Quarta lezione – 8 novembre 2011
I sindacati italiani nel secondo dopoguerra
Dott. J. Torre Santos (Università degli Studi di Milano)
Licenciado in Geografia e Storia (sezione Storia) presso l’Università di Oviedo, ha poi
seguito il Corso di dottorato “Procesos de Transición y Cambio en el Mundo
Contemporáneo” presso il Dipartimento di Storia di Oviedo.
La sua tesi di dottorato in Storia, diretta da José Girón e intitolata La Confederazione
Generale Italiana del Lavoro unitaria en Milán (1945-1948), è stata discussa nel gennaio
2003.
Ha usufruito di borse di studio del Ministero degli Affari Esteri italiano (a.a. 1993-1994), e
dell’Ente Universitario della Lombardia Orientale (1995-1998 e 1998-2001). É stato
assegnista presso il Dipartimento di Storia della Società e delle Istituzioni dell’Università
degli Studi di Milano dal 2002 al 2006, lavorando a una ricerca sul movimento sindacale in
Spagna e Italia diretta da Maurizio Antonioli, professore con cui collabora stabilmente.

Abstract della lezione
L’esperienza del movimento sindacale italiano nel periodo che va dall’immediato
dopoguerra alla metà degli anni Settanta costituisce il nucleo centrale di quello che è
stato definito come il secolo del sindacato. In quegli anni, infatti, si configurano
definitivamente le forme organizzative e le culture sindacali sorte nei decenni precedenti,
mentre nascono e si consolidano nuove forme di rappresentanza e il sistema di relazioni
industriali che a grandi linee è arrivato ai giorni nostri. Si tratta quindi di un periodo
molto dinamico nel quale le organizzazioni sindacali italiane mostrano una significativa
capacità di rinnovamento, legata non solo ai momenti di maggior “effervescenza”
sindacale ma anche alle fasi di maggior difficoltà, come quella degli anni Cinquanta.
Il percorso della lezione prevede una riflessione critica sulla storiografia esistente, la
caratterizzazione delle diverse fasi in cui si può dividere il periodo e un’analisi
dettagliata delle principali organizzazioni sindacali. Il tutto verrà esaminato da una
prospettiva nella quale i diversi soggetti sindacali saranno messi in primo piano come
oggetto di studio, anche in un’ottica di osservazione di linee di lunga tendenza. Sarà
dedicata in questo senso una particolare attenzione a alcune questioni cruciali come
l’unità sindacale, la rappresentanza e la contrattazione collettiva, definendone
caratteristiche e dinamiche. A supporto della spiegazione verrà utilizzata
documentazione storica dei sindacati e del movimento operaio.
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