo aver fatto sì che 

molta gente desiderasse soltanto essere ricca ed esserlo subito (se 

possibile, senza lavorare) sono quasi tutti caduti, regalandoci l’autunno 

delle coscienze. 

In siffatto clima, l’uomo della strada che ancora cerca disperatamente 

ideali cui aggrapparsi, è rimasto in balia di forze troppo grandi per lui. 

La potenza finanziaria  ha finito col giocare un ruolo sempre più pesante 

nelle mani di accentratori (politici, imprenditori, sindacalisti) ideatori ed 



72 

 

 

utilizzatori strumentali di una potenza organizzativa e pubblicitaria 

capace di smuovere le “masse”. 

Ed ecco imporsi alle cure ed alle premure dei manovratori del potere il 

“numero”, chiave di lettura dell’attuale crisi del convivere ed al tempo 

stesso grimaldello capace di forzare ogni guarentigia democratica (nel 

senso corretto del termine) e costituzionale. 

Nell’incapacità di muovere da uno “Stato di diritto” (neppure 

compiutamente e costituzionalmente attuato) verso il traguardo di uno 

“Stato sociale”, ci si è attardati nella degenerazione del primo, lo “Stato 

assistenziale”, che procura suffragi, che garantisce il “numero”, ma che 

rende granitica la persistente disuguaglianza sociale. 

La sintomatologia  ha  raggiunto il livello di guardia e tende a superarlo: 

lievitazione, senza alcun freno, della spesa pubblica (imbrigliata nel 

perverso meccanismo del debito pubblico e del signoraggio bancario), 

macchinosità soffocante delle strutture chiamate a presiedere la 

funzionalità dello Stato,  ridistribuzione  (o, almeno, per tale 

contrabbandata) del reddito nazionale, con la preoccupazione  di 

alimentare, sfrontatamente, la burocrazia dei Partiti e dei Sindacati 

(giunti al potere fin sugli scranni presidenziali della Camera dei Deputati 

e del Senato della Repubblica!). 
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I punti deboli di siffatto impalcato sociale (contrabbandato per 

“democratico”), vistosamente demagogico e basato su una 

efficientissima omertà tra i singoli ed i Gruppi , sono quelli di una 

utilissima (per i proponenti) “religione umanitaria” e di una 

giocherellona teoria che baratta il progresso economico di un popolo col 

suo progresso civile; in realtà, quasi sempre, i due progressi non solo 

non coincidono, ma marciano addirittura in direzioni opposte. 

I partiti al governo della cosa pubblica, divenuti centri di potere, 

sguazzano nel loro sogno proibito di un’appagante deriva autoritaria 

(così tradendo i sogni dei Padri costituenti)  e tendono sempre più a 

consorziarsi e consolidarsi in “partiti di massa” (dalla tentacolare 

organizzazione clientelare). 

Affascinati da faraonici e rispolverati programmi di “riforma”, i 

governanti (a tutti i livelli: da quello centrale a quello periferico) hanno 

tralasciato da tempo il loro primo dovere: la cosiddetta (e fondamentale) 

“ordinaria amministrazione”.  

Mentre i Sindacati siedono ai tavoli delle trattative più come contro-

ministri che come interlocutori sociali ed economici preoccupati della 

salvezza del Paese, l’Italia  è pervasa dalla paura del futuro innescata 

dalle azioni di gruppi terroristici che genuflettono (anche con “ricatti” e 

“riscatti” imposti),  il potere costituito, offrendo la delirante alternativa 
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del proprio modulo di salvezza (orfano di un pur minimo brivido di 

umana pietà). 

Così lo “Stato assistenziale” (leggasi, per necessità di cronaca  recente: 

Francia), in queste idi dell’età moderna, è pugnalato alle spalle dalle sue 

stesse mostruose creature (terroristi immigrati, con cittadinanza 

francese). 

