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Operare per uno sviluppo economico sostenibile oggi significa lavorare
per consentire partnership tra attori sociali. Non è questa solo l’esortazione
di organizzazioni internazionali che mettono al servizio degli operatori del
mercato la loro capacità di lettura della realtà attraverso una strumentazione
e una rete di analisti a scala mondiale. Si tratta dell’iniziativa già ora perse-
guita da attori sociali ed economici, su diversi livelli della governance globa-
le (e locale). Gli stessi sindacati sperimentano progettualità che vanno oltre
le dinamiche del dialogo sociale, per verificare la possibilità di mettere in
opera quella partnership privato-pubblica che deve animare la governance
socio-economica dell’attuale crisi.

La green economy appare, in tale contesto, un banco di prova in grado
di coinvolgere imprenditori interessati a riattivare un processo produttivo
virtuoso, sindacati interessati alle responsabilità sociale delle imprese, am-
ministrazioni e associazioni interessate a rafforzare una cittadinanza attiva. Il
settore dell’economia “verde” contiene una chiave di lettura dei rapporti di
lavoro che va oltre i confini di un mercato comunque strategico per la soste-
nibilità ambientale, per additare, infine, quasi un paradigma per una rinno-
vata cultura laburista. L’enfasi è posta su due questioni centrali: la prima que-
stione è il ristabilimento di una rete di fiducia nel tessuto sociale, che con-
sente di superare la paura del rischio e dare nuova prospettiva all’intrapresa
economica; la seconda è l’opportunità di corrispondere, senza alienazioni e
riduzione di spazi per la società civile, a un necessario ridimensionamento
dell’intervento pubblico. In sostanza la partnership e la governance socio-
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economica sembrano potersi dotare di strumenti in grado di riequilibrare la
manifesta incapacità dell’economia di creare occupazione.

Come osservato già nel Festival Internazionale del Lavoro che si tenne
nel 2010, la richiesta di governance sociale consente di mettere a fuoco al-
meno alcuni dei nodi principali che attori sociali solidali e responsabili de-
vono affrontare per partecipare ai processi di formazione delle decisioni: il
nesso tra politiche per lo sviluppo e il radicamento territoriale degli attori so-
ciali per dar vita ad una economia civile e un capitalismo associativo; l’esi-
genza di una governance delle reti energetiche per uno sviluppo sostenibile;
l’opportunità di una governance per la dignità del lavoro nello sviluppo del-
l’impresa; la maturazione di una governance per la formazione nel territorio
degli attori sociali internazionali; la dimensione strategica di una governan-
ce socio-economica alimentata da processi partecipativi.

Al centro di tali interdipendenti dinamiche, peraltro, emerge il nodo che
collega la produzione di valore nella finanziarizzazione dell’economia ad uno
sviluppo economico sostenibile perché socialmente orientato. La più recen-
te configurazione del mercato globale, caratterizzato da diversi gradi di aper-
tura alla concorrenza, ha suscitato aspettative e preoccupazioni circa la pos-
sibilità di indirizzi strategici, circa gli equilibri che incentivano la responsa-
bilità degli operatori economici, circa l’attuazione di strumenti regolativi per
mantenere aperto il mercato senza dimenticare i profili di servizio pubblico.
Il perseguimento della “economia verde” prevede processi di partnership
che, per le interdipendenza della loro dimensione locale, regionale e inter-
nazionale, appartengono a molteplici stakeholders, siano essi pubblici o pri-
vati: proprietà imprenditoriale, management e movimento sindacale presen-
ti del settore dell’energia si trovano ora davanti a nuove sfide per maturare
una comune visione delle prospettive dei compiti che spettano a ciascuno nel
tempo delle decisioni. L’intervista al Prof. Becchetti merita di essere consi-
derata con attenzione anche sotto questo punto di vista.

Il caso della green economy appare rivelatore di come gli attori sociali sia-
no interessati ad indirizzare tali sviluppi nell’economia equa, sostenibile e so-
ciale. Occorre maggiore impiego di valore economico per politiche indu-
striali volte alla creazione di “green jobs”: si delinea un vasto campo di inve-
stimenti a larga scala e labour-intensive in infrastrutture “verdi”, in sviluppo
tecnologico, nell’efficienza energetica, nelle energie rinnovabili, nella ri-
strutturazione edilizia e nei trasporti pubblici. Nel quadro delle suggestioni
che caratterizzano il recente dibattito, insomma, si delinea la partecipazione
degli attori sociali, attraverso tradizionali strumenti e nuove forme di inter-
vento, nei molteplici livelli dei processi di formazione delle scelte strategiche
che riguardano un bene essenziale come l’energia.



7

Ebbene, a giusto titolo, il movimento sindacale è chiamato a esercitare
la propria libertà e responsabilità tra la pluralità di soggetti che come
stakeholders sono chiamati ad indirizzare i processi di ammodernamento del
mercato e della gestione dei servizi (e di quelli “pubblici” in particolare), per-
ché si realizzi un virtuoso rapporto tra produttori e consumatori. I sindacati
con la loro partecipazione possono offrire un decisivo contributo, mettendo
a disposizione come risorsa iniziative e progettualità sostenute dal loro radi-
camento sociale, dalla realizzazione di accordi concertati a differenti livelli
territoriali, dalla trasmissione di conoscenze e competenze maturate dai la-
voratori. Non si potrebbe ignorare lo sviluppo dell’azione sindacale di con-
certo con l’impresa responsabile e la società civile senza negare, al contem-
po, al regime di mercato una sua interna capacità di crescita e di adegua-
mento.

Il diritto e il dovere del movimento sindacale di ampliare la sua sfera
d’azione in tale quadro di orientamento sociale dell’economia si fonda, an-
cora una volta, sulla forza associativa della rappresentanza sindacale. È que-
sto l’insegnamento della storia sindacale, della cultura riformista, delle at-
tuali relazioni industriali. Dov’è dunque la genialità? Nei sindacati che di-
cono “noi non siamo inerti, noi vogliamo partecipare al processo di trasfor-
mazione per orientarlo ad un miglioramento della vita del lavoro e delle sue
opportunità per i lavoratori”. Per questo necessita una visione strategica nel
fare coalizioni nel tessuto sociale e nel dare a tale mobilitazione civile la stru-
mentazione in grado di realizzare riforme solidali.




