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INTRODUZIONE

Oggi pomeriggio ricordare con questo ciclo di seminari il professor Mario Romani signi-
fica recuperare parte della nostra identità: identità di docenti, di ricercatori, di passioni 
civili di comunità, di facoltà, della facoltà di Economia e Commercio che il professore 
ha presieduto dal 1959 al 1967 per poi diventare Prorettore. Egli, inoltre, è stato uno 
degli storici che hanno lavorato di più, con maggiore incisività analitica sulla nascita, gli 
sviluppi, i metodi di azione ed anche le crisi e le trasformazioni dell’economia lombarda, 
prima, e delle relazioni sindacali, poi. 

Questa è un’occasione che coinvolge, come avrete compreso dalle parole del profes-
sor Carera, non solo la nostra Facoltà di Economia, ma tutta la comunità universitaria 
nel suo insieme, per sottolineare come le importanti attività del professor Romani hanno 
sviluppato, con grande efficacia, gli studi di storia economica e di storia del lavoro in 
piena consonanza con la missione dell’intera Universitas Cattolica, operare nel cuore della 
realtà e sostenere il suo impegno sociale. 

Quando il capitale umano diventa la risorsa critica, noi la chiamiamo strategica per 
antonomasia, quando la qualità e l’orientamento al mercato impongono le loro richieste 
anche alle prestazioni più modeste, è forse il momento di andare oltre le classiche prati-
che di scambio contrattuale. Questo andare oltre rappresenta una prospettiva che attrae 
tutti: ricercatori, associazioni, istituzioni, imprese e una parte del mondo sindacale. Che 
dire poi degli spazi possibili di un lavoro che conta nelle decisioni di impresa, che muove 
da una piattaforma conoscitiva dove la partecipazione in senso generale e non formaliz-
zato appare la condizione normale della sopravvivenza dei sistemi produttivi moderni. 
Parliamo di cooperazione, di convergenza, di collaborazione anche informale. Anche nei 
luoghi più esposti ai conflitti l’equilibrio quotidiano poggia sulla dimensione comuni-
taria, che non è un sentimento vuoto, ma è un insieme di regole non scritte relative al 
dono, alla reciprocità, al riconoscimento simbolico: senza questo codice, i puri scambi 
o le pure gerarchie non durerebbero più di un momento. Che dire poi del complesso 
universo della partecipazione per competenze, dove i saperi concorrono a risolvere i pro-
blemi e a prendere decisioni che offrono un altro possibile. Di queste possibili risposte 
troviamo anzitutto alcuni vasti spazi già sperimentati: quello dell’innovazione tecnica e 
tecnologica e dei cambiamenti organizzativi, alcuni aspetti nella gestione delle risorse 
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114 DOMENICO BODEGA

umane, nella formazione e anche nei processi di valutazione. Si tratta di ambiti che stan-
no al di qua delle decisioni strategiche ma che modificano radicalmente l’ambiente e la 
cultura dell’impresa purché sostenuti da una fondamentale condivisione degli obiettivi. 
Queste sono questioni aperte e in continuo divenire.

Oggi ci troviamo, come diceva il professor Carera, in un punto denso, dove abbiamo 
appena assunto e prenderemo decisioni importanti dal punto di vista degli orientamenti 
strategici di medio termine sotto il profilo culturale dell’Ateneo. Desideriamo rivedere 
la missione di questa Università e della Facoltà di Economia al servizio della società e 
della comunità accademica. È una progettualità complessa, necessaria, che ci impegne-
rà nei prossimi mesi. Stiamo organizzando una serie di progetti che, per adesso, sono 
singoli punti: punti che sono a volte vicini, altre volte molto lontani. Questi punti man 
mano che vengono uniti ci delineeranno una figura ben definita, speriamo chiara, che 
all’inizio era impossibile da vedere. È difficile unire questi punti solo guardando avanti, 
bisogna avere la capacità di guardarsi indietro e serve soprattutto la fiducia che, unendo 
tutti questi punti rispetto ad altri segmenti, emergerà alla fine una figura con un suo 
significato e un suo perché. I maestri sono questi punti, quelli che, come scriverebbe 
Calvino, «sgrezzano la materia informe e cercano di far emergere la forma». Non esiste 
comunità senza maestri e senza discepoli, non esiste Facoltà senza punti di riferimento. 
Mario Romani è stato uno di questi punti, o meglio una di quelle persone che hanno 
messo un punto nella vita della nostra facoltà, che hanno contribuito a creare una sintesi, 
un metodo, un habitus culturale, una qualità sociale. Un punto di riferimento sollecita 
continuamente riflessioni per andare avanti nella dedizione e nell’impegno civile, nella 
fiducia nelle istituzioni. Ecco allora il senso di essere qui oggi pomeriggio tutti noi. È a 
nome, quindi, della Facoltà di Economia che ringrazio i relatori, i colleghi, in particolare 
vorrei ringraziare i professori Zaninelli e Cova che mi hanno preceduto nella direzione 
della Facoltà di Economia, ringrazio tutti gli intervenuti e tutti gli amici. Ringrazio, in 
particolare, l’Archivio per la storia del Movimento sociale cattolico in Italia, ringrazio il 
Dipartimento di Storia dell’Economia della Società e di Scienze del Territorio, ringrazio 
la Fondazione Giulio Pastore e ringrazio l’associazione BiblioLavoro. In particolare rin-
grazio Aldo Carera per aver pensato e soprattutto realizzato, lui sa quanto sia difficile, 
questa occasione di confronto. Come ben sanno i colleghi, auspico che questo dialogare 
rappresenti una premessa a una più ampia riflessione in Ateneo sui temi del lavoro, tra 
specialisti di diverse aree disciplinari, aperta all’apporto attivo di imprese, di istituzioni 
e di soggetti sociali: esperienze ben tracciate nella storia dell’Ateneo e della Facoltà e che 
vale la pena riprendere per reciproca necessità di tutta la comunità sociale e di quella 
universitaria.

 Domenico BoDega

 Preside della Facoltà di Economia
 Università Cattolica del Sacro Cuore
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PRESENTAZIONE

A quarant’anni dalla sua scomparsa, l’intreccio tra la storia personale di Mario Romani e 
le vicende collettive di cui è stato partecipe non hanno ancora trovato un posto adeguato 
nella storia dell’Italia contemporanea1. Il medesimo destino è capitato a Giulio Pastore e a 
quella piccola comunità di uomini che, a metà Novecento, con diverse competenze e re-
sponsabilità, ha condiviso convinzioni, impegno civile e razionalità collettiva, disegnando 
e sperimentando le virtuose reciprocità tra azione sociale, rappresentanza politica, pro-
mozione culturale, ricerca scientifica2. Gente operosa, umile e riservata che ha intrecciato 
legami di speranza, nonostante le amarezze e le sconfitte nella vita pubblica, quando il 
disordine è prevalso sulle ragioni della convivenza e del bene comune3. Fedeli all’uomo, 
le attese che li animavano e le azioni conseguenti segnano ancor oggi un orizzonte che 
traguarda oltre lo stigma delle crisi e rinnovano le aspettative di umano progresso.

Il loro impegno quotidiano era rivolto all’emancipazione del mondo del lavoro in 
corrispondenza dell’antica convinzione di Giuseppe Toniolo che la salvezza del popolo, 
attraverso il popolo, è affidata a una crescita culturale di cui i lavoratori sono ampia parte. 
Quell’emergenza educativa da cui Romani, nel 1959, faceva dipendere – alla pari della que-
stione meridionale – il futuro civile del nostro Paese e la sua credibilità nell’Europa unita4.

A quella piccola ma incisiva comunità il professore di storia economica della Cattolica 
ha contribuito da protagonista fornendo attente analisi, documentati giudizi storici e soli-
de convinzioni sulla verità fattuale spiegata alla luce di una concezione religiosa della vita e 
nella pratica quotidiana della fortezza. Nulla di evidente nei suoi scritti, se non quell’invo-
cazione (si rivolgeva a Pastore) all’“aiuto della provvidenza che non manca mai quando lo 
si chiede con cuore retto” e si agisce “in nobile spirito di servizio e di umana solidarietà”5.

1 In mancanza di una compiuta ricostruzione biografica, l’apporto più recente è A. cova, Mario 
Romani: uno storico e la contemporaneità, “Storia economica”, 2014, 2, pp. 335-354.

2 G. marongiu, La democrazia come problema, Il Mulino, Bologna 1994, II, pp. 327, 349-350.
3 Cfr. S. Zoppi, Pietre di confine. Personali apprendimenti, Rubbettino, Soveria Mannelli 2015, pp. 

7-8.
4 M. romani, Preparazione culturale e professionale e integrazione economica, in iD., Il risorgimento 

sindacale in Italia. Scritti e discorsi (1951-1975), FrancoAngeli, Milano 1988, pp. 428-447.
5 iD., Introduzione, in G. pastore, I lavoratori nello Stato, Vallecchi, Firenze 1963, p. XX.
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116 ALDO CARERA

Il fulcro del pensiero di Romani era il lavoro delle persone rintracciato nei tempi 
lunghi dei processi economici e sociali, che hanno segnato la storia moderna e contem-
poranea italiana e che, nel secondo dopoguerra, non avevano ancora dato adeguato rico-
noscimento al ruolo del lavoro e delle coalizioni dei lavoratori. Un apporto tanto decisivo 
nei successi dell’economia industriale e nella regolazione economica, quanto sacrificato 
sia come fattore produttivo sia come libera espressione associativa in una democrazia 
pienamente realizzata. Ma non c’è pagina, in Romani, in cui la denuncia sia fine a se 
stessa, rivolta al passato. Il suo sguardo spaziava nel mondo inconsueto, per i cattoli-
ci, del progresso tecnologico e dell’ampio spettro dei suoi effetti. Attento alle “esigenze 
particolarissime” di un mondo in costante trasformazione6, le sue preoccupazioni erano 
rivolte “al disagio generato dall’incapacità di dominare culturalmente e moralmente il 
manifestarsi dell’intenso ritmo di progresso tecnico-economico”7; un travaglio “delicato 
e complesso” che toccava tutti gli aspetti della vita, economici, politici, sociali, culturali. 
Diceva nel 1967: “Lo Stato, il suo ordinamento, la rappresentanza politica, i rapporti 
sociali concepiti nel modo più vasto e vario, il costume, il divertimento, gli orientamenti 
culturali: niente si sottrae a questo tremendo sforzo che è in sostanza tutto legato allo 
stupore, alla sorpresa, all’impreparazione di tutti noi, di tutti e di ciascuno, di fronte ai 
nuovi modi di vita, ai nuovi tipi di impiego del tempo, sia lavorativo che non lavorativo 
che è l’entrata della nostra economia nella grande fase espansiva che questa tremenda 
industrializzazione post 1950 ha creato intorno a noi”.

In questo dialogo con dirigenti sindacali della CISL, così come in ogni altra occasio-
ne, il tempo storico di Romani era un tempo lungo, denso di uomini e di dinamiche so-
ciali, degli slanci formidabili e delle resistenze potenti, segnati nei ritmi e nei risultati del 
progresso. Ogni suo intervento richiamava ad accostare con severità argomenti carichi di 
contenuti emotivi per valutare con rigore e realismo “quali sono i termini delle questioni 
che ci stanno davanti e quali sono le nostre possibilità di affrontarle per il meglio, per il 
presente e anche, forse, lasciatemelo dire, soprattutto per il futuro”.

Quello “stupore” valeva per lui e per chi lo ascoltava, per l’autorevole professore e 
per il sindacalista autodidatta. E vale ancor oggi, perché Mario Romani e quel piccolo 
cenobio sono testimoni dello stupore e della ragionevolezza che tracciano i passi quando 
si fanno incerti e rimuovono le inquietudini che sembrano negare la fede nell’uomo.

 alDo carera

 Direttore dell’Archivio per la storia del movimento 
 sociale cattolico in Italia “Mario Romani”
 Presidente della Fondazione Giulio Pastore

6 M. romani, Sulla politica formativa della CISL, in iD., Il risorgimento sindacale, p. 194.
7 Per questa e per le citazioni a seguire ved. Mario Romani. Il sindacato che apprende. Le lezioni di 

Mario Romani alla XII e alla XIII settimana confederale della CISL (1966-1967), Ed. Lavoro, Roma 1995, 
pp. 107-110.
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PRESENTAZIONE 117

I saggi qui editi sono esito del ciclo di tre seminari “Mario Romani. Dottrina, magistero, 
formazione. A quarant’anni dalla scomparsa”, promossi – sotto il patrocinio della Facoltà 
di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e in collaborazione con l’associazione 
BiblioLavoro – da due centri di ricerca fondati da Mario Romani e da lui inizialmente di-
retti (l’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia e la Fondazione Giulio 
Pastore) e dal Dipartimento di Storia dell’economia, della società e di Scienze del territorio, 
che dà seguito all’esperienza dell’Istituto di storia economica e sociale da lui fondato nel 1961. 
A tutti gli intervenuti è stata offerta la possibilità di pubblicare in questa sede i risultati delle 
proprie riflessioni.

Per il dettaglio delle tre iniziative realizzate il 15 settembre 2015 (“Mario Romani. 
Lavoro, sindacato, democrazia”), il 27 novembre successivo (“Una classe dirigente in forma-
zione. Gli oratori e la gioventù cattolica nella Milano degli anni Trenta”) e il 17 maggio 2016 
(“La storia economica in Italia: radici e metodo”), cfr. le relazioni 2015 e 2016 sull’attività 
dell’Archivio Romani edite in questo “Bollettino” e nell’“Annuario” dell’Università Cattolica.
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LA FORMAZIONE DI MARIO ROMANI NELLA GIOVENTÙ CATTOLICA  
MILANESE DEGLI ANNI TRENTA: SPUNTI DI RICERCA

La figura di Mario Romani è stata studiata da una serie di ricerche che hanno messo 
in luce soprattutto il suo percorso intellettuale nel campo della storia economica, e la 
sua funzione decisiva di riflessione e formazione accanto alla dirigenza della CISL, dalle 
origini per più di vent’anni. Sarebbe interessante poter completare questo discorso con 
qualche elemento sulla sua formazione giovanile. Pur con un’ottica per ora forzatamente 
molto limitata, si può tentare di mettere assieme alcuni tratti e fonti relativi a questa 
stagione della sua vita. 

Lo sfondo della questione è naturalmente il problema generale della formazione 
di una classe dirigente, che ha giocato un ruolo così importante nella storia d’Italia del 
dopoguerra. Si tratta della formazione di quella non così ampia, ma senz’altro rilevante 
élite giovanile che venne proiettata inaspettatamente e fatalmente dalla grande tragedia 
della guerra mondiale al centro della scena civile della nascita della democrazia italiana. 
È un tema inquadrato ormai da più di trent’anni sotto l’ottica visuale degli storici1, ma 
che continuamente riceve nuova attenzione. Anzi, forse potremmo dire che gli studi e 
i sondaggi biografici su alcune singole figure di questa generazione stanno arricchendo 
molto la conoscenza degli ‘ambienti’ e dei ‘contesti’ ecclesiali e civili che sono stati foca-
lizzati come fondamentali. Si pensi ai molti lavori approfonditi usciti negli ultimi dieci 
anni su Gorrieri, Lazzati, Taviani, Dossetti, Moro, in parte Fanfani stesso, tutti nati tra la 
fine del primo decennio e il secondo decennio del Novecento e quindi formatisi sotto il 
regime e affacciatisi all’età adulta proprio dopo il 19432. Abbiamo insomma un orizzonte 

1 Fondamentale r. moro, La formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937), Il Mulino, 
Bologna 1979; poi a. giovagnoli, Le premesse della ricostruzione. Tradizione e modernità nella classe 
dirigente cattolica del dopoguerra, Niei, Milano 1982.

2 m. carrattieri - m. marchi - p. trionfini, Ermanno Gorrieri (1920-2004). Un cattolico sociale 
nelle trasformazioni del Novecento, Il Mulino, Bologna 2009; m. malpensa - a. parola, Lazzati (1909-
1986). Una sentinella nella notte, Il Mulino, Bologna 2005; f. malgeri (a cura di), Paolo Emilio Taviani 
nella cultura politica e nella storia d’Italia, Istituto Luigi Sturzo - Le mani, Roma-Genova 2012, passim 
(in particolare i contributi di p. Barucci, g.B. varnier, D. veneruso); a. pavarin, Paolo Emilio Tavia-
ni e la sua “passione letteraria” nei primi anni Trenta, Istituto di studi politici, Roma 2014; e. galavotti, 
Il giovane Dossetti. Gli anni della formazione 1913-1939, Il Mulino, Bologna 2006; r. moro, La forma-
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122 GUIDO FORMIGONI

di riferimento che si sta arricchendo e approfondendo, mettendo in luce ormai i caratteri 
di una storia generazionale piuttosto specifica.

1. Nel caso di Mario Romani, manca un archivio personale che abbia materiali su questa 
fase giovanile, ma oltre alla documentazione a stampa dell’epoca, possiamo sfruttare qui 
una testimonianza preziosa. Marco Agnesi, amico fraterno e futuro cognato di Mario Ro-
mani – i due avrebbero sposato due sorelle, Enrica e Alda Cremoncini –, condivise con 
lui molti passaggi e dimensioni dell’esperienza giovanile e ne ricordò per iscritto alcuni 
tratti, trent’anni dopo, nel 19843. Si tratta quindi di ricordi posteriori (da considerare 
ovviamente con il beneficio di possibili rielaborazioni e magari anche di memorie non 
sempre precise al dettaglio), ma che contengono comunque appunti, tocchi di colore e 
descrizioni di ambiente di indubbio interesse. Il manoscritto aveva un carattere confi-
denziale, essendo stato preparato soltanto per aiutare chi stava scrivendo una biografia 
di Romani, allora precocemente scomparso. Per rispettare questa origine non è proba-
bilmente opportuno pubblicarlo integralmente. I suoi contenuti sono stati però solo in 
parte utilizzati all’interno di quel lavoro di sintesi4, e quindi possono oggi dirci qualcosa 
di relativamente originale.

Nella formazione giovanile di Romani fu infatti centrale l’esperienza condotta negli 
anni Trenta in un circolo parrocchiale della Gioventù di Azione Cattolica milanese – 
quello legato alla parrocchia di San Pietro in Sala – e per un breve tratto anche nella fede-
razione diocesana della stessa associazione. La tradizionale solidità formativa dell’ambito 
giovanile dei movimenti ambrosiani di Azione Cattolica risaliva almeno all’Unione gio-
vani cattolici promossa dal cardinal Ferrari all’inizio del secolo5. Si era poi articolata nel 
tempo, ed espressa in un progetto educativo complessivo, che aveva avuto occasione di 
divenire addirittura egemone nel modello di AC nazionale rilanciato da papa Ratti dopo 
il 1923. Non a caso, da Milano vennero dirigenti di primissimo piano, come il presidente 
nazionale Luigi Colombo, Piero Panighi (che aveva guidato l’Unione giovani e passò alla 
nuova organizzazione degli Uomini di AC), la stessa Armida Barelli con la sua Gioventù 
femminile. Il modello milanese divenne quindi il perno della nuova AC nazionale6.

Dal punto di vista ecclesiale, papa Ratti impersonava l’esigenza di abbandonare la 
pastorale difensiva e di resistenza alla modernità, su cui si era attestata una Chiesa scossa 

zione giovanile di Aldo Moro, “Storia contemporanea”, 14 (1983), 4-5, pp. 842-996; iD., La giovinezza 
di Aldo Moro. Storia di un uomo e della sua famiglia, in corso di stampa presso Il Mulino; v. la russa, 
Amintore Fanfani, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006, pp. 29 ss.; g. michelagnoli, Amintore Fanfani. 
Dal corporativismo al neovolontarismo statunitense, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010.

3 La testimonianza consta di 26 fogli manoscritti, datati 4 luglio 1984 (in copia presso l’autore). 
D’ora in poi sarà citata come Tma.

4 s. Zaninelli - v. saBa, Mario Romani. La cultura al servizio del “sindacato nuovo”, Rusconi, Mi-
lano 1995.

5 Sull’Unione rinvio allo studio di g. vecchio, ora raccolto in iD., Alla ricerca del partito. Cultura 
politica ed esperienze dei cattolici italiani nel primo Novecento, Morcelliana, Brescia 1987, pp. 81 ss.

6 Cfr. su questo frangente l. ferrari, Una storia dell’Azione cattolica. Gli ordinamenti statutari da 
Pio XI a Pio XII, Marietti, Genova 1989, pp. 34 ss.; m. casella, L’Azione cattolica nell’Italia contempo-
ranea (1919-1969), AVE, Roma 1992, pp. 67 ss.
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dalla crisi modernista e dall’accerchiamento liberale e laicista. Ai suoi occhi, era giunto 
il momento di proporre un ambizioso disegno di riconquista cattolica, alla luce della 
teologia e della spiritualità della “regalità di Cristo” (definita nell’enciclica Quas primas 
del 1925). Si trattava di un disegno che faceva pienamente i conti con la società di massa 
dispiegatasi dopo la prima guerra mondiale, e quindi puntava a costruire un vero percor-
so di mobilitazione collettiva cattolica, contro l’ateismo e il materialismo moderni. Non 
bastava difendere la fede tradizionale del popolo, occorreva rilanciarla, approfondirla e 
aggiornarla, renderla più attiva e per quanto possibile ‘militante’. L’AC diveniva quindi 
perno di una grande operazione movimentista svolta dalla Chiesa, per tornare a guidare 
la società di massa7. 

Naturalmente nel delineare questo ambizioso obiettivo contava la sfida del regime 
autoritario e l’ambigua convivenza-concorrenza con la sua “religione politica”. Pio XI ar-
rivò nel 1938, con chiarezza definitiva, a identificare la fede religiosa e la Chiesa cattolica 
come unica vera forma di regime “totalitario”8. Tuttavia si trattava di un’affermazione 
che in qualche modo completava un lungo cammino precedente. Distinguendosi dalla 
politica per salvaguardare i propri spazi religiosi, con il compromesso concordatario, il 
papa puntava a evitare lo scontro con il regime, ma anche a sfruttare questa condizione di 
relativa autonomia per perseguire a fondo il proprio modello di influenza sociale. Come 
si può vedere, coesistevano un’esigenza difensiva e una volontà espansiva: si inaugurava 
quella caratteristica vicenda in cui Chiesa e regime, contrapposti sul piano profondo, si 
trovarono a mediare e a cercare di strumentalizzarsi reciprocamente: oggi abbiamo una 
conoscenza piuttosto articolata di questa parabola storica, sia a livello di vertice9 che a 
livello diffuso e capillare nel paese10. 

Dal punto di vista formativo, questo sfondo concettuale implicava un percorso im-
perniato sulla costruzione della militanza, sulla formazione delle coscienze (identificando 
la dimensione cruciale della “vita interiore”, come elemento decisivo per sottrarsi al con-
dizionamento ambientale del “mondo”: “prima di tutto la formazione cristiana della vita 
individuale”)11, con un metodo pedagogico attivista e un forte investimento sulla respon-
sabilità personale nel circuito educativo (i ragazzi appena più grandi seguivano quelli 
più piccoli), oltre che con una strumentazione moderna (propaganda, parole d’ordine 

7 Achile Ratti, pape Pie XI, École française de Rome, Roma 1996; D. menoZZi, La dottrina del regno 
sociale di Cristo tra autoritarismo e totalitarismo, in D. menoZZi - r. moro (a cura di), Cattolicesimo 
e totalitarismo. Chiese e culture religiose tra le due guerre mondiali. Italia, Spagna, Francia, Morcelliana, 
Brescia 2005, pp. 17-55; Y. chiron, Pio XI. Il papa dei Patti lateranensi e dell’opposizione ai totalitarismi, 
San Paolo, Cinisello Balsamo 2006.

8 Cfr. il discorso del 18 settembre 1938, in D. Bertetto (a cura di), Discorsi di Pio XI, III, SEI, 
Torino 1961, pp. 810-816.

9 e. fattorini, Pio XI, Hitler e Mussolini, Einaudi, Torino 2007; g. sale, Fascismo e Vaticano pri-
ma della Conciliazione (1922-1926), Jaca Book, Milano 2007; a. guasco, Cattolici e fascisti. La Santa 
Sede e la politica italiana all’alba del regime (1919-1925), Il Mulino, Bologna 2013; l. ceci, L’interesse 
superiore. Il Vaticano e l’Italia di Mussolini, Laterza, Roma-Bari 2013, pp. 102 ss.

10 Mi limito a ricordare l’esistenza di molteplici studi locali sulle organizzazioni cattoliche negli 
anni del fascismo, che hanno preso le mosse almeno dal lontano convegno di Torreglia Chiesa, Azione 
cattolica e fascismo nell’Italia settentrionale durante il pontificato di Pio XI (1922-1939), Vita e Pensiero, 
Milano 1979.

11 Discorso del 10 settembre 1922 (Discorsi di Pio XI, I, p. 49).
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ripetute, modelli centralizzati, schemi organizzativi solidi)12. Erano appunto i percorsi 
educativi avviati nelle sperimentazioni milanesi di inizio secolo e ora predisposti per una 
rapida diffusione nazionale.

Tale disegno a Milano negli anni Trenta era stato incarnato e in qualche modo ri-
espresso dalla figura di Giuseppe Lazzati, che dal 1934 era presidente diocesano della 
GIAC, in tandem con l’assistente don Ettore Pozzoni13. Dopo i primi anni di appren-
distato, soprattutto dal 1937-38 in poi, la sua leadership ebbe occasione di sottolineare 
una sensibilità originale, nel quadro della diocesi retta dall’abate benedettino Schuster – 
con cui aveva un rapporto filiale –, distinguendosi abbastanza chiaramente dall’orizzonte 
dell’associazione nazionale guidata da un medico che a Milano pure era passato non 
per caso, e che dello stesso gruppo gemelliano aveva fatto parte: Luigi Gedda. In questa 
esperienza locale, contrassegnata ovviamente dagli elementi generali sopra ricordati, si 
possono trovare forse i tratti di un’ancor maggiore – e progrediente – concentrazione 
sull’essenziale. La lotta per ispirare con la fede tutta la vita, il disprezzo del cristianesimo 
‘borghese’ individualistico e formale, l’ascesi spirituale e la moralità controllata, l’insi-
stenza sulla purezza e la fortezza di carattere. Emersero anche i segnali di una progressiva 
maturazione di una concezione dell’Azione Cattolica come “élite cristiana popolare”, ca-
pace di animare la comunità cristiana nel suo insieme. Distinguendosi quindi dalla sen-
sibilità che investiva soprattutto sull’organizzazione e sulla militanza come elementi di 
condizionamento forte della realtà di massa. Meno attivismo e più interiorità, si potrebbe 
dire; relativizzazione dei tentativi di cambiare le strutture e concentrazione sulle coscien-
ze; più attenzione formativa selezionata e quindi distinzione dalla e nella dimensione di 
massa: questi ad esempio erano i punti essenziali delle divergenze del 1940 e 1941 tra 
l’associazione diocesana di Lazzati e la GIAC nazionale guidata da Gedda14.

