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Nel settembre 1990 la rivista Impresa & Stato ricordava come l’impresa
costituica “la più possente e complessa istituzione della contemporaneità”:
un “attore da cui promanano nuove regole, oltreché nuovi comportamenti”.
Per tale ragione l’apporto dei saperi avrebbe dovuto concentrarsi sul nesso
tra mercato, impresa e società politica, per consentire agli operatori di indivi-
duare la “via percorribile per ricostruire un volto realistico ai processi socia-
li in corso”. 

Questa riflessione giungeva l’indomani del 1989; seguì in Italia il crollo
del sistema dei partiti che ha aperto una lunga transizione delle istituzioni de-
mocratiche italiane, prima ancora che il nuovo secolo si aprisse con la crisi
internazionale seguita all’attacco alle Torri gemelle e con il ripensamento del
sistema di Bretton Woods. Quali siano state nel corso del tempo le risposte
perseguite dagli Stati nazionali e dalla comunità internazionale, la questione
allora posta non sembra aver perso di attualità. È stata, tuttavia, oscurata dai
tentativi di affidare agli specialisti di settore le problematiche che originava-
no da una profonda trasformazione della società e del lavoro individuale e
collettivo. Si comprende, anche per questo, l’empasse di una classe dirigen-
te incapace di offrire una nuova visione delle dinamiche socio-economiche e
politiche: l’inadeguatezza a ricondurre a una interpretazione complessiva le
dinamiche del mutamento socio-economico induce i decisori politici, talora
ancora quelli di oltre vent’anni fa, talora così giovani da ignorare le proble-
matiche poste dalla potente fase di trasformazione della “modernità”, a ri-
proporre prospettive tecnocratiche od assumere le aspirazioni di dominio di
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alcuni gruppi sociali. La stessa esigenza di un rinnovato agire politico si esau-
risce, così, in un velleitarismo moralistico e in pretese di sostituzione di bran-
delli di potere. 

Resta disatteso, il richiamo di Giulio Sapelli a far leva sulla “regolazione
intesa come espressione della realtà sociale in cui i rapporti economici, anzi-
ché dominare, sono immersi”, verificato motore di effettive riforme socio-
economiche anche negli ultimi anni. Non si comprende come la regolazione
sociale possa introdurre nuovi paradigmi complessivi, proprio prendendo at-
to, suggeriva Mauro Magatti, della mancanza di un processo omologatore del
capitalismo e di una pluralità di meccanismi esistenti nel mercato: “l’aggetti-
vo sociale, d’altro canto, sottolinea la mancanza e il rifiuto di una concezio-
ne unilaterale o teleologica del processo di regolazione”. Infatti, la regola-
zione, per usare la definizione proposta alla fine degli anni Ottanta nel volu-
me Stato e regolazione sociale, che chiudeva un ciclo di studi condotti da Pe-
ter Lange e Mario Regini, consiste nel “modo in cui un determinato insieme
di attività e di rapporti fra attori viene coordinato, le risorse che vi sono con-
nesse vengono allocate e i relativi conflitti, reali o potenziali, vengono strut-
turati (cioè prevenuti o composti)”.

Non è difficile osservare in tale prospettiva come le dinamiche concer-
tative, altre volte richiamate dalla nostra rivista, siano state disattese dalle
concrete liturgie della concertazione degli anni Novanta; come nell’Unione
europea il Dialogo sociale avviato da Delors sia stato disatteso dal processo
giuridico cui è stato ricondotto; come la richiesta di governance socio-eco-
nomica avviata dagli organismi mondiali sia stata disattesa dal ritorno dei
summit multilaterali. D’altra parte, non c’è chi non veda, per fare qualche
esempio, la forza dirompente della contrattazione a più livelli in Italia, la
spinta propulsiva di un’Europa sociale per l’Europa politica, il paradigmati-
co processo di partecipazione socio-politico alla risoluzione della crisi Chry-
sler, il ripensamento in chiave propositiva del ruolo dell’Organizzazione In-
ternazionale del Lavoro per una Public-Private Partnership. 

Nel mese di ottobre, anzi, proprio nell’Oil si è verificato un significati-
vo avvicendamento che merita di essere sottolineato all’opinione pubblica:
un sindacalista, Guy Ryder, già segretario generale della Confederazione In-
ternazionale del Sindacato Libero (Icftu) e poi primo segretario del movi-
mento sindacale democratico unito a scala mondiale nel 2006, la Confedera-
zione Internazionale dei Sindacati (Ituc), ha assunto la carica di Direttore ge-
nerale dell’agenzia di Ginevra; egli è subentrato al diplomatico Juan Soma-
via, che ha avuto la sensibilità di governare l’avvio di un’evoluzione. La di-
chiarazione di Guy Ryder che riproduciamo in Sindacalismo, quasi un di-
scorso di apertura del suo mandato, ci appare molto interessante per la clas-
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se dirigente sindacale italiana ed europea. A lui va un sentito augurio di buon
lavoro, ricordando bene il suo intervento in Italia al Festival internazionale
del lavoro del 2010. 

Continuiamo a credere degno di riflessione quanto indicato da Mario
Romani: che la regolazione sociale promossa dagli attori sociali, a partire dal-
le imprese e dal tessuto civile, sia strettamente legato alle possibilità delle isti-
tuzioni democratiche di conseguire il fine del bene comune dei cittadini al-
l’interno di una società aperta. In questo senso la regolazione sociale, più che
la riproduzione di vincoli normativi, costituisce non un freno, ma una risor-
sa; sempre che gli attori in gioco nella vita politica e nelle società civile siano
in grado di assumerla come tale, evitando di ripercorrere gli errori del pas-
sato. Avvertiva ancora nell’ottobre 1969, all’inizio dell’Autunno caldo, Mario
Romani: “Purtroppo, molti nel passato si sono illusi di portare la Penisola a
sostanziale unità attraverso modifiche istituzionali, di reggimento politico, di
reggimento amministrativo. Nessuno, come noi che viviamo oggi, è stato in
grado di vedere la vacuità di questi sforzi. Lo scoppio della rivoluzione scien-
tifica, tecnologica, industriale, ha portato un Paese, scollato dalle radici co-
me il nostro, in una situazione di tremenda complessità”. E disilludendo
quanti inseguivano “più potere”, ricordava l’esigenza di formare soggetti so-
ciali in grado di inserirsi nei processi di formazione delle decisioni socio-eco-
nomiche: “La società italiana e l’esperienza sindacale, oggi e domani, hanno
bisogno non tanto di pseudo-successi o di pseudo-esercizi di potere, ma di
dimostrazione di capacità effettive di orientamento democratico delle gran-
di masse dei lavoratori, per venire incontro, veramente, non solo alla tutela
dei loro interessi, ma alle loro possibilità di esercizio di posizioni critiche; di
assunzione di responsabilità precise”.

Il tentativo, sempre più pratico e meno ideologico, ma non per questo
meno vano, di continuare a governare la complessità sociale su di un piano
politico unidimensionale dello scontro per il potere rischierebbe di rallenta-
re la crescita sociale del Paese e di indebolirne la coesione nazionale. È an-
che responsabilità dei gruppi dirigenti sindacali di condurre le loro organiz-
zazioni sociali, corrispondendo alle trasformazioni del mondo lavoro, verso
un responsabile coinvolgimento nella governance di una regolazione sociale
a più dimensioni.