In tale dramma l’uomo solo vale zero, sicché ognuno cerca d’intrupparsi 

nel “numero”, di fare “Gruppo solidale con la Francia”  per sopravvivere 

socialmente alla paura e tentare, invano, di dare un  senso all’imperante 

e dilagante  “democrazia quantitativa”. 

 

3.5    Eterogenesi dello Stato democratico 

Dopo il 1948, con gli scioperi politici attivati contro il Patto Atlantico ed 

il Piano Marshall, i democratici cristiani si distaccarono dalla CGL, che 

contemporaneamente accorpava in se il pensiero dei partiti Comunista, 

Socialista e Democristiano (una commistione di interessi che apparve 

indigesta per le necessità dei lavoratori), per fondare la Confederazione 

Italiana Sindacati Lavoratori (CISL). 

Poco tempo dopo, Liberali e Socialdemocratici diedero vita alla Unione 

Italiana del Lavoro (UIL). 
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Il grande fermento di quegli anni ha portato i Sindacati, passo dopo 

passo, a giungere, con le loro Organizzazioni,  fino ai giorni nostri; la 

loro politicizzazione assoluta, però,  ha dissolto il loro iniziale intento di 

associazionismo privato, fondamentalmente volto al miglioramento delle 

condizioni sociali e lavorative. 

Scioperi e proteste ne sono passati tanti sotto gli occhi di tutti e sono 

stati vissuti come atti di ribellione nei confronti di una Società ed una 

Politica poco tesi alla reale cura del bene comune. 

Tale  percorso  ha attraversato sommosse da brividi, scioperi inutili, con 

richieste a volte accolte o a volte prorogate. 

Si è arrivati, così, al troppo utilizzo di una forma di protesta (lo sciopero) 

che spesso ha avuto il solo esito di ridurre la Nazione a momenti di 

criticità, in special modo in tutti i contesti in cui lo sciopero, interferendo 

con i servizi pubblici e limitandone la funzionalità, generava ricadute di 

disservizi e danni sulla quotidianità dei cittadini. 

La pubblica  reazione  ha condotto, con la condivisione degli utenti 

danneggiati, ad una revisione della regolamentazione  del Diritto di 

sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

Il ministro Brunetta, a suo tempo, ipotizzò che solo le organizzazioni 

sindacali di rilievo potevano eventualmente agire per protesta, 

anticipando la soluzione, di recente adottata dalla Germania, del varo di 
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una legge che limita l’indizione dello sciopero al solo sindacato più 

rappresentativo. 

Con tali scelte, si dice apertamente che a un Gruppo di lavoratori, 

liberamente iscritti a Sindacati minori, può essere negato il diritto di 

sciopero (riconosciuto ad altri), così violando, apertamente ed 

irrimediabilmente, precetti e diritti costituzionalmente garantiti: può non 

essere la morte dello Stato democratico, ma sicuramente è l’eterogenesi 

dei suoi fini più pregnanti. 

 

X. CISNAL –  Funzione Pubblica 
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CAPITOLO 4 

 

 Agli albori del nuovo millennio: 

4.1   Internet e le tecnologie innovative 

L’Istituto Europeo di Statistica (Eurostat) ha analizzato la frequenza con 

cui gli europei utilizzano  Internet, arrivando alla conclusione che un 

terzo degli italiani non ha mai navigato sul web per mancanza di 

opportunità o per scelta. 

E’ stato rilevato che in Italia i giovani fra i sedici ed i ventiquattro anni 

accusano una minore dipendenza da Internet rispetto ai coetanei del resto 

d’Europa e che, nonostante la percentuale italiana sia piuttosto alta 

(83%),  i Paesi Bassi ed il Regno Unito raggiungono una percentuale 

maggiore, rispettivamente del 97% e del 94%. 

Estendendo l’indagine alle fasce più alte, la ricerca portata avanti dalla 

Fondazione Ugo Bordoni e dall’Istat ha evidenziato che la media 

europea degli utilizzatori della Rete si aggira intorno al 72%; l’Italia non 

va oltre il 56% con più di 23 milioni di italiani che non usano Internet, 

probabilmente per una questione anagrafica. 