2. Questo è stato anche l’orizzonte fondamentale della formazione del Romani adole-
scente e giovane. Il circolo parrocchiale di San Pietro in Sala viveva all’interno di que-
sta impostazione ormai sperimentata e piuttosto solida. Assistenti ne furono prima don 
Carlo Gnocchi, prete ambrosiano destinato a divenire figura di rilievo nazionale per la 
sua attività di cappellano degli alpini e poi per la fondazione di un’importante iniziativa 
socio-assistenziale nel dopoguerra15, poi soprattutto don Carlo Dameno. Quest’ultimo 

12 f. De giorgi, Linguaggi totalitari e retoriche dell’intransigenza: Chiesa, metafora militare e strategie 
educative, in l. paZZaglia (a cura di), Chiesa, cultura ed educazione in Italia tra le due guerre, La Scuola, 
Brescia 2003, pp. 85-86. 

13 Sul modello pedagogico della GIAC lazzatiana, cfr. l. caimi, L’impegno educativo, in L’opera e 
l’insegnamento di Giuseppe Lazzati, Università Cattolica, Milano 1988, pp. 65-99; p. ZerBi, Giuseppe 
Lazzati presidente diocesano della Gioventù di Ac, AVE, Roma 1988; e infine g. formigoni - g. vec-
chio, L’Azione Cattolica nella Milano del Novecento, Rusconi, Milano 1989, pp. 80-86.

14 Su cui ha fatto luce e. mauri, Lazzati alla guida della gioventù cattolica milanese, “Dossier Laz-
zati”, 14, AVE, Roma 1998, pp. 83-85; ma poi anche malpensa - parola, Lazzati (1909-1986), pp. 
386-400.

15 g. rumi - e. Bressan, Don Carlo Gnocchi. Vita e opere di un grande imprenditore della carità, 
Mondadori, Milano 2002; e. apeciti, Li amò sino alla fine. Vita di don Carlo Gnocchi, Centro am-
brosiano, Milano 2009; e. Bressan, Don Carlo Gnocchi. Una vita al servizio degli ultimi, Mondadori, 
Milano 2009.
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giovane prete fu indubbiamente la figura più importante per Romani, che lo incontrò 
durante l’adolescenza. 

Senz’altro in questa fase trovarono la loro fonte alcuni caratteri di non trascurabile 
importanza della personalità del futuro intellettuale impegnato in una parabola sociale 
rilevante come quella della formazione sindacale. Che le testimonianze raccontano come 
un ragazzo introverso, molto studioso e intellettualmente dotato, orgoglioso e consape-
vole di sé, segnato dall’assenza della madre, morta quando egli aveva appena pochi mesi. 
E che diventerà nel giro di qualche anno un giovane aperto e dedito a un disegno di ser-
vizio e di apostolato, assunto con decisione e generosità, proprio attraverso un tirocinio 
personale di crescita umana e spirituale, articolato e complesso.

Un primo passaggio fu la scelta non scontata di una professione intellettuale. Per 
decisione familiare, Mario aveva iniziato a frequentare l’ITC “Moreschi”, indirizzandosi 
a un percorso precocemente orientato al mondo del lavoro. Marco Agnesi lo ricorda però 
già da giovane studente delle superiori appassionato autodidatta in storia: “Si ‘beveva’ 
gli scritti di Cesare Spellanzon sul Risorgimento, su Carlo Alberto; sulla lotta politica 
in Italia di Alfredo Oriani; di Alfredo Comandini; senza trascurare Giuseppe Rovani ed 
altri letterati; e poi Camillo Manfroni, Rinaldo Caddeo e quanti altri…”16. A partire da  
questi interessi intellettuali più ampi, si comprende anche l’iscrizione all’Università Cat-
tolica – corso di laurea di Economia e Commercio, l’unico aperto agli studenti dell’ITC –,  
che sorpassò l’ipotesi di un ottimo posto di lavoro alla RAS, balenato al momento dell’ac-
quisizione del diploma. 

Accanto alla scuola, per lui certamente molto importante, la frequentazione del-
l’“Unione” – come veniva chiamato il circolo della GIAC – ebbe un ruolo educativo 
molto spiccato. Possiamo tentare di indicare alcuni elementi meritevoli di considerazio-
ne, che emergono appunto da uno sguardo ravvicinato. Un ruolo importante dobbiamo 
attribuirlo a una pedagogia dell’assunzione progressiva di responsabilità, che era tipica di 
questi ambienti. A 17 anni, entrando nei soci ‘effettivi’ della GIAC, divenne collaboratore 
di quel ragazzo appena più grande che era stato fino a quel momento il suo punto di 
riferimento educativo, Francesco Casati:

Così da ‘aspirante’ passò ad essere, nel ’33, ‘effettivo’, vice delegato aspiranti e maestro di religione 
di una ‘classe’ formata da ragazzi più giovani di lui credo non più di tre anni. L’anno seguente, 
Casati si ritirò e Romani ricordava ‘cominciai il mio triennio di delegato aspiranti che tanto bene 
ha fatto a me se non ai ragazzi. Da allora la mia giovinezza fu tutta un lavoro assorbente nel campo 
di quella formazione cristiana della gioventù in cui io rientravo, lavoro che non ha, penso, rivali 
nel portare a compimento in chi lo esercita la formazione stessa’17. 

L’impegno iniziale in un servizio di accompagnamento della crescita dei più giovani ap-
pare quindi di fondamentale valenza educativa anche per sé stesso: questo era uno dei 
capisaldi del percorso formativo della GIAC. 

Marco Agnesi cita la linea pedagogica di Bernardino da Siena, che sarebbe stata 

16 Tma.
17 Tma.
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seguita da don Carlo nei confronti dei ragazzi dell’Unione: in ogni persona “prendi il 
buono e lascia stare il cattivo […] ossia cogliere e incoraggiare in ognuno i valori positivi 
che ha, senza curarsi troppo di quelli negativi perché questi ultimi finiranno con essere 
annullati o almeno sempre più ridotti col crescere dei primi, soprattutto se cresceranno, 
i primi, con un valido supporto di saggezza”18. Dopo i primi quattro anni di impegno, 
Mario non divenne presidente del circolo, ma secondo la decisione di don Carlo soltanto 
segretario operativo. “Per don Carlo, Romani era un frutto straordinario del suo vivaio 
di giovani, lo vedeva addirittura come un possibile ‘capo del governo’, e intendeva quello 
della nazione, non altri minori. Eppure non esitò a fargli pestare il naso, quasi come 
per un ultimo controllo sul suo prediletto”. Si trattava di un obiettivo di coltivazione 
dell’umiltà, 

dove ci si insegnava che l’umiltà consiste non nello sminuire le proprie capacità naturali, ma 
soltanto nel metterle onestamente a raffronto con quelle altrui ed accettare il risultato immediato 
anche se sfavorevole, ma non senza rinunciare ad una riprova che la nostra stessa vita ci offre; senza 
iattanza e senza rancore: con disponibilità a fare in ogni modo migliore quel che ci viene chiesto 
in un dato momento, sic vos non vobis, meglio è dare che ricevere19. 

Un elemento sperimentato educativamente nel circolo di San Pietro in Sala fu un oriz-
zonte interclassista non scontato per un giovane della media borghesia. Scrive Marco 
Agnesi: 

forse ci mancava soltanto qualche rampollo nobile o d’altissima borghesia – e direi non per col-
pa nostra; e forse anche qualche vero povero figlio di poveri che o per odio o per vergogna non 
s’avvicinava a noi – e qui forse ci fu nostra colpa, ma in quei tempi nessuno, o quasi, osava par-
larcene. […] Però, nell’‘Unione’ non c’era senso né di arroganza sociale né di rancore sociale. Di 
famiglie più o meno dotate, e quindi alla nostra età studenti o impiegati od operai o fattorini ecc., 
forse qualcuno nelle condizioni favorevoli un po’ svogliato, e qualcun altro in quelle meno più 
impegnato, magari nella scuola serale, si trovavano in fraterna amicizia, senza alcun riguardo alla 
condizione di ciascuno. 

Va inoltre ricordato che in questi ambienti era anche sempre spiccata l’attenzione ai po-
veri con opere caritative, nella logica di indirizzare i giovani a un servizio nella Società di 
San Vincenzo o in altre esperienze analoghe.

3. Traspare poi da questo percorso formativo un’ottica aliena da furori antimoderni, 
generalmente serena e positiva nell’interpretare il fondamentale principio dell’“essere nel 
mondo ma non del mondo”20, in cui la formazione ‘totalitaria’ sopra richiamata non 
era affatto negata, anzi: si traduceva però in termini molto flessibili e umani. Il punto 
essenziale in cui si esprimeva l’esigenza di una formazione totalizzante era in fondo un 

18 Tma.
19 Tma.
20 Tma.

Bollettino 2_2015.indb   126 17/10/2018   08:52:00



LA FORMAZIONE DI  MARIO ROMANI  NELLA GIOVENTÙ CATTOLICA MILANESE 127

continuo richiamo al nesso tra la fede e la vita: un’abitudine interiore a misurarsi sempre 
sul senso cristiano delle cose, assunto come perno orientatore delle proprie scelte. Non si 
trattava affatto di una cultura massicciamente ideologica, che contemplasse l’esigenza di 
costruire giudizi comuni o schemi interpretativi omologati sulla realtà. Continua Marco 
Agnesi, con una osservazione piuttosto rivelatrice: “nel fondo di tutti noi c’era un assolu-
to che non oso chiamare carità, ma certamente era onestà e lealtà. Lo sentivamo e lo sen-
tiamo ancora come fondamento dell’amicizia”21. Continua poi segnalando un episodio 
curioso, indicativo di questo orizzonte intellettuale e morale tutt’altro che chiuso in una 
dinamica confessionale e retriva: “Posso invece con sicurezza riferire un preciso ricordo: 
quando uno dei ragazzi della sua classe di religione (classe dell’‘Unione’, intendiamoci) 
[…] gli chiese sullo slancio dell’allora asserita teoria della ‘società perfetta’, se non fosse 
auspicabile un governo mondiale affidato al Papa, si ebbe come risposta: ‘niente di peg-
gio, guarda un po’ l’esempio dello Stato Pontificio’”22.

Possiamo inferire che in questo approccio alla cultura cattolica si intrecciassero le 
eredità di diversi elementi: il peso tradizionale del solido cattolicesimo pragmatico am-
brosiano; l’eredità della sensibilità di un Manzoni, autore che Romani divorò e interio-
rizzò precocemente in tutta la sua ampia produzione, e proprio questo è un elemento 
significativo di una vena conciliatorista, equilibrata, nazionale, oltre che di un’eredità 
dell’illuminismo cristiano tardo-settecentesco, quanto ai rapporti tra fede e ragione. For-
se possiamo anche citare la spiritualità incisiva del presidente diocesano Lazzati, centrata 
precocemente sull’idea di valorizzare la vita laicale “nel mondo” – senza separatezze o 
chiusure di gruppo – come luogo dell’esperienza e della testimonianza di fede. Si ricordi 
il nocciolo di un suo fortunato libretto formativo, appena successivo a questa stagione: 

Di fronte all’eclisse di civiltà che trova la sua vera ragione nel rifiuto di Cristo e della sua autorità, 
un solo rimedio si presenta. Esso si esprime nel grido: ‘Bisogna che egli regni!’ […] E innanzi-
tutto dissipiamo un timore che invade l’anima di molti al sentire invocare ed acclamare il Regno 
di Cristo. Temono costoro che ciò abbia valore politico nel senso di dare a Cristo, e quindi alla 
Chiesa, la direzione della cosa pubblica, dello Stato, e instaurare, per così dire, un regime politico-
ecclesiastico. […] No, il regno di Cristo […] non è un’organizzazione politica. […] Cristo, quindi 
la Chiesa che è Sua continuazione nei secoli, non vuole determinare forme di vita politica, ma per 
mezzo della verità, della santità, della carità, rendere capaci gli uomini di conseguire il loro fine 
soprannaturale realizzando in terra quella umanità integrale, quel tipo di uomo, per quanto pos-
sibile perfetto, cui è connessa la possibilità di fondare ‘la civiltà’ e quello stesso terreno benessere 
di cui essa è parte23.

L’Unione di San Pietro in Sala era anche un ambiente aperto ad approfondimenti cultu-
rali. Esisteva una saletta con riviste a disposizione dei giovani. Ovviamente – tra quelle 
ricordate da Agnesi – spiccava “L’Azione giovanile”, organo della federazione diocesana 
della GIAC, ma c’erano poi il vecchio “Pro familia” illustrato, il mensile “Vita e pensiero” 
dell’Università Cattolica e “Il Frontespizio” di Papini, poi “Il ragguaglio librario” della 

21 Tma.
22 Tma.
23 g. laZZati, … e tu vuoi?, La Favilla, Milano 1945, pp. 27-30.

Bollettino 2_2015.indb   127 17/10/2018   08:52:00



128 GUIDO FORMIGONI

Compagnia di San Paolo, ma anche “Studium” (che prima era stata rivista della FUCI 
e poi divenne organo dei Laureati cattolici), oltre a “Fides” di Igino Giordani24. Vale a 
dire un manipolo di periodici assortiti e non privi di un certo pluralismo di metodi e 
ispirazioni.

Assieme alle riviste, circolavano opuscoli e libri portatori di una teologia e spiritualità 
non comune negli ambienti cattolici popolari. Oltre alla bibliotechina del circolo, Agnesi 
narra di cospicui acquisti di libri e anche di voraci letture private: “Romani era, se non 
il più, tra i più bravi dell’Istituto Moreschi, e riceveva alla fine dell’anno scolastico un 
premio in denaro. Andava a spenderlo tutto o quasi alla ‘Buona Stampa’ che allora si tro-
vava dietro all’abside di San Fedele, ora se non sbaglio Largo Mattioli”. C’erano in questi 
acquisti i battaglieri scrittori controversistici cattolici italiani: in particolare appunto il 
gruppo del “Frontespizio” e quindi Papini, Giuliotti, Lisi, Betocchi; c’era poi la vena 
polemica antiliberale di un Hilaire Belloc (L’anima cattolica dell’Europa) o del Chesterton 
dell’Ortodossia e dello stesso Tre Riformatori del primissimo Maritain. Tuttavia va notato 
che accanto a questo filone più polemico e antimoderno, c’erano anche la spiritualità 
benedettina cristocentrica di Columba Marmion, la teologia tedesca di Karl Adam e 
Romano Guardini, il Sertillanges della Vita intellettuale e de Il miracolo della Chiesa, con 
il suo nuovo esistenzialismo del popolo cristiano vissuto. Erano letture non distanti da 
quelle dei rami intellettuali dell’Azione Cattolica, a testimonianza che non c’erano poi 
così nette divaricazioni tra percorsi lungamente definiti diversi25. Credo che queste note 
si potrebbero confermare con l’analisi di altre bibliotechine private di giovani laici – e 
laiche – cattolici dell’epoca.

Poi c’erano le incursioni più specificamente letterarie: Agnesi ricorda don Carlo 
Gnocchi che consigliava Pearl Buck, La buona terra. Non specifica altro. Comunque ag-
giunge: “Quello che soprattutto gli piaceva era il discutere, e quindi trovarsi di fronte un 
interlocutore contrapposto: non c’erano molte occasioni in quegli anni ed erano quelle 
offerte pubblicamente, limitate sul piano letterario. Come quella tra “il Frontespizio” di 
Pietro Bargellini e “La Tradizione” di Pietro Mignosi che questionavano se si dovesse o 
potesse dire ‘scrittore cattolico’ oppure ‘cattolico scrittore’ ”. Sempre in quest’ottica di 
dibattito culturale, nel 1937-38, anche grazie all’impegno organizzativo di Romani, il 
circolo parrocchiale organizzò un ciclo di incontri dedicato ai diversi cattolicesimi euro-
pei, con l’aiuto di studenti universitari un poco più grandi: un efficace Giancarlo Vigo-
relli parlò della vivace situazione che si sperimentava in Francia e un imbarazzato Italo 
Giulio Caiati venne ascoltato sulla Spagna, dove la guerra civile imponeva il suo prezzo, 
nei termini di una visione rigida del cattolicesimo. “Anche Romani, naturalmente, con-
tribuì; ma ancora adesso non saprei dire con sicurezza perché scelse di trattare argomenti 
che consentivano un discorso più tecnico che… altro. Per esempio una piccola introdu-
zione alle teorie economiche e due, invece ampie e ricchissime, analisi delle battaglie di 
Adua e Lissa, con tutte le loro complicanze non dipendenti soltanto dal comportamento 
militare”26. Marco Agnesi parla poi anche di un interesse del loro gruppo per la storia 

24 Tma.
25 Cfr. moro, La formazione della classe dirigente, pp. 526 ss.
26 Tma.
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dell’arte. Non accentua invece molto la peculiare attenzione alle dimensioni sociali dei 
problemi del processo di modernizzazione, che ha fatto parlare alcuni studiosi di un 
“gigantismo della socialità”, preparato e implicito nel decennio Trenta, ma esploso con 
diverse forme nel periodo immediatamente postbellico27.

4. Sul rapporto con il fascismo è più difficile dire qualcosa di strettamente preciso, ma 
c’è anche in questo caso qualche spunto interessante. Ricordiamo che il periodo della 
giovinezza di Romani, fino almeno al 1938 e per qualche verso fino allo scoppio della 
guerra mondiale, fu quello del più accentuato consenso, anche nel mondo cattolico, in 
cui anche le strutture giovanili cattoliche erano ormai totalmente staccate da memorie 
democratiche e inserite in un orizzonte in cui il regime appariva stabile e duraturo28. La 
testimonianza di Marco Agnesi sembra andare nella linea di un’alterità coltivata e interio-
rizzata rispetto alla dittatura, anche se tutt’altro che esibita o marcata: “A pochi passi dalla 
sede per l’uscita in via Giotto c’era in via Duccio di Boninsegna la ‘Casa del Fascio’ in 
quello stesso edificio ora divenuto lurido e fatiscente ove ha sede l’‘ufficio di collocamen-
to’ di Milano. Pur così vicini, non vi fu mai alcun contatto, né alcun segno di simpatia. 
La simpatia venne invece certamente suggerita […]. Ma all’‘Unione’ fu sempre accolta 
con quel briciolo di scetticismo che riguardava sia la prescrizione del cardinale Schuster 
che i ragazzetti coi calzoni corti portassero le calze sopra il ginocchio, sia l’entusiasmo 
con cui mons. Olgiati in una riunione nell’aula Pio XI esaltò la Spagna di Franco che si 
sarebbe ricostruita ‘sulle ossa dei [vostri] morti’ ”. Non di trattava certo di antifascismo, 
quindi, nemmeno in nuce; ma rispetto alle pressioni dei vertici ecclesiastici per il mante-
nimento di buoni rapporti con il regime, sembra trasparire da queste note – da prendere, 
lo ripetiamo, con qualche beneficio d’inventario, per il loro carattere successivo ai fatti 
– piuttosto uno scetticismo diffuso sull’ideologia e lo sforzo totalitario del fascismo, pur 
nel quadro di un moderato apprezzamento per i risultati “nazionali” del governo. Questa 
era in fondo più o meno anche la linea de “L’Azione giovanile” nel suo complesso – sulla 
rivista ci furono anche alcuni articoli e titoli enfaticamente positivi sulle scelte di Musso-
lini, benché non firmati dal presidente Lazzati –, a conferma quindi di un ricordo come 
quello tracciato29. In questo senso, non pesava tanto nemmeno la scelta dello stesso don 
Gnocchi – in accordo del resto con il cardinal Schuster – di prestarsi a fare il cappellano 
delle iniziative fasciste per i giovani, come l’Opera nazionale Balilla: dopo il 1936, egli 
tra l’altro era sempre meno presente in San Pietro in Sala30.

In questa logica si può collocare anche la partecipazione di Romani ai Littoriali. 
Egli fu selezionato nel 1939 al convegno sul corporativismo a Trieste, e nel 1940 fu 

27 Cfr. a. ferrari, La civiltà industriale: colpa e redenzione. Aspetti della cultura sociale in età dega-
speriana, Morcelliana, Brescia 1984, p. 28.

28 moro, La formazione della classe dirigente, pp. 492-497 (per la FUCI, ma il discorso non era 
diversissimo per le altre realtà associative).

29 Rimando a g. formigoni, Giuseppe Lazzati e la fondazione della democrazia italiana, “Appunti 
di cultura e politica”, 32 (2009), 4, pp. 17-24 e in p.g. confalonieri (a cura di), Giuseppe Lazzati.  
Il testimone fedele, In Dialogo, Milano 2011, pp. 39-51.

30 Bressan, Don Carlo Gnocchi, pp. 16 ss.
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classificato 6° per una monografia coloniale a Bologna31. Secondo Marco Agnesi: “Così 
se Romani partecipò ai ‘Littorali’, certamente non lo fece per passione politica e tanto 
meno per carrierismo, ma soltanto per non perdere un’occasione culturale”. Il fenomeno 
è comunque ormai piuttosto noto, al di là di superficiali polemiche degli anni passati: 
si era verificata da subito una vasta partecipazione cattolica a tali eventi organizzati dai 
GUF, nella logica di “condivisione” con la propria generazione e quindi anche di indiret-
ta “spoliticizzazione” dell’evento, che veniva letto non tanto con gli occhiali di un con-
senso politico-ideologico piuttosto blando, quanto come manifestazione di un impegno 
per orientare culturalmente un orizzonte ormai consolidato e in qualche modo scontato 
come quello del regime politico “nazionale”32. L’unico elemento particolare della scelta 
di Romani è legato al fatto di collocarsi ormai nella fase calante del consenso, dopo le 
nuove crisi di vertice del 1938 tra Santa Sede e governo mussoliniano, quando il picco 
della partecipazione cattolica era già stato abbondantemente superato.

5. Il 1937 comunque risultò un anno cruciale sotto diversi profili per il giovane Romani: 
frequentò un importante corso di esercizi spirituali a Triuggio, presso i gesuiti, che pare 
avesse particolare importanza nel consolidamento della sua scelta di fede adulta. Ci fu 
la morte piuttosto improvvisa anche del padre, che lo lasciava orfano. Seguì l’iscrizione 
all’Università, decisa come scelta consapevole, invece che intraprendere un lavoro im-
piegatizio. Nei chiostri della Cattolica doveva avvenire l’incontro con quello che sarebbe 
stato il suo maestro Fanfani, oltre che con Francesco Vito e Gemelli.

Va notato che, intanto che frequentava i primi anni di università, Romani ricoperse 
anche qualche ruolo nella Federazione diocesana della GIAC. Ci sono alcuni articoli su 
“L’Azione giovanile” del 1938 che lo testimoniano. In qualche caso, si tratta di presen-
tazione del lavoro associativo, con i correlati appelli all’impegno33. In altri casi, si tratta 
invece dei primi impegnativi contributi di commento critico: un profilo di Giuseppe 
Toniolo, una impegnata messa in discussione della propaganda comunista (a fronte della 
nuova politica della “mano tesa” proposta in Francia)34. All’Università non risulta invece 
una militanza nella FUCI, forse perché l’ambiente della Cattolica non la favoriva, forse 
perché in fondo l’Unione era ritenuta un modello auto-sufficiente anche per gli studenti 
universitari, che continuavano a frequentarla. 

Non abbiamo qui la possibilità né la volontà di approfondire la sua formazione 
specificamente universitaria, che ha trovato peraltro spazio in altri contributi e studi35. 
La laurea avvenne nel 1941, con Romani che già stava svolgendo il servizio militare. 

31 r. ZangranDi, Il lungo viaggio attraverso il fascismo, Feltrinelli, Milano 1963, p. 579. 
32 In generale l. la rovere, Storia dei Guf, Organizzazione, politica e miti della gioventù universi-

taria fascista 1919-1943, Bollati Boringhieri, Torino 2003, pp. 265-289. Sulla partecipazione cattolica 
cfr. anche moro, La formazione giovanile, p. 863.

33 m. romani, L’Università e noi, “L’Azione giovanile”, 3 aprile 1938; iD., Il 2° Congresso catechistico 
diocesano, ibi, 18 settembre 1938; iD., Studenti-Ardere-Cantù. Una cosa sola li ha radunati, ibi, 9 ottobre 
1938.

34 m. romani, Comunismo: ideali di sogno e triste realtà, ibi, 23 ottobre 1938; ID., Il pensatore, ibi, 
25 dicembre 1938.

35 Cfr. particolarmente La storia economica e la storia delle dottrine economiche in Università  
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“Cominciò il servizio militare alla scuola allievi ufficiali di cavalleria a Pinerolo. Poi, mi 
pare nell’estate del 1940, fu al gruppo complementi del ‘Savoia Cavalleria’ di Milano, poi 
ancora sul finire dello stesso anno e con lo stesso reggimento in Friuli; successivamente 
a Gaeta, con una parentesi all’Ufficio Storico dell’Esercito a Roma che gli consentì di 
proseguire con qualche tranquillità lo studio e la preparazione della tesi di laurea. Trovò 
anche il tempo di fidanzarsi, nel gennaio 1941, l’anno stesso della laurea”36.

