
© 2011 - Rubbettino Editore
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro) - Viale Rosario Rubbettino, 10 - Tel. (0968) 6664201

www.rubbettino.it

Comitato scientifico
Andrea Ciampani Università LUMSA di Roma
Direttore

Leonardo Becchetti Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Vicedirettore

Enrico Gragnoli Università degli Studi di Parma
Vicedirettore

Lorella Cedroni “Sapienza” Università degli Studi di Roma

Sergio Mustica Politecnico delle Marche

Pasquale Pugliese Politecnico di Bari

Vincenzo Saba Fondazione Giulio Pastore

Corrispondenti esteri
Ron Blackwell (Stati Uniti d’America), Thomas Kroll (Germania), Josè M. Magone (Gran
Bretagna), Eugheni Novosselov (Russia), Sylvain Schirman (Francia), Bogdan Szlachta
(Polonia), Pierre Tilly (Belgio), Florencio Vicente Castro (Spagna)

Corrispondenti scientifici appartenenti ad associazioni e istituzioni di ricerca
Giuseppe Berta (Associazione Torino Internazionale), Guido Carpinelli (GUSEE), Al-
do Carera (Bibliolavoro), Walter Crivellin (Fondazione Carlo Donat-Cattin), Ferdinan-
do Cordova (Giornale di Storia Contemporanea), Vincenzo Ferrante (CEDRI), Fabri-
zio Loreto (Fondazione Giuseppe Di Vittorio), Dario Lucarella (CESI Ricerca),
Ma¬gorzata Kiwior Filo (Euronet ASEGE), Adele Maiello (Centro Internazionale Stu-
di Emigrazione Italiana), Lorenzo Mechi (Forum per i Problemi della pace e della guer-
ra), Pietro Neglie (Fondazione Bruno Buozzi), Cristiano Nervegna (Fondazione Giulio
Pastore), Giovanni Orsina (Fondazione Luigi Einaudi), Giancarlo Pellegrini (Istituto
per la Storia dell’Umbria Contemporanea), Iolanda Piccinini (Centro IUS LUMSA),
Lorenzo Sacconi (Econometica), Luciano Tosi (ICSIM “Franco Momigliano”), Miche-
le Viviani (AICCON)

Segretario di redazione Vincenzo Marcorelli, Plinio Limata

Redazione Davide Clari, Benedetta Di Stefano,
Ugo Massimo Lorefice, Luca Mazzucco,
Valeria Passeri, Alessandro Testa

La rivista è promossa dalla Fondazione En2rgeia
Via Salaria 83, 00198 Roma

tel.: +39 06 8440421 - fax: +39 06 8548458
email: fondazione.energeia@flaei.org



Filosofia e questioni pubbliche, vol. V, n. 1, nuova serie, pp. 00-00

Sommario

EDITORIALE

Le radici storiche e il nuovo sindacato
nella realtà presente 5

Ricerche e interventi

ANDREA CIAMPANI,
Percorsi storici e tendenze attuali del sindacalismo italiano 11

ENRICO GRAGNOLI

Libertà negoziale e giuspositivismo nell’attuale evoluzione
delle relazioni industriali 33

LORELLA CEDRONI

Oltre la democrazia economica:
un dibattito per una migliore comprensione
della rappresentanza sociale e di quella politica 57

MARCO LAI

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il ruolo sindacale
nell’attuale contesto di relazioni industriali 71

ANDREA MONE

Il Dialogo sociale europeo:
un bilancio di prospettiva per i suoi attori 83

ANTONIO LOSETTI,
Una possibile strategia energetica per l’Italia 103

3



Notes

LILIANA OCMIN

Rinnovare la cultura sindacale della solidarietà
nella dimensione internazionale 113

CARLA CIOCCI,
Alcune recenti linee evolutive
del Comitato Economico e Sociale europeo 117

Accordo interconfederale fra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil
del 28 giugno 2011 125

Abstracts 129

Résumés 133

Elenco autori 137

4



EDITORIALE

Le radici storiche e il nuovo sindacato
nella realtà presente

Negli ultimi tempi si registra nelle riflessioni sul movimento sindacale
uno strano fenomeno: mentre da un lato si intensificano e si diffondono “in-
dagini” sul sindacato futuro, nella realtà della rappresentanza del lavoro e nel-
le relazioni di lavoro sembrano realizzarsi mutamenti particolarmente rile-
vanti cui il dibattito pubblico, interessato alle ripercussioni sull’attualità poli-
tica, non sembra dedicare sufficienti approfondimenti. Piuttosto che ricerca-
re in una proiezione modellistica sempre più contorta e dai contorni sempre
più indeterminati alcune dinamiche fondamentali del sindacalismo prossimo
venturo, quindi, sarebbe opportuno concentrare l’osservazione proprio sui
fenomeni che sono presenti, potendo cogliere e distinguere gli elementi che si
muovono all’interno di prospettive di lungo e di breve respiro.

Spesso, se si accede infine a tale analisi, si presenta un problema di non
poco rilievo e certamente connesso al fenomeno culturale sopra rilevato. Le
classi dirigenti, infatti, che si sentono investite dell’incarico di valutare sotto
un profilo interpretativo generale i passi che gli attori sociali e i loro leaders
stanno compiendo, sono in gran parte composte da coloro che hanno mag-
giore difficoltà a cogliere le innovazioni e che non di rado le accolgono come
un danno minore rispetto a scenari sui quali non avrebbero condotto le pro-
prie energie. Non si tratta, peraltro, di una manifestazione di cattiva volontà:
in mancanza di discontinuità forti nelle classi dirigenti, i paradigmi culturali
costruiti nel corso del tempo e sedimentati negli ambienti decisionali tendo-
no a perpetuarsi in presenza di una scarsa promozione sociale. Non è un fat-
to nuovo.

5



Nel sindacalismo contemporaneo che aspira a svolgere un ruolo respon-
sabile nelle dinamiche di tutela e promozione del lavoro, tuttavia, in un’epo-
ca di trasformazione dei paradigmi di government politico e di governance
economico-sociale, ciò che occorre evitare è proprio la rinuncia a interrogar-
si sul significato della rappresentanza sociale costituita dal movimento sinda-
cale, pena la condanna a una nuova irrilevanza degli attori sociali.

In tal senso, al di là della cronaca, una lettura storica, giuridica e socio-
logica di alcuni aspetti della fase attuale conferma la forza dei caratteri fon-
damentali dell’affermazione delle relazioni industriali introdotte negli anni
Cinquanta dal “sindacato nuovo” (un appellativo che la Cisl seppe confer-
mare storicamente con l’iniziativa sindacale), in discontinuità con quanto av-
venuto nella prima metà del XX secolo. Sia ben chiaro che non si tratta, an-
zitutto, di enfatizzare il contesto di pluralismo sindacale, ma di sottolineare
il maturare di quella sempre più consapevole distinzione dei rapporti tra rap-
presentanza sociale e rappresentanza politica che, solo allora, rese compren-
sibile e praticabile il processo di partecipazione dei lavoratori alle decisioni
socio-economiche e, nello stesso tempo, l’individuazione di ulteriori possi-
bilità di sviluppo economico per l’intrapresa privata e pubblica. A ciò era fi-
nalizzato, come osservava la Cisl grazie alla riflessione di Mario Romani, il ri-
conoscimento delle potenzialità dell’azione del movimento sindacale “nella
società internazionale”, nella capacità produttiva nazionale, in azienda.

Riconoscere le radici storiche del “sindacato nuovo”, oggi, non può co-
stituire più una riserva per coloro che a lungo, nella cultura imprenditoriale
e negli ambienti sindacali, hanno frenato il processo di rinnovamento allora
avviato. Quando si registra la freschezza con la quale osservano la realtà so-
cio-economica alcuni anziani dirigenti sindacali che hanno faticosamente
compiuto un cammino di emancipazione dall’ideologia comunista (ma non
dall’aspirazione di giustizia sociale), piuttosto, non si potrebbe fare a meno
di valutare con severità quei giovani sindacalisti che sottovalutassero cultu-
ralmente il cammino storico avviato in Italia, in un movimento sindacale
chiamato a muoversi di comune accordo per assumere rinnovate competen-
ze contrattuali e negoziali, da esercitare con libertà e responsabilità.

I sindacati, proprio oggi, non possono astenersi dal declinare in stru-
menti operativi una cultura del lavoro che ritrovi le radici e le ragioni del pas-
saggio dall’esigenza individuale di tutela alla solidarietà collettiva, fondata
sulla ricerca di quella dignità del lavoro e di quel equilibrio del potere socia-
le nell’impresa che sono necessari a dare coesione a quel tessuto di diritti e
doveri che la società contemporanea sollecita continuamente. In questo la-
voro, non esiste un prima e un dopo. Si tratta di un’esigenza di approfondi-
mento culturale che accompagna il farsi dei rapporti di lavoro, la certezza
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della rappresentanza sociale e la governance dei processi socio-politici, a di-
versi livelli. Non è più concesso avere ritrosia nel dibattere le questioni la-
sciate in sospeso e nel chiamare le cose col loro nome. Per questo, certo, oc-
corre il coraggio di osservare la realtà con la fatica propria del conoscere, so-
stenendo un comune impegno di approfondimento culturale; coloro che si
ritraggono da questo compito rischiano di vedere svanire opportunità, se
non di perdere le stesse conquiste oggi conseguite, dopo anni di sofferenze
collettive e di consapevole maturazione.

La reiterata richiesta di un “patto sociale” avanzata dagli attori sociali
nel corso dell’ultimo anno, dunque, non può prescindere da un appello alle
risorse culturali in grado di leggere nel presente le radici del sindacato nuo-
vo. È lecito, dunque, aspettarsi da parte degli attori sociali il ricorso a mo-
menti congiunti di analisi della realtà e di formazione dei propri associati, a
servizio del bene comune, in una strategia partecipativa che anche gli attori
e le istituzioni del government politico hanno interesse a favorire, per il so-
stenere il profilo democratico e la tenuta economica della società.




