
© 2015 - Rubbettino Editore
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro) - Viale Rosario Rubbettino, 10 - Tel. (0968) 6664201

www.rubbettino.it

Direttore: Andrea Ciampani (Università LUMSA di Roma)

Vicedirettori: Leonardo Becchetti (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”), Enrico 
Gragnoli (Università degli Studi di Parma)

Comitato scientifico
Lorella Cedroni † (“Sapienza” Università degli Studi di Roma), Sebastiano Fadda (Università 
degli Studi di Roma Tre), Carlo Gelosi (Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio 
Calabria), Sergio Mustica (Politecnico delle Marche), Pasquale Pugliese (Politecnico di 
Bari), Vincenzo Saba † (Fondazione Giulio Pastore)

Corrispondenti esteri
Ron Blackwell (Stati Uniti d’America), Thomas Kroll (Germania), Josè M. Magone 
(Gran Bretagna), Anna Molnar (Ungheria), Eugheni Novosselov (Russia), Mirton Resuli 
(Albania), Sylvain Schirman (Francia), Bogdan Szlachta (Polonia), Pierre Tilly (Belgio), 
Ángel Galindo García (Spagna)

Corrispondenti scientifici appartenenti ad associazioni e istituzioni di ricerca
Jorge Torre Santos (Archivio del Lavoro), Giuseppe Berta (Associazione Torino Internazionale), 
Guido Carpinelli (GUSEE), Aldo Carera (Fondazione Giulio Pastore), Walter Crivellin 
(Fondazione Carlo Donat-Cattin), Vincenzo Ferrante (CEDRI), Fabrizio Loreto (Fondazione 
Giuseppe Di Vittorio), Dario Lucarella (SRE), Małgorzata Kiwior Filo (Euronet ASEGE), 
Adele Maiello (Centro Internazionale Studi Emigrazione Italiana), Lorenzo Mechi (Forum 
per i Problemi della pace e della guerra), Stefano Musso (ISMEL), Pietro Neglie (Fondazione 
Bruno Buozzi), Giovanni Orsina (Fondazione Luigi Einaudi), Giancarlo Pellegrini (Istituto 
per la Storia dell’Umbria Contemporanea), Iolanda Piccinini (Centro IUS LUMSA), Lorenzo 
Sacconi (Econometica), Luciano Tosi (ICSIM “Franco Momigliano”), Michele Viviani 
(AICCON)

Segreteria di redazione Plinio Limata

Redazione Giorgio Caridi, Davide Clari, Yassine Fatah,  
 Vittoria Marchegiani, Giovanna Marciano, Luca Mazzucco

La rivista è promossa dalla Fondazione Ενέργεια
Via Salaria 83, 00198 Roma

tel.: +39 06 8440421 - fax: +39 06 8548458
email: fondazione.energeia@flaei.org



3

Sommario

Editoriale
L’orizzonte sociale della rappresentanza:  
associazione, organizzazione e innovazione 5

Intervista a Annamaria Furlan
Il sindacato come rappresentanza sociale 9

Ricerche e interventi

Paolo Pombeni
Il problema della rappresentanza politica 19

Leonardo Becchetti
Attori sociali e cittadini: I have a dream (e i passi concreti per realizzarlo) 33

Giovanni Battista Costa
Società civile e sviluppo economico sostenibile 39

Carlo Gelosi
Processi decisionali e rappresentanza degli interessi 45

Carlo de Masi
Rappresentanza sociale e sistema Paese: i lavoratori nelle strategie delle reti 53

Enrico Gragnoli
I rapporti fra i contratti collettivi di diverso livello 61

Andrea Ciampani
Il ruolo della Cisl e della Uil nella fondazione della Ces  
e la richiesta di adesione della Cgil (1969-1974) 85



4

Sindacalismo 29, gennaio-marzo 2015

Abstracts 123

Résumés 125

Elenco degli autori 129



5

Editoriale
L’orizzonte sociale della rappresentanza:  

associazione, organizzazione e innovazione

Nell’accelerazione impressa ai processi di trasformazione economica e 
politica degli ultimi anni gli attori sociali sono stati spesso impegnati in un 
continuo riposizionamento tattico, con l’intento di essere presenti nella ge-
stione delle emergenze via via enfatizzate dal dibattito pubblico. È accaduto, 
così, che le pur intraviste iniziative di ripensamento strategico dell’orizzonte 
della rappresentanza sociale siano state indebolite dalla mancanza di una 
coerente decisione per declinarle nell’esperienza quotidiana.