Proprio il servizio militare fu all’origine di un altro passaggio importante della sua 
formazione, perché il suo reggimento fu chiamato ad operare in Tunisia, dove nel mag-
gio del 1943 Romani fu fatto prigioniero dagli americani, e di conseguenza fu internato 
negli Stati Uniti fino al settembre del 1945. Egli trascorse questo lungo periodo nel 
Prisoner of War Camp “Monticello”, nell’Arkansas37. Questa esperienza è stata indicata 
da varie fonti orali come un’importante occasione per accostarsi direttamente al mondo 
degli studi americani sul fenomeno sindacale e in particolare alla Wisconsin School, con 
le tesi di Commons e Perlman38. La questione va probabilmente precisata: è certo che 
questo periodo fu dedicato da Romani in parte ai suoi studi e in parte a svolgere qualche 
corso di argomenti teorico-economici ai suoi compagni di campo39, ma sembra difficile 
che egli abbia avuto la possibilità di costruire rapporti minimamente significativi con il 
mondo universitario americano. Ciò sia per la collocazione geografica molto decentrata 
del suo campo nel profondo Sud degli Stati Uniti, sia soprattutto per il fatto che esso 
raccoglieva proprio gli ufficiali che, pur avendo compiuto la scelta di collaborare con le 
autorità alleate, non erano stati assegnati per soprannumero alle unità di lavoro delle 
Italian Service Units, e quindi avevano minori opportunità di contatto con l’esterno40. 
Malgrado questo, è certamente ipotizzabile che egli abbia potuto conoscere l’ambiente 
sindacale, e forse soprattutto le attività cattolico-sociali, anche tramite il grande impegno 
dispiegato dai War Relief Services della National Catholic Welfare Conference tra i pri-
gionieri di guerra41.

Indubbiamente, però, i tratti di quell’epoca formativa dovevano continuare a se-
gnare la sua incipiente maturità, anticipata per certi versi dalle vicende familiari citate e 
soprattutto rilanciata dall’enorme crogiolo della guerra, della tragedia nazionale italiana 
e della difficile ricostruzione democratica, che avrebbero ben presto buttato sulla scena 
delle responsabilità pubbliche Romani, assieme a molti altri esponenti di questa giovane 
generazione.

guiDo formigoni

cattolica: Angelo Mauri, Amintore Fanfani, Mario Romani, “Bollettino dell’Archivio per la storia del 
movimento sociale cattolico in Italia”, 36 (2001), 2 (partic. i saggi di f. assante, D. parisi, a. cova).

36 Tma.
37 Si trattava per la precisione del Pow [Prisoner of War] Camp 8.VI.51694, Monticello (notizia 

gentilmente fornitami dalla signora Enrica Romani).
38 Cfr. ad es. p. merli BranDini, Mario Romani oggi, “Progetto”, novembre-dicembre 1986, p. 81.
39 Zaninelli - saBa, Mario Romani, pp. 38-39.
40 f. conti, I prigionieri di guerra italiani, Il Mulino, Bologna 1986, pp. 203, 223-224.
41 Su tale attività J. henneseY, American Catholics. A History of the Roman Catholic Community in 

the United States, Oxford University Press, Oxford-New York 1981, p. 350.

Bollettino 2_2015.indb   131 17/10/2018   08:52:01



«Bollettino», 2015, n. 2, 132-145
© 2015 Vita e Pensiero / Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

MARIO ROMANI: FORMAZIONE CRISTIANA E IMPEGNO EDUCATIVO  
DI UN GIOVANE ‘PINUCCIO’ NEGLI ORATORI MILANESI  

DURANTE I PRIMI ANNI DEL FASCISMO

Mario Romani1 era un fanciullo di cinque anni quando, alla fine dell’ottobre 1922, 
Benito Mussolini ascese al potere con la marcia su Roma. Da pochi mesi era stato eletto 
papa Achille Ratti, originario di Desio, che lasciò l’arcidiocesi ambrosiana da lui guidata 
dal settembre 1921 a Eugenio Tosi, dei padri oblati missionari di Rho. 

Orfano di madre, Romani proveniva da una famiglia della borghesia meneghina 
residente in piazza Wagner2, nella popolosa parrocchia di San Pietro in Sala (quartiere 
di Porta Vercellina)3, all’epoca retta dal prevosto mons. Giuseppe Magnaghi4. Il padre 
Ernesto si fece coadiuvare dalla fedele governante Ida nella cura dei tre figli Giulia, Bru-
no e Mario, che crebbero in un ambiente carico di insegnamenti cristiani. La loro casa 
si affacciava direttamente sui locali della sede provvisoria dell’allora Unione Giovani di 
Azione Cattolica di San Pietro in Sala; Mario “vide l’Unione e gli esseri che si muovevano 
dentro prima ancora di entrarci. Quando vi entrò come ‘aspirante’ trovò tutto naturale 
‘come di cose sempre avute come il naso e i denti’”5. 

Il quartiere di Porta Vercellina, al posto del quale un tempo sorgeva la vasta campa-
gna che si estendeva oltre l’antica strada per Vercelli, visse nei primi decenni del Nove-
cento un consistente incremento demografico con una conseguente espansione edilizia, 
grazie alla presenza di diversi insediamenti industriali, fra i quali lo stabilimento tessile 

1 Mario Romani nacque a Milano il 12 settembre 1917 e venne battezzato da don Carlo Negri 
nella parrocchia di San Pietro in Sala il 28 ottobre 1917, secondo quanto riportato nel registro dei bat-
tesimi conservato presso l’Archivio storico della parrocchia di San Pietro in Sala, Milano. Si ringrazia la 
sig.ra Ines Meoni per aver messo a disposizione tali informazioni.

2 S. Zaninelli, Un percorso tipico della formazione di un cristiano, in s. Zaninelli - v. saBa, Mario 
Romani. La cultura al servizio del “sindacato nuovo”, Rusconi, Milano 1995, p. 35. 

3 Sulla storia della parrocchia milanese di San Pietro in Sala, si rimanda a: r. Bagnoli, La chiesa 
parrocchiale di San Pietro in Sala a Milano, Arti Grafiche Capello & Boati, Milano 1947; e. caZZani, 
Una chiesa milanese. Porta Vercellina e San Pietro in Sala, NED, Milano 1981.

4 Sulla lunga permanenza del prevosto Magnaghi a San Pietro in Sala dal 1907 al 1957, si veda: 
caZZani, Una chiesa milanese. Porta Vercellina e San Pietro in Sala, pp. 153-155. 

5 Copia dattiloscritta della testimonianza autografa di Marco Agnesi, datata 4 luglio 1984, p. 4; il 
documento è conservato presso l’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia “Mario 
Romani”.
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De Angeli-Frua. Si arrivò, addirittura, alla presenza di 56.000 persone all’inizio degli 
anni Trenta, numero che richiese il progressivo ridimensionamento del territorio parroc-
chiale con la nascita di nuove parrocchie nelle adiacenze, nonché una “particolare cura 
per dare degna sede alle opere che più vivamente si preoccupano dell’educazione della 
gioventù e dell’apostolato”6. 

1. Un ‘fanciullo cattolico’ cresciuto all’oratorio del Fopponino

Entrato in prima elementare nell’ottobre 1923, Romani iniziò a frequentare la Scuola 
della Dottrina Cristiana presso l’oratorio maschile di viale San Michele del Carso al 
Fopponino, collocato vicino alla chiesetta sussidiaria dei SS. Giovanni Battista e Carlo, 
in una zona decentrata rispetto alla chiesa prepositurale di San Pietro in Sala, affacciata 
su piazza Wagner. L’oratorio era gestito fin dal 1912 dall’assistente don Stefano Rovellini, 
sacerdote impegnato in prima persona nella Federazione Diocesana degli Oratorii Ma-
schili Milanesi e rimasto in servizio al Fopponino fino alla morte, sopraggiunta nel 19597. 

Il contesto oratoriano in cui fu introdotto Mario Romani risentiva dell’impronta 
data da don Rovellini, soprattutto sul piano dell’organizzazione delle attività e della for-
mazione dei fanciulli e degli adolescenti, per i quali era stato pensato un percorso artico-
lato in 8 classi, secondo l’articolazione interna originaria delle Scuole della Dottrina Cri-
stiana: provandi minori e provandi maggiori, novizi minori e novizi maggiori, incipienti 
minori e incipienti maggiori, proficienti, confermati, cooperatori8. 

Preghiera e ricreazione, insegnamento catechistico ed attività artistiche e sportive 
convivevano in un ambiente improntato all’accoglienza fraterna, che dovette, però, fare 
i conti con la presenza di spazi limitati rispetto all’aumento dei giovani frequentatori 
appartenenti al vasto territorio della parrocchia. La Scuola della Dottrina Cristiana del 
Fopponino arrivò ad avere, negli anni dell’infanzia di Romani, ben 5.000 allievi. Per 
questo motivo nel 1926, con l’arrivo del coadiutore parrocchiale don Carlo Gnocchi, fu 
avanzata la proposta di aprire un nuovo oratorio per i più piccoli dedicato a don Gio-

6 Bagnoli, La chiesa parrocchiale di San Pietro in Sala a Milano, pp. 27-28. 
7 Sulla figura di don Stefano Rovellini, si vedano: associaZione amici Del fopponino (a cura di), 

Mons. Stefano Rovellini, Stab. poligr. G. Colombi, Milano 1959; s.a., Il Fopponino di Porta Vercellina in 
Milano, Tipo-litogr. Figli della Provvidenza, Milano 1969, pp. 71-81; a. recalcati, Don Stefano Rovel-
lini assistente “a vita” dell’Oratorio del Fopponino, “Diocesi di Milano-Terra ambrosiana: rassegna di vita 
e di storia ambrosiana”, 17 (1976), 6-7, pp. 300-305; caZZani, Una chiesa milanese. Porta Vercellina e 
San Pietro in Sala, pp. 279-293; B.m. Bosatra, Rovellini, Stefano (1873-1959), in AA.VV., Dizionario 
della Chiesa ambrosiana, vol. V, NED, Milano 1992, p. 3125. 

8 recalcati, Don Stefano Rovellini assistente “a vita” dell’Oratorio del Fopponino, p. 300; Bosatra, 
Rovellini, Stefano (1873-1959), p. 3125. Sulle origini delle prime Scuole della Dottrina Cristiana, sulla 
loro organizzazione interna e sul contributo alla promozione dell’alfabetizzazione religiosa e culturale 
del popolo, si rimanda ai seguenti lavori: X. toscani, Le “Scuole della Dottrina Cristiana” come fattore 
di alfabetizzazione, “Società e storia”, 26 (1984), pp. 757-781; r. sani, Il catechismo e l’alfabeto. Le 
“Scuole della Dottrina Cristiana” (sec. XVI-XVII), in iD., Storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche 
nell’Italia moderna, FrancoAngeli, Milano 2015, pp. 167-181.
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vanni Bosco, inaugurato ufficialmente nel febbraio 1930 presso la chiesa prepositurale di  
San Pietro in Sala9.

Anche per Mario Romani, al pari di tanti altri ‘fanciulli cattolici’ dell’arcidiocesi 
ambrosiana, l’inizio della frequenza dell’oratorio comportò il contestuale coinvolgimen-
to nelle iniziative formative e di intrattenimento pensate dai giovani cooperatori laici di 
AC, in linea con le indicazioni del programma di “restaurazione cristiana” della società 
voluto da papa Ratti10. L’azione di apostolato esercitata dall’AC negli oratori rappresenta-
va l’occasione per formare nuovi “cristiani militanti” ed espandere in maniera capillare la 
sua presenza negli oratori. Tutto ciò avrebbe garantito negli anni successivi una maggiore 
opera di contrasto al processo di progressiva monopolizzazione dell’educazione infantile 
e adolescenziale avviato dal fascismo11. 

In linea con quanto dichiarato nello Statuto tipo per gli oratorii emanato dal cardinal 
Tosi il 29 dicembre 1922, le attività svolte presso l’oratorio del Fopponino erano fina-
lizzate a promuovere nei fanciulli una formazione cristiana integrale, a partire dai due 
pilastri dell’educazione e della preghiera12, resi ancora più saldi dalla sinergia d’azione con 
l’AC sul piano della pastorale dell’infanzia e della gioventù13. 

In oratorio, Mario Romani e i suoi compagni erano guidati e assistiti nel maturare 
gradualmente una certa assiduità nella preghiera personale quotidiana, nella partecipa-
zione agli incontri di catechesi, nella pratica sacramentale frequente, nelle attività carita-
tive di dedizione apostolica14. Erano chiamati a diventare responsabili, obbedienti, fedeli 
ai propri doveri, puri, generosi, testimoni coerenti del messaggio cristiano. A tal propo-
sito, era fortemente consigliata l’iscrizione a una congregazione giovanile come la Pia 
Unione di S. Luigi (il “santo della purezza”), che offriva proposte formative e spirituali 
‘esigenti’, in cui piccoli gesti quotidiani di santificazione personale erano accompagnati 
da azioni di apostolato e di servizio al prossimo. 

La scansione temporale di una tipica giornata festiva nell’oratorio del Fopponino 

9 Si rimanda a: v. sironi, Il Sole a mezzanotte, ossia l’anima di don Carlo Gnocchi: incontri, itinerari, 
diari, Convivio Letterario, Milano 1968, pp. 71-74; caZZani, Una chiesa milanese. Porta Vercellina 
e San Pietro in Sala, pp. 178-180. Nella sua ricostruzione storica, mons. Eugenio Cazzani riporta la 
notizia dell’istituzione di un terzo oratorio maschile, aperto in via Previati per iniziativa del sacerdote 
prof. Alfonso Zanelli (cfr. caZZani, Una chiesa milanese. Porta Vercellina e San Pietro in Sala, p. 203). 

10 Pio XI fu uno strenuo assertore della continuità di azione fra AC e oratori nel campo della pa-
storale giovanile, come ricordato anche in: l. civarDi, Manuale di Azione Cattolica secondo gli ultimi 
ordinamenti, Parte II: La pratica, Tipo-Libreria Vescovile Edit. Artigianelli, Pavia 19262, pp. 147-159.

11 Luciano Caimi scrive, a tal proposito, di una vera e propria “teologia dell’Azione Cattolica”, la 
cui tesi centrale è riassunta nella formula della “collaborazione” o “partecipazione dei laici all’apostolato 
gerarchico”, presente all’interno del nuovo Statuto di AC entrato in vigore nel 1923: cfr. l. caimi, Mo-
delli educativi dell’associazionismo giovanile cattolico nel primo dopoguerra (1919-1939), in l. paZZaglia 
(a cura di), Chiesa, cultura e educazione in Italia tra le due guerre, La Scuola, Brescia 2003, p. 233.  
Il saggio di Caimi è stato riprodotto con lo stesso titolo anche in: iD., Cattolici per l’educazione. Studi su 
oratori e associazioni giovanili nell’Italia unita, La Scuola, Brescia 2006, pp. 165-239.

12 eugenio carDinale tosi, Statuto tipo degli oratorii, Milano, 29 dicembre 1922, “Rivista Dioce-
sana Milanese”, 16 (1925), 2, pp. 46-48. 

13 eugenio carDinale tosi, Lettera pastorale del card. Eugenio Tosi, arcivescovo di Milano, per la 
quaresima 1923: “l’apostolato dei laici nella Chiesa di Dio”, “Rivista Diocesana Milanese”, 14 (1923), 
1, p. 45. 

14 caimi, Modelli educativi dell’associazionismo giovanile cattolico nel primo dopoguerra (1919-1939), 
p. 248. 
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prevedeva, alla mattina, la celebrazione delle funzioni religiose, con il canto delle lodi 
dell’ufficio della Madonna e, successivamente, la S. Messa. Il pomeriggio iniziava con 
una lezione di Dottrina Cristiana differenziata classe per classe, cui seguiva la ricreazione, 
conclusa con il canto dei vespri e la benedizione finale15. Se non si era fatto troppo buio, 
i ragazzi potevano rimanere ancora un po’ a giocare nel cortile dell’oratorio. Fra i giochi 
‘di movimento’ preferiti vi erano ‘lo sparviero’, ‘la lepre e il cane’, la ‘caccia al volo’, ‘il ca-
vallerizzo’, ‘mosca cieca’ e ‘il gioco della bandiera’. Alla sera era previsto, solitamente, uno 
spettacolo teatrale rivolto a tutte le famiglie, con finalità di tipo ricreativo ed educativo, 
perché stimolava a riflettere in chiave cattolica attorno a temi di vita quotidiana. 

Durante l’anno catechistico, i ragazzi del Fopponino erano invitati a seguire alcuni 
momenti religiosi loro dedicati, per meditare la figura di Gesù crocifisso e l’Eucarestia: i 
tradizionali esercizi spirituali della durata di una settimana previsti nel mese di ottobre; 
le novene periodiche; la festa solenne dell’Immacolata Concezione con la benedizione dei 
nuovi cooperatori; la festa di san Giuseppe con il ritrovo degli ex confratelli cooperatori; 
le sei domeniche di san Luigi in preparazione alla chiusura dell’anno oratoriano. 

L’oratorio maschile del Fopponino, al pari di altri oratori milanesi, non era sola-
mente una ‘chiesina’ in cui imparare a conoscere Gesù, pregarlo e imitarlo, ma anche un 
luogo di ritrovo e di sano divertimento, grazie all’offerta di spettacoli filodrammatici, 
elevazioni musicali, attività ginniche ed escursionistiche, senza dimenticare l’organizza-
zione di vacanze estive nelle colonie marine o in quelle montane16. Presso i locali del Fop-
ponino avevano sede una squadra di ginnastica, una Schola Cantorum, un complessino 
orchestrale e una banda musicale17. L’intrattenimento e lo sport, in linea con lo spirito 
e il funzionamento dell’organizzazione oratoriana, costituivano occasioni formative cri-
stiane a 360 gradi18, purché non diventassero per il fanciullo l’unico motivo di frequenza 
dell’oratorio, o il terreno per sviluppare forme precoci di “divismo”19. 

Dalla descrizione riportata, si evince quanto l’organizzazione voluta da don Rovellini 
si collocasse lungo la scia della migliore tradizione oratoriana ambrosiana, che da secoli 
si caratterizzava per la continua ricerca di un connubio fra preghiera, catechesi, eserci-
zio della carità, in un clima di amorevolezza e attenzione familiare, dove l’‘allegria’ era 
promossa nelle sue varie espressioni (gioco, teatro, canti, feste), purché non fosse mai 
disgiunta dallo spirito cristiano20. “Rallegrare, istruire ed educare” era il motto che ani-

15 recalcati, Don Stefano Rovellini assistente “a vita” dell’Oratorio del Fopponino, p. 301. 
16 L’arcidiocesi di Milano aveva a disposizione diverse colonie scolastiche fondate da mons. An-

tonio Merisi, già presidente della Federazione Diocesana degli Oratorii Maschili: colonie per ragazzi 
e ragazze (al mare, come S. Remo-Bordighera per bambini, Loano per bambini e bambine, ai monti, 
come Bassuno-Svizzera per bambini e bambine, Alpe Pianello sopra Luino per bambini); colonia per 
giovani operai o studenti presso la Casa Pio XI a Bocchetta di Trona (Como), per gruppi d’età inferiore 
a 14 anni e gruppi d’età superiore a 14 anni; colonia per giovanetti di età compresa fra i 7 e i 14 anni 
a S. Miro al Monte. 

17 recalcati, Don Stefano Rovellini assistente “a vita” dell’Oratorio del Fopponino, p. 302.
18 tosi, Statuto tipo degli oratorii, Milano, 29 dicembre 1922, p. 46, punto 2) e p. 47, punto 18). 
19 Per contrastare il rischio di fomentare espressioni di “divismo”, era importante realizzare un 

lavoro di reciproca collaborazione e di integrazione dei compiti fra oratorio e famiglie (cfr. recalcati, 
Don Stefano Rovellini assistente “a vita” dell’Oratorio del Fopponino, p. 302). 

20 Sulle costanti della tradizione oratoriana milanese, si veda: g. salDarini, Presentazione, in g. 
BarZaghi, Tre secoli di storia e pastorale degli Oratori milanesi, Elledici, Leumann (Torino) 1985, p. 13. 
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mava le varie attività oratoriane, in primis i cosiddetti “divertimenti”, che al Fopponino 
consistevano nella messa in scena di “allegre brigate, sedute conviviali, recite in teatro” e 
nell’introduzione di nuovi giochi al passo con i tempi, come il football, la palla al cesto, 
il biliardo e il ping pong (preferito su tutti da Romani). I divertimenti erano, poi, incre-
mentati in alcuni particolari periodi dell’anno, come le festività di fine anno e il carnevale 
ambrosiano21.

Don Rovellini andò incontro, inoltre, alle nuove esigenze espresse dalle famiglie, 
con l’apertura dell’“oratorio feriale” con annesso doposcuola, e a quelle di alcuni giovani 
disoccupati, per i quali fece allestire due laboratori (di falegnameria artistica e di model-
listica), per garantire loro una prima formazione professionale. 

2. La scelta di diventare ‘pinuccio’

Mario Romani ebbe la possibilità di conoscere e vivere una realtà oratoriana ricca, come 
quella appena rievocata, giusto il tempo di prepararsi a ricevere il 13 giugno 1926 la 
S. Cresima unitamente alla Prima Comunione, per mano del vescovo ausiliare mons. 
Giovanni Rossi. 

L’istituzione dell’Opera Nazionale Balilla (ai sensi della legge n. 2247 del 3 aprile 
1926) e l’emanazione di nuove norme in materia di Pubblica Sicurezza (RD n. 1846 del 
6 novembre 1926, seguito dai RDL nn. 5 e 6 del gennaio 1927) comportarono anche per 
gli oratori milanesi una revisione della propria organizzazione interna e della tipologia di 
attività offerte. I RDL nn. 5 e 6 del 1927 sancirono il divieto di costituire nuove realtà 
aggregative giovanili e la concomitante soppressione di quelle pre-esistenti in comuni 
non capoluogo di provincia, con una popolazione inferiore ai 20.000 abitanti. Ad avere 
la peggio furono, nell’immediato, l’Associazione degli Scout Cattolici Italiani (ASCI) e la 
Federazione delle Associazioni Sportive Cattoliche Italiane (FASCI), sciolte per decisione 
della Santa Sede per tutelare l’esistenza dei circoli della Gioventù Cattolica22. 

Per scongiurare qualsiasi pericolo, il cardinale Tosi emanò il 18 gennaio 1927 alcune 
Istruzioni per i nostri oratorii, con cui vennero sciolte le corali, le bande musicali, le filo-
drammatiche e le associazioni giornalistiche e sportive, fino ad allora presenti negli ora-
tori ambrosiani23. La medesima sorte subirono, pertanto, la banda, la Schola cantorum, il 
complessino orchestrale e la squadra ginnastica del Fopponino. 

Gli oratori ambrosiani, di per sé, riuscirono a sopravvivere alle condizioni avverse del 
momento, grazie al fatto che furono rilanciati quali istituzioni “prevalentemente religio-
se”, volte a “procurare la educazione cristiana dei fanciulli e giovani a essi iscritti”, oltre 
che ad “agevolare il pratico adempimento dei doveri religiosi” attraverso la santificazione 
della festa con la partecipazione alla S. Messa. Il canto profano, la musica, l’arte dram-

21 recalcati, Don Stefano Rovellini assistente “a vita” dell’Oratorio del Fopponino, p. 302. 
22 Sulla vicenda si vedano, fra gli altri: a. trova, Alle origini dello scoutismo cattolico in Italia. 

Promessa scout ed educazione religiosa (1905-1928), FrancoAngeli, Milano 1986, pp. 157-182; m. sica, 
Storia dello scautismo in Italia, Nuova Fiordaliso, Roma 1996, pp. 170-187. 

23 eugenio carDinale tosi, Per i nostri oratorii. Istruzioni di Sua Emin. il Cardinale Arcivescovo, 
“Rivista Diocesana Milanese”, 18 (1927), 2, pp. 45-48. 
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matica, la ginnastica e lo sport, in generale, continuavano ad esservi ammessi, sotto for-
ma di attività strumentali al funzionamento dell’oratorio, non più espressione di gruppi 
organizzati espressamente a tale scopo, come era stato fino ad allora. Fra gli espedienti 
escogitati per non incorrere nella controffensiva fascista, vi fu quello di presentarli come 
eventi estemporanei di puro svago: nel caso dei tornei sportivi fra oratori, per esempio, si 
parlava di ‘visite’ fra oratori avvenute in forma incidentale e privata24. 

I ragazzini come Mario Romani subirono le conseguenze dei provvedimenti del regi-
me sia con il ridimensionamento delle attività oratoriane, sia con la campagna di massa 
per l’iscrizione all’Opera Nazionale Balilla, di cui furono animatori anche numerosi inse-
gnanti. L’ONB ambiva a diventare, secondo gli auspici espressi da Mussolini, il principale 
organismo deputato all’educazione extrascolastica di bambini e ragazzi, in aperto contra-
sto con l’opera plurisecolare degli oratori25. In diversi casi, come denunciato dal cardinale 
Tosi26, si verificarono iscrizioni all’ONB attivate d’ufficio o addirittura con la coercizione. 

Romani, ormai più vicino all’adolescenza che alla fanciullezza, decise di entrare nella 
sezione Aspiranti del Circolo di AC della sua parrocchia27, a cui aderì inizialmente una 
cinquantina di ragazzi, la maggior parte dei quali proveniente da famiglie di buone con-
dizioni sociali ed economiche, sotto la guida del delegato aspiranti Francesco Casati28. 
Gli Aspiranti avevano a disposizione nei giorni feriali in orario diurno i locali dell’‘Unio-
ne’, fra cui una sala lettura affidata al ‘delegato cultura’ Giuseppe Rimbotti e una piccola 
biblioteca29, con un ampio cortile esterno. Nei giorni festivi era data loro la possibilità 
di riunirsi con i ragazzi più grandi, già entrati a far parte degli Effettivi. L’assistenza 
spirituale era garantita dai due coadiutori don Carlo Gnocchi e don Carlo Dameno, già 
compagni di studio in seminario.

Come ricordato da Marco Agnesi, amico e futuro cognato di Mario Romani, 

nell’‘Unione’ non c’era senso né di arroganza sociale né di rancore sociale. […] ci trovavamo in 
fraterna amicizia senza alcun riguardo alla condizione di ciascuno. […] Ci trovavamo insomma in 
un’atmosfera che permetteva a ciascuno di respirare così come si sentiva, e come si sentiva espri-
mersi con sincerità, e fiducia di trovarsi insieme forse con qualcuno concorde, forse con qualcun 
altro discordante o addirittura avversario ma non per questo nemico, perché nel fondo di tutti noi 
c’era un assoluto che non oso chiamare carità, ma certamente era onestà e lealtà. Lo sentivamo e 
lo sentiamo ancora come fondamento dell’amicizia30. 