Sono risultati circa 19 milioni (33%) gli italiani che sfruttano il web ogni 

giorno: si tratta di soggetti (dai quattordici ai trentaquattro anni) che 

navigano non solo per lavoro o per studio, ma anche per socializzare. 
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Tali anticipate considerazioni tendono a spianare la strada per meglio 

comprendere gli sviluppi futuri delle nuove frontiere del lavoro (così 

come si prospettano alla soglia di un nuovo millennio). 

La prima considerazione da fare è che, dopo tali premesse, non si può 

pensare di creare in Italia, in un futuro ormai prossimo, posti di lavoro 

riproponendo il quadro produttivo del passato: per un crescente numero 

di lavori, in moltissimi settori non ci sarà più bisogno di lavoratori 

addetti ma di “robot” (già in uso in tante grandi Aziende). 

Non solo in Italia: in molti Paesi europei (e a livello mondiale) il 

contesto in cui viviamo è segnato dal problema di “creare posti di 

lavoro”. 

E’ ovvio che nel dibattito politico si fermi l’attenzione sui giovani in 

particolare, ma la questione dovrebbe essere articolata anche 

considerando i  trend demografici e le diverse componenti del mondo dei 

“giovani”. 

Chris Anderson, ex direttore di Wired ed autore di diverse pubblicazioni 

che hanno costruito e rafforzato la sua immagine di guru di Internet, ha 

affermato che “…già oggi viviamo in una Società robotizzata…solo che 

quando un robot funziona davvero non lo chiamiamo più un robot…la 

lavatrice è un robot…anche il navigatore che ci indica la strada in auto 

è un robot…ecc.”. 
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Dunque la parola “robot” non è, poi, così estranea al nostro mondo, alla 

nostra vita quotidiana; per non parlare dei “droni”, finora utilizzati per 

motivi bellici e che, nel nuovo millennio, avranno sicuramente un largo 

ed utile impiego capace di affrancare, ad esempio, il lavoro dei campi 

dalla prima dura fatica conosciuta dall’uomo (ed efficacemente dipinta 

da Pellizza da Volpedo).   

Negli uffici postali, nelle banche, in agenzie di viaggio, ci sono sempre 

meno clienti che in passato e anche il numero degli impiegati addetti si è 

ridotto: biglietti e operazioni varie ormai si fanno acquistando e/o 

pagando in internet. 

Le persone che una volta lavoravano in questi ed in molti altri ambiti 

sono diminuite e, nello scenario che si delinea, il lavoro a tempo 

indeterminato è destinato a sparire, in uno con la tradizionale funzione e 

rappresentatività dei sindacati, rimasti salvificamente agganciati al “filo 

salva-vita” delle norme in vigore. 

Dovremmo darci una “mossa”: guardare ai processi in corso (e al 

“futuro”) con conoscenze adeguate per affrontarli. 

 

4.2   Svecchiamento dell’attuale assetto 

E’ stato scritto che si continua a parlare (e, certo, non si può non farlo) di 

politiche e di “scenari” che hanno segnato una fase importante della 
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storia di molti Paesi, inimmaginabili per la maggior parte di noi; ma si 

deve prendere atto che non è più possibile fingere (come si è tentato di 

fare) che esiste la possibilità di creare nuovi  posti di lavoro 

semplicemente riproponendo lo stesso quadro operativo dei decenni 

passati. 

Usare questo linguaggio non può non aggiungere: incertezze, domande 

senza risposte sicure, senso di insicurezza alle preoccupazioni attuali. 

Va ribadito che è pesante il rischio di false soluzioni e di risposte 

inadeguate ma, soprattutto, che ci sono, anche, analisi e contributi per un 

possibile “guardare avanti”, nonostante troppo poco si senta parlare di 

alternative realizzabili, di nuove soluzioni  sperimentate, di cambiamenti 

nelle modalità, nei tempi e nella definizione stessa del “lavoro”. 