In tale contesto, dunque, le confederazioni sindacali e datoriali hanno 
più volte negoziato accordi su temi centrali della loro rappresentanza, come 
quelli ripetutamente raggiunti sui livelli di contrattazione e sulla promozione 
della produttività. Si può comprendere la precauzione talora manifestata in 
tali frangenti: in ogni caso, le intese raggiunte avrebbero finito col riconfi-
gurare l’identità dei soggetti della rappresentanza del mondo del lavoro e 
della società civile (con significative conseguenze nella loro vita interna e 
nell’impatto con la pubblica opinione). Le incertezze seguite agli accordi 
interconfederali siglati tra il 2008 e il 2014, tuttavia, hanno evidenziato tra le 
forze sociali alcune ambiguità nell’applicazione dei principi in essi affermati. 
Pur consunte dall’esperienza, sono riemerse culture sindacali sensibili agli 
attraversamenti di campo dei governi; la stessa agenda degli attori sociali, 
talora, è stata improntata a tempistiche e determinazioni promosse dal com-
plesso confronto tra i partiti. Nel dibattito giornalistico, inoltre, si sostiene 
che le associazioni sindacali e imprenditoriali sono sempre coinvolte nelle 
dinamiche della politica italiana e non occorre ingenuamente sorprendersi. 
Eppure, proprio nell’acritica accettazione di tali giudizi si annida il nodo 
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della questione: l’abitudine a ritenere gli attori sociali come soggetti poli-
tici, collocati comunque nel retropalco della rappresentazione del potere, 
impedisce di cogliere appieno il valore della rappresentanza sociale che in 
realtà li costituisce.

Le aspirazioni a un rinnovato ruolo della soggettività sociale, adombrate 
nelle dinamiche di una società aperta e globalizzata, sono state così avvolte 
da una nebbia che ha velato il ritardo culturale di molti gruppi d’interesse: 
alcuni hanno riproposto vincoli e azioni lobbistiche; altri hanno additato vec-
chi e nuovi “nemici” per conseguire ancora un simulacro di rappresentanza 
generale. Nello scorso autunno scorso, comunque, mentre la confusione di 
soggetti e piani d’azione si rispecchiava adeguatamente nella proclamazione 
di un ineffabile “sciopero sociale”, il nodo sembrava giungere al pettine. In 
margine al dibattito pubblico sulla determinazione del governo di condurre 
a termine la sua politica di riforme sul lavoro – ma la questione era ben pre-
sente già durante i tentativi di Monti – si è diffusa l’esigenza di richiamare 
l’attenzione su ciò che è proprio della rappresentanza sociale e ciò che è 
proprio della rappresentanza politica.

A tale esigenza di chiarimento, cui le riflessioni delle pagine seguenti 
intendono offrire un ulteriore contributo, sono chiamate le forze sociali 
nel loro complesso articolarsi. Ai sindacati dei lavoratori e alle associazio-
ni imprenditoriali si richiede un cambio di marcia nel coinvolgersi con la 
società che s’intende rappresentare, nell’organizzare adeguatamente la loro 
presenza nella realtà di lavoro, nell’innovare la cultura e gli strumenti per 
rendere efficace l’azione. È solo una soggettività sociale in grado di incidere 
dinamicamente sui processi economico-sociali, infatti, che può costituire 
anche un essenziale fattore di sostegno per quella democrazia partecipata 
che le istituzioni politiche richiedono.