24 Ibi, pp. 47-48. 
25 Sulle finalità educative dell’ONB, si rimanda a: c. Betti, L’Opera Nazionale Balilla e l’educazione 

fascista, La Nuova Italia, Firenze 1984. 
26 eugenio carDinale tosi, Le nostre Opere Giovanili e l’Opera Nazionale Balilla, “Rivista Dioce-

sana Milanese”, 18 (1927), 8, p. 107. 
27 Il Circolo Popolare Cattolico della parrocchia di San Pietro in Sala venne aperto il 13 ottobre 

1899 presso alcuni locali della chiesa prepositurale; fra le iniziative culturali e di propaganda cattolica 
offerte, vi furono una sezione giovani, una sezione di cultura, una biblioteca circolante, un comitato 
elettorale, una sezione di mutuo soccorso, una scuola serale per adulti, oltre che periodiche conferenze 
religiose.

28 Copia dattiloscritta della testimonianza autografa di Marco Agnesi, p. 4.
29 Il giovane Romani ebbe il compito di tenere aggiornato, di volta in volta, un tabellone che fun-

geva da “schedario” dei testi conservati nella piccola biblioteca (cfr. ibi, p. 2). 
30 Ibi, p. 1. 

Bollettino 2_2015.indb   137 17/10/2018   08:52:01



138 EVELINA SCAGLIA

I membri che stavano proseguendo gli studi erano posti sotto la protezione di san Tom-
maso d’Aquino, mentre i pochi lavoratori avevano come loro patrono san Giuseppe ar-
tigiano. Tutti poi avevano come riferimento comune il santo patrono della Gioventù 
Cattolica Italiana, il giovane passionista Gabriele dell’Addolorata, che incarnava le qua-
lità di ogni buon Aspirante cattolico, pronto a far proprio il motto secondo il quale la 
perfezione non consisteva nel fare cose straordinarie, bensì nel fare bene quelle ordinarie 
concernenti il proprio “ufficio”.

La sezione di San Pietro in Sala fu una delle prime 102 sezioni Aspiranti aperte nel 
1926 nell’arcidiocesi di Milano; nel giro di poco tempo, grazie anche alle cure esperite 
dal compianto Carlo Matthey, si verificò un incremento esponenziale di tali realtà, giunte 
nel 1933 al numero di quasi 500, per un totale di 12.000 iscritti in terra ambrosiana31. 

Gli Aspiranti, tutti ragazzi d’età compresa fra i 10 e i 15 anni, venivano chiamati 
in territorio milanese con il vezzeggiativo di ‘pinucci’. Per loro fu pensato un apposito 
percorso educativo caratterizzato dalla ricerca di una stretta convergenza fra formazione 
spirituale e tutela morale32, al fine di condurli ad ingrossare le fila della nuova genera-
zione di cattolici cresciuta nel “giardino” degli oratori. La dirigenza nazionale di AC, 
occorre sottolinearlo, guardò con particolare interesse fin dal 1924 al lavoro formativo e 
di animazione svolto con i preadolescenti e gli adolescenti, per la garanzia che esso rap-
presentava in termini di formazione di una coscienza personale e di un carattere sociale 
orientati alla piena realizzazione delle virtù cristiane nel proprio ambiente di vita, di 
studio e di lavoro33. 

Come testimoniato anche dalle pagine del “Pinuccio”, bollettino periodico per gli 
Aspiranti milanesi, il principio pedagogico alla base della formazione degli adolescenti 
di AC era costituito dalla fraterna collaborazione fra ‘grandi’ e ‘piccoli’, dove i ‘grandi’ 
avrebbero dovuto imparare a farsi ‘piccoli’ per poter guidare al meglio i fanciulli loro affi-
dati. Questi ultimi, attraverso l’esemplarità dell’agire quotidiano delle loro giovani guide, 
sarebbero stati messi nelle condizioni di cogliere – innanzitutto attraverso l’imitazione 
– quello spirito di pietà e di sacrificio personale necessario per la loro piena formazione 
cristiana. Lo stesso accadeva, a sua volta, nel rapporto educativo che si veniva ad instau-
rare fra gli Aspiranti e il loro delegato. 

Anche Mario Romani riconobbe in Francesco Casati, delegato della sua sezione, un 
“‘cuore’ cristiano, senza sdolcinature, anzi se mai con qualche accorata asprezza, e senza 
abbandoni all’entusiasmo, ma invece nell’impegno di un costante, continuo, e tenace 
quanto più faticoso fervore. ‘La terra promessa è quella di tutti i giorni’ – ‘Il Regno di 

31 g. vecchio, L’Azione Cattolica di Pio XI, in g. formigoni - g. vecchio, L’Azione Cattolica nella 
Milano del Novecento, Rusconi, Milano 1989, p. 63.

32 civarDi, Manuale di Azione Cattolica secondo gli ultimi ordinamenti, Parte II: La pratica, p. 115.
33 e. preZiosi, Il progetto educativo dell’Azione Cattolica Italiana negli anni ’20 e ’30. Le “Sezioni 

Aspiranti”, “Studium”, 85 (1989), 5, p. 663. Sulla formazione durante il Ventennio delle nuove genera-
zioni di cattolici “militanti” ad opera dell’AC, letta in una prospettiva dai connotati “totalitari” cui era 
sottesa “una mistica della disciplina ecclesiale e della battaglia”, si veda: f. De giorgi, La formazione 
del cattolico “militante” (1922-1958), in a. arisi rota (a cura di), Formare alle professioni. Diplomatici e 
politici, FrancoAngeli, Milano 2009, pp. 201-209.
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Dio è già qui, in voi’. Francesco Casati non parlava così, ma viveva così con i suoi ragazzi, 
cercando di accompagnarli serenamente verso la perfetta letizia”34. 

Fra gli esempi proposti ai ragazzi di San Pietro in Sala vi furono, in particolare, la fi-
gura di san Luigi Gonzaga, che incarnava l’ideale della buona e sana educazione integrale 
degli adolescenti, e quella di san Bernardino da Siena, che nel corso del suo apostolato 
si occupò di etica del lavoro e raccomandò agli imprenditori le virtù dell’efficienza, della 
responsabilità, della laboriosità e dell’assunzione del rischio. Il richiamo al suo insegna-
mento “prendi il buono e lascia stare il cattivo” consentì di “cogliere e incoraggiare in 
ognuno i valori positivi che ha, senza curarsi troppo di quelli negativi perché questi 
ultimi finiranno con essere annullati o almeno sempre più ridotti col crescere dei primi, 
soprattutto se cresceranno, i primi, con un valido supporto di saggezza”35. 

Nel predisporre il percorso formativo degli Aspiranti di San Pietro in Sala, sia il dele-
gato Francesco Casati, sia gli assistenti spirituali don Carlo Gnocchi e don Carlo Dame-
no trassero ispirazione dal Manuale di Azione Cattolica pubblicato da mons. Luigi Civar-
di in due tomi fra il 1924 e il 1926. Nel secondo tomo, dedicato a illustrare La Pratica, 
si legge che fra i motivi ispiratori delle sezioni Aspiranti vi erano l’assistenza particolare 
richiesta dal periodo di crisi spirituale vissuto dai ragazzi in concomitanza della pubertà, 
il processo di progressiva maturazione del loro carattere, la necessità di prevenire un loro 
eventuale reclutamento in altre organizzazioni non conformi all’insegnamento cristiano 
e, infine, il fatto che “finalmente, in quest’età di transizione il fanciullo comincia a sentire 
il desiderio d’essere trattato da più che un fanciullo, e avverte il bisogno della vita sociale 
[…] Il trovarsi membro di un’associazione con personali diritti e doveri, lo alletta e in-
sieme lo assuefà ai doveri sociali, avvincendolo più fortemente alle nostre istituzioni”36. 
Lo sviluppo di un sentimento di fraternità cristiana era ritenuto, del resto, il presupposto 
psicologico della tanto auspicata collaborazione di classe, in linea con la dottrina sociale 
della Chiesa elaborata da papa Leone XIII in avanti. 

La formazione religiosa, morale, sociale e culturale degli adolescenti, la protezione 
delle loro giovani coscienze dai pericoli che minacciavano la fede e il buon costume, l’a-
postolato sociale da esercitarsi mediante il buon esempio e la cooperazione con l’AC ge-
nerale nella propaganda e nella difesa dei principi cristiani costituirono i quattro pilastri 
della preparazione di Mario Romani e, in generale, di tutti gli Aspiranti negli ultimi anni 
Venti37. Vi erano, occorre ricordarlo, diversi punti di contatto con la cosiddetta “pedago-
gia dell’amorevolezza” di tradizione cristiana, secondo la quale la pratica educativa dove-
va essere ispirata ai principi di vigilanza, istruzione e correzione fraterna, di cui erano stati 
campioni “santi educatori” come Filippo Neri, Francesco di Sales e Giovanni Bosco38. 

34 Copia dattiloscritta della testimonianza autografa di Marco Agnesi, p. 4.
35 Ibidem.
36 civarDi, Manuale di Azione Cattolica secondo gli ultimi ordinamenti, Parte II: La pratica, p. 116.
37 Ibi, pp. 118-119.
38 La “pedagogia dell’amorevolezza”, ancorata ad un duplice sistema di premi e di correzioni, si 

ispirò ai principi di soavità, dolcezza e rigore incarnati in maniera esemplare dall’apostolato di san 
Francesco di Sales. Essi furono ripresi, in particolare, dal gesuita francese Etienne Binet all’interno del 
volume Dell’arte di governare (1839) e da san Giovanni Bosco con il suo metodo preventivo, sorretto dai 
tre pilastri della ragione, della religione e dell’amorevolezza, resi ancora più saldi dalla pratica quotidiana 
della correzione fraterna. 
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In particolare, l’esercizio della solidarietà e il carattere vocazionale dei processi edu-
cativi che lo videro coinvolto consentirono a Mario Romani di vivere un percorso di 
progressiva responsabilizzazione, frutto di una vera e propria educazione della volontà in 
senso cristiano, in contrasto con la formazione di un “carattere virile” cui erano finalizza-
te le iniziative dell’ONB39. Si spiega così, come mai, il “metodo aspirantistico” costituì la 
migliore preparazione al modello di “pienezza” cristiana cui aspirava la Gioventù Italiana 
di Azione Cattolica e rappresentò, negli anni di maggiore sviluppo della dittatura fasci-
sta, una “forma di apostolato a misura di ragazzo” e di “militanza cattolica” nel proprio 
gruppo di coetanei e nel più ampio ambiente sociale40. 

Fra le varie attività previste, vi era anche lo studio dell’intero programma della Gio-
ventù Italiana di Azione Cattolica adattato all’età e agli interessi degli Aspiranti, in co-
munione di intenti con i compagni più grandi già entrati nella sezione degli Effettivi41, 
i quali spesso si prestarono nei giorni festivi a incontri di lettura del loro bollettino asso-
ciativo, intitolato “L’azione giovanile”. 

Gli Aspiranti ebbero, inoltre, la possibilità di usufruire di collane di letture apposi-
tamente pensate per loro da diversi editori cattolici. Della casa editrice AVE si ricordano 
i numerosi romanzi per ragazzi, come Sangue e fuoco e L’eroe della falange, mentre della 
casa editrice La Sorgente la ‘collana azzurra’ illustrata per ragazzi e ragazze della Gioventù 
Cattolica, con opere di Rufillo Uguccioni ed Emilio Garro. Letture che Romani ebbe la 
possibilità di incrementare grazie alla disponibilità di un premio in denaro ricevuto an-
nualmente dalla scuola per i suoi ottimi voti, speso nell’acquisto di romanzi e libri di storia 
presso la ‘Buona Stampa’42. Essi costituirono la sua compagnia preferita durante i soggior-
ni estivi presso la villetta di famiglia a Pusiano, sul lago del Segrino (provincia di Como). 

3. L’impegno come cooperatore oratoriano nei primi anni dell’episcopato Schuster

Terminata nel 1928 la frequenza della Scuola della Dottrina Cristiana del Fopponino, 
Mario Romani manifestò il desiderio di continuare a impegnarsi nelle vesti di “coopera-
tore” laico all’interno delle varie attività di formazione cristiana previste dalla parrocchia 
di San Pietro in Sala. Un impegno che si sarebbe aggiunto alla continuazione del per-
corso ‘dedicato’ nella sezione Aspiranti e allo studio presso il corso inferiore del Regio 

39 preZiosi, Il progetto educativo dell’Azione Cattolica Italiana negli anni ’20 e ’30. Le “Sezioni Aspi-
ranti”, p. 672.

40 Secondo Ernesto Preziosi, il “metodo aspirantistico” era figlio di una delle “più ricche stagioni 
di AC” – quella degli anni Venti – che vide un accresciuto coinvolgimento dei giovani laici nel campo 
dell’apostolato educativo, diretto e indiretto, soprattutto come animatori e formatori dei più piccoli. 
A questo risultato aveva contribuito il confluire fra le fila dell’AC di personalità impegnate preceden-
temente nell’ASCI e nella FASCI, oltre che di giovani già appartenuti al Partito Popolare (cfr. preZiosi, 
Il progetto educativo dell’Azione Cattolica Italiana negli anni ’20 e ’30. Le “Sezioni Aspiranti”, p. 663).

41 Mons. Luigi Civardi ricordava quanto fosse opportuno tenere unite le due sezioni degli Aspiranti 
e degli Effettivi in alcune particolari circostanze, come le funzioni religiose e le conferenze commemora-
tive. Dovevano, inoltre, essere guidate dalla medesima presidenza e dallo stesso assistente ecclesiastico, 
così da garantire una certa continuità di vita e di lavoro (cfr. civarDi, Manuale di Azione Cattolica 
secondo gli ultimi ordinamenti, Parte II: La pratica, p. 115). 

42 Copia dattiloscritta della testimonianza autografa di Marco Agnesi, p. 2. 
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Istituto di Studi Commerciali “Nicola Moreschi” (all’epoca diretto da Arturo Loria), a 
cui era stato indirizzato dal padre per ottenere un titolo di studio facilmente spendibile 
nel mercato del lavoro. 

In lui stava nascendo un fervore che quasi contrastava “con la sua indole primitiva. 
Egli stesso la ricordava: estrema timidezza che lo portava a chiudersi in se stesso, e insieme 
consapevolezza delle proprie doti intellettuali – confermate dai risultati raggiunti nella 
scuola, fin dall’inizio, senza sforzo alcuno. Assai somigliante al deamicisiano Derossi, ma 
più freddo. Così era intorno ai dodici anni, secondo il suo ricordo; asserragliato nel suo 
senso di superiorità su tutto e su tutti, non ostentato ma segretamente difeso nel proprio 
intimo; orgoglioso e geloso di se stesso, indisponibile o quasi a riconoscersi in difetto”43. 

Con occhi pieni di curiosità, Romani seguì gli importanti avvenimenti che si susse-
guirono nei mesi successivi, dalla morte del cardinale Tosi, alla firma dei Patti Lateranen-
si, fino alla nomina del nuovo arcivescovo Alfredo Ildefonso Schuster, chiamato da papa 
Ratti a Milano per farne una ‘cittadella cristiana’ di riferimento nel nuovo corso imboc-
cato dai rapporti fra Stato italiano e Chiesa44. Egli ebbe la possibilità di approfondirne la 
portata grazie alla stampa cattolica messa a disposizione nella sala lettura dell’“Unione”, 
sotto l’occhio vigile di don Gnocchi. Fra i titoli presenti, figuravano il quotidiano del 
mattino “L’Italia” e le riviste “Vita e Pensiero”, “Il Ragguaglio Librario”, “Il Frontespizio”, 
“Fides” e “Studium”45. Una ‘sbirciata’ a letture da ‘grandi’, che però non potevano non 
incrementare la sua sete di conoscenza e la ricerca di un confronto personale con la realtà 
sociale, religiosa e politica dell’epoca. 

Fin dagli esordi, il neo-arcivescovo Schuster si occupò di inscrivere la sua azione pa-
storale nella più ampia tradizione meneghina, con un richiamo diretto a sant’Ambrogio, 
a san Carlo Borromeo e al compianto cardinal Andrea Carlo Ferrari, quali sue guide nel 
dirigere l’‘abbazia’ ambrosiana nello studio, nel lavoro, nella preghiera e nell’adempimen-
to del servizio a Dio46. Fra le sue prime preoccupazioni pastorali vi furono, in tal senso, 
l’educazione cristiana e la formazione catechistica di fanciulli e giovani47. Un auspicio 
che si sarebbe potuto realizzare attraverso un rafforzamento della collaborazione fra ora-
tori ed AC, come prefigurato anche dalla scelta di nominare mons. Carlo Barbavara, 
già assistente della Giunta Diocesana di AC, a presidente della costituenda Federazione 
degli Oratori Milanesi (FOM), in modo da garantire un coordinamento e una vigilanza 

43 Ibi, p. 3. 
44 Sulle vicende in questione, si rimanda a: a. maJo, Storia della Chiesa ambrosiana, V, Dal Card. 

Achille Ratti ai giorni nostri, NED, Milano 1985, pp. 11-27; g. rumi, Il tesoro vitale della nostra verità. 
Da Achille Ratti a Giovanni Battista Montini (1921-1963), in a. caprioli - a. rimolDi - l. vaccaro (a 
cura di), Storia religiosa della Lombardia. Diocesi di Milano, II parte, La Scuola, Brescia 1990, pp. 817-
845; iD., Alla ricerca del regno. Il cattolicesimo ambrosiano nel periodo fascista, in AA.VV., Milano durante 
il fascismo, CARIPLO, Milano 1994, pp. 101-124.

45 Copia dattiloscritta della testimonianza autografa di Marco Agnesi, p. 2.
46 g. rumi, Milano: una seconda Roma al Nord?, in a. riccarDi (a cura di), Le Chiese di Pio XII, 

Laterza, Bari 1986, p. 148.
47 ilDefonso carDinale schuster, Immolor supra sacrificium et obsequium fidei vestrae (Fil 2,17). 

Lettera al Venerando Clero ed al dilettissimo popolo della Diocesi, “Rivista Diocesana Milanese”, 20 
(1929), 8, pp. 379-398.
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reciproca fra tutti gli oratori dell’arcidiocesi, maschili e femminili, al fine di salvaguardare 
la sopravvivenza e la vitalità dell’azione educativa cattolica48. 

Il nuovo Statuto degli oratorii milanesi, emanato da Schuster il 1° gennaio 1930, mise 
in evidenza il suo interesse – in linea di continuità con l’azione intrapresa dal predeces-
sore Tosi – a fare degli oratori i principali baluardi della “cristianità” contro l’offensiva 
fascista e il “giardino” in cui far germogliare i futuri membri dell’AC49. Dietro tale dise-
gno vi era una chiara intenzionalità educativa, che Schuster illustrò in una lettera ufficiale 
in cui raccomandò di porre particolare attenzione alla “speciale psicologia dei piccoli”, 
attraverso la predisposizione di un contesto oratoriano dal carattere educativo e ricrea-
tivo, all’insegna del principio oraziano del miscere utile dulci 50. Fu soprattutto la ripresa 
del modello educativo salesiano, basato sul metodo preventivo della correzione fraterna, 
a fornire le migliori risposte alle esigenze espresse in quel periodo storico dagli oratori 
milanesi, per quanto riguarda la formazione di ogni persona umana nella sua integralità, 
intrecciando la vita di preghiera con la maturazione spirituale e la promozione di forme 
di sano intrattenimento. 

Dal punto di vista pedagogico, il richiamo alla tradizione educativa salesiana e, più in 
generale, allo spiritualismo cattolico ottocentesco (Lambruschini, Tommaseo, Capponi) 
consentiva di sostenere lo sviluppo di un realismo pedagogico cristiano e, nel contempo, 
di riaffermare il primato del rapporto duale fra educatore ed educando, sia contro l’im-
manentismo e il monismo dell’attualismo gentiliano, sia contro i pericoli del naturalismo 
soggiacente ad alcune recenti esperienze di educazione nuova, deplorati anche da Pio XI 
all’interno dell’enciclica Divini Illius Magistri (1929)51. Si trattava di istanze pedagogiche 
che trapelarono dalla nuova serie de “L’Eco degli oratori”, il mensile della Federazione 
degli Oratori Milanesi che, grazie all’impegno dei giovani redattori don Angelo Borgo-
novo, don Enrico Corbella, don Carlo Gnocchi, don Geremia Sironi e don Alessandro 
Tamburini, contribuì a formare in tale prospettiva gli assistenti oratoriani e i giovani 
cooperatori come Mario Romani. 

Tutto questo avvenne mentre all’orizzonte si stavano addensando nuove nubi, dopo 
lo scoppio di una crisi fra lo Stato fascista e l’AC nella primavera del 1931. Uno dei 
principali fattori scatenanti fu la mancata accettazione da parte dei fascisti dell’estensione 
dell’area di intervento dei cattolici nella vita civile e sociale italiana. Essi diedero un’in-
terpretazione restrittiva all’art. 43 del testo concordatario, allo scopo di limitare i compiti 
dell’AC ai soli settori religiosi e culturali, escludendo l’impegno formativo a livello socia-
le, soprattutto nelle sezioni professionali/sindacali sorte nei Circoli di AC52. 

48 ilDefonso carDinale schuster, Federazione degli Oratori Milanesi. Lettera di sua Eminenza agli 
oratorii milanesi, “Rivista Diocesana Milanese”, 21 (1930), 3, pp. 177-180.

49 ilDefonso carDinale schuster, Statuto degli oratorii milanesi, “Rivista Diocesana Milanese”, 21 
(1930), 1, pp. 38-39. 

50 ilDefonso carDinale schuster, Federazione degli Oratori Milanesi. Lettera di sua Eminenza agli 
oratorii milanesi, p. 177.

51 Sul realismo pedagogico cristiano degli anni Trenta e sulla sua reazione ai pericoli del natura-
lismo, si rimanda a: g. chiosso, Profilo storico della pedagogia cristiana in Italia (XIX e XX secolo), La 
Scuola, Brescia 2001, pp. 114-165; iD., La pedagogia cattolica e il movimento dell’educazione nuova, in 
paZZaglia (a cura di), Chiesa, cultura e educazione in Italia tra le due guerre, pp. 287-328.

52 r. De felice, Mussolini il duce. I. Gli anni del consenso, 1929-1936, Giulio Einaudi, Torino 
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In un contesto di crescenti tensioni, il 29 maggio 1931 fu ordinata da Mussolini la 
chiusura dei circoli giovanili cattolici e della FUCI. Con l’emanazione del RD n. 773 del 
18 giugno 1931 (contenente il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), si stabilì che 
associazioni come l’AC potessero essere chiuse per decisione del prefetto, con un prov-
vedimento d’urgenza o per grave necessità pubblica. La reazione da parte di Pio XI fu 
immediata, con l’emanazione il 29 giugno successivo dell’enciclica Non abbiamo bisogno, 
con cui difese l’opera di apostolato e di formazione cristiana della gioventù promossa da 
organismi laicali come l’AC, al di fuori e al di sopra di ogni attività politica di partito53. 

La crisi si risolse con gli accordi del 2-3 settembre 1931, in cui venne sancito il ca-
rattere diocesano dell’AC posta sotto la direzione dei vescovi, che avevano il compito di 
nominare gli assistenti ecclesiastici e i dirigenti laici. In questo modo, credettero i fascisti, 
si sarebbe ridotto il raggio di azione dell’AC, con l’auspicio di poterne controllare l’attivi-
tà, mentre, nella realtà dei fatti, il nuovo Statuto approvato il 30 dicembre 1931 vide l’AC 
consolidarsi nella stretta connessione fra direzione nazionale e sedi periferiche, oltre che 
concentrarsi nell’impegno educativo di formare coscienze cristiane pronte all’esercizio 
dell’apostolato54. 

Tali cambiamenti incisero anche sul percorso formativo degli adolescenti come Ma-
rio Romani che, mentre stavano decidendo se proseguire gli studi secondari o entrare nel 
mondo del lavoro, sperimentarono in prima persona la scelta papale di puntare su una 
maggiore “parrocchialità” dell’AC55. Apostolato della preghiera, apostolato catechistico 
e impegno missionario furono da loro vissuti in un ambiente parrocchiale chiamato, 
sempre più, a realizzare nelle attività oratoriane i tre principi tipici di AC: l’unità nella 
molteplicità, la struttura gerarchica e l’efficace coordinazione56. Il ruolo di “cooperatore” 
laico e di membro della sezione di AC giunsero, così, a coincidere in toto. 

Le poche testimonianze rimaste di chi lo ha conosciuto in questo periodo della sua vita di giovane 
studente, scrisse Zaninelli a proposito di Romani, lo descrivono con un carattere solitario, forte-
mente concentrato sui suoi interessi che coltiva nella riflessione, nelle discussioni, nella lettura, 
nella ricerca del libro di cui sente parlare e che vuole possedere, andando per biblioteche e librerie. 
L’impegno scolastico per una intelligenza come la sua, gli lascia larghi margini di tempo per questo 
percorso tutto personale che potrebbe avere sbocchi non felici, come talvolta capita, se non ci fosse 
l’‘altra famiglia’, l’associazione parrocchiale, nella quale trova gli stimoli e i sostegni per una matu-
razione ‘integrale’, che nel lessico dell’ambiente cattolico di quel tempo si intendeva come crescita 
nella dimensione tanto spirituale e morale, quanto in quella propriamente umana del carattere57. 

Ormai passato da un anno dalla condizione di ‘pinuccio’ a quella di Effettivo “juniores” 
di AC, nel 1933 Mario Romani fu nominato vice-delegato degli Aspiranti della parroc-

1974, pp. 250-252; caimi, Modelli educativi dell’associazionismo giovanile cattolico nel primo dopoguerra 
(1919-1939), p. 252. 

53 papa pio XI, Enciclica “Non abbiamo bisogno”: sulla situazione nell’Italia fascista, Roma, Dal 
Vaticano, nella Solennità dei SS. Pietro e Paolo, 29 giugno 1931, Per l’Azione Cattolica, capp. I e II. 

54 caimi, Modelli educativi dell’associazionismo giovanile cattolico nel primo dopoguerra (1919-1939), 
p. 254.