Una applicazione pratica dell’auspicata velocizzazione e dello 

svecchiamento, nel mondo del “lavoro” e delle procedure esistenti, si è 

avuta con il varo (dopo i nodi irrisolti della Riforma del Lavoro 

“Fornero” - legge 28.06.2012, n. 92: flessibilità in entrata ed uscita, 

ammortizzatori sociali,  servizi pubblici e privati all’impiego) del più 

vasto ed articolato Jobs Act (legge delega sulla riforma del lavoro per 

l’emanazione di decreti attuativi) per il quale il giuslavorista Avv. F. 

Daverio ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale: per il previsto 



81 

 

 

demansionamento e per il contenuto di uno stesso trattamento, articolato 

in modo diverso a seconda dell’età dei soggetti interessati. 

Sono comprensibili le serie difficoltà a cui continuano ad andare 

incontro gli operatori del Diritto, per districarsi nell’attuale ginepraio 

normativo che ha finito con lo stravolgere e far regredire, a livelli infimi 

(dal primato sovranazionale raggiunto e riconosciuto), la pre-esistente, 

organica disciplina corporativa; sarebbe bastato prevedere, 

semplicemente, la democratica eleggibilità dei Componenti di siffatto 

ordinamento, senza lasciarsi andare a vendette ideologiche, servite solo 

ad esaltare la diversa e migliore qualità giuridica delle norme (in 

particolare “sociali”) ereditate dalla Cultura fascista.     

 

4.3    Progresso e solitudine 

Nel panorama delle sintetiche “letture”, affrontate nel mondo dei 

Sindacati e del Lavoro e sin qui commentate, un “angolo espositivo” 

deve essere riservato al Mezzogiorno d’Italia ed alla sua ultraventennale 

solitudine (successiva alla conclusione dell’intervento pubblico 

straordinario). Ne emerge una perdurante questione cruciale rimasta 

irrisolta, senza una risposta convincente: il tratto prevalente 

dell’intervento pubblico non ha mutato ancora segno, travolto com’è, sia 
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nel Sud che nel Nord, dall’affarismo delle cricche insediate dentro e 

fuori i Ministeri. 

L’ultima vicenda inquietante di “Mafia Capitale”, dopo i recenti scandali 

degli appalti all’Expo di Milano, del Mose a Venezia e del dopo-

alluvione in Liguria, ha dimostrato che clientelismo e criminalità 

organizzata non sono più appannaggio solo del Meridione, bensì 

l’epicentro di una degenerazione dello Stato democratico che va 

contrastata radicalmente. 

 Agli obiettivi ambiziosi di sviluppo e di contrasto alla corruzione 

devono corrispondere segnali altrettanto coerenti di riforma nella 

governance della spesa, per risolvere, assieme ai mali del Sud, gli attuali 

“mali dell’Italia”. 

Il Mezzogiorno può uscire dalla solitudine e dall’isolamento (che non 

devono più essere vissuti come “destino”) ed essere utile anche al Nord e 

alle nuove sfide nazionali ed europee indotte dagli scenari della 

globalizzazione! 
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- L’iter della “ricerca” innanzi ricordata è giunto all’approdo finale. 

Benché la materia delibata appaia ancora intrisa di problematiche 

(spesso “vissute” in prima persona) avverto, ora, una sensazione di 

“leggerezza”, nonostante il “peso” -rapportato ai miei 77 anni- della 

fatica compiuta: è netta e mi regala la percezione di aver “subìto” una 

raffinazione dei sensi, che ha migliorato la mia intuizione del “futuro” e, 

con essa, ha rafforzato la consapevolezza delle difficoltà che ancora 

ostruiscono il cammino delle parole prefigurate dalla mente. 

- Mi coglie un’ansia istintiva, ma la “saggezza” maturata con i miei 

“non più verdi anni” benevolmente mi sussurra che “il tempo è limitato 

per tutti”; che bisogna metterlo a frutto, “rapidamente”, con l’idea che il 

lavoro svolto permetterà, comunque, di entrare in rapporto con altri e di 

ascoltare altri: perché questa, alla fine, è la “staffetta (in salita) della 

vita”. 

