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Editoriale
Processi decisionali per la rappresentanza sociale e politica

Perché è così significativa la proposta introdotta lo scorso dicembre nel 
dibattito pubblico dalla Fondazione Enérgeia in tema di partecipazione so-
ciale come risorsa per lo sviluppo dei servizi essenziali? Di là della quotidiana 
cronaca sindacale e politica, la maturazione di una iniziativa che coniuga 
linee di indirizzo e profili operativi di un percorso sindacale alla luce delle 
innovative dinamiche socio-economiche appare un fatto che merita una 
riflessione per chi osserva le dinamiche di fondo della rappresentanza del 
lavoro. Si tratta, infatti, di un avvenimento che rilancia nei processi di for-
mazione delle decisioni economiche i percorsi partecipativi dei lavoratori in 
una realistica prospettiva a vantaggio di tutti gli attori coinvolti nel rilancio 
della competitività del sistema economico.

È nota, infatti, come attori sociali e partiti politici abbiano finora guardato 
con scetticismo, se non con diffidenza, alle prospettive di una partecipazione 
della rappresentanza dei lavoratori ai processi decisionali socio-economici, 
evidenziando problemi e difficoltà culturali e operative. La stessa parola “par-
tecipazione”, del resto, sembra circondata da una indeterminatezza che sem-
bra velarne il significato; fraintendimenti e pregiudizi, anche in Italia, sono 
numerosi. Nello stesso campo sindacale sono diffuse incertezze tali che non 
aiutano, come richiamava anche Lorella Cedroni sulle pagine della nostra rivista 
(«Sindacalismo» 14, aprile - giugno 2011), a fare chiarezza sulla “inadeguatezza 
linguistica della formula democrazia economica”, che sembra ancora prevalere 
sui percorribili percorsi di partecipazione nella società della globalizzazione.

Eppure la questione della partecipazione è stata posta nel nostro Paese 
a più riprese, sotto la spinta di una duplice significativa sollecitazione: da 
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un lato, il ricorrente riferimento all’esperienza tedesca e all’incidenza del 
modello della codeterminazione sulle relazioni all’interno dell’impresa; 
dall’altro, il mai sopito pungolo posto dalla CISL di Pastore e Romani sulle 
possibilità contenute nel coinvolgimento partecipativo del movimento sin-
dacale alla crescita economica. Non c’è dubbio che anche il cristallizzarsi in 
modellistica di queste suggestioni all’azione finisca con l’utilizzare espres-
sioni legate a vecchie pratiche del secolo scorso per affrontare le dinamiche 
proprie di una società aperta, poliarchica e globalizzata, scoraggiando una 
ripresa dell’iniziativa.

Forse sarebbe opportuno, almeno sul piano metodologico, ricordare che 
l’esperienza sindacale si costituisce come corrispondenza ad un percorso 
sociale. In tale direzione, comunque, ancora una volta si può evidenziare 
il nesso tra la partecipazione dei lavoratori all’associazione sindacale e la 
stessa capacità partecipativa dei sindacati ai processi di formazione delle 
decisioni. È in questa connessione che si realizza il prevalente interesse della 
dimensione partecipativa sull’approccio neo-funzionalista. Inoltre, è con-
cretamente l’adesione dei lavoratori alla loro associazione di rappresentanza 
che consente di mettere in campo le possibilità che oggi si offrono ad istituti 
partecipativi perseguibili su molteplici livelli.

Nello stesso tempo, questo nesso ci conduce a riflettere quanto la par-
tecipazione presupponga la libertà del lavoratore e della sua associazione, 
nonché il suo esercizio in forme di solidarietà e responsabilità; la partecipa-
zione non può essere imposta per legge. Con questo profilo la CISL, fin dal 
suo primo Consiglio generale dell’estate 1950, introdusse nel sindacalismo 
italiano linee di indirizzo dell’azione sindacale inedite e a lungo contrasta-
te, prevedendo “una partecipazione sempre più estesa e responsabile” nei 
processi economici e politici che determinavano la vita di lavoro. Non si 
proponeva, dunque, una tecnica o un modello ma un impegno ad orientare 
la decisione economica-sociale in maniera attiva e responsabile, offrendo 
un apporto positivo al processo riformatore.