55 vecchio, L’Azione Cattolica di Pio XI, p. 70. 
56 m. casella, L’Azione Cattolica Italiana (1919-1969), AVE, Roma 1992, pp. 524-525.
57 Zaninelli, Un percorso tipico della formazione di un cristiano, p. 36.
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chia di San Pietro in Sala e maestro di religione di un gruppo di ragazzi poco più giovani 
di lui58. In tali vesti, ebbe la possibilità di ascoltare gli insegnamenti offerti dal coadiu-
tore don Carlo Gnocchi59, durante un ciclo di conferenze serali organizzato nell’anno 
oratoriano 1933-1934 per la formazione di nuovi cooperatori. Don Gnocchi pubblicò a 
puntate i testi dei suoi interventi ne “L’Eco degli oratori”, utilizzando lo pseudonimo di 
Topolino, per poi raccoglierli nel 1934 nel volumetto Andate ed insegnate: conferenze per 
educatori nell’oratorio e nell’Azione Cattolica 60. 

I suggerimenti forniti ai giovani ascoltatori traevano spunto dalla plurisecolare tra-
dizione educativa ambrosiana, sintetizzata in particolare nel manuale di don Giuseppe 
Spreafico, Il buon maestro. Manuale pei Maestri e Cooperatori degli Oratorii, edito per la 
prima volta nel 1879 e ripubblicato dalla Federazione degli Oratori Milanesi nel 1930 
per la sua persistente validità61. Il ritratto di cooperatore offerto da don Gnocchi rispec-
chiava le linee di sviluppo della già ricordata “pedagogia dell’amorevolezza”, poiché era 
dipinto come una figura dedita all’esercizio di un’intensa pietà cristiana, a un costante 
aggiornamento della propria formazione, all’osservanza delle regole e al mantenimento 
di un rispetto reciproco con i superiori e i colleghi, in modo tale da offrire per primo il 
buon esempio ai fanciulli lui affidati. Vigilanza, istruzione e correzione fraterna dovevano 
essere i suoi punti costanti di riferimento, secondo un percorso di arricchimento vicen-
devole fra ‘grandi e ‘piccoli’. 

Un arricchimento che, come testimoniato in un ricordo autobiografico, il giovane 
Romani visse in prima persona con i fanciulli della parrocchia di San Pietro in Sala: “mi 
fecero bene i lunghi periodi passati ad occuparmi dei ragazzi. È strano come sia impegna-
tivo dal punto di vista morale questo aspetto particolare di attività [per chi] ha un mi-
nimo di formazione e quanto sia istruttivo per chi sa porvi un minimo di attenzione”62. 

La scelta di dedicarsi a un “lavoro assorbente nel campo della formazione cristiana, 
lavoro che non ha, penso, rivali nel portare a compimento in chi lo esercita la formazio-
ne stessa”63 fu da lui coniugata con l’avvio di un percorso di approfondimento culturale 
personale, costellato dalle amate letture manzoniane (scovate fra biblioteche e bancarelle) 
e dalla scoperta di autori in voga fra gli Effettivi, come Adam, Sertillanges, Lagrange, 

58 Copia dattiloscritta della testimonianza autografa di Marco Agnesi, p. 5. 
59 Sulla figura di don Carlo Gnocchi, si vedano: g. BeDeschi, Gnocchi Carlo, in AA.VV., Dizionario 

della Chiesa ambrosiana, vol. III, NED, Milano 1989, pp. 1492-1493; g. rumi - e. Bressan, Don Carlo 
Gnocchi. Vita e opere di un grande imprenditore della carità, Mondadori, Milano 2002; t. tornaghi, Il 
giovane don Gnocchi, Edizioni GR, Besana in Brianza 2006; e. apeciti, Li amò sino alla fine. Biografia 
del Beato Don Carlo Gnocchi, Centro Ambrosiano, Milano 2009; e. Bressan, Don Carlo Gnocchi. Una 
vita al servizio degli ultimi, Mondadori, Milano 2009; e. Bressan, Gnocchi Carlo, in g. chiosso - r. 
sani (a cura di), Dizionario Biografico dell’Educazione, 1800-2000, vol. I, Ed. Bibliografica, Milano 
2013, pp. 669-671.

60 c. gnocchi, Andate ed insegnate: conferenze per educatori nell’oratorio e nell’Azione Cattolica, 
Federazione Oratorii Milanesi, Milano 1934.

61 feDeraZione oratorii milanesi (a cura di), Il buon maestro. Manuale pei Maestri e Cooperatori 
degli Oratorii, La Favilla, Milano 19302, pp. 24-30 (parte III: I doveri verso i giovanetti). Sulla figura di don 
Giuseppe Spreafico, si rimanda a: p. alfieri, Spreafico Giuseppe, in chiosso - sani (a cura di), Dizionario 
Biografico dell’Educazione, 1800-2000, vol. II, pp. 539-540. 

62 Zaninelli, Un percorso tipico della formazione di un cristiano, p. 42.
63 Ibi, p. 43. 
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Columba Marmion, Belloc, Chesterton e Ricciotti. Da sottolineare anche la lettura del 
romanzo La buona terra dell’autrice americana Pearl S. Buck, consigliato direttamente da 
don Gnocchi. Per la natura sociale dei temi trattati – una sorta di ‘epopea’ del mondo del 
lavoro, raccontata attraverso le vicende di una famiglia di contadini cinesi – l’opera non 
avrebbe mancato di influenzare i futuri interessi del giovane Romani. Era giunto ormai il 
tempo di mettere a frutto gli insegnamenti ricevuti da ‘pinuccio’.

evelina scaglia
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MARIO ROMANI E IL NOVECENTO:  
ORDINE ECONOMICO E RISCATTO DEL LAVORO

1. Uno studioso in formazione

Le pagine che seguono sviluppano un’ipotesi di ricerca secondo la quale il magistero eser-
citato da Mario Romani dentro e fuori l’Università Cattolica di Milano come professore 
di storia economica, il suo ruolo di protagonista del “risorgimento sindacale” e l’impegno 
nelle istituzioni, erano le componenti di un unico e grande disegno di riscatto. Si trattava 
di un disegno inteso come processo attraverso il quale i lavoratori organizzati sarebbero 
diventati forza sociale riconosciuta e, come tale, elevata, con le altre forze sociali, alla 
guida del Paese e a presidio della democrazia1, che, però, si sarebbe realizzato soltanto nel 
contesto di quella “società industriale” che, nata dalla “rivoluzione economica” avviatasi 
nel Settecento, aveva determinato il superamento dell’antico regime economico e sociale. 

Due erano le condizioni perché ciò avvenisse: un processo di industrializzazione 
come forma di quella rivoluzione e una organizzazione del lavoro dipendente la cui azio-
ne fosse, oltre alla rappresentanza degli interessi, il sostegno alla trasformazione della 
economia. 

Il disegno di Romani non era utopia. Come tutti sanno, non era utopia la “rivoluzio-
ne industriale”; non era utopia che la “classe operaia e contadina, unitamente al ceto delle 
professioni intellettuali, degli impiegati e dei piccoli proprietari, tutti schiacciati sotto il 
peso comune di un sistema economico arretrato e ingiusto”, avrebbe assunto la responsa-
bilità di aprire “la via alla formazione degli uomini necessari per rinnovare la struttura e i 
costumi”2; infine non era nemmeno utopia che tutto ciò potesse accadere anche in Italia.

1 Questa fondamentale interpretazione del pensiero e dell’intera opera di Mario Romani è di Gio-
vanni Marongiu e si trova espressa in alcuni scritti editi in memoria. Cfr. al riguardo g. marongiu, La 
democrazia come problema, II, Politica, società e Mezzogiorno, 2 voll., Il Mulino, Bologna 1994, p. 346.

2 m. romani, Prospettive del sindacalismo nelle mozioni della Cisl, “Realtà sociale d’oggi”, 5 (1950), 
agosto-settembre, pp. 548-554, ripubblicato in a. ciampani, Lo statuto del sindacato nuovo (1944-
1951). Identità sociale e sindacalismo confederale alle origini della Cisl, Ed. Lavoro, Roma 1991, p. 171. 
Esiste un altro documento che Sergio Zaninelli ha pubblicato in appendice a s. Zaninelli, Alle origini 
della cultura della Cisl: la rivista di Mario Romani “Realtà sociale d’oggi” (1947-1954), “Annali della Fon-
dazione Giulio Pastore”, 8 (1979), pp. 43-66 e che titola Prospettive di un’azione sindacale democratica, 
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Per Romani, era infatti possibile che, anche in Italia, si verificasse una trasformazione 
dell’economia capace di determinare una trasformazione sociale tanto forte da cancellare 
una società fondata sui privilegi di pochi, sull’esclusione di molti e sulla miserabile con-
dizione economica delle classi popolari in genere e dei lavoratori dipendenti in specie.

In queste pagine tratterò sostanzialmente del contenuto del grande disegno di riscat-
to e del convincimento di Mario Romani secondo il quale, tutto il Paese, a partire dalle 
classi dirigenti, avrebbe dovuto impegnarsi per trasformare l’Italia in una moderna eco-
nomia industriale e per sostenere la nascita e lo sviluppo di un movimento sindacale ri-
pensato nei suoi caratteri, nei suoi obiettivi e nelle forme della sua azione. Un movimen-
to sindacale che avrebbe dovuto assumere la rappresentanza dei lavoratori per condurli al 
superamento della marginalità e all’assunzione di un ruolo di legittima e indispensabile 
componente della classe dirigente del paese. Di questo tipo di sindacato si dirà in altra 
relazione. Qui verranno considerati, in particolare, gli elementi del pensiero di Romani 
circa i nessi tra ordine economico e azione del sindacato a livello di sistema, con qualche 
accenno agli aspetti economici dell’azione sindacale in azienda. E verrà anche considera-
ta, come premessa necessaria allo svolgimento del tema, la questione del rapporto tra gli 
studi di storia economica e sociale e il disegno di riscatto del lavoro. Rapporto in virtù 
del quale il professore fu indotto ad occuparsi dell’età moderna e contemporanea abban-
donando la storia antica. Come sappiamo adesso, e come meglio si dirà, si trattava di una 
svolta motivata dalla necessità di individuare e capire le ragioni della ritardata industria-
lizzazione dell’Italia e, quindi, le ragioni del permanere di un assetto economico-sociale 
gravato da troppe “eredità” dell’antico regime, che favorivano il permanere dei lavoratori 
in una secolare condizione di marginalità civile, culturale e politica prima ancora che 
economica. Una svolta che dimostra come Romani non fosse uno studioso del sindacato 
in ragione di una concezione della storia economica come storia “economica e sociale”, 
secondo l’insegnamento di tutti i grandi maestri, a partire da Marc Bloch; ma fosse il 
cristiano che, ancorato al magistero sociale della Chiesa e all’insegnamento dei “preti 
sociali” ambrosiani degli anni della formazione giovanile, guardava al riscatto del lavoro 
e pensava al processo di industrializzazione come alla sola via da percorrere per realizzare 
quel riscatto. Come il credente che considerava essenziale capire le ragioni del ritardo del 
processo stesso perché era partendo da queste che si poteva costruire una nuova econo-
mia e un nuovo sindacato e, così, superare esclusione e marginalità. 

C’è poi un secondo motivo che spiega l’accennata svolta degli studi storico-economi-
ci di Romani. Ed è il suo modo di intendere il significato vero della conoscenza storica e il 
ruolo degli storici nella formazione di una base culturale di tutta la società, in generale, e 
dei giovani studenti di economia in particolare. Un modo di intendere la storia e il ruolo 
degli storici come quello di Henry Marrou quando insegnava che la storia è “una scienza 
dell’uomo il cui ruolo, umile ma, nei suoi limiti, prezioso e reale è quello di fornire alla 
coscienza dell’uomo che sente, che pensa, che agisce una quantità di materiali sui quali 

apparso in “Realtà sociale d’oggi”, 5 (1950), 12, pp. 768-771. La CISL lo utilizzava come “testo di base 
per l’approfondimento e la discussione delle prospettive dell’azione sindacale (delineate nella mozione 
programmatica approvata dal Consiglio generale confederale nel giugno scorso)”, cfr. Zaninelli, Alle 
origini della cultura della Cisl, pp. 54-55. 
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esercitare il suo giudizio e la sua volontà. La sua capacità di produrre frutti sta nell’allar-
gamento, praticamente indefinito, che della nostra esperienza, delle nostre conoscenze 
dell’uomo essa realizza. Proprio in questo vediamo la grandezza e l’utilità dello studio 
storico”3, e quando affermava che “il vero storico non è il curioso che evade nel passato 
ma un uomo che, profondamente impegnato nei problemi vitali del presente, ricerca, nel 
rapporto con uomini che un tempo vissero in prima persona un presente attivo, qualcosa 
che lo aiuti a meglio elaborare i problemi attuali”4. 

Si tratta di un modo di intendere storia e ruolo degli storici che emerge con partico-
lare evidenza in tutta l’attività legata alla formazione dei sindacalisti e, più in generale, dei 
lavoratori ai quali Romani offriva un’interpretazione del passato e una chiave per capire 
a fondo il presente.

Questo credo sia la principale ragione del cambiamento radicale degli orientamenti 
storiografici di cui si è detto a favore degli studi sul cosiddetto “Settecento riformatore” 
e sull’Otto-Novecento5. E credo anche che il definirsi della sua idea di riscatto del lavoro 
rimandi, in particolare, agli anni della formazione universitaria e all’arricchimento cultu-
rale connesso al lavoro per “Realtà sociale d’oggi”. 

Relativamente a quest’ultimo, mi pare si possa parlare di una sorta di premessa all’a-
zione successiva dentro e fuori l’università e nel sindacato. Una premessa non superficia-
le, che va dal 1945, ritorno a Milano dalla prigionia negli USA, al marzo del 1950, inizio 
della collaborazione con Giulio Pastore e momento di pochissimo precedente la nascita 
della CISL. 

La centralità di questo periodo per la formazione di un pensiero realistico e origi-
nale circa il modo attraverso il quale realizzare il riscatto del lavoro, deriva dalla povertà 
assoluta dello spazio riservato dalla cultura italiana ai grandi mutamenti rappresentati 
dall’affermarsi della società industriale e alla totale ignoranza del vero significato delle 
trasformazioni economiche che avevano generato questa società. Il Romani di questi 
anni è noto dagli studi di Zaninelli, Saba, Ada Ferrari, Guido Formigoni e sembrerebbe 
superfluo ritornarci sopra se non fosse perché tutto quello che è stato scritto non basta 
a chiarire il nesso tra il Romani storico economico e il Romani grande protagonista del 
rivoluzionario – non solo per l’Italia – modo di concepire il sindacato in un’economia e 
in una democrazia moderne. 

È a partire dall’esigenza di approfondire le ragioni di una scelta che ha inciso sulla 
vita stessa di molti di noi che occorre aggiungere qualcosa a quanto è noto attraverso gli 
autori citati. 

Prima di tutto, lavorare per “Realtà sociale d’oggi” implicava cooperare con altri 
giovani studiosi e, insieme, conoscere i tremendi problemi sociali, economici e politi-
ci dell’Italia postbellica, collocandoli in un orizzonte europeo e mondiale. Per questa 
via, Romani riceveva, con continuità, potenti stimoli a riflettere su questioni di grande  

3 h.i. marrou, Da una teoria della civiltà alla teologia della storia, in Saggi sulla decadenza, a cura 
di P.A. Carozzi, Medusa, Milano 2002, pp. 133 ss. 

4 Ibidem. 
5 Al riguardo cfr. g. fumi (a cura di), Bibliografia degli scritti e degli interventi di Mario Romani, 

“Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia”, 42 (2007), 3, pp. 407-429. 
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rilevanza. Inoltre aveva modo di conoscere le idee e le esperienze in atto fuori d’Italia e di 
accostare direttamente fonti documentarie, stampa quotidiana, libri, riviste, scientifiche 
e non, che parlavano di realtà extra domestiche. Il carattere potenzialmente e realmente 
arricchente di un’esperienza come quella richiamata è evidente specialmente se conside-
rato in rapporto ad un ambiente come quello italiano, culturalmente poco interessato – 
anche per quanto concerne la sinistra politica e sociale – alle esperienze maturate altrove, 
perché impegnato nella difesa dell’esistente. Si trattava, perciò, di una felice occasione 
per avere indicazioni circa le vie, davvero nuove, alla modernizzazione del Paese, una mo-
dernizzazione che togliesse l’Italia dalle secche di una tradizione – nel campo economico 
e sociale, naturalmente – divenuta ormai quasi del tutto sterile.

Da questo punto di vista, ossia dal punto di vista della conoscenza dei cambiamen-
ti realizzati e in atto nelle grandi democrazie occidentali, credo non si possano e non 
si debbano ignorare gli anni trascorsi negli Stati Uniti da prigioniero di guerra. Se è 
vero, infatti, che la condizione nella quale si trovava, in quel frangente, non gli poteva 
consentire alcun significativo contatto diretto con gli studiosi americani, non è difficile 
immaginare che gli fosse concessa almeno la possibilità di essere informato non solo sulle 
idee ma anche sulla vita economica e sociale degli Stati Uniti – ossia del mondo libero 
e civile – attraverso informazioni quotidiane molto probabilmente accessibili anche ad 
un “ospite” di un campo di concentramento. Questa è una congettura; ma se quella 
possibilità si fosse realizzata, gli effetti andrebbero commisurati al livello delle conoscen-
ze offerte, in Italia, ad un giovane storico economico in formazione com’era Romani 
nel 1943. Conoscenze in realtà assai modeste come quelle possibili in un Paese e in un 
tempo nel quale la circolazione delle idee e le informazioni circa le condizioni reali del 
mondo“capitalista” non erano delle migliori. Negli anni della formazione universitaria, 
ossia dal 1937 al 1941, non era disponibile alcuna interpretazione della storia economica 
e sociale europea capace di spiegare il vero significato della rivoluzione industriale in 
termini di promozione delle classi popolari in generale e dei lavoratori dipendenti in 
particolare. Del resto, a questo riguardo, basta considerare la pagina d’apertura di uno 
scritto fondamentale come Tendenze e linee di sviluppo del movimento sindacale (di cui si 
dirà), là dove, integrando il riferimento all’abbondanza degli studi sul sindacato condotti 
fuori d’Italia come “uno degli elementi di maggior rilievo fra il complesso di quelle che si 
potrebbero chiamare le novità della prima rivoluzione industriale”, riconosceva che “non 
è del tutto inutile rammentare che la letteratura italiana in argomento dalla metà del 
secolo scorso ad oggi, costituisce nel suo complesso una cospicua eccezione, altrettanto 
ovvia quanto dolorosa”6.

Tutto ciò considerato, credo che quel significato Romani lo abbia colto riflettendo 
sui problemi socio-economici negli anni della guerra e del primissimo dopoguerra e che 
in quegli anni sia maturata in lui l’idea che l’industrializzazione non fosse stata soltanto 
un incredibile aumento delle attività economiche non legate all’agricoltura e nemmeno 
solo un radicale cambiamento del modo di produrre e di organizzare le imprese, ma 

6 m. romani, Tendenze e linee di sviluppo del movimento sindacale, in iD., Il risorgimento sindacale 
in Italia. Scritti e discorsi (1951-1975), a cura di S. Zaninelli, FrancoAngeli, Milano 1988, p. 37. Come 
sappiamo lo scritto, non firmato, era apparso in “Sindacalismo”, 1 (1951), 1, pp. 3-19.
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un’autentica rivoluzione sociale e culturale avente identici caratteri fondamentali ma dif-
ferenti forme e collocazione temporale e spaziale.

Credo che si possa comprendere, tra le fonti del suo pensiero, la lettura di quello che 
chiamerei “l’ultimo Toniolo” – per dire gli scritti del volume III del Trattato di economia 
sociale – che considerava irreversibile il processo di trasformazione economica e sociale 
derivato dalla rivoluzione industriale e guardava allo sviluppo dell’associazionismo sin-
dacale moderno e tradeunionista come la risposta all’esigenza, etica prima che politica 
ed economica, di sottrarre alla dominanza del capitale i lavoratori dipendenti in primo 
luogo e le classi popolari nel loro complesso7. 

Due scritti, del 1941 e del 1954, sono in qualche modo segno – che riconosco debo-
lissimo – della maturazione del suo pensiero in argomento. Il primo, dal titolo indicativo 
L’origine delle prime accumulazioni di capitali in recenti indagini 8, non diceva alcunché 
della “grande trasformazione” essendo centrato sui contenuti di una controversia tra 
Sombart, Fanfani e Strieler circa le fonti dell’accumulazione, che il primo diceva essere la 
rendita fondiaria e gli altri i guadagni tratti dalla mercatura. Nello scritto del 1954, dedi-
cato all’analisi di alcuni saggi sulla rivoluzione industriale pubblicati da autorevoli storici9 
è invece evidente che Romani aveva già colto il pieno significato dell’industrializzazione. 
Analizzando questi contributi, evidenziò alcuni passaggi che sicuramente condivideva. 
Essenziale, ad esempio, quello di ritenere che la rivoluzione industriale non fosse un 
evento qualsiasi accaduto “in un periodo di tempo concluso tra due date” ma un processo 
influenzato da particolari circostanze e diversamente dislocato nel tempo e nello spazio, 
i cui caratteri e i cui effetti erano fondamentalmente gli stessi10. Nello scritto Romani 
considerò anche la recente traduzione italiana del libro di Thomas Ashton La rivoluzione 
industriale 11 e un volume in argomento del prof. Duham dell’Università del Michigan 
sempre intorno alla rivoluzione industriale12. Di quest’ultimo autore accettava l’indica-
zione dei fattori di sostegno del processo di industrializzazione: il rinnovamento radicale 
delle vie di comunicazione, le nuove fonti di energia, il peso dei nuovi settori produttivi 
(siderurgia e tessile), l’abbondante disponibilità di mano d’opera derivata dall’aumen-
to della popolazione, le attrezzature tecniche, l’ampliamento dei mercati e l’importanza 
del capitale monetario. E accettava anche l’affermazione di Carlo Cipolla – che aveva 
scritto l’introduzione al libro di Ashton – secondo il quale “la rivoluzione industriale in 
Italia venne assai tardi né, quando venne, seppe estendersi a tutta la penisola”. In questa 

7 Cfr. a. cova, Lavoro e capitale nel pensiero di Giuseppe Toniolo , in a. carera (a cura di), Giuseppe 
Toniolo. L’uomo come fine. Con saggi sulla storia dell’Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, Vita e 
Pensiero, Milano 2014, pp. 134 ss. 

8 Pubblicato in “Rivista internazionale di scienze sociali”, 49 (1941), 1, pp. 96-101.
9 m. romani, La rivoluzione industriale rimeditata, “Economia e storia”, 2 (1954), 2, pp. 198-201. 
10 E li elencava: una popolazione in aumento, l’applicazione della scienza all’industria, un più in-

tenso e vasto impegno di capitale, la contemporanea “conversione” delle comunità agricole in comunità 
urbane e il formarsi di nuove classi sociali (ibi, p. 3 dell’estratto). L’autore era il prof. George Clark che 
ne aveva trattato durante una lezione su “The idea of the industrial revolution” tenuta all’Università di 
Glasgow (ibidem).

11 Pubblicato in Italia da Laterza nel 1953. 
12 a.l. Dunham, La Révolution industrielle en France 1815-1848, Librairie Marcel Riviére, Paris 

1953. 
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prospettiva Cipolla esortava a “studiare a fondo” le ragioni per le quali nell’Italia sette-
centesca “il movimento economico sia stato così ritardato”, sostenendo che “una inda-
gine in tal senso potrebbe gettare molta luce sul problema più generale delle rivoluzioni 
industriali”13. Ricerca che, peraltro, Romani aveva già impostato sei anni prima, come 
appare dal programma del suo primo corso di storia economica. 

Quando Romani scriveva queste cose era già acquisizione quasi universale che il 
settore industriale si caratterizzasse per l’irrompere delle innovazioni tecnologiche, che 
avevano trasformato il modo di produrre e avevano creato un’economia ricca di interdi-
pendenze settoriali; soprattutto, la comparsa del sistema di fabbrica aveva rivoluzionato 
i rapporti sociali anche nelle imprese, aprendo un divario, apparentemente incolmabile, 
tra portatori di capitale e lavoratori, per avere ridotto questi ultimi a mero fattore della 
produzione. E, come ben sappiamo, il conflitto permanente, che ne era derivato, aveva 
provocato reazioni che avevano assunto forme diverse, la più matura delle quali, destinata 
a grandi sviluppi, si chiamava “sindacato”.

La rivoluzione industriale – e la sua diffusione, ossia il processo di industrializzazione 
– era avvenuta all’interno di un ordine economico originario che alcuni critici di gran-
de statura scientifica hanno chiamato “liberalismo capitalistico” o “paleo liberalismo”14. 
Entrambe le espressioni indicavano un “modello” nel quale la libertà economica aveva 
finito con lo sfociare in una libertà senza regole o, meglio, in una libertà che gli im-
prenditori e i portatori di capitale si erano riservata, convinti che un ordine economico 
basato sull’individualismo utilitaristico garantisse il massimo dei vantaggi per tutti. Non 
è certo questa l’occasione per dire di più su una questione arcinota. È però l’occasione 
per ricordare che, reazioni ottocentesche a parte, sia sul piano della teoria e della politica 
economica che sul piano dei fatti, la prima guerra mondiale e, soprattutto, la “grande 
crisi” del 1929 misero in discussione le proprietà positive dell’ordine economico liberale 
originario e determinarono, tra gli altri, un enorme ampliamento dell’intervento dello 
Stato non soltanto come soggetto produttore di norme ma anche come titolare diretto 
di attività economiche. Contemporaneamente, e proprio in considerazione delle ragioni 
di fondo che avevano accompagnato gli eventi degli anni del primo conflitto mondiale e 
determinato la “grande crisi”, il sindacato, in quanto rappresentanza della gran massa dei 
lavoratori dipendenti, era stato sempre più coinvolto nelle decisioni di politica econo-
mica e sociale. E questo costituiva un primo e importante segnale del riscatto del lavoro 
dipendente e, contemporaneamente, del superamento della condizione di emarginazione 
propria dell’età preindustriale15. Ma quasi nulla di tutto questo era accaduto in Italia. 
A metà Novecento gli ordinamenti, le strutture, gli assetti economici, sociali, politici, 
amministrativi conservavano moltissime caratteristiche dell’antico regime e, quel che più 
conta, parte delle forze politiche, economiche e sociali dominanti ripetevano i compor-
tamenti dell’antico regime.

