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I socialisti e il sindacato 
1943-1984
a cura di Enzo Bartocci e Claudio Torneo

Questo volume affronta, tra storia e memoria, un tema poco trattato: i rap-
porti tra i socialisti e il sindacato nel secondo dopoguerra, identificandoli se-
condo due linee teoriche, “culture sindacali di famiglia” e “culture contigue”. 
Le prime, di cui furono interpreti i socialisti del Psi, furono rappresentate dal 
revisionismo sindacale di Fernando Santi e Riccardo Lombardi, dalla sinistra 
“unitaria” che ebbe in Morandi la sua massima espressione e dalla sinistra 
“operaista” di Raniero Panzieri. Parte della “famiglia socialista” è anche la 
corrente socialdemocratica della Uil, i cui esponenti confluiscono nel 1966 
nel Partito socialista unificato (Psu): è questa la corrente alla quale Giorgio 
Benvenuto seppe dare identità sindacale e dignità culturale.
Le “culture contigue” alla famiglia socialista, qui identificate e studiate nelle 
loro diverse declinazioni, vanno dalla Fim-Cisl di Pierre Carniti alle Acli di Livio 
Labor.

Enzo Bartocci, già professore ordinario di Sociologia, presidente onorario 
della Fondazione Brodolini e dell’International Federation of Social Scien-
ce Organization, ha pubblicato tra l’altro Sindacato e potere nella Rus-
sia sovietica (FrancoAngeli, 1980) e Le politiche sociali nell’Italia liberale 
(Donzelli, 1999)

Claudio Torneo (1942-2014), laureato in Scienze politiche, giornalista pro-
fessionista, è stato redattore per la Uil, per l’«Avanti!», «Mondo Operaio» e 
«Panorama». Tra le sue pubblicazioni, Il sindacalista d’assalto (Sugarco, 1976)
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