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Il libro si propone come strumento didattico sulla storia del sindacato in Italia dalle origini ai giorni nostri, con
un approccio sintetico che guarda con occhio comparativo sia ai modelli che alle principali esperienze storiche
in campo europeo. La prima parte si concentra sulle formulazioni teoriche elaborate da Marx, Lenin, Sorel, dai
coniugi Webb e dagli americani Perlman e Tannenbaum, che forniscono il quadro in cui si sono affermati i
differenti modelli organizzativi: dal peculiare modello britannico al modello rivoluzionario e a quello
riformista, con un focus sulle esperienze corporativistiche tipiche dei regimi dittatoriali e totalitari (Italia,
Spagna, Francia e Germania). Prosegue con l'analisi della fase che va dalla nascita delle federazioni di
mestiere e delle Camere del lavoro in Italia, all'affermazione del modello confederale, con la fondazione nel
1906 della CGdL, mentre nel Paese matura il processo di industrializzazione. La seconda parte del libro è
invece dedicata alle vicende sindacali dell'Italia repubblicana alla luce dei principali avvenimenti storici, dalla
ricostruzione al miracolo economico, dalla grande mobilitazione del '68-69 alla crisi degli anni '80, sino ai
giorni nostri, contraddistinti dalla massiccia immissione della flessibilità e della precarietà nel mercato del
lavoro.
Prefazione di Piero Bevilacqua.
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