13 romani, La rivoluzione industriale rimeditata, p. 4 dell’estr. 
14 Sono espressioni riconducibili al pensiero di Wilhelm Ropke e Alexander Rustow; cfr. f. Bilger, 

La pensée économique libérale dans l’Allemagne contemporaine, Librairie Génerale de Droit et de Jurispru-
dence, Paris 1964. Un libro che resta sempre uno dei migliori contributi offerti alla conoscenza degli 
studiosi che hanno dato origine alla “economia sociale di mercato”. 

15 An. (ma m. romani), Appunti sull’evoluzione del sindacato, “Quaderni Acli”, n. 2, Milano 1951.
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Alla fine della seconda guerra mondiale il Paese era “un’organizzazione politica com-
pletamente legata […] all’esperienza di governo liberale” che solo per certi aspetti istitu-
zionali poteva essere considerata una democrazia. E l’economia aveva conservato l’antico 
assetto agricolo-commerciale – sul cui significato si tornerà più avanti – e una comuni-
tà che continuava ad essere governata dagli ugualmente antichi “ceti privilegiati [il cui 
principale obiettivo era “la conservazione del supporto civile della loro primazia”16. Fu 
dunque in un Paese nel quale, alla già contenuta e territorialmente squilibrata consisten-
za dei settori che caratterizzavano un’economia moderna, si aggiungevano l’immobilità 
degli antichi rapporti sociali, la persistenza di condizioni di vita materiale assai precarie, 
un’amministrazione pubblica ancorata agli antichi modelli, che Romani iniziò la sua vita 
pubblica. Alla fine del 1945, all’insegnamento negli istituti tecnici superiori aggiunse il 
lavoro nella sezione dell’ICAS di Milano e nella rivista “Realtà sociale d’oggi” – di cui 
assumerà la direzione nel novembre del 1947 – e riprese gli studi di storia economica 
nell’Università Cattolica, ai quali Amintore Fanfani l’aveva avviato. 

Gli argomenti di ricerca ai quali il maestro l’aveva indirizzato poco o nulla avevano 
a che fare con la cruciale questione della posizione dell’economia italiana rispetto al 
processo di industrializzazione e ancor meno avevano a che fare con gli aspetti non eco-
nomici di questa. È appena il caso di ricordare che, oltre alla tesi da laurea – che riguar-
dava la localizzazione dei fenomeni economici al tempo dell’impero romano – Romani 
pubblicò, tra il 1941 e il 1942, due articoli: uno, di stampo metodologico, riguardava 
la possibilità di sviluppare studi di demografia storica relativi alla stessa epoca; l’altro 
trattava delle malattie sociali nei secoli XVI e XVII. Nel 1948 aveva pubblicato Pellegrini 
e viaggiatori nell’economia di Roma dal XIV al XVII secolo, un libro notevole in sé, per 
certi versi insuperato, ma, comunque, da considerare opera di chiusura della fase che si 
potrebbe chiamare del “primo Romani”. 

Il secondo Romani cominciò ad emergere quando fu necessario stabilire un nesso 
tra il contenuto delle ricerche dello storico e il disegno di riscatto del lavoro che stava 
prendendo forma nella mente del giovane professore. E il punto di svolta è segnato dal 
programma del corso di storia economica per l’anno accademico 1948-1949 che gli era 
stato affidato per alleggerire gli impegni didattici di un Fanfani ormai pienamente assor-
bito dalla politica. Ottenuto l’incarico, decise di trattare “Un secolo di vita economica 
lombarda 1748-1848” e di impostare il corso non per “offrire materiali o spunti alle 
meditazioni di coloro i quali sono intenti a ripensare il Risorgimento e a riscriverne” ma 
per “contribuire a facilitare la conoscenza dell’ambiente dal quale è sorta l’economia lom-
barda attuale, ossia una delle più dinamiche componenti della realtà economica italiana 
contemporanea”17. Dove quel “facilitare la conoscenza”, mentre indica il filo conduttore 
del suo progetto di ricerca, implicitamente afferma la concezione e il significato del lavo-
ro storiografico di cui abbiamo detto. 

Quasi totalmente estranei ai temi oggetto dei dibattiti sul Risorgimento – dibattiti 

16 m. romani, Il ruolo della cultura nella Cisl: una ricostruzione storica, in romani, Il Risorgimento 
sindacale in Italia, p. 351. 

17 m. romani, Un secolo di vita economica lombarda 1748-1848, Pro manuscripto, Milano [1950], 
p. 4.
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oggettivamente di modesto significato per uno studioso interessato alle grandiose tra-
sformazioni determinate dalla “rivoluzione industriale”– il luogo e il tempo considerati 
da Romani si giustificavano, il primo per le ragioni dette – l’economia lombarda e i suoi 
sviluppi – e l’altro perché il 1748 aveva aperto “il fecondo ciclo delle riforme teresiane 
(così rilevanti per l’economia lombarda)” e il 1848 non era un mero “punto cronologico 
di frattura” ma l’anno di avvio di un processo che avrebbe portato all’inserimento dell’e-
conomia lombarda nel nuovo mercato nazionale in via di rapida formazione”18. 

L’anno dopo, il 1949, all’insieme degli impegni in università e all’ICAS milanese, 
Romani aggiunse la partecipazione – molto breve in verità – alla vita politica. Al con-
gresso della DC tenutosi in quell’anno, era stato eletto nel Consiglio nazionale del par-
tito. Successivamente i dossettiani l’avevano designato come loro rappresentante in una 
commissione del partito incaricata del coordinamento delle questioni economiche che 
la DC avrebbe dovuto affrontare. Una funzione che lo aveva fatto conoscere come uomo 
dalle idee chiare e dotato della robusta forza argomentativa necessaria per sostenerle.  
È Vincenzo Saba a ricordarci che nel corso del Consiglio nazionale della DC del 9-11 ot-
tobre 1949, Romani, “dinnanzi a tutto il gruppo dirigente democristiano schierato […], 
sostenne apertamente e da solo la tesi opposta a quella sulla quale il gruppo dirigente 
[aveva] costruito fino a quel momento la sua dottrina e la sua politica”. Sostenne, cioè, 
la tesi dell’assoluto rifiuto di ogni forma di riconoscimento giuridico del sindacato19”. 
Tutto questo spiega la decisione di Pastore di proporre a Romani di collaborare con la 
LCGIL. Lo interpellò indirettamente, tramite Dossetti, subito dopo la conclusione del 
Consiglio nazionale. Ricevette una risposta negativa, motivata dall’impossibilità di con-
ciliare gli impegni già assunti con quelli derivati da una funzione come quella prospettata 
che si presentava complessa e oggettivamente rilevante. Il giovane studioso riteneva di 
dover “ponderare adeguatamente ogni decisione in merito” e assicurava Pastore di essere 
comunque a disposizione per forme di cooperazione corrispondenti “alle modeste possi-
bilità” concesse dalla condizione nella quale si trovava”20.

Alla metà circa del mese di ottobre del 1949 la risposta di Romani era esattamente 
corrispondente alla situazione nella quale si trovava e, almeno sino ad ora, non esiste 
alcuna fonte che consenta di conoscere le precise motivazioni del rifiuto di accettare la 
proposta di Pastore. Tuttavia credo sia sostenibile la tesi dell’inesistenza di un problema 
di contenuti culturali da mettere a disposizione del sindacato guidato da Pastore per 
orientarne obiettivi e azioni dato che, come si dirà, già la pubblicazione di “Realtà sociale 
d’oggi” gli aveva fornito costanti occasioni di analisi dei problemi economici e del lavoro 
in Italia e altrove. Esistevano, invece, almeno tre questioni sulle quali non è difficile im-
maginare si sia sviluppata la sua riflessione “per ponderare adeguatamente ogni decisione 
in merito”: la prima, di carattere esclusivamente personale, era la compatibilità con la 
carriera accademica alla quale Romani aveva scelto di dedicarsi sotto la guida di Aminto-
re Fanfani; la seconda concerneva la possibilità che si realizzasse in Italia effettivamente 

18 Ibidem. 
19 v. saBa, Quella specie di laburismo cristiano. Dossetti, Pastore, Romani e l’alternativa a De Gasperi, 

Ed. Lavoro, Roma 1996, p. 300.
20 Ibi, p. 301.
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la trasformazione economica come condizione per la trasformazione sociale; la terza la 
speranza che la grande battaglia per il rinnovamento del sindacato – di cui la LCGIL di 
Pastore rappresentava il primo passo – potesse davvero realizzarsi. 

Proprio a riguardo di queste tre questioni, nei mesi di novembre e dicembre del 1949 
accaddero alcuni fatti che importa richiamare con una certa precisione perché costitui-
scono, a mio modo di vedere, le ragioni principali della decisione di accettare la proposta 
di Pastore.

Il primo di questi fatti è la partecipazione della LCGIL alla fondazione della “Inter-
national Confederation of free Trade-Unions” avvenuta nel corso di un congresso tenuto 
a Londra dal 29 novembre all’8 dicembre del 1949 e la cooptazione di Giulio Pastore 
nel comitato esecutivo del nuovo organismo. L’evento rappresentava in sé un passaggio 
essenziale per il consolidamento e lo sviluppo di un sindacato come la LCGIL ai primi 
passi di un’esistenza che si preannunciava difficile non solo per l’assoluta predominanza 
della componente social-comunista della CGIL, ma anche perché, con una straordinaria 
incapacità di cogliere la sostanza degli eventi di cui erano testimoni, né le associazioni 
degli imprenditori, a cominciare dagli industriali, né le forze politiche – in primo luogo 
gran parte della DC – avevano capito il significato profondo della decisione assunta da 
non pochi sindacalisti – e da Pastore in primo luogo – di rifiutare il modello di rappre-
sentanza dei lavoratori rappresentato dalla CGIL. 

Il fatto è che l’ammissione nell’associazione dei sindacati liberi e la posizione di 
Pastore nell’esecutivo – avvenuta anche per la decisa volontà dei sindacati americani 
e dell’AFL in particolare – non potevano non spingere Pastore ad operare un secondo 
tentativo di acquisire la collaborazione di Romani. La LCGIL e il suo segretario, infatti, 
con le decisioni del congresso di Londra, avevano assunto una grande responsabilità a 
scala mondiale che non poteva non avere ricadute anche sulle linee di azione appropriate 
anche sul piano interno. In particolare alla LCGIL era richiesto innanzitutto di ricono-
scere i problemi di interesse dei lavoratori e, quindi, del Paese e di possedere anche la 
capacità di suggerire appropriate linee di azione in grado di risolverli. Proprio per questo, 
la creazione di un ufficio studi finiva con il rappresentare l’irrinunciabile condizione per 
bene operare. Il secondo fatto è rappresentato dalla partecipazione di Pastore al Con-
siglio nazionale della DC del 18-20 dicembre successivo. Un Consiglio nel corso del 
quale Romani intervenne sulla politica economica sostenendo la necessità di orientarla 
al superamento dei profondi squilibri economici e sociali che caratterizzavano l’Italia.  
Il sotto impiego del lavoro era il problema economico e sociale di maggiore rilevanza.  
Per risolverlo occorreva allagare la base produttiva e, quindi, occorreva guardare non 
tanto al rafforzamento del risparmio quanto all’entità degli investimenti.

In quella occasione e sullo stesso argomento presero la parola Pastore, che si sof-
fermò, in particolare, sulla necessità di evitare politiche inflazionistiche e Dossetti per 
sostenere la necessità di una politica economica coordinata, finalizzata al conseguimento 
della piena occupazione e specialmente indirizzata alle aree sottosviluppate. La rilevanza 
decisiva del Consiglio nazionale del dicembre 1949 e, in primo luogo, le considerazioni 
sviluppate da Romani in quella circostanza ebbero subito l’effetto di indurre Pastore a 
ritentare il coinvolgimento di Romani. Questa volta, però, decise di rivolgersi diretta-
mente a Padre Gemelli con una lettera del 20 dicembre. Innanzitutto ringraziò il Rettore 
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delle “parole estremamente buone che Ella ha voluto indirizzarmi dopo avere appreso il 
lavoro compiuto dalla LCGIL”, parole che “mi hanno molto confortato”. Ma poi, par-
tendo dall’estremo bisogno “di essere accompagnati dal favore degli amici”, manifestò al 
Rettore grande preoccupazione per le difficoltà che stava incontrando per la costituzione 
di un “Ufficio Studi adeguato ai compiti che la Libera Confederazione [era] chiamata ad 
assolvere”. Chiedeva a padre Gemelli di aiutarlo precisando che “sarebbe per noi provvi-
denziale che il prof. Romani potesse almeno accettare di essere il titolare dell’Ufficio limi-
tandosi ad una permanenza romana di due giorni alla settimana, naturalmente avrebbe 
a disposizione un valente collaboratore che terrebbe l’Ufficio. Mi aiuti, Padre, e avrà 
contribuito a rafforzare il nostro lavoro ed io Le sarò, con la preghiera, perennemente 
riconoscente”21.

A questa lettera Gemelli rispose il 23 dicembre. L’avvio era problematico: “Caro Pa-
store, riscontro la Sua del 20 corr. […]. Vorrei aiutarLa ma mi trovo in grande imbarazzo”; 
il seguito però era consolante e positivo: “Comunque mi debbo assentare da Milano per 
fare i miei Esercizi spirituali di chiusura dell’anno. Al ritorno parlerò con il prof. Romani e 
vedrò quello che è possibile fare. Ella sa che io amo la Sua opera e il suo apostolato e che, 
per quello che è possibile in me, desidero aiutarLa”22. E, difatti, il 7 gennaio 1950 scriveva a 
Pastore che “ho potuto ieri parlare con un poco di tranquillità con Romani e con lui esami-
nare la situazione. Saremmo arrivati, noi due, ad una soluzione che, detta per sommi capi, 
sarebbe questa”, sarebbe cioè quella nota che non è il caso di ripetere quel che si sa salvo 
ribadire il fatto che “il Romani deve anche prepararsi a divenire professore universitario, 
oltre che supplire il prof. Fanfani. Perciò la più gran parte della settimana deve essere da lui 
dedicata a questa preparazione e a questa sua sostituzione di Fanfani”. Ma è anche il caso di 
evidenziare un passaggio forse non ben conosciuto che, invece, mi sembra il caso di eviden-
ziare perché serve a giudicare la serietà e la profondità dei rapporti che legavano il Rettore 
ai giovani studiosi in formazione nella sua università. Gemelli, infatti, informò Pastore 
che, prima di decidere definitivamente, Romani avrebbe illustrato a Fanfani la soluzione 
concordata, aggiungendo però di ritenere “inopportuno che Ella intervenga con Fanfani 
prima, dato il modo di ragionare di Fanfani, che preferisce procedere da solo”, convinto 
peraltro che questi avrebbe dato il suo consenso perché si trattava “di non impedire ad un 
giovane di arrivare alla cattedra universitaria [e] di aiutare la LCGIL”23.

Le cose procedettero secondo le aspettative. L’intervento del Rettore fu assoluta-
mente decisivo perché confermava e garantiva a Romani la scelta professionale e di vita 
fatta nel momento stesso in cui era diventato assistente volontario di Amintore Fanfani 
e, allo stesso tempo, creava le condizioni di compatibilità con l’insieme delle azioni ri-
chiamate in ogni fascicolo di “Realtà sociale d’oggi” e sintetizzate nell’affermazione “non 
c’è che un cattolicesimo. Se non è sociale non è cattolicesimo”. E così, il 25 febbraio 
1950 Romani comunicò a Pastore l’accettazione della proposta di dirigere, a partire dal 
3 marzo, l’Ufficio Studi di quella che sarà, un paio di mesi dopo, la CISL. L’urgenza di 

21 La lettera è conservata in Archivio storico dell’Università Cattolica di Milano (di seguito AUC), 
Corrispondenza Gemelli, b. 220.

22 Per la risposta di Gemelli cfr. ibi.
23 Ibi.
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dotare un sindacato di una struttura permanente in grado di dare agli obiettivi e alle 
azioni del sindacato stesso una solida base culturale, è provato dal fatto che, assunta agli 
inizi di marzo del 1950 la direzione dell’Ufficio studi, un mese dopo Romani aveva già 
elaborato un documento che il 18 aprile successivo Pastore presentò nell’adunanza della 
Commissione sindacale per il Piano Marshall dal titolo “Problemi della mano d’opera e 
dell’emigrazione”24.

Se la partecipazione all’internazionale dei sindacati liberi e l’andamento delle discus-
sioni spiegano le rinnovate insistenze di Pastore di ottenere la collaborazione di Romani, 
la decisione del professore di accettare la direzione dell’Ufficio studi credo si possa spie-
gare con il concretizzarsi della possibilità di realizzare il grande disegno di riscatto dei la-
voratori al quale pensava, va ribadito, prima di conoscere Pastore. Da un lato, infatti, gli 
orientamenti emersi nel partito facevano intravvedere la volontà di imprimere all’azione 
di governo un’accelerazione finalizzata alla radicale metamorfosi dell’economia italiana 
centrata sull’allargamento della base produttiva, specie industriale, come risposta ai pro-
blemi dell’occupazione e degli squilibri economici e sociali del paese. È Vincenzo Saba a 
parlare di “sussulto riformatore” con riferimento alla disponibilità di De Gasperi di acco-
gliere l’idea di Fanfani e Dossetti di creare un “organo stimolatore degli investimenti”25. 
Del resto, tutti sanno che il 1950 fu l’anno di nascita della Cassa per il Mezzogiorno. 
Dall’altro lato, nel sindacato, non solo parte delle organizzazioni uscite dalla CGIL erano 
state cooptate nella confederazione mondiale dei sindacati liberi ma, per iniziativa ancora 
di Pastore, era in atto – con fatica e con esiti in parte non corrispondenti alle speranze –  
il processo di unificazione delle forze sindacali democratiche26. 

Non è difficile immaginare come, dal punto di vista di Romani, tutto ciò facesse 
ritenere realistica l’ipotesi dell’affermazione, in Italia, di un “sindacato nuovo”, del tipo 
di quelli attivi nelle grandi democrazie occidentali che, associato alla modernizzazione 
dell’economia, creava le condizioni necessarie per il suo disegno di rinascita delle classi 
popolari. Così, dopo lo scritto preparato per la riunione della Commissione sindacale per 
l’attuazione del Piano Marshall, nel mese di giugno del 1950, Romani elaborò le “linee di 
indirizzo” che avrebbero dovuto guidare l’azione del “sindacato nuovo”. Il documento, la 
cui complessità e organicità presuppongono una lunga e complessa fase di elaborazione 
e di meditazione circa le condizioni per la realizzabilità, fu presentato da Romani stesso 
al Consiglio generale della neo costituita CISL nel giugno del 1950 e divenne il punto di 
riferimento per l’azione sindacale degli anni successivi. 

2. Economia e sindacato 

Fu dunque nella primavera del 1950 che Romani cominciò a lavorare per dare alla neo-
nata CISL i caratteri, gli obiettivi e le linee di azione che ne avrebbero fatto un soggetto 

24 saBa, Quella specie di laburismo cristiano, p. 352.
25 Ibi, p. 324.
26 v. saBa, Giulio Pastore sindacalista. Dalle leghe bianche alla formazione della Cisl (1918-1958), 

Ed. Lavoro, Roma 1983, pp. 156 ss.
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nuovo, strumento del riscatto dei lavoratori e, in quanto tale, componente irrinunciabile 
di una democrazia come voleva essere l’Italia post fascista.

Alla CISL si prospettava innanzitutto l’impegno per la trasformazione della penisola 
da paese agricolo a paese industriale perché, come si è detto, solo con l’avvento di una 
“società industriale” sarebbero state rimosse tutte le incrostazioni rappresentate dalle isti-
tuzioni e dagli ordinamenti dell’antico regime che, di fatto, favorivano la conservazione 
di secolari privilegi, causa fondamentale della persistente marginalità e dell’esclusione 
di una componente fondamentale della società civile, la rappresentanza dei lavoratori 
dipendenti. 

Romani sapeva bene che l’avvio della trasformazione economica esigeva, prima di 
tutto, un grande sforzo di natura culturale per capire le ragioni di un ritardo che aveva 
confinato l’Italia nel sottosviluppo. Era inoltre indispensabile costruire una concezione 
ben definita dell’ordine economico all’interno del quale si sarebbe realizzato un mo-
derno sistema di produzione e scambio, alla cui costruzione sarebbe stato chiamato un 
“sindacato nuovo”. In realtà Romani non aveva alcun modello di ordine economico da 
proporre; ma, riflettendo sul futuro dell’Italia e conoscendo bene i caratteri dell’econo-
mia italiana, riteneva che le idee, le politiche e le esperienze maturate avevano dato vita 
ad un sistema che poteva costituire un’accettabile base dalla quale partire per realizzare la 
trasformazione di una società semi agricola in una moderna società industriale. 

È appena il caso di ricordare che, già nei primissimi anni della formazione univer-
sitaria, Romani aveva frequentato l’Istituto di scienze economiche diretto dal professor 
Francesco Vito. Proprio alla metà degli anni Trenta, l’Istituto aveva cominciato a pub-
blicare sulla “Rivista internazionale di scienze sociali” una specie di rapporto sull’econo-
mia del Paese che non poteva non catturare l’interesse di un giovane che aveva maturato 
qualche esperienza nel campo dell’azione sociale. Inoltre allo studioso in formazione, la 
direzione della rivista aveva assegnato il compito di preparare una rassegna annuale della 
legislazione economica, compito che Romani eseguì per gli anni 1937, 1938, 1939, 
consentendogli un accostamento diretto ai problemi da affrontare. Infine – ma è la 
cosa più importante – Vito fu uno dei primi economisti a studiare i mercati imperfetti 
e a dimostrare, in particolare, il mal funzionamento dei mercati concorrenziali che, 
in virtù delle svariatissime forme di controllo dell’offerta, concorrenziali non erano.  
Ed era anche un convinto, e convincente, sostenitore della subordinazione dell’economia 
all’etica e portatore di una concezione di libertà economica inestricabilmente intrecciata 
alla giustizia sociale. In realtà, tutto l’Istituto, soprattutto per impulso del suo direttore, 
partecipava al dibattito tra gli economisti sulla “grande depressione” che aveva posto 
il problema della difficilissima, e tuttavia necessaria, revisione della teoria dominante.  
Un dibattito che, diffuso in molte università europee e negli Stati Uniti, aveva dato 
grandissimi risultati sul piano della teoria e aveva fatto emergere un ampio consenso 
sulla necessità dell’intervento dello Stato nell’economia sia sul piano normativo sia su 
quello dell’azione economica diretta. 

Resta il fatto che l’ordine economico entro il quale Romani pensava dovesse realiz-
zarsi la grande trasformazione dell’economia e della società italiana, era solo in parte il 
prodotto di una teoria. In particolare non era il prodotto di una teoria l’esercizio diretto 
delle attività di produzione di beni e servizi che, in Italia, risaliva ai primi anni Venti 

Bollettino 2_2015.indb   160 17/10/2018   08:52:03



MARIO ROMANI E IL NOVECENTO: ORDINE ECONOMICO E RISCATTO DEL LAVORO  161

del Novecento ed era stato il risultato di decisioni di carattere essenzialmente politico. 
La “grande crisi” del 1929 aveva poi allargato sia l’attività normativa sia gli interventi 
diretti dello Stato in misura tale da dare al sistema di produzione e scambio il carattere 
di “economia mista”. 

Con quell’aggettivo, però, Romani intendeva definire non soltanto un ordine econo-
mico formato da un mix, più o meno equilibrato, di imprese private e imprese pubbliche 
sottoposto a politiche di regolazione ben al di là di quelle da sempre esercitate; nemmeno 
intendeva l’economia mista come un semplice agglomerato di imprese all’interno del 
quale lo Stato esercitava direttamente una sistematica, ancorché difforme, azione orien-
tata al perseguimento di fini che gli automatismi del mercato avevano dimostrato di non 
poter raggiungere27. Per Romani, infatti, l’economia mista era un ordine economico nel 
quale il sindacato era considerato un soggetto collettivo che, al pari della classe dirigente 
politica e di quella economica, avrebbe cooperato responsabilmente all’individuazione di 
obiettivi economico-sociali di interesse generale, lavoratori compresi ovviamente28. 

Era nel quadro dell’economia mista che, in conseguenza diretta del richiamato atteg-
giamento partecipativo, si realizzava il superamento del modo di essere tradizionale del 
sindacato. L’acquisita consapevolezza che i progressi dell’economia fossero di interesse di 
tutti i lavoratori, infatti, non poteva non determinare la fine del sindacato arroccato ed 
appiattito sulla dimensione rivendicativa e la sua sostituzione con il “sindacato nuovo”, 
cooperativo e totalmente libero da condizionamenti esterni di stampo politico o ideolo-
gico, un sindacato, cioè, veramente autonomo29.

Importa rilevare che, pur così intesa, l’economia mista conservava, per Romani, 
molti caratteri dell’ordinamento economico del “liberismo capitalistico”. In primo luo-
go perché lasciava spazio alla componente privata dell’economia, riflesso della libertà 
economica e del libero mercato che la Costituzione aveva solennemente riconosciuto, 
collocandoli, però, entro un sistema di regole che ne aveva fatto qualcosa di radicalmente 
differente dall’ordinamento liberista delle origini. E poi perché, come ha scritto Maron-
giu, l’economia mista nella concezione di Romani comportava l’accettazione non solo 
“[delle] modalità e [dei] mezzi tecnici ma [anche dei] fini oggettivamente considerati 
e perfino [dello] spirito” dell’ordinamento economico liberale “quando esso resta nella 
tradizione classica”30. Infatti era proprio “la forma produttiva capitalistica che [consen-
tiva], specialmente attraverso l’applicazione del progresso scientifico-tecnico, di ridurre 
lo sfruttamento del lavoro” e di far emergere le nuove professionalità che esaltavano la 
capacità e l’intelligenza di ciascuno. Significativo il fatto che la categoria “sfruttamento”, 
interpretativa dei rapporti di produzione e dei rapporti sociali, non era più vista come 
chiave di lettura capace di interpretare la realtà e “il lavoro dipendente [poteva trovare] 

27 romani, Appunti sull’evoluzione del sindacato, p. 185.
28 Ibi, p. 190. Sulle posizioni di Romani in argomento e, più in generale, sugli apporti del suo pen-

siero ai tentativi di modernizzare e far crescere culturalmente il Paese, si leggano o, meglio, si rileggano, 
le pagine decisive di Ada Ferrari (La cultura riformatrice. Uomini, tecniche, filosofie di fronte allo sviluppo 
(1945-1968), Studium, Roma 1995; sul punto dell’economia mista, cfr. in particolare le pp. 117-119). 

