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Editoriale
Attori sociali e politica economica

Non bisogna stancarsi di considerare, come ricordava Giovanni Maron-
giu nel 1990, la possibilità che il mercato, nel quadro di un assetto socio-po-
litico democratico, si presenti come “il luogo nel quale il diritto di libertà 
economica viene ugualmente riconosciuto a tutti gli attori che vi accedono”, 
in modo che questa libertà si svolga “all’interno di un meccanismo competi-
tivo (secondo il principio di concorrenza) che tende a impedire il formarsi di 
posizioni di potere dominante di alcuni soggetti imprenditoriali nell’ambito 
delle relazioni economiche”. Nello stesso tempo, ricostruendo il divenire sto-
rico del moderno capitalismo, siamo altrettanto consapevoli “che un mercato 
a struttura perfettamente concorrenziale non trova riscontro nella realtà”.

Se queste riflessioni maturano nella cultura degli attori sociali e politici, 
è possibile allora trovare eco di tali riflessioni in un’intervista al Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, in margine a un recente 
convegno storico sulle origini della Alleanza Cooperativa Internazionale. 
L’attuale responsabile del dicastero che ha promosso il Jobs Act, proveniente 
egli stesso dal movimento cooperativo, dopo aver ricordato l’importanza di 
facilitare un “buon contratto” e di ridurre le forme contrattuali che inducono 
precarietà, ha voluto sottolineare che il mercato “non è qualcosa di immate-
riale, che si manifesta improvvisamente, è la risultante dei comportamenti 
dei soggetti che stanno dentro e che fanno il mercato; quindi se i soggetti che 
praticano e producono le regole e la competizione sono soggetti che hanno 
missioni e finalità diverse ma hanno un campo comune dove sviluppare 
questa competizione, allora il mercato sarà migliore”. Di là della conferma 
del buon fine che conseguono nel tempo le corrette impostazioni culturali 



6

negli ambienti di formazione delle decisioni socio-economiche, nonostante 
resistenze ideologiche e fraintendimenti dirigisti, si può prendere atto che 
forse è diffuso il convincimento, espresso ancora nel 1990 da Giulio Sapelli, 
che il mercato è “frutto di un lungo e complesso processo sociale e culturale, 
da un lato, e dall’altro come relazione tra attori sociali che mentre promuo-
vono i propri comportamenti quello stesso mercato sopradefiniscono”.

Si tratta, in ogni caso, di tenere nel giusto conto che la rappresen-
tanza dei lavoratori non solo si trova sempre nel mercato del lavoro, 
ma è sorta per modificarlo o per accedervi attraverso l’organizzazione 
della solidarietà delle persone che vi erano interessate in un posizione 
di subordinazione. Oggi, gli attori sociali sanno bene che il loro ruolo 
di regolazione sociale può svolgersi in un campo che ha bisogno di 
politiche ed interventi pubblici che rendano il mercato quel luogo di 
libertà e trasparenza che faciliti l’occupazione. Sembra, tuttavia, che il 
dibattito pubblico stia perdendo consapevolezza di tale dinamismo. In 
particolare due elementi rendono il quadro ancora incerto: l’approssi-
mata lettura dell’evoluzione del mercato del lavoro e l’indecisione nel 
delineare efficaci politiche per l’occupazione.

Un movimento sindacale che sappia interpretare il suo ruolo di difesa 
degli interessi dei lavoratori in una società aperta, come più volte ricordato, 
deve impegnarsi non solo a raccogliere i dati economici (spesso utilizzati 
nella polemica quotidiana), ma anche a cimentarsi nella fatica interpretati-
va di individuare e comprendere le priorità dei processi di trasformazione 
economica e sociale in corso. Si tratta di un’opera culturale che rende la 
rappresentanza del lavoro in grado di orientare (e di sollecitare) la necessa-
ria governance economico-sociale con la dirigenza imprenditoriale e con la 
classe politica, in modo permanente, convincente e creativo. Prima ancora, 
peraltro, solo con un’ampia visione delle dinamiche del mercato il sindacato 
potrà organizzarsi al suo interno per rappresentare i lavori tradizionali e 
quelli che stanno sorgendo – come del resto è sempre accaduto quando si è 
affermata l’esperienza sindacale.

Occorre, nello stesso tempo, un cambiamento culturale non solo per 
ricordare il ruolo che spetta gli attori politici, ma nel richiedere alle istituzioni 
una maggiore azione “politica”. I protagonisti della vita sociale, come si è 
visto negli ultimi anni, sono ben consapevoli dell’importanza della ripresa 
di politiche finalmente rivolte all’occupazione, che (come dichiarato ancora 
dall’attuale ministro del Lavoro) consentano loro di agire virtuosamente 
come regolatori e promotori dello sviluppo in un mercato “leale”, in cui 
sia garantita la pluralità delle forme d’impresa, in cui possano operare i 
“pionieri” in grado di facilitare la crescita dell’occupazione. Prima ancora, 
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peraltro, è di una politica economica orientata all’occupazione che ormai 
da tempo si sente la mancanza.

Attori sociali e soggetti politici, nel far convergere rappresentanze e 
istituzioni in una spinta riformatrice per la promozione dell’occupazione, 
possono facilitare il permanente articolarsi di una società in cui il lavoro 
sia per le persone una sempre maggiore fonte di dignità e di partecipazione 
civile.

www.PDFCool.com

http://www.pdfcool.com



