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EDITORIALE
Attori sociali e crescita economica:

una partecipata politica industriale per cogliere
le risorse della contrattazione

Tra i soggetti economici e sociali si torna a parlare di crescita economi-
ca. Non che questa sia ora all’orizzonte; il tema, piuttosto, si pone in vista
delle scelte da compiere e degli strumenti da mettere in campo per imposta-
re un’articolata strategia politica. Stiamo vivendo, in tal senso, un tornante
particolarmente delicato: traspare nella riflessione nazionale, europea e in-
ternazionale un mutamento di prospettiva socio-economica rispetto all’ansia
finora prevalente di tamponare la crisi con interventi mortificanti per gli at-
tori sociali. Si tratta, forse, di accenti che testimoniano l’orientamento ad in-
dividuare risposte adeguate all’esigenza di collettive decisioni innovative. In
effetti, la tensione che spinge a delineare le condizioni di una crescita eco-
nomica oggi implica un intento comune a progettare.

Spesso, tuttavia, le suggestioni che vengono messe in campo nella ricer-
ca di percorsi progettuali innovativi devono farsi largo tra paradigmi e atti-
tudini sedimentate nella cultura dell’attuale classe dirigente, frutto della for-
mazione e della pratica operativa sperimentata nel secolo scorso. In tale am-
bito si colloca una recente ripresa d’interesse sulla produttività. Abbiamo già
ricordato su “Sindacalismo” (n. 7 del luglio-settembre 2009) il contesto nel
quale oggi si possono collocare le dinamiche della produttività, ricordando
come fiducia e responsabilità, produttività e contrattazione fossero necessa-
rie ad una visione complessiva di partecipative relazioni di lavoro. Abbiamo
avvertito già allora la dimensione storica della questione relativa al significa-
to della produttività: ancora nel secondo dopoguerra, “si sono opposti alla
centralità del dibattito sulla produttività nella regolazione sociale sia il mag-
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gior sindacato italiano di allora, la Cgil, che la stigmatizzava come super-
sfruttamento, sia la leadership della rappresentanza confindustriale, che la ri-
fiutava come un elemento fondante della contrattazione aziendale per un
Paese nella fase cruciale della sua industrializzazione.” Il saggio di uno stori-
co economico di fama internazionale ora ci ricorda quanto fosse sbagliato
quell’atteggiamento, protrattosi fino a ieri, e ci consente di comprendere me-
glio la dimensione storica delle proposte che si introducono nel dibattito at-
tuale. Del resto, oggi proprio Confindustria e Cgil richiamano l’attenzione
sul nesso di contrattazione e produttività, avvalendosi dello sforzo compiu-
to dalla Cisl e dalla Uil per arrivare ad una vera articolazione della realtà con-
trattuale. Non sembra casuale che la rivista “Quaderni di Rassegna Sindaca-
le” abbia raccolto dalla riflessione scientifica gli elementi per sviluppare un
interessante dibattito nel volume dell’aprile-giugno 2013, dedicato a Con-
trattazione e produttività.

Profondità dell’analisi storica e contributo scientifico devono consenti-
re, infine, di comprendere quelle ragioni della produttività che oggi spingo-
no a richiedere, non tanto questo o quello strumento di pianificazione, ma la
ripresa di una politica industriale per consentire agli operatori economici e
sociali di essere promotori di crescita economica. Ancora una volta, riflette-
re sulle ragioni della produttività significa approfondire la cultura della po-
litica industriale e delle relazioni di lavoro. In tal direzione, dunque, occorre
ricordare che introdurre nel dibattito pubblico il tema della produttività non
può in alcun caso comportare la mortificazione dell’azione contrattuale, co-
me taluno sembra affacciare nell’additare interventi dall’alto, in passato va-
gheggiati da ideologie illiberali o da retrive oligarchie. Proprio l’articolazio-
ne contrattuale a più livelli può consentire quella risorsa senza la quale una
politica industriale non può essere partecipata. D’altra parte senza una poli-
tica industriale anche gli eventuali effetti virtuosi di una contrattazione in
grado di innovare sono destinati a produrre frammentazione sociale e risul-
tati inadeguati alle sfide che la società aperta impone.