29 romani, Appunti sull’evoluzione del sindacato, pp. 185-189. 
30 g. marongiu, Questione sindacale, questione democratica, in iD., La democrazia come problemi, 

II, p. 348.
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nell’azione di tutela la propria autonomia e la [propria] libertà”31. Di più, Marongiu ha 
osservato che il modello di economia al quale Romani guardava esprimeva sostanzial-
mente una concezione liberal-democratica dei rapporti tra Stato e società civile, secondo 
il professore della Cattolica nella società industriale “non ci sono più soltanto i vecchi 
diritti di proprietà dei capitalisti ma i nuovi diritti di proprietà dei lavoratori che espri-
mono il potere di disporre e contrattare ciò che solo ai lavoratori appartiene”32.

Ulteriore segno dell’accettazione di un ordine economico che si potrebbe chiamare 
un “capitalismo delle regole”, fu la risposta data a Giorgio Mastino del Rio – membro 
della corrente DC detta dei “vespisti”. L’esponente della corrente moderata dalla DC era 
intervenuto sulla relazione che Romani aveva tenuto ad un convegno delle ACLI svoltosi 
a Milano nel giugno del 195133, contestandogli di avere affermato la necessità di valo-
rizzare il lavoro “senza uscire dall’orbita capitalistica”; ma si era sentito rispondere che “è 
proprio questo atteggiamento che, a mio avviso, iniziando dall’esigenza di approfondire 
il processo di evoluzione subito dall’accezione ottocentesca del capitalismo, è da conside-
rare maturo per una meditata revisione ancorata alla realtà in cui si esprime l’economia 
mista contemporanea”34. Del resto, nel 1966, nel corso di una lezione tenuta ai sindaca-
listi alla Scuola di Firenze parlerà di “totale inefficacia di una politica economica che po-
nesse l’eliminazione della proprietà privata dei mezzi di produzione come scopo” perché, 
a suo modo di vedere, si trattava di una soluzione che “non solo non costituisce nessun 
processo reale di emancipazione ma aggrava la stessa condizione di partenza della classe 
lavoratrice sia dal punto di vista economico che dal punto di vista umano, personale e 
civile”35. E l’anno dopo, ancora durante un ciclo di aggiornamento, sempre a Firenze, 
trattando degli effetti dirompenti delle conoscenze scientifiche sulle attività economiche, 
farà osservare che la stessa polemica tradizionale tra l’organizzazione economica dei paesi 
comunisti e organizzazione economica delle democrazie occidentali aveva perso la carica 
ideologica originaria, ma stava anche perdendo “il suo significato pratico perché le con-
dizioni per uno sviluppo economico in condizioni di stabilità erano uguali all’est come 
all’ovest”36. È bene però precisare come tutto questo non abbia minimamente mutato il 
giudizio – che Romani condivideva con molti – circa le grandi difficoltà della teoria del 
“liberismo capitalistico” di interpretare i fenomeni e i comportamenti economici della 
contemporaneità, perché la realtà non corrispondeva più agli assunti di quella teoria. 

Lo Stato aveva enormemente aumentato la consistenza e la varietà degli interventi 
specie negli anni della prima guerra mondiale. Per la prima volta nella storia, come si sa, 
le necessità di un apparato militare cresciuto a dismisura avevano imposto la mobilita-
zione dell’intera economia e, in particolare, della componente industriale. Questo aveva 
inciso sugli equilibri delle pubbliche finanze. La necessità di far fronte alle spese di guerra 

31 Ibidem. 
32 Ibi, p. 349.
33 m. romani, I rapporti sociali nell’azienda, in iD., Il risorgimento sindacale in Italia, p. 55.
34 Ibi, p. 68, n. 27.
35 Ibidem.
36 g. Bianchi (a cura di), Mario Romani. Il sindacato che apprende. Le lezioni di Mario Romani 

alla XII e XIII settimana confederale di studio della Cisl (1966-1967), Ed. Lavoro, Roma 1995, p. 118, 
“Lezione I” del ciclo 20-23 settembre 1967. 

Bollettino 2_2015.indb   162 17/10/2018   08:52:03



MARIO ROMANI E IL NOVECENTO: ORDINE ECONOMICO E RISCATTO DEL LAVORO  163

anche emettendo biglietti a corso forzoso, aveva sconvolto il sistema dei pagamenti inter-
nazionali e bloccato il meccanismo del gold standard, aveva travolto il sistema dei cambi 
fissi e sconvolto il sistema dei pagamenti internazionali e aveva generato inflazione, sic-
ché, alla fine del conflitto, era a tutti evidente l’impossibilità di tornare all’anteguerra.

Per quanto concerne in particolare l’Italia, gli intrecci di carattere finanziario venutisi 
a determinare tra le banche e le industrie piccole e grandi avevano fatto intravvedere la 
possibilità di una catena di fallimenti che avrebbero portato a una crisi di sistema. La 
gravità del dissesto avrebbe superato ampiamente l’ambito dell’economia per minacciare 
gli stessi assetti sociali e politici. La soluzione poteva essere soltanto l’acquisizione di 
partecipazioni azionarie e di crediti delle banche verso le industrie in crisi. Fu questo un 
passaggio fondamentale della storia d’Italia, perché il nuovo ordine economico che si sta-
va realizzando diventerà lo strumento con il quale si riuscirà a garantire il contemporaneo 
raggiungimento di due obiettivi: evitare un crollo dell’occupazione e salvare i risparmi 
delle classi popolari depositati nelle banche; ma quella soluzione fu anche espressione 
della perdita di fiducia nella capacità del mercato di ritrovare da sé l’equilibrio perduto. 
Fiducia che l’incipiente tragedia della crisi del 1929 contribuì poi a cancellare definitiva-
mente. Importa però rilevare che, se l’originale e complessa concezione che Romani ave-
va dell’economia mista appare negli scritti del 1951, come si dirà, la possibilità che uno 
o più settori dell’economia fossero gestiti direttamente dallo Stato gli era nota sin dagli 
anni dell’università. Non si può dimenticare, infatti, che, proprio nell’anno dell’immatri-
colazione, ossia nel 1937, l’IRI era stato trasformato da ente pubblico economico tempo-
raneo a componente stabile ed essenziale del settore industriale, a significare la consisten-
za e l’ormai irrinunciabile presenza della componente statale del sistema produttivo che i 
suoi due maestri, Vito e Fanfani, avevano sostenuto anche sul piano teorico. In ogni caso, 
nel 1947, la presentazione che Romani fece in “Realtà sociale d’oggi” del terzo Con-
gresso nazionale del “Mouvement Républicain Populaire” dedicato alla “Trasformazione 
dell’economia e delle unità produttive capitalistiche”37 dimostra la sua conoscenza della 
materia. Una conoscenza non superficiale che gli consentiva di esprimere un giudizio 
molto positivo su un congresso che aveva dibattuto assai vivacemente della riforma delle 
imprese e della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, della sicurezza so-
ciale, della politica in generale e delle relazioni economiche internazionali in particolare. 
Mentre delle cose dette in quel congresso sulla riforma delle imprese si dirà più avanti, 
qui si intende fare riferimento ai passaggi dello scritto di Romani che davano notizia dei 
caratteri dell’ordine economico che il “Mouvement” intendeva edificare: una “economia 
orientata”, lontana ugualmente dal “dirigismo eccessivo [e] dall’anarchia liberale”.

Secondo i francesi – e, da come ne parla, secondo Romani – bisognava realizzare 
un ordine economico nel quale settori essenziali dell’apparato di produzione e scambio 
dovevano essere posti sotto il controllo della “nazione”, ma secondo modalità “che non 
possano confondersi con la statizzazione” perché eliminare la “proprietà capitalistica” 
significava aprire la via alla “oppressione di stato sui lavoratori”. Romani pensava che la 
proposta avrebbe dovuto essere attentamente considerata per studiarne la realizzazione 

37 (m. r.), Il terzo Congresso nazionale del “Mouvement Républicain Populaire”, “Realtà sociale d’og-
gi” [d’ora in poi RS], 2 (1947), 7, 10 aprile, pp. 197-201. 
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anche fuori della Francia38. Perciò non meraviglia constatare come, poco dopo, scrivendo 
del congresso dei sindacati cristiani francesi39, definisse “sintesi magistrale” la relazione 
di Jacques Tessier sul cambiamento delle strutture economiche, perché aveva dato “una 
chiara impostazione dei problemi economici per tutti gli iscritti al sindacato” sostenendo 
la “sterilità del dilemma capitalismo liberale-collettivismo marxista”. E nemmeno mera-
viglia constatare la sottolineatura delle posizioni dello stesso Tessier, là dove il segretario 
della CFTC aveva rimarcato che la questione sostanziale erano le riforme economiche da 
realizzare a partire proprio dalla “inadeguatezza delle misure di nazionalizzazione” rispet-
to al problema40, per concludere che occorreva ricostruire l’economia ancorandola a tre 
principi fondamentali: la libertà della persona; la giustizia sociale; l’efficacia e l’efficienza 
dell’apparato di produzione e scambio”41.

Nella primavera del 1950, quando assunse la responsabilità di guidare l’Ufficio studi 
della CISL, la concezione che Romani aveva dell’ordine economico che avrebbe trasfor-
mato l’economia italiana, imprimendole i caratteri comuni a tutte quelle uscite dalla “ri-
voluzione industriale”, era comunque abbastanza definito, come risulta dal documento 
presentato al Consiglio generale della CISL nell’adunanza del giugno 1950, ossia quelle 
Prospettive del sindacalismo nelle mozioni della CISL di cui abbiamo detto. Si tratta di un 
documento che, oltre a rappresentare il primo apporto di tipo culturale alla neonata 
CISL, prova che, nel giugno del 1950, Romani aveva chiari sia il carattere autenticamente 
rivoluzionario, almeno per l’Italia, dell’industrializzazione sia i caratteri del “sindacato 
nuovo” che, come sappiamo, erano le due condizioni per il riscatto dei lavoratori. Le 
Prospettive partivano dalla necessità di riconoscere che “l’evoluzione subita dal sistema 
economico dalla nascita del sindacalismo moderno fino ad oggi, e specialmente dopo 
la prima guerra mondiale, impone di riconsiderare la natura del movimento sindacale 
e della sua azione alla luce dei nuovi rapporti economici e politici che sono maturati 
nel processo di trasformazione del sistema capitalistico”42. Più precisamente, l’industria-
lizzazione moderna obbligava il sindacato a pensare nuovi obiettivi e nuove modalità 
d’azione sul piano del sistema economico nazionale e sul piano dell’azienda. Riguardo al 
primo, si trattava di una “partecipazione sempre più estesa e responsabile negli organismi 
che dirigono la vita economica e nella determinazione degli indirizzi generali dell’azione 
politica”, per sostenere un processo di sviluppo basato sull’industrializzazione. Nei luo-
ghi di lavoro si trattava di realizzare “una progressiva estensione della responsabilità dei 
lavoratori ai compiti direttivi e con una valutazione dell’apporto del lavoro al valore del 
prodotto”43. 

Non c’è bisogno di ribadire il carattere radicalmente innovativo della proposta indi-
rizzata ad un sindacato che “doveva” essere nuovo ma che agiva in una realtà gravata da 
pesanti residui dell’antico regime economico-sociale, la cui evoluzione, avviata alla fine 

38 Ibi, pp. 199-200.
39 (m. r.), Il 23° Congresso nazionale dei sindacati cristiani francesi, RS, 2 (1947), 11, 10 giugno, 

pp. 324-329. 
40 Ibi, p. 326. 
41 Ibi, p. 327. 
42 romani, Prospettive del sindacalismo, pp. 168-169.
43 Ibidem.

Bollettino 2_2015.indb   164 17/10/2018   08:52:03



MARIO ROMANI E IL NOVECENTO: ORDINE ECONOMICO E RISCATTO DEL LAVORO  165

dell’Ottocento, stava avvenendo troppo lentamente e troppo inugualmente distribuita 
sul territorio. Un sindacato che doveva affrontare anche le difficoltà derivate dalla scarsa 
maturazione politica, sociale e tecnica della classe dirigente, dal persistere di strutture 
agricole, industriali e dei servizi complessivamente arretrate, dalle condizioni di disagio 
del proletariato e dalla diseducazione sociale degli anni del fascismo44. D’altra parte, solo 
lo sviluppo dell’economia – peraltro in atto senza soluzione di continuità rispetto alla 
ricostruzione – poteva far nascere un sindacato autenticamente “nuovo”, ossia “cosciente 
delle sue responsabilità”, che avrebbe dovuto affrontare il problema “del suo ruolo e dei 
suoi rapporti con la politica e con l’economia” superando le resistenze opposte “dal mon-
do che muore” e “dall’ideologia e dall’imperialismo bolscevichi”45. 

Ai sindacalisti della CISL, Romani proponeva un progetto realizzabile; infatti il cam-
biamento del “quadro economico-sociale capitalistico-storico” era stato realmente l’even-
to di maggiore significato “del divenire sociale da tre quarti di secolo a questa parte”46, 
almeno nel mondo anglosassone, nella Scandinavia e “nell’ambiente democratico e di 
peculiare neo-capitalismo socialmente controllato statunitense”, anche se non lo era stato 
nella vecchia Europa e meno che mai in Italia, dove del cambiamento stesso “si coglie 
soltanto una più o meno consapevole e tormentata ricerca”47. 

Elaborare idee e programmi d’azione per farne guida del nuovo sindacato presup-
poneva, però, condividere la visione di “una società civile nazionale democraticamente 
organizzata in cui, accanto all’insostituibile funzione animatrice dei partiti, si svolga, 
in completezza di autonomia sostanziale e formale, la funzione animatrice delle orga-
nizzazioni sindacali, naturalmente nell’ambito delle norme generali poste a tutela del 
reggimento democratico”48. 

Sul piano dell’ordine economico, si trattava di immaginare un’economia socialmente 
indirizzata e controllata attraverso la responsabile partecipazione di tutte le sue compo-
nenti. Tra queste il libero sindacato in quanto soggetto collettivo in grado di porsi come 
componente ineliminabile della società industriale, come attore disposto a orientare la 
propria azione all’obiettivo della continuità della crescita e della promozione di “una reale 
e continua espansione delle possibilità di consumo e di risparmio”49. Essere componente 
irrinunciabile della società industriale significava anche essere consapevole delle conse-
guenze socio-economiche del progresso tecnico e capire l’importanza della produttività, 
la grandezza economicamente più significativa originata dall’applicazione della ricerca 
scientifica, sintesi dell’efficienza dell’economia e punto di riferimento di una politica dei 
salari orientata a massimizzare la quota del reddito da riconoscere ai lavoratori. Era preci-
samente dal significato attribuito all’andamento della produttività che nasceva l’impegno 
del sindacato di promuovere e favorire il progresso tecnico dell’apparato di produzione 
e scambio nella sua totalità e al livello della singola impresa. Era infatti principalmente 

44 Ibi, pp. 169-170. 
45 Ibi, p. 170.
46 romani, Prospettive di un’azione sindacale democratica, p. 54. 
47 Ibidem.
48 Ibi, p. 55. 
49 Ibi, p. 56.
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dall’andamento di quella grandezza che dipendeva la capacità di ciascuna di operare su 
mercati sempre di più integrati e perciò aperti alla concorrenza50. 

Il tema del progresso tecnico e della produttività fu ripreso nel 195351. Romani 
ribadì l’importanza decisiva della questione per tutta l’economia, per la singola impresa 
e per i lavoratori. Il sindacato non poteva non occuparsene perché nessuno poteva du-
bitare dell’esistenza di nessi, inevitabili e diretti, tra progresso tecnico e struttura sociale, 
che dipendevano sostanzialmente dall’elevata e crescente complessità delle conoscenze 
richieste ai lavoratori. E nessuno poteva dubitare anche della correlazione diretta tra l’an-
damento del reddito prodotto e la quota da riconoscere al fattore lavoro. Correlazione 
che nasceva dall’acquisita consapevolezza dei lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità, 
della centralità del loro apporto alla formazione del reddito d’impresa. Di qui l’insistenza 
sulla necessità di valutare le conseguenze socio-economiche del progresso tecnico an-
che rispetto all’organizzazione del lavoro perché una buona organizzazione consentiva di 
sfruttare convenientemente le innovazioni tecniche e, quindi, di elevare la produttività, 
condizione fondamentale per incrementare i salari reali52. 

Per Romani, dunque, il “sindacato nuovo” doveva essere un soggetto impegnato 
nella diffusione dell’industrializzazione, che voleva dire superamento “del tipo agricolo-
artigiano della società” italiana, riconoscimento dell’esistenza di “rapporti tra l’aspetto 
produttivo e l’aspetto distributivo dell’attività economica e tra attività economica e strut-
tura sociale” e certezza del fatto che i lavoratori, attraverso il sindacato nuovo, sarebbero 
diventati una componente essenziale della nuova società, come aveva scritto tre anni 
prima nelle Prospettive del sindacalismo53. 

Le questioni qui evocate – e specialmente quelle legate all’ordine economico – ave-
vano già trovato un’organica e meditata considerazione nel 1951, in un ampio saggio 
pubblicato su “Sindacalismo” con il titolo Tendenze e linee di sviluppo del movimento 
sindacale54. Nello scritto Romani aveva trattato del nesso fra dinamica strutturale econo-
mica – che portava alla nascita della società industriale – e azione sindacale. Un nesso che 
si era evidenziato e aveva assunto caratteri radicalmente differenti da quelli della prima 
industrializzazione, quando nessuno pensava possibile alcuna forma di partecipazione 
dei lavoratori ai grandi cambiamenti in atto nell’economia e nella società. 

Il progressivo dilatarsi dell’industria moderna nell’economia, affermava Romani, 
aveva inciso profondamente sui caratteri del sindacato, trasformandolo da mera rap-
presentanza orientata alla difesa dei lavoratori – e, come tale, attenta soprattutto alla 
regolazione delle condizioni economiche e normative che caratterizzavano la prestazione 
dei dipendenti – a “forza sociale”, espressione di una componente della società civile, 
soggetto pienamente consapevole di saper esercitare un ruolo di classe dirigente nazio-
nale e impegnato ad essere riconosciuto come tale. Detto in altri termini, lo sviluppo 
dell’economia industriale aveva portato il sindacato a superare un’azione puramente ri-

50 Ibidem. 
51 m. romani, Sindacalismo operaio e produttività, RS, 8 (1953), 6-7, pp. 533-537; ripubblicato in 

Zaninelli, Alle origini della cultura della Cisl. 
52 Ibi, pp. 56-57.
53 Ibi, pp. 55-56. 
54 Ora in romani, Il risorgimento sindacale in Italia, pp. 37-54.
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vendicativa, quasi “di difesa del diritto alla vita e di interessi sostanzialmente minoritari”, 
per assumere “una funzione di tutela di interessi che, se non erano ancora diventati mag-
gioritari, tendevano tuttavia ad identificarsi sempre di più con quelli dei consumatori e 
dei cittadini in generale55”.

Sul piano strettamente economico il “liberismo capitalistico” ottocentesco era ormai 
tramontato e pochi credevano ancora alla capacità di un’economia retta dai principi 
dell’individualismo utilitaristico e quasi totalmente libera di operare, di generare effetti 
positivi per tutti. Gli eventi della prima metà del Novecento avevano, infatti, dimostrato 
necessaria l’esistenza di uno Stato capace di regolare e orientare le attività economiche e 
di intervenire direttamente per perseguire scopi e raggiungere obiettivi di interesse gene-
rale, irraggiungibili altrimenti. Peraltro poco di tutto questo era riconoscibile nella storia 
d’Italia. Per quasi tutto il XIX secolo il nuovo regno era rimasto estraneo “al contesto in 
cui, per sua natura e per natura degli uomini che ci vivono, sorgono quelle realtà che 
sono il capitalismo liberale, la macchina, il regime di mercato, la borghesia di nascita, 
il proletariato, le minoranze attive che nel proletariato formano l’autonomo moto di 
difesa”. Anzi, “l’intatto binomio aristocrazia-popolo” e la sopravvivenza di antichi assetti 
economici e sociali avevano inciso profondamente sui caratteri delle organizzazioni dei 
lavoratori. Il proto sindacato italiano ottocentesco non era nato “dai fatti e dalla sofferta 
coscienza di questi”, ma era lo “stentato frutto dell’opera di gruppi ristretti di importatori 
di idee nate a contrasto di ben altre realtà” e senza alcuna capacità “di diretta penetrazio-
ne nelle masse”56. Solo alla fine della prima guerra mondiale erano evidenti i segni di un 
processo di industrializzazione e soltanto in poche aree del paese. 

A riguardo dei rapporti sociali e delle condizioni generali delle classi popolari poi, la 
situazione non era mutata un gran che dall’avvio dello Stato unitario. Diventava assolu-
tamente indispensabile avviare una riflessione appropriata sui rapporti tra trasformazioni 
economiche e trasformazioni sociali. Un tema di questo genere, però, riguardava l’intera 
società italiana e, difatti, Romani lo sviluppò nel corso della “XXV Settimana sociale dei 
cattolici italiani” svolgendo una relazione dal titolo I danni dell’industrialismo e i correttivi 
politico-sociali e sindacali ”57.

A prima vista il titolo può sorprendere se si pensa che Romani considerava l’in-
dustrializzazione la base dalla quale far partire il riscatto dei lavoratori, come s’è detto 
ripetutamente. Il fatto è che il professore sapeva che una parte consistente del mondo 
cattolico – compresi religiosi e laici anche di elevata coltura – era piuttosto avversa ai 
grandi cambiamenti che accompagnavano le straordinarie trasformazioni economiche. 
Era dunque indispensabile parlarne senza negare, appunto, i “danni dell’industrialismo”. 
Proprio per questo, nel suo discorso, cominciò con evocare la potenziale instabilità dell’e-
conomia capitalistica con le sue crisi cicliche, la disoccupazione di massa, la proletarizza-
zione, le concentrazioni del potere economico e politico, i monopoli, la chiusura sociale. 
Non nascose il fatto che le condizioni dei lavoratori erano destinate ad aggravarsi durante 

55 Ibi, p. 38.
56 Ibi, p. 51.
57 Ora in romani, Il risorgimento sindacale in Italia, pp. 100-117. La Settimana si era tenuta a 

Torino dal 21 al 27 settembre del 1952. 
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le crisi economiche a motivo della gravità e imprevedibilità di queste e delle difficoltà di 
combatterle specialmente da parte dei lavoratori, perché si trattava di una categoria “de-
stituita di ogni possibilità formale e sostanziale di autoprotezione ed autodifesa”, che rea-
giva esprimendo un senso quasi assoluto di non appartenenza sia sociale che politica”58.

Nello svolgimento della relazione, Romani non mancò di citare le conseguenze, a 
livello aziendale, della divisione del lavoro, della meccanizzazione dei processi produttivi, 
della specializzazione e della parcellizzazione delle funzioni, sottolineandone il carattere 
di potenziale fonte di conflitti tra i lavoratori e i dirigenti, una parcellizzazione che era 
anche generatrice di “un sentimento di avversione e di estraneità rispetto al contesto 
sociale” all’interno del quale ogni lavoratore svolgeva le mansioni assegnate59. Al pas-
sivo dell’industrialismo Romani non esitò a iscrivere l’assenza della “quasi automatica” 
diffusione del benessere, che molti associavano all’ordine economico affermatosi con la 
“rivoluzione industriale”. Pareva dunque che i “danni” causati dal processo di industria-
lizzazione non fossero bilanciati da alcun palese e soddisfacente beneficio per le classi po-
polari; ma non era così. Diceva infatti Romani che proprio il venir meno della fiducia nei 
benefici universali distribuiti “dall’automatismo individualistico, sotto il duplice profilo 
della sua capacità di massimizzare l’efficienza delle risorse e di minimizzare la capacità di 
pochi di disporre, attraverso la concentrazione del potere economico, del presente e del 
futuro dei più”60, aveva generato reazioni e, prima di tutto, l’intervento dello Stato. Un 
intervento derivato dal potere acquisito da parte di gruppi politici che avevano imposto 
la messa in discussione dei fini dell’ordinamento politico e dell’organizzazione generale 
della società. 

Così, tra i correttivi che, non solo avrebbero reso accettabile la nuova società indu-
striale in termini di miglioramento delle condizioni materiali di vita, ma avrebbero tratto 
le classi popolari dall’esclusione e dall’irrilevanza in termini sociali e culturali, Romani 
indicò la legislazione sociale che regolava la materia delle malattie professionali, degli 
infortuni sul lavoro, delle condizioni ambientali nelle quali il lavoro si svolgeva, della 
tutela del lavoro femminile e minorile. E accanto alle politiche sociali collocò gli inter-
venti contro le concentrazioni monopolistiche disposti attraverso la legge, come negli 
Stati Uniti, o i monopoli pubblici, come in Europa. Indicò anche l’azione correttiva delle 
disuguaglianze generate dal mercato senza regole – come si direbbe oggi – operata dalle 
politiche economiche, specialmente per i disoccupati. Politiche la cui applicazione aveva 
reso necessari “non solo profondi mutamenti nelle competenze dei pubblici funzionari 
ma anche, e soprattutto, una continua cooperazione ed un continuo apporto di idee da 
parte delle organizzazione sindacali imprenditoriali ed operaie” che l’ordine economico 
aveva cominciato ad accettare”61. 

Contemporaneamente all’azione politica, ricordava Romani, i lavoratori aveva-
no sviluppato una forte autodifesa attraverso l’associazionismo che, a partire dalla fine 

58 Ibi, p. 104.
59 Ibi, pp. 105-106.
60 Ibi, p. 107.
61 Ibi, p. 110. 
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dell’Ottocento, si era diffuso considerevolmente là dove l’ordinamento degli stati lo ave-
va consentito62. 