In questo contesto, negli anni Sessanta, la CISL sollecitò in Parlamento 
una legge per l’istituzione di un fondo nazionale di investimento, in titoli 
azionari e obbligazionari, del risparmio dei lavoratori realizzato secondo le 
disposizioni dei contratti collettivi di lavoro, nel quadro di una razionale 
politica dei redditi. Secondo Romani tale iniziativa avrebbe permesso ai 
lavoratori di promuovere “sia i vantaggi connessi all’espansione della base di 
finanziamento di sviluppo economico sia la giusta aspirazione dei cittadini 
a una migliore distribuzione della ricchezza nazionale”. L’anno successivo, 
il 1964, l’Organizzazione regionale europea della Confederazione interna-
zionale dei sindacati liberi non esitò a far propria questa proposta, ma in 
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Italia non vi fu la convinzione necessaria a sostenere l’iniziativa di fronte 
alle obiezioni mosse dalla CGIL e dai partiti politici impegnati a portare la 
programmazione economica in sede politica allontanandola dalle dinamiche 
sociali.

Resta il fatto che l’approccio partecipativo del sindacato aveva introdotto 
nel nostro Paese il dibattito sulle modalità attraverso le quali la rappresentan-
za dei lavoratori era chiamata ad assumere un maggiore rilievo economico 
sociale, “un grande centro di interesse finanziario” – chiariva Romani – in 
grado di gestire solidaristicamente “il risparmio aggiuntivo formatosi nel 
contratto collettivo di lavoro utilizzando società per il collocamento fidu-
ciario del risparmio” e non legando il singolo lavoratore alle sorti di questa 
o quell’impresa, facendolo acquirente di questo o quell’altro titolo, secondo 
le concezioni ottocentesche dell’azionariato popolare. Appare, dunque, di 
grande attualità la riflessione di Romani sul ruolo dei sindacati “sotto il 
profilo economico-finanziario, della funzionalità dei mercati, a scala interna 
e internazionale, e dell’irrobustimento di questi mercati”.

Come già nel 1967, si percepiscono le conseguenze di un riassetto dei 
rapporti sociali schiacciato in un’economia nella quale “i grandi gruppi fi-
nanziari privati” siano gli “unici detentori di grossi risparmi per gli investi-
menti” o la formazione di un risparmio collettivo sia affidata solo ad una 
“struttura del credito” saldamente tenuta “in mani pubbliche”. Ecco perché, 
come segnalava ancora Romani, il movimento sindacale, collocandosi nel 
seno della società civile organizzata, doveva individuare nella partecipazione 
al processo di accumulazione un “importantissimo elemento qualificante per 
la società neocapitalista del futuro”, e proporre “il concetto della accumula-
zione privato-collettiva, a gestione responsabile del sindacato, sia pure con 
tutte le garanzie, i controlli possibili e immaginabili”.

Si comprende, dunque, perché la proposta sindacale per una Società 
delle Reti, lanciata nel dicembre scorso con una impostazione che sviluppa 
nel tempo presente il pensiero di Romani, ha trovato conferma della sua 
feconda impostazione in un fatto e in una dinamica apparsa nel dibattito 
pubblico poco dopo: ci riferiamo all’annuncio del gennaio 2014 relativo 
al processo di acquisizione da parte della Fiat del 100% delle azioni per la 
proprietà della Chrysler. L’evento, dall’indubbio rilievo per il nostro Paese, 
non sembra aver condotto a significativi approfondimenti nei media; non 
ci si è soffermati, in particolare, sul fatto che tale avvenimento è stato reso 
possibile dall’intesa raggiunta dal management dell’impresa con la Voluntary 
employee beneficiary association (VEBA) del sindacato United Auto Workers, 
che deteneva ancora il 41,5% delle azioni dell’impresa statunitense. Bisogna 
ricordare che proprio il fondo VEBA nel 2009 aveva acquisito la maggioranza 
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assoluta delle azioni. Di più, come ha ricordato anche la stampa italiana, il 
Shareholders Agreement del 10 giugno 2009 prevedeva la possibilità che il 
fondo che assicura l’assistenza sanitaria ai pensionati Chrysler sotto la ge-
stione sindacale potesse collocare le proprie azioni in borsa.