Soggetti sociali in grado di mettere in campo un’effettiva capacità di 
rappresentanza, grazie al mandato ricevuto e al suo responsabile esercizio, 
possono evidenziare i limiti di un dirigismo istituzionale (politico e fun-
zionalista) che si nutre di una mai verificabile corrispondenza a quanto 
richiesto dall’attuale società. Così, superando l’ondeggiamento tra pubblica 
denuncia e collateralismo lobbista nei confronti dei governi, Confindustria 
dovrà ritrovare “le ragioni dell’associazionismo”, come da qualche tempo 
segnala Giuseppe Berta. In tal mondo potrà contribuire a ricomporre gli 
interessi e i fattori di coesione del settore industriale, a collegare le istanze 
delle imprese nei territori, a consentire un maggiore rilievo alla contratta-
zione decentrata. Così, per ridare impulso alla sua azione di rappresentanza, 
insomma, Confindustria ha bisogno di immergersi nella sua dinamica asso-
ciativa e di rilanciare una visione dello sviluppo industriale: per essere capaci 
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di rappresentanza, ed essere dunque rappresentantivi, occorre riconsiderare 
il proprio ruolo nel mondo che si abita. “In Italia non si dà oggi nessun gioco 
di squadra – scriveva Berta nel 2013 osservando gli attori sociali – perché 
in assenza di ogni schema condiviso nessuno sa più bene come svolgere la 
propria funzione”.

Radicamento associativo e rinnovamento culturale della visione confe-
derale costituiscono, analogamente, le frontiere del movimento sindacale. Le 
trasformazioni del lavoro sfidano in primo luogo la presenza sindacale nei 
posti di lavoro, dove si costituisce la forza associativa della rappresentanza, 
fondata sul mandato delle persone che liberamente scelgono di costituirla. È 
da quel momento che la confederalità sorge come moltiplicazione della forza 
associativa e di una solidale cultura della responsabilità. Da qui scaturisce 
l’enorme impegno educativo e formativo che consente al mondo del lavoro di 
affrontare adeguatamente una efficace contrattazione articolata su più livelli e 
di contribuire, non solo sul piano consultivo, ai processi di formazione delle 
decisioni socio-economiche, individuando scenari e strumenti operativi per 
lo sviluppo economico e civile della società. Senza il radicamento sociale e 
la sua coerente declinazione confederale pare velleitaria ogni innovazione 
contrattuale aziendale e nazionale, come pure il rilancio del dialogo sociale 
europeo e delle relazioni sociali internazionali. In loro assenza perdono 
caratteri di qualità la progettualità di istituti bilaterali, di formazione profes-
sionale, di welfare sociale, di responsabilità sociale nell’impresa. Evitando di 
rassegnarsi alla gestione di politiche di sopravvivenza di fronte ai mutamenti 
socio-politici, il movimento sindacale è chiamato a ricercare una visione 
d’insieme dei problemi del lavoro, per organizzare proposte culturali inno-
vative, per individuare strumenti adeguati di partecipazione e per orientare 
socialmente la creazione di valore economico.

L’affermazione di una governance sociale a più livelli fondata sulla forza 
associativa e confederale dei soggetti che la promuovono può anche consen-
tire di restituire all’impianto concertativo un ruolo cardine nei processi rifor-
matori e di coesione sociale. Certo, nessuno ha nostalgia di quel simulacro 
di concertazione che si è rivelato incapace di affrontare al cambio di secolo 
il profondo mutamento economico e sociale che incalzava. La credibilità 
delle procedure di consultazione, inoltre, è stata logorata da una pletora di 
presunti intermediari di interessi che le hanno utilizzate al fine di legittimare 
una loro autoaffermazione. Nell’incalzante progettualità riformista dell’at-
tuale esecutivo, così, alcuni leggono un ridimensionamento dell’incidenza 
politica dei sindacati; altri, vi colgono l’occasione per un chiarimento di ruoli 
e responsabilità. Ricorda nell’intervista che segue Annamaria Furlan: “Sono 
convinta – ma è sotto gli occhi di tutti – che nessuno, da solo, può cambiare 
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o riformare nulla; occorre l’apporto di tutti nel rispetto reciproco dei ruoli, 
dei valori e delle funzioni che si rappresentano”.

Non si può trascurare, infine, il rischio di interventi che conducano a 
cristallizzare le dinamiche della rappresentanza sociale, riproducendo un 
corto circuito con la rappresentanza politica. Piuttosto, a fronte del gravoso 
incedere dell’intervento riformatore per via legislativa, si devono cogliere le 
opportunità che può offrire un’articolata strategia di condivisione sociale. Gli 
attori della società civile organizzata, infatti, potrebbero mettere in campo 
risorse determinanti per il mutamento delle relazioni socio-economiche e 
politiche che occorre al Paese, all’interno di un processo di ampliamento 
della vita democratica.
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