Per quanto concerne l’Italia, Romani notava che dalla fine dell’Ottocento e poi ne-
gli anni della ‘Grande guerra’, in alcune regioni la componente industriale dell’appa-
rato produttivo era sensibilmente cresciuta. Nondimeno, la distribuzione dei benefici 
non aveva premiato le classi popolari e, meno che mai, le aveva tratte dalla marginalità.  
Il dominante influsso delle vicende politiche interne e internazionali degli anni tra le due 
guerre, se non aveva impedito ad alcune regioni di crescere ulteriormente in termini di 
produzione industriale, non solo non aveva provocato rivoluzioni nei rapporti sociali, 
ma aveva persino rafforzato antichi privilegi e creato nuove esclusioni. E così il circuito 
vizioso: basso livello del reddito delle classi popolari e dei lavoratori in particolare, basso 
livello della domanda, bassi investimenti, arretratezza complessiva dell’apparato di pro-
duzione e scambio, era la ragione sostanziale dell’invarianza della situazione. A questo 
immobilismo contribuiva, in misura assolutamente rilevante, una politica fortemente 
protezionistica che, contenendo la concorrenza estera, determinava l’assenza di stimoli 
per innovare dal punto di vista delle tecnologie e dell’organizzazione63. Così, alla fine 
della seconda guerra mondiale, fu proprio il processo di ricostruzione a dimostrare che, 
riparate le gravissime distruzioni di una guerra combattuta sul territorio nazionale, era 
possibile, anche attraverso il rafforzamento dei legami con le democrazie occidentali, 
Stati Uniti in primo luogo, trasformare l’economia industrializzandola e modernizzando 
i settori arretrati, come l’agricoltura. In questo modo sarebbe stato possibile superare 
anche gli squilibri ereditati dal passato. 

Era però del tutto evidente come tutto ciò potesse essere fatto soltanto attraverso 
una politica economica specificamente orientata all’obiettivo. Così, quando nel 1950 si 
trattò di indicare alla Cisl contenuti e metodi di una politica di sviluppo, Romani poté 
attingere al pensiero di Vito. 

L’autorevole economista dell’Università Cattolica aveva cominciato ad occuparsi del 
problema e aveva espresso il suo pensiero in un volume cha ha costituito una delle fonti 
più rilevanti della cultura economica di moltissimi giovani: quella Economia a servizio 
dell’uomo la cui prima edizione è, appunto, del 194564.

Partendo dalla premessa che occorreva dare un senso alle azioni economiche, pubbli-
che e private, ancorandole all’inscindibile binomio “libertà economica – giustizia socia-
le”, Vito riteneva che, in una realtà come quella italiana, il superamento dei molti duali-
smi economico-sociali e territoriali ereditati dal passato si poteva realizzare solo attraverso 
il metodo dei “piani economici”65. Un metodo in virtù del quale la rinascita delle aree 

62 Ibi, p. 103.
63 “Lezione del 28 marzo 1963”, in a. carera, Mario Romani e il Novecento italiano. Lavoro, eco-

nomia e politica (Lezioni fiorentine del 28 e 29 marzo 1963), in “Bollettino dell’Archivio per la storia del 
movimento sociale cattolico in Italia”, 42 (2007), 3, settembre-dicembre, pp. 352 ss. 

64 f. vito, L’economia a servizio dell’uomo. I nuovi orientamenti della politica economica e sociale, Vita 
e Pensiero, Milano 1945.

65 a. cova, L’impegno per la ricostruzione e lo sviluppo economico e sociale del Paese (1945-1965): 
Francesco Vito e Mario Romani, “Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in 
Italia”, 30 (1995), 2, pp. 132-151.
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arretrate, posta come problema “nazionale”, riguardante cioè anche le aree sviluppate, 
sarebbe avvenuta mobilitando e coordinando le componenti pubbliche e private dell’e-
conomia verso l’obiettivo. 

Romani condivideva questa linea. Nel 1951, svolgendo una relazione al congres-
so dei giuristi cattolici, pose sul tappeto la questione. Questione di grande delicatezza 
perché evocava il fantasma della pianificazione integrale modello URSS che, per i non 
marxisti, era assolutamente da respingere per la filosofia che la ispirava e per l’assenza 
di ogni libertà, inevitabile conseguenza e carattere distintivo di un’economia totalmente 
pianificata nella quale la proprietà privata era sostanzialmente soppressa. E, difatti, Ro-
mani introdusse la relazione dichiarando che non avrebbe trattato della pianificazione di 
quel tipo, ma solo del piano economico come metodo della politica economica capace 
di sostituirsi agli automatismi di mercati senza regole e di rimediare a interventi diretti 
o indiretti dello Stato “sprovvisti di un minimo di coordinamento [e] di un minimo di 
organicità”66. Nel caso dell’Italia, i “piani economici” servivano a realizzare politiche di 
sviluppo destinate alla rinascita delle aree arretrate e al superamento degli altri squilibri 
strutturali ereditati dal passato senza mettere in discussione la libertà di iniziativa dei 
privati. Di conseguenza i piani economici si dimostravano del tutto coerenti con gli as-
setti democratici degli stati, intanto perché ammettevano il libero esercizio delle attività 
economiche entro un ordinamento che le regolava e poi perché l’economia privata non 
soltanto era pienamente accettata, ma era integrata con l’economia pubblica nel raggiun-
gimento di obiettivi condivisi. Posto che procedere per piani economici non equivaleva 
a “economia centralizzata” o “collettivizzata”, il problema era l’ampiezza dei vincoli posti 
all’azione dei privati perché era evidente che applicare il metodo indicato significava 
interferire, più o meno profondamente, con le scelte dei privati. 

D’altra parte Romani era convinto che, specie in un’economia mista, non fosse più 
possibile “il mantenimento delle sfere di autonomia economica dei singoli al di fuori di 
una corretta pianificazione degli interventi pubblici”. Di conseguenza “il piano […] è da 
vedere non come strumento di compressione, ma come strumento di difesa dell’autono-
mia economica individuale”67. Detto in altri termini, questo tipo di pianificazione con-
sentiva agli operatori privati di arrivare a stabilire liberamente “e senza nocumento per il 
loro piano economico individuale”, il loro modo di operare all’interno di un programma 
di sviluppo economico generale68”.

Romani riteneva che si potessero individuare una pianificazione direttiva e una per 
incentivi. La prima era una pianificazione “tipica dei momenti eccezionali per le comu-
nità nazionali: la pianificazione di guerra o la pianificazione di difesa” e implicava un 
controllo rigidissimo dell’intero sistema di produzione e scambio privato e pubblico. 
La pianificazione “per incentivi” era, invece, “la forma di pianificazione più interessante 
per il mondo occidentale, quella che ha teso e tende a diffondersi sempre più, quella 
che ci pone di fronte al raggiungimento di obiettivi pacifici, di obiettivi normali, in una 

66 m. romani, I piani economici, in iD., Il risorgimento sindacale in Italia, p. 410.
67 Ibi, p. 414.
68 Ibi, pp. 417-418.
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comunità organizzata, oggi69”. Per Romani, il buon funzionamento della pianificazione 
per incentivi in un’economia mista richiedeva di trovare “la via di sutura tra l’azione 
pubblica e l’azione privata nel raggiungimento di obiettivi dati” e richiedeva anche di 
decidere i modi concreti attraverso i quali il potere pubblico avrebbe creato, nei riguardi 
degli operatori privati, occasioni, convenienze, opportunità che consentissero il raggiun-
gimento di comuni obiettivi70”. Quella linea di sutura costituiva il problema principale 
della programmazione applicata ad “un’economia non molto progredita71”. 

In ogni caso egli sosteneva i “piani economici” senza troppo preoccuparsi di definirli 
in rapporto ad una teoria. Era infatti convinto che “le discussioni che si fanno di fronte 
ad un concreto provvedimento per determinare le sue conseguenze a breve o a lungo 
andare anche e soprattutto […] sulla compressione o sulla non compressione delle sfere 
dell’azione economica dei singoli nel quadro di un disegno organico di sviluppo orien-
tato al superamento degli squilibri esistenti, avrebbero positivamente inciso sull’efficacia 
del provvedimento stesso”72.

In materia di rapporti tra imprese pubbliche e imprese private all’interno di un pro-
getto centrato sul superamento degli squilibri strutturali di un’economia, acquisisce un 
particolare rilievo il contributo recato da Romani ai lavori della cosiddetta “Commissio-
ne Giacchi” che nel 1953 Piero Malvestiti, allora ministro dell’Industria, aveva costituito 
per riscrivere lo statuto dell’IRI73.

I verbali delle adunanze e i materiali prodotti dai lavori di una commissione profon-
damente divisa al suo interno proprio sul futuro dell’Istituto documentano l’originalità 
e la consistenza degli apporti di Romani sui quali si potrebbe dire molto. In questa sede, 
basterà accennare al fatto che l’IRI avrebbe dovuto assicurare l’esistenza e l’attività di 
aziende industriali di trasformazione e di produzione di beni strumentali necessari all’e-
conomia del Paese “almeno fino a che tale attività non sia garantita altrimenti”; l’ente 
creato nel 1933 doveva attuare, in relazione all’art. 41 della Costituzione, l’intervento 
pubblico nell’esercizio dei servizi di pubblica utilità, allo scopo di evitare ogni forma di 
monopolio e, infine, promuovere lo sviluppo economico generale del Paese attraverso 
l’adozione di nuove tecniche produttive, di nuove relazioni di lavoro e di nuovi mezzi per 
l’espansione del commercio con l’estero, del potenziamento delle attrezzature industriali 
del Mezzogiorno74.

Le vicende successive dell’IRI dimostrano la distanza abissale tra idee, propositi e 
realtà. Resta il fatto che la partecipazione ai lavori della Commissione Giacchi e, special-
mente, l’asprezza della polemica che lo divise da un membro della Commissione stessa, 
diedero a Romani la prova delle difficoltà che si sarebbero incontrate nella realizzazio-
ne di idee di grande respiro e autenticamente innovatrici. Questo perché esisteva una 
condizione irrinunciabile affinché quelle idee diventassero realtà, ed era una pubblica 

69 Ibi, p. 417.
70 Ibi, p. 414.
71 Ibi, p. 416. 
72 Ibi, p. 422.
73 Cfr. a. cova, La riforma dello statuto dell’Iri (settembre 1953-dicembre 1954), “Jus”, 57 (2010), 

3, pp. 389-404.
74 romani, I piani economici, p. 425. 

Bollettino 2_2015.indb   171 17/10/2018   08:52:03



172 ALBERTO COVA

amministrazione efficiente, preparata e capace di integrare il modo di operare delle sue 
componenti perché l’attuazione di una politica di piano sarebbe diventata inapplicabile 
quando “l’autonomia dei responsabili delle amministrazioni interessate” fosse stata uti-
lizzata contro l’integrazione75. 

Ciò che Romani pensava dei piani economici come metodo della politica econo-
mica ebbero modo di manifestarsi implicitamente nel corso della discussione sul Piano 
Vanoni. Di esse si dice in questa sede considerando principalmente un “Memorandum” 
inviato al ministro Vanoni nel gennaio del 1955 con il quale la CISL dichiarava il profon-
do interesse per lo “Schema” perché lo considerava un’iniziativa “molto desiderata cui si 
attribuisce un significato di notevole rilievo ai fini del perseguimento delle maggiori mete 
del movimento sindacale”76. Il “Memorandum” esprimeva pieno consenso sulla prio-
rità assoluta accordata agli investimenti produttivi per realizzare i quali la Cisl invocava 
l’utilizzazione di tutti gli strumenti tecnici disponibili: controllo qualitativo del credito; 
politica di salari alti e, comunque, legati all’andamento della produttività dell’economia 
nel suo complesso e dei singoli settori produttivi; politica tributaria funzionale al man-
tenimento di un elevato livello della domanda. Il sindacato, invece, avanzava riserve sui 
mezzi che lo “Schema” prevedeva di mobilitare per raggiungere gli obiettivi. In partico-
lare la CISL – o, meglio, Romani – dubitava “della saggezza di ipotizzate e ipotizzabili 
modalità di guida del movimento economico generale” e, specialmente, della saggezza 
di “un parziale blocco dei salari”, evidente espressione di una “politica dei redditi” che 
Romani criticava duramente giudicandola impraticabile e punitiva per i lavoratori. 

Il dissenso sulla questione delle “quote di aumento spettanti ai diversi soggetti par-
tecipanti al processo produttivo” emerse anche nel marzo del 1957 in sede di “Comitato 
per lo sviluppo dell’occupazione e del reddito”nella forma del voto contrario ad una 
proposta di Saraceno che Romani, con Gino Martinoli e Giovanni Enriques77, espresse 
in un’adunanza del Comitato stesso78. Il fatto è che il conflitto delle idee discendeva dal 
totale disaccordo esistente tra i due eminenti studiosi intorno al ruolo di un moderno 
sindacato nella nuova società industriale, in particolare sulla partecipazione dei lavoratori 
alla definizione delle politiche economiche e sociali e dei rapporti tra imprese e lavoratori 
in generale e sui luoghi del lavoro. E, difatti, il “Memorandum”di cui si detto, si chiudeva 
con l’indicazione di due condizioni che avrebbero dovuto accompagnare lo sviluppo del 
progetto di Saraceno e Vanoni. 

75 Ibidem.
76 Sulla questione cfr. a. cova, La partecipazione alla programmazione economica nel pensiero di Ezio 

Vanoni, “Annali della Fondazione Pastore”, 22 (1993), p. 145. 
77 Gino Martinoli e Giovanni Enriques, entrambi di famiglia ebraica, avevano collaborato con 

Adriano Olivetti negli anni Trenta; membri attivi della Resistenza, nel dopoguerra ebbero importanti 
incarichi in campo manageriale e formativo. Nel 1957 Martinoli fu chiamato da Mattei a dirigere  
l’AGIP nucleare, mentre Enriques, dopo aver diretto tra il 1952 ed il 1955 la Scuola di management di 
Torino, poi IPSOA, era consulente dell’IMI. Cfr. Dizionario biografico degli italiani, ad vocem.

78 a. persico, Pasquale Saraceno. Un progetto per l’Italia, Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. 352-353. 
La questione del dissenso tra Saraceno e Romani si manifestò anche in sede di discussione sulla pro-
grammazione economica. Tale divergenza merita di essere approfondita per l’oggettiva rilevanza intorno 
alle idee di sviluppo economico dei due professori, alle politiche per realizzarlo e sui soggetti da coinvol-
gere; ma anche perché occorre far emergere, in particolare, le concezioni dell’uno e dell’altro in tema di 
sindacato e di impresa in una società industriale. 
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La prima riguardava la partecipazione del sindacato all’ elaborazione dei program-
mi attuativi dello “Schema”, una partecipazione non formale nel senso che il sindacato 
rifiutava di vedere le proprie posizioni collocate “al margine della problematica minore  
(o sociale, come anche si ama dire)” e pretendeva che ai lavoratori fosse assicurato il ruolo 
di protagonisti nella realizzazione di un programma “altrimenti destinato all’insuccesso 
se concepito e realizzato senza la loro completa adesione”. La seconda condizione era 
la richiesta di assicurare una contemporanea partecipazione di imprenditori e sindacati 
alla costruzione dei programmi, perché si trattava di chiamare le imprese e i lavoratori 
“ad una vera assunzione bilaterale di impegni e di compiti nella logica del piano al di 
fuori della quale […] ogni decisione di principio non avrebbe alcuna efficacia pratica 
o addirittura potrebbe tradursi per i lavoratori in aprioristiche rinunce prive di ogni 
ragionevole contropartita in termini di realizzabili vantaggi futuri diretti e indiretti”79. 
Nei fatti nessuna delle due proposte poté essere accolta da Saraceno, proprio per i diversi 
orientamenti ai quali si è fatto cenno.

Com’è ben noto, del Piano Vanoni restò il rammarico di non avere nemmeno pro-
vato a realizzarlo. Del resto, tutti i tentativi di procedere per piani economici basati su 
incentivi o altro non approdarono ad alcunché di serio per una sorta di generale e storica 
incapacità della classe politica di affrontare problemi in modo appropriato. Lo stesso 
Romani, in una “lezione” ai sindacalisti della Cisl, accennando alla prima e unica legge 
di programmazione economica – quella del 1965 per intenderci – la giudicò espressione 
di una “programmazione disegnata”, e, come tale, inutile perché considerata panacea di 
tutti i mali e non “una metodologia molto importante, necessaria per avviare a soluzione 
i nostri problemi” che, come ogni metodologia, richiedeva però chiarezza nella determi-
nazione degli obiettivi da raggiungere e dei mezzi da impiegare80. 

In realtà, come sappiamo, l’impetuoso ma assai poco orientato processo di sviluppo 
degli anni Cinquanta-Sessanta travolse ogni logica razionalizzatrice che avrebbe consen-
tito, forse, di eliminare le eredità dell’antico regime sul cui permanere Romani non fece 
mai silenzio. Ma furono sempre critiche costruttive, come la lezione di grandissima rile-
vanza culturale, economica e politica a riguardo dello sviluppo delle aree arretrate, tenuta 
nel 1960 agli studenti dell’Augustinianum, uno dei collegi dell’Università Cattolica di 
Milano. Una lezione che rappresenta un’insuperata interpretazione delle cause profonde 
del ritardo e del carattere monco del processo di sviluppo. Una lezione che avrebbe me-
ritato di essere conosciuta e discussa allora e, per la verità, lo meriterebbe anche oggi81. 

Il punto di partenza dell’intervento non poteva non essere il richiamo alle cause del 
sottosviluppo. Cause certamente molteplici e complesse, tra le quali, però, avevano una 
speciale rilevanza gli orientamenti culturali, il cui mutamento Romani considerava chia-
ve di volta della rinascita rispetto agli stessi interventi di carattere strettamente economi-
co. Ciò che doveva cambiare, infatti, non erano soltanto le strutture economiche ma gli 
ordinamenti, le istituzioni, i rapporti sociali; occorreva dunque procedere con specifici 

79 cova, La partecipazione alla programmazione, p. 146.
80 Bianchi (a cura di), Mario Romani. Il sindacato che apprende, p. 145. 
81 m. romani, Il Mezzogiorno d’Italia e i problemi del suo sviluppo (1960), in iD., Il risorgimento 

sindacale in Italia, pp. 448-461.
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atti legislativi e di governo perché si era constatato come fosse possibile la coesistenza di 
un’economia con alcuni caratteri della modernità e di residui del passato, specialmente 
nelle relazioni sociali e nel rapporto pubblico-privato. 

Agli studenti, però, disse che la trasformazione era innanzitutto economica e aveva 
il nome di “industrializzazione” intesa, soprattutto, come superamento del preesistente 
equilibrio agricolo-commerciale in virtù del quale “il collocamento del sovrappiù rimane 
l’attività più brillante dal punto di vista economico e il possesso fondiario domina tutta 
la struttura sociale”. Di conseguenza “la cultura rimane un privilegio del ceto dominante 
perché l’impiego del tempo libero delle altre classi ridotte al livello di sussistenza non può 
dar luogo ad articolazioni culturali”, Lo sviluppo del Sud era bloccato da un equilibrio 
solidissimo, superabile solo dall’esterno. Un equilibrio “che non finisce mai di trovare 
dentro di sé gli incentivi necessari e sufficienti ad una trasformazione, ad un passaggio, ad 
un nuovo equilibrio economico sociale diverso”82, come era accaduto ad “una porzione 
d’Italia” che non aveva sentito dall’interno “la sollecitazione alla trasformazione in società 
industriale”. 

Certo, a produrre l’immobilismo generalizzato avevano concorso molti fattori anche 
esogeni. Fra questi l’estrema difficoltà di insediamento nelle aree sottosviluppate dell’Ita-
lia di grandi complessi produttivi italiani e stranieri, dei quali era universalmente nota la 
capacità di accelerare lo sviluppo delle aree arretrate. Difficoltà che discendevano dall’as-
senza di appropriate condizioni in grado di attrarre risorse esterne distogliendole dalle 
assai meno rischiose aree industrializzate. Una condizione, questa, per la quale anche 
gli imprenditori meridionali più capaci e maggiormente disposti ad assumere iniziative 
rischiose non trovavano la convenienza a orientare i loro impieghi nel settore industriale 
perché, diversamente dal Centro-Nord, la situazione di generale arretratezza di buona 
parte del Mezzogiorno rendeva impossibile la valutazione stessa del rischio dell’investi-
mento83. 

Secondo Romani, alla base di tutto vi era il fatto che, dal 1870 in poi, mentre “l’altra 
porzione dell’Italia” aveva sentito l’impulso “necessario e sufficiente a rompere il vecchio 
equilibrio e a creare la nuova società industriale”, altrove le motivazioni di ordine cultu-
rale saldatesi con le inadeguatezze della politica economica avevano concorso a favorire 
la conservazione84. 

In definitiva, la rinascita del Mezzogiorno richiedeva a tutti piena consapevolezza 
della complessità degli interventi da realizzare. Di conseguenza, l’azione dello Stato, pro-
tagonista insostituibile della rinascita, doveva fondarsi sulla ricerca di nuovi strumenti di 
azione che superassero largamente la pura dimensione economica e toccassero l’ambito 
del sociale, le istituzioni del governo locale e l’organizzazione di un sistema formativo, 
specie professionale. E risolvessero anche il centrale problema della nascita di una nuova 
classe dirigente, visto che “nella struttura sociale di antico regime, acquistando un predo-
minio politico-amministrativo, per essere ancorati stabilmente a un vecchio equilibrio”, 

82 Ibidem. 
83 Ibidem.
84 Ibidem. 
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i componenti della vecchia classe dirigente“non sentono più gli stimoli al rinnovamento 
della società”85. 

Per Romani era chiaro che il risorgimento economico e sociale del Mezzogiorno era 
indissolubilmente legato sia all’industrializzazione, ma anche e, per certi versi soprat-
tutto, al radicale rinnovamento dell’agricoltura. Per quest’ultima, non si trattava solo di 
“dare la terra ai contadini” come risposta alle secolari aspettative di molti, ma di “pratica-
re nel Sud quei tipi di agricoltura che meglio vi si adattano, ricorrendo, nei casi estremi, 
a degli interventi radicali per eliminare forme troppo arretrate di economia naturale in 
cui certe zone vivono”, sfruttando in modo appropriato “lo stato attuale delle conoscenze 
tecnico-agronomiche”86. 

L’obiettivo di trasformare un’economia e una società sostanzialmente paralizzate da 
ostacoli culturali come quelli indicati, interrogava anche il sindacato nuovo, che, chia-
mato ad operare in un ambiente così particolare, doveva adottare una linea d’azione 
appropriata e coerente con i caratteri e con i veri bisogni di quell’economia e di quella 
società. La risposta non poteva che essere positiva. A Romani, infatti, pareva impossibile 
“attendere dalla lievitazione generale dei fattori oggettivi di sviluppo e, in particolare, 
dell’industrializzazione, la formazione di un ambiente adatto all’azione sindacale”. Oc-
correva che il sindacato diventasse “fattore soggettivo dello sviluppo, quali che siano le 
previsioni sull’andamento degli altri fattori, adattandosi nei suoi obiettivi e metodi alla 
possibilità di azione che la situazione offre”87.

La CISL non mancò di mettere in atto queste indicazioni ma senza grandi risultati. 
In realtà il punto di massima prossimità dell’azione di governo rispetto alle idee di Ro-
mani fu probabilmente quando, nel 1958, Pastore abbandonò il sindacato per assumere 
le funzioni di ministro per il Mezzogiorno88. 

C’è da dire che per il sindacato assumere una posizione attiva nella promozione dello 
sviluppo era affare di grandissima difficoltà, perché le resistenze ad ogni prospettiva di 
partecipazione alla definizione delle scelte di politica economica erano assai diffuse. Alcu-
ne, se non giustificate, erano almeno comprensibili. Altre, oltre ad esserlo un po’ meno, 
erano totalmente ingiustificate perché si fondavano su un vuoto culturale costituito dalla 
mancata riflessione sulle esperienze delle grandi democrazie occidentali e sul significato 
dei profondi cambiamenti, non solo economici, recati dall’avvento della società indu-
striale. Le resistenze manifestatesi nella stessa Democrazia Cristiana, esemplarmente per-
sonificate da Gonella e Pella, ne sono un esempio. Dell’atteggiamento del primo e delle 
ragioni delle sue scelte ha scritto benissimo Saba89, di Pella si dirà subito richiamandone il 
punto di vista in argomento, così come emerse significativamente in un paio di occasioni.  

85 Ibi, p. 453.
86 Ibi, p. 452. 
87 an., L’azione della Cisl nell’ambiente meridionale, “Bollettino di studi e statistiche”, 2 (1954), 

8-9, pp. 423-427. L’attribuzione a Romani è di Giampiero Bianchi che ringrazio vivamente per avermi 
indicato questo scritto di grandissima importanza che avrebbe meritato la massima considerazione da 
parte di coloro che erano chiamati a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno. 

88 saBa, Giulio Pastore sindacalista, pp. 418 ss. Cfr. anche s. Zoppi, Una nuova classe dirigente. Inse-
gnamenti e scelte da Nitti a De Gasperi, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, p. 72. 

89 saBa, Quella specie di laburismo cristiano, pp. 472-476. 
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La prima fu nel marzo del 1951 quando, sollecitato da De Gasperi, l’allora ministro del 
Tesoro organizzò un tavolo al quale chiamare governo e sindacati per discutere di poli-
tica economica. La seconda occasione capitò dieci anni dopo, quando Pella, tornato alla 
guida del ministero del Bilancio in uno dei governi Fanfani, convocò la prima – e ultima 
– conferenza tripartita: governo, rappresentanze delle imprese e sindacati come luogo di 
un confronto sui contenuti di una politica di sviluppo economico e sociale e sul modo 
di realizzarla. In entrambe le circostanze l’esito fu nullo; quella del 1951 si chiuse dopo 
quattro riunioni inconcludenti; l’altra senza nemmeno queste90. 

Relativamente a quest’ultima, Romani, che vi aveva partecipato in rappresentanza 
della CISL, espresse la profonda delusione di chi aveva creduto ad una nuova fase dei 
rapporti tra governo e parti sociali. Convinto che queste ultime, in materia di politiche 
economiche e sociali, potessