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PROLUSIONE: 

• GIUSEPPE SIRI, Il sindacalismo nel momento attuale 
 
LEZIONI:  

• MARIO ROMANI, Il sindacato in regime democratico 
• GIULIANO MAZZONI, Il sindacato di diritto pubblico 
• VITTORIO BACHELET, L’organizzazione sindacale in regime collettivistico 
• FERDINANDO STORCHI, I compiti sociali dei sindacati 
• FRANCESCO VITO, La funzione economica dei sindacati 
• GIUSEPPE MIRA, Le condizioni dei lavoratori in regime di libertà di lavoro 
• PIETRO PAVAN, Sindacato e categoria produttiva 
• COSTANTINO MORTATI, Sindacati e partiti politici 
• UBALDO PROSPERETTI, Il sindacato e lo Stato 
• FRANCESCO ROVELLI, La contrattazione collettiva 
• LUIGI MENGONI, Lo sciopero 
• GIUSEPPE GEMMELLARO, Il sindacato nel pensiero cattolico 
 

CHIUSURA DEI LAVORI: 
• PIETRO PAVAN, Una teoria sindacale d’ispirazione cristiana 

 
 
La  XXIV Settimana Sociale tratta il tema dell’organizzazione professionale e analizza le 
associazioni sindacali discutendo come esse possano svolgere al meglio la loro funzione 
“nell’evolversi della convivenza umana”.  
Alle associazioni sindacali viene richiesto prima di tutto di far riferimento allo spirito e ai principi 
evangelici sia nella loro azione sia nella loro costituzione. In secondo luogo è importante che 
tengano sempre presente il bene comune e mantengano la loro indipendenza e libertà dai partiti 
politici.  La relazione con questi ultimi può prevedere  possibili rapporti di collaborazione senza 
dimenticare le differenze fondamentali che intercorrono tra loro per interessi, metodo d’azione, ed 
organizzazione.   
A tutti i lavoratori, viene ribadito, deve esser dato il diritto ad associarsi ed organizzarsi a livello 
sindacale. Le finalità delle organizzazioni dei lavoratori sono di estrema importanza per assicurare il 
rispetto della persona umana. Infatti, oltre a tutelare gli interessi di natura economico-professionale, 
possono contribuire a far rispettare e migliorare i diritti dei lavoratori come l’assistenza sanitaria, la 
pausa durante il lavoro, la mutualità.  
Alle organizzazioni sindacali è dato il diritto di sciopero purché si tenga sempre presente il bene 
comune. 
Durante la Settimana Sociale viene incoraggiato lo sviluppo delle organizzazioni sindacali 
cattoliche e  si invitano i cattolici a partecipare alle organizzazioni dei lavoratori, anche se laiche, 
portandovi i valori evangelici affinché si possa costruire una società più giusta e rispettosa delle 
persone. 
 
 
FONTE: Il cammino delle Settimane Sociali, Edizioni Dehoniane, Roma 1989. 