Come noto, proprio l’acquisizione temporanea da parte di VEBA della 
quota maggioritaria delle azioni Chrysler e il finanziamento del governo 
statunitense hanno consentito al piano industriale proposto da Marchionne 
di concretizzarsi e svilupparsi, evitando un impegnativo intervento dello 
Stato nel mercato o la crisi occupazionale in un settore strategico del Paese. 
In seguito la Fiat si è mossa sul mercato finanziario per restituire all’ammi-
nistrazione Obama il prestito e per acquistare le azioni possedute dall’asso-
ciazione sindacale. Quest’ultima dall’estate 2012, fuoriuscendo dalla strategia 
dell’emergenza, ha ritenuto di vendere le proprie azioni al prezzo di mercato, 
considerando che Chrysler tonava a vantare utili e il valore dell’impresa era 
salito rispetto al 2009, facendosi forte della possibilità di collocarle in borsa 
dal 1 gennaio 2013. Fiat, allora, respingendo tale ipotesi, ha aperto una causa 
presso un tribunale statunitense nel Delaware.

Col protrarsi del contenzioso gli analisti si sono impegnati a quantifi-
care quanto avrebbe potuto pagare, infine, la casa automobilistica italiana: 
nell’aprile 2013 le stime di Jp Morgan delineavano una possibile forbice tra 
i 3 e i 4 miliardi di dollari, mentre per UBS l’esborso massimo prevedibile 
veniva fissato a 3,5 miliardi di dollari. Infine, l’accordo raggiunto nel gennaio 
2014 ha comportato il ritiro dell’azione legale ed evitato il pericolo di una 
collocamento in borsa di azioni del VEBA che avrebbe reso difficile la piena 
acquisizione da parte di Fiat. La stampa ha salutato l’esito felice dell’opera-
zione di Marchionne enfatizzando il costo di 3,65 miliardi di dollari per la 
quota azionaria ancora controllata dal sindacato, mentre in secondo piano è 
restato il fatto che ulteriori 700 milioni di dollari a integrazione dell’attuale 
contratto collettivo.

Il sindacato, dunque, non solo ha evitato la perdita del posto di lavoro 
dei suoi iscritti, non solo ha ricostituito il loro fondo integrativo, ma ha 
saputo impostare un negoziato strategico in grado di articolare le richieste 
e proiettare una parte della vendita delle azioni in miglioramento contrat-
tuale. Ha realizzato le sue finalità, grazie a una strategia partecipativa, anche 
assumendo “alcuni impegni finalizzati a sostenere le attività industriali di 
Chrysler e lo sviluppo dell’alleanza Fiat-Chrysler”, tra cui la collaborazione 
per “i programmi di World Class Manufacturing di Fiat-Chrysler”. Il manage-
ment non ha affrontato un sindacato debole; ma ha ottenuto, infine l’obiettivo 
di realizzare un piano industriale efficace, che consente di produrre utili e 
nuova intrapresa (leggiamo nella stampa che la scuola di formazione dei 
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manager Fiat Chrysler viene ospitata nella scuola di formazione del sindacato 
americano...). Il governo non è stato costretto a un intervento che avrebbe 
potuto modificare equilibri economico-sociali e politici dalle imprevedibili 
conseguenze, ma ha svolto quel ruolo di “facilitatore” delle soluzioni per il 
bene comune che costituisce le ragioni della sua azione a profitto della so-
cietà che rappresenta. Il risultato è stato positivo per tutti gli attori coinvolti.

Anche alla luce di questo avvenimento, dunque, si possono condivi-
dere le osservazioni del segretario generale del sindacato mondiale Sharan 
Burrow (riportate da “Conquiste del Lavoro” del 19-20 gennaio 2013): “non 
possiamo sottovalutare l’importanza dei fondi pensione e soprattutto la loro 
capacità di indirizzare piuttosto che inseguire gli investimenti, creando così 
una domanda che Governi e mercati non possono non tenere conto”. È questa 
una proposta che può animare l’azione partecipativa della rappresentanza 
dei lavoratori, degna di essere presa in considerazione non solo dal modo 
imprenditoriale ma anche dalla rappresentanza politica impegnata a ricer-
care risorse per imprimere un mutamento dell’attuale quadro economico 
nazionale, europeo e internazionale.




