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• Assetti e interazioni mutevoli nel corso del tempo

• Epoche storiche

1.Italia monarchica e liberale
2.Fascismo
3.Età repubblicana

I. Prima Repubblica
II. Dopo



L’uovo e la gallina

Il sindacato e il partito

1882 Milano Partito operaio italiano
Ammette solo lavoratori manuali
Agisce sul crinale tra l’attività sindacale e quella partitica

A sinistra a lungo centrale la questione della classe



Sindacato è per sua natura 
un’organizzazione di classe

Il partito non necessariamente, 
lo è per scelta politica
1892 Partito dei lavoratori italiani (partito socialista)

1891 Camere del lavoro (orizzontale, preferite dalle componenti rivoluzionarie)

1901 Federazioni nazionali di categoria (verticali, preferite dalle componenti riformiste)

1906 Confederazione generale del lavoro (CGdL) > Camere del lavoro + Federazioni 

1900-1904 tema dello sciopero politico



1907
Convegno di Firenze
1. Separazione rigida direzione economica e politica
2. Sindacato spetta la direzione economica del 

movimento
3. Partito spetta la direzione politica
4. Sciopero di competenza sindacale, il partito non può 

alimentare lotte in opposizione e contraddizione alle 
direttive sindacali.

5. Sciopero politico da concordare insieme tra sindacato e 
partito



Quadro istituzionale
Statuto albertino non menziona il diritto 
di associazione
Organizzazioni sindacali tollerate o 
represse a seconda delle circostanze

Ricerca continua da parte sindacale del riconoscimento 
come controparte e della sua legittimazione da parte 
dello Stato come organizzazione

Primo quindicennio del ‘900 Età Giolittiana
1915 Mobilitazione industriale



Pluralismo sindacale
1906 CGdL > socialisti, dal 1921 anche comunisti

↘ 1912 scissione Unione sindacale italiana (USI) > anarchici, 
sindacalisti rivoluzionari

1918 Confederazione italiana lavoratori (CIL) > cattolica

1918 Unione italiana del lavoro (UIL) > sindacalismo interventista e 
nazionalista

1919-1920 Biennio Rosso



Fascismo
1919-192 Nascita sindacalismo nazionale
Prime strutture di prova, hanno nomi variegati sul 
piano locale: Camere italiane del lavoro, sindacati 
apolitici economici ecc.
Sindacato strumento prima del partito fascista e poi 
del Regime, organizzazione «militare» controllata
Firmano accordi separati per mettere fuori gioco la 
CGdL
1922 Confederazione delle corporazioni nazionali 
fasciste
1925 Patto di palazzo Vidoni, monopolio contrattuale 
sindacati fascisti

Legge 563 del 3 aprile 1926 sulla disciplina giuridica 
dei rapporti collettivi di lavoro
Riconoscimento giuridico sindacati come enti 
pubblici
Rappresentano legalmente anche i non iscritti (art.5)
Nomine approvate con decreto governativo



Costituzione Repubblica italiana
Democratica, fondata sul lavoro
Diritto di associazione

Art. 39 “L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se
non la loro registrazione […]
E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati 
unitariamentein proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro 
con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il 
contratto si riferisce”

Quadro istituzionale



Pluralismo sindacale secondo dopoguerra
1944 Patto di Roma, accordo politico tra comunisti, socialisti e democristiani > CGIL 
(Confederazione Generale Italiana del Lavoro) unitaria

1948 rottura unità sindacale, escono i DC e poi i repubblicani e i socialdemocratici
1950 CISL (Confederazione italiana sindacati lavoratori) cattolici
UIL (Unione italiana del lavoro)

1950 CISNAL (Confederazione italiana sindacati nazionali dei lavoratori) legata al MSI > UGL 
(Unione Generale del Lavoro)

Nella Repubblica il sindacato è un soggetto riconosciuto
giuridicamente e politicamente

Tuttavia mancano leggi attuative dell’articolo 39

Posizione sindacale rimane debole e dipendente dai rapporti di forza 
che si instaurano di volta in volta con le controparti e con lo Stato



Rapporto con i partiti nella prima 
repubblica
Relazioni strette e spesso attivisti e dirigenti in comune ma forte rivendicazione dell’autonomia 
sindacale

A sinistra prende vita il «partito nuovo» di Togliatti, PCI come partito di massa, nazional-
popolare, aperto ai ceti medi e contornato dalle «organizzazioni collaterali»: case del popolo, 
associazioni sportive, gruppi giovanili, sindacati dei lavoratori e di artigiani, commercianti, 
Unione donne italiane ecc… (DC e Socialisti adottano a loro volta questa struttura)

Categoria della «Cinghia di trasmissione» applicata alla CGIL è fuorviante

CGIL mantiene almeno due componenti partitiche, comunisti e socialisti, e altre minori

PCI pensa alla cinghia di trasmissione ma CGIL mantiene propria autonomia

o 1950 Piano del Lavoro

o 1952 statuto dei diritti

o 1956 Ungheria

o 1956 VIII Congresso PCI cancella la teoria della Cinghia di trasmissione

o 1959 convegno nazionale sulla sicurezza sociale, elaborazione autonoma della CGIL sullo 
stato sociale

1963 Primo centrosinistra (DC+PSI)

1965 contrattazione con il Governo sui contenuti del Piano Pieraccini



1968-’69
secondo Biennio Rosso
Forte spinta dal basso, movimenti studenteschi e movimenti lavoratori che trasformano il sindacato, 
Consigli di fabbrica e spinta unitaria > FLM (Fiom, FIM, Uilm) e Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL. 
Spinta all’unità osteggiata da ambienti DC e del Vaticano

Spinta a rafforzare l’autonomia sindacale, Congresso CGIL 1969 sancisce l’incompatibilità fra 
incarichi sindacali e cariche di partito o elettive nelle istituzioni (esiti di lungo periodo?)

1970 Statuto dei diritti dei lavoratori, tutele anche per l’attività sindacale

Anni ‘70 stagione del «compromesso storico» DC-PCI

1978 Strategia dell’EUR, limitazione ruolo politico e conflittuale nella fase di crisi per «fare la propria 
parte» e delega ai partiti

Pluralismo sindacale
‘69-’77 Iniziano a nascere i sindacati «autonomi» e «di base»: Cub, Cobas… (riemerge la tradizione 
del sindacalismo rivoluzionario?)

Sono legati ai movimenti della nuova sinistra che emergono dagli anni Settanta, che tuttavia sono 
presenti anche nella CGIL (Terza componente)



Anni Ottanta
Spaccatura sempre più profonda tra socialisti e comunisti, 
anticomunismo di Craxi
Si riflette nella CGIL attraverso le componenti
1984 Decreto di San Valentino, intervento legislativo sulla Scala mobile, 
inaugura una nuova stagione di intervento legislativo nella regolazione 
del lavoro sottraendo alle parti sociali materie da regolare per via 
contrattuale
Spaccatura politica e sindacale, referendum sulla Scala mobile
Nuova componente in CGIL, Democrazia consiliare, legata a 
Democrazia proletaria
1989 Conferenza di organizzazione di Firenze avvia il superamento 
delle correnti partitiche dentro alla CGIL (1990 sciolta la corrente 
comunista, 1991 quella socialista)



Dopo la Prima Repubblica
1992 crollo sistema dei partiti
Negli anni ‘90 si esaurisce definitivamente l’esperienza storica dei partiti di massa
1993 protocollo triangolare che per la prima volta regola le relazioni industriali, 
concertazione
Progressivamente i partiti della sinistra perdono la propria caratterizzazione sociale 
e ne acquisiscono un’altra
Dopo il Novecento le nuove formazioni politiche con un forte seguito popolare non 
sembrano aver più bisogno di un sindacato di riferimento (Lega, 5 stelle), novità
Rottura rapporto storico tra sindacati e partiti
Continuano gli interventi legislativi in materia di lavoro: Legge 30/2003 (Biagi) e 
Jobs act 2014

Pluralismo sindacale
Nascono nuovi sindacati autonomi di base, USB
Si sviluppano i sindacati di settore, corporativi, non confederali, sindacati «gialli» e 
sindacati-uffici vertenze
Sindacati e contratti «pirata»
La pluralità sindacale si svincola dalle culture politiche