Parlare di politica industriale e di contrattazione articolata, del resto, si-
gnifica riflettere sulla partecipazione sindacale all’attività economica. Forse i
tempi sono maturi per apprezzare pienamente quanto scriveva giàMario Ro-
mani nel riscontrare “il simultaneo operare” a livello mondiale di un settore
di produzione privata, di uno pubblico e di uno “cooperativo”, come alter-
nativa alla pianificazione centralizzata. Evidenziando una sempre più “viva
presenza sindacale sul piano delle unità produttive”, ben consapevole dei
“delicati quesiti” che un simile sviluppo poneva, egli invitò a superare la con-
fusione dei tradizionali approcci. L’inserimento responsabile del lavoratore
nella compagine aziendale, chiariva, “non tende ad istituire una gestione sin-
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dacale delle aziende”, ma a realizzare “una partecipazione dei lavoratori alle
responsabilità di gestione”: “l’incremento della produttività e i benefici di-
retti e indiretti da questo derivanti, ne rappresentano la meta principale; […]
hanno una base contrattuale, a volte assunta a contenuto di disposizioni nor-
mative generale; rispettano il principio dell’unicità direzionale dell’impresa.”

Contemporaneamente, Romani segnalava la sempre più necessaria “col-
laborazione sindacale alla soluzione dei problemi di razionalizzazione e di
sviluppo economico come a quelli sociali” a livello settoriale, evitando le
“realizzazioni della formale strutturazione corporativa dell’economia, realiz-
zazioni contrarie sia al dinamico contemperamento della programmazione e
della libera iniziativa, che all’autonoma assunzione di responsabilità genera-
li da parte dei sindacati”. Egli indicava, così, le basi di una assunzione del
movimento sindacale “alla preparazione e alla messa in opera di una politi-
ca economica e sociale”, nel quadro di una possibile collaborazione tra mo-
vimento sindacale, organizzazione dei datori di lavoro e pubblici poteri.

Leader degli attori sociali ed acuti studiosi della realtà sociale oggi tor-
nano sui profili di una comune assunzione di responsabilità nella prospetti-
va di sostenere le dinamiche produttive del Paese, con diverse intonazioni e
drammaticità, senza limitarsi a lamentare l’inadeguatezza della classe politi-
ca, ma ponendo con forza la questione dell’urgenza dei tempi e dell’iniziati-
va. Alcune considerazioni espresse da sindacati e associazioni datoriali, na-
zionali o internazionali, possono essere rilette in una riflessione di più ampio
respiro rispetto alle circostanze in cui sono state pronunziate (già in sé, co-
munque, eloquente testimonianza del crinale in cui si trovano e delle opzio-
ni operative presenti). Occorre essere sempre più consapevoli, infatti, che gli
attori sociali sono un perno della vita civile, non solo per la rappresentanza
degli interessi di cui sono portatori. Come ha ricordato Giulio Sapelli anche
in un recente dibattito al Deutsches Historisches Institut in Roma, contra-
riamente a quanto affermato da contrapposte ideologie novecentesche che
hanno posto al centro della società l’economia, “al centro della società c’è la
società e al centro dell’economia c’è la cultura”.

In margine al ritorno d’attenzione per una partecipata politica indu-
striale in grado di cogliere le risorse della contrattazione, è bene tenere pre-
sente che gli attori sociali non possono confidare su fatiscenti impalcature
neocorporative, ma trovano adeguata linfa nella loro vivacità associativa. Nel
cuore del delineato processo di innovazione socio-economica (e di cultura
politica) resta la forza effettiva dell’associazione tra i lavoratori, la sua orga-
nizzazione e la sua rappresentanza. Per questo, a fronte dell’indifferenza me-
diatica e del consumarsi quotidiano del dibattito sindacale, ci pare opportu-
no evidenziare il percorso congressuale concluso in giugno dalla Cisl. Ripor-
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tiamo, dunque, i documenti approvati alla fine della sua assemblea congres-
suale, in quello che ancora oggi costituisce il momento costitutivo di un sin-
dacato, perché sia possibile considerare quali determinazioni possono esse-
re assunte in un solenne evento che rappresenta la voce di milioni di lavora-
tori. Come ha ricordato in quella sede il Segretario generale della Confede-
razione internazionale dei sindacati, al centro dell’azione sindacale resta l’or-
ganizzazione della libertà e della solidarietà delle persone che lavorano. Di
questa realtà sociale, tutt’oggi, i sindacalisti portano in primo luogo la re-
sponsabilità.
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