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Abbiamo sempre seguito con interesse la decennale esperienza di Asege,
il network di formazione e ricerca che ha promosso il dibattito che si riflette
nelle pagine che seguono. Con Asege, infatti, abbiamo in comune l’intento di
creare legami tra la riflessione scientifica e i profili d’azione degli attori socia-
li, alimentando un dibattito in grado di cogliere processi innovativi, e di of-
frirli a quei soggetti della rappresentanza del lavoro che aspirano a far matu-
rare l’opera della società civile.

Non c’è dubbio che gli studi promossi sul sindacalismo europeo e sulle
dinamiche dei sindacati interregionali contengano elementi significativi per la
riflessione scientifica in diversi settori. Un recente volume sull’Europa socia-
le e sulla Confederazione europea dei sindacati (con le preziose presentazio-
ni di Jacques Delors e di Vincenzo Saba) ha arricchito di nuovi motivi la vi-
sione complessiva del processo d’integrazione, evidenziando il ruolo degli at-
tori sociali italiani nei molteplici livelli in cui si articola l’esperienza comuni-
taria; nella stessa direzione si sono mosse alcune importanti pubblicazioni de-
dicate alle problematiche delle politiche sociali comunitarie, alla Comunità
europea di difesa, ai Trattati di Roma, all’evoluzione del movimento europei-
sta. Il dibattito scientifico ha fatto breccia anche nella riflessione politica: le
ricerche sulla governance interregionale sono state oggetto di conferenze e
pubblicazioni proposte dalla Consulta europea della Regione Piemonte, dal-
la Regione Valle d’Aosta, oltre che dall’Osservatorio del mercato del lavoro
interregionale della Provincia di Como, su sollecitazione dei Consigli sinda-
cali interregionali che coinvolgono sindacati italiani, francesi e svizzeri.
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Qual è, nel complesso, l’implicazione scientifica principale di tali studi?
Il movimento sindacale emerge come attore sociale che, in quanto tale, svi-
luppa relazioni sociali internazionali, conducendo la propria azione privato-
collettiva nei molteplici piani della vita europea. Si tratta di una consapevo-
lezza importante: la scelta europea dei sindacati non si compie su di un pia-
no estraneo a quello degli attori sociali, ma nell’ambito della missione e del-
la competenza della rappresentanza del lavoro nelle dinamiche internazio-
nali. Il problema della regolazione sociale della mobilità della manodopera
nello spazio europeo si collega per una sua interna ragione all’unificazione
europea, perché, come già si osservava nell’intuizione strategica del sindaca-
to nuovo dell’aprile 1950, essa implica una “certa politica economica all’in-
terno di ciascun Paese europeo e l’adozione di determinati rapporti econo-
mici dei diversi Paesi tra di loro”.

Non è difficile cogliere le ripercussioni che potrebbero riflettersi nell’a-
zione delle parti sociali, nel valutare alla luce di tali acquisizioni culturali i
summit europei e internazionali di questi mesi. È in questo senso, ci sembra,
che occorre meditare sulle parole del Presidente del gruppo dei lavoratori
del Comitato economico e sociale europeo. È ancora oggi utile domandarsi,
come faceva Giulio Pastore nella metà degli anni Cinquanta, se è “pensabile
una politica di unificazione dell’Europa senza una collaborazione dei sinda-
cati europei, oppure se è pensabile un grande movimento sindacale demo-
cratico che fosse assente dal grande gioco degli ideali e degli interessi, che
tendono a fare del nostro continente una nuova identità quanto più possibi-
le omogenea”. Così sembra utile richiamare alla memoria l’articolo 2 del
Trattato della Comunità europea del Carbone e dell’Acciaio del 1951, in cui
l’instaurazione del mercato comune appare finalizzato “all’espansione eco-
nomica, all’incremento dell’occupazione”, attraverso “una più razionale ri-
partizione della produzione a livello di produttività più elevato, salvaguar-
dando al tempo stesso la continuità dell’impiego ed evitando il sorgere di
perturbazioni fondamentali persistenti”. Non si tratta, forse, dello scenario
che delinea nella crisi attuale anche il rapporto 2012 dell’ILO sui trend del-
l’occupazione mondiale?

Fu solo alla fine degli anni Sessanta e all’inizio degli anni Settanta, in
margine alla prima conferenza tripartita europea sul lavoro e al rapporto
Werner del 1970, che i governi europei maturarono l’idea che non era possi-
bile un “equilibrio economico e monetario mondiale senza la partecipazione
dei diversi gruppi economici e sociali” e che fosse necessario “associare stret-
tamente le parti sociali all’elaborazione delle politiche comunitarie unitarie”.
E se a livello istituzionale occorrerà aspettare il dialogo sociale per arrivare
prima al riconoscimento degli accordi tra le parti sociali a livello comunita-
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rio, le dinamiche di partnership si avviarono tra gli anni Settanta e Ottanta a
livello territoriale, nelle esperienze dei sindacati interregionali, dove concre-
tamente si sviluppava un mercato del lavoro europeo col sollevarsi delle fron-
tiere. Il gioco delle interdipendenze tra il livello locale, regionale, interregio-
nale, nazionale ed europeo, si fa più complesso, ma si arricchisce di possibi-
lità e di risorse sia sul piano socio-economico che politico (come leggere di-
versamente l’accelerazione dei processi di allargamento dell’Unione euro-
pea, nonostante le problematiche fossero a tutti gli attori ben note, favorita
da programmi europei di cooperazione interregionale?).

Mentre preoccupa un indirizzo politico-istituzionale dell’Unione euro-
pea che spesso impegna nella crisi economica energie pubbliche senza coin-
volgere gli attori che promuovono l’economia e rappresentano i lavoratori
europei, l’esperienza della governance socio-economica a livello interregio-
nale può offrire più d’una suggestione. Occorre rintracciare nelle dinamiche
d’interdipendenza tra i diversi livelli della governance socio-economica la
positiva partecipazione dei differenti attori: partiti e governi, imprese e sin-
dacati. Ripercorrendo gli interventi di Tilly e di Borońska-Hryniewiecka pro-
posti nelle pagine seguenti, viene alla mente la proposta di concertazione che
Mario Romani avanzava già negli anni Sessanta e Settanta, secondo una mo-
dalità di governo dei processi economico-sociali distinta dal modello di con-
trollo gerarchico, che puntava su un maggior grado di fiducia e cooperazio-
ne tra il potere pubblico e gli attori non statali all’interno di reti decisionali
miste pubblico-private, ponendo i molteplici partner, per un momento, “al-
la stessa altezza, allo stesso livello, in una situazione in cui ognuno cerca di
convenire su qualche cosa in piena libertà, senza perciò attivare azioni fina-
lizzate a realizzare una posizione maggioritaria”. Nell’esperienza storica eu-
ropea questo profilo corrisponde alla natura del dialogo sociale e alla gover-
nance sociale, avviati nel corso del tempo dall’esigenza di assumere, non di-
lazionare, “buone decisioni”. Di fronte all’attuale incapacità di generare oc-
cupazione, la consapevolezza di questa esperienza suggerisce di rinvenire ri-
sorse politiche e socio-economiche per l’Europa in quella multilevel gover-
nance che consente agli attori sociali di partecipare alle comuni decisioni col
solidale esercizio delle responsabilità che sono proprie a ciascuno di loro.