- L’ansia svanisce ed è rassicurante volgersi indietro per cercare, a 

ritroso, i “cambi” della “corsa”; le tracce del “percorso” effettuato, la 

direzione e l’affiancamento di “Guide sicure”, le coordinate del proprio 

“Progetto”. 

- Dal “passato” irrompono anche le “memorie”: i “primi contatti” 

con il mondo esterno, la “crescita” con tutti i suoi quesiti, l’adolescenza 

e le sue “passioni”, la maturità ed i primi “doveri”, il lavoro, la famiglia, 
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il carico delle responsabilità professionali e non, l’arrivo della terza età e 

-con essa- la riflessione come filosofia del quotidiano, l’insostituibilità 

del libro. 

- L’alchimia della ricerca ora evapora la folla dei dati, delle analisi, 

dei ricordi e “prende corpo” (si umanizza) il senso del lavoro svolto…                   

Tutto torna com’era, nel turn-over dei giorni, dei mesi, degli anni: le 

“trattative sindacali” per i rinnovi contrattuali nel Pubblico Impiego a 

Palazzo Vidoni (sede del Dipartimento della Funzione Pubblica), 

condotte con ostinata determinazione (fino all’occupazione anche 

“notturna” di tale Sede, da parte della Delegazione della CISNaL); le 

sembianze supponenti del Ministro Cirino Pomicino (sullo sfondo di 

specchi e di pareti damascate); la “resa” della controparte datoriale-

pubblica di fronte ad insistenti richieste emendative, inoppugnabili per la 

“tutela di fatto” dei pubblici dipendenti (da sempre attardati sulla strada 

della “perequazione retributiva” tra lavoro privato e lavoro pubblico); gli 

estenuanti confronti interni,  sul “fronte sindacale” (allargato a tutte le 

altre “sigle” riconosciute rappresentative): tutto torna nel “presente dei 

ricordi” per rinnovarsi, sperabilmente, nell’attesa di un “domani” 

migliore (che non resti, troppo a lungo, utopia). 
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- In siffatta “attesa”, ancora oggi non si può essere “spettatori 

inoperosi” ma si deve essere “operanti”: una scelta “etica” che non 

accetta compromessi e che responsabilizza ciascuno nel proprio ruolo. 

- Non v’è chi non veda come tale Progetto mostri la sua natura 

“lineare”, in quanto non consente deroghe agli impegni: 

. viviamo “tempi nuovi”, oltre la vecchia cultura formalista e solo 

aderendo alla cultura dei risultati attraverso ricerche, studi, iniziative di 

fruizione delle conoscenze acquisite; 

. abitiamo “spazi nuovi”, oltre noi stessi (anche in “navette spaziali”) là 

dove esiste l’interesse comune (senza frontiere) alla tutela del 

patrimonio dei valori e della dignità (da far emergere da un vasto oblio e 

da rendere fruibili, con rispetto); 

. siamo in cammino “oltre i confini” di una geografia primitiva, verso 

cittadinanze nuove che non possono essere rinunce d’identità, ma 

contagi culturali benefici, osmosi d’anime oltre che di menti per 

raggiungere sempre migliorati traguardi di civiltà. 

- In tale contesto, affrontare il problema della tutela sindacale 

impone, in prima istanza, l’individuazione di una “regia unificante”. 

Essa non può che essere l’Istituzione Universitaria: la poliedricità delle 

problematiche ed il loro aspetto diffusivo (nei diversi “ambiti” e 

“livelli”)  obbligano ad affidare tali materie a soggetti in possesso di 
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conoscenze e competenze specialistiche, integrate o integrabili. Le 

analisi sviluppate nei precedenti capitoli, corroborate dalle scelte in 

ambito europeo e dall’ampia letteratura di consultazione ed 

orientamento, spingono in questa direzione. 

Dovrà essere la stessa Università a farsi carico, per un verso, di 

collaborare e stimolare gli Organi parlamentari, deputati alla 

riorganizzazione sistematica della legislazione vigente ed ai controlli e, 

per altro, a mantenere un rapporto attivo con le Regioni, al fine di 

monitorare (ed, eventualmente, bonificare) ibride situazioni normative, 

di rango regionale, surrettiziamente professionalizzanti, prive di reali 

requisiti di affidabilità operativa in  ambito sindacale. 

Tale comune impegno dovrà essere condotto anche al fine di pervenire:  

. ad una semplificazione e razionalizzazione degli organismi 

partecipativi (di proposta e di controllo delegato); 

. alla massima responsabilizzazione dei singoli ruoli; 

. all’affidamento delle competenze sanzionatorie ad un Garante 

Sindacale. 

- Merita un commento finale la scelta della pubblicazione, 

all’interno della presente ricerca, dell’immagine: “Quarto Stato” di 

Pellizza da Volpedo, bohèmien idealista e campagnolo che ci ha lasciato 

in eredità il “sogno” di un mondo migliore. 
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“Difficile trovare un artista raffinato quanto quel visionista immaginario 

che, dopo aver studiato pittura presso vari maestri, era tornato nel 

paesino natale. Ma niente era meno naturale della campagna dipinta da 

Pellizza, baluginante di un’utopia serena e profonda. Quel bohèmien 

sperduto tra i campi con la lunga barba profetica vestiva di nero come gli 

anarchici ai quali il suo radicalismo lo avvicinava. Si divertiva a sentire i 

visitatori consigliargli di trasferirsi in città per moltiplicare i suoi 

guadagni”. 

L’epico, smisurato quadro del Quarto Stato, icona dell’Expo 2015, era 

stato lungamente preparato. I personaggi più importanti erano intimi del 

pittore, che ne era rimasto soddisfatto, anche se quella tela era stata 

criticata da molti “Fu quale io l’avevo voluto. L’avanzata di un gruppo 

di lavoratori verso la sorgente luminosa simboleggiante nella mia mente 

tutta la grande famiglia dei figli del lavoro …i se e i ma ed i forse della 

critica sono naturali davanti un’ opera come questa mia, se vuole essere 

giudicata non coi soliti criteri ma soltanto con quello di relatività della 

concessione della forma e del colore e dell’espressione del soggetto. I 

giovani che, in generale, sono più spregiudicati l’hanno accolta con 

entusiasmo. Credo di non illudermi pensando che l’avvenire sarà 

propizio”. 
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Il “nostro tempo” dovrebbe avere il coraggio di tornare a sperare nella 

“grande famiglia dei figli del lavoro”, per fare nostra l’utopia 

pellizziana!  
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- Il “lungo corso” (oltre ogni soglia statuita) dei miei studi 

universitari mi ha posto nelle condizioni di vivere momenti -sempre 

nuovi- di interessi condivisi con quanti hanno avuto l’amabilità e la 

costanza di appagare le mie curiosità che tendevano a diventare nozioni 

acquisite; avrei bisogno di occupare altre pagine per ricordarli tutti, con 

il loro nome e per i loro meriti. Mi sia consentito evitare questo lungo 

elenco per sostituirlo con i soli nomi dei miei figli (Michele e Vanna) e 

di mia moglie (Enza) in quanto la loro affettuosa e faticosa vicinanza 

(filiale e muliebre) non sono state seconde all’attenzione, alla cura, 

all’interesse ed alla pazienza dimostratemi da tutti i benevoli 

interlocutori. 

Una “particolare” segnalazione è invece doverosa per l’apporto, la 

qualità ed il sostegno dei Professori tutti della Facoltà che sono stati 

sempre prodighi di comprensione e di aiuto. 

A tutti un sentito “grazie di cuore”. 

 (Tommaso Mitrotti) 
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 XIII. Elogio del silenzio 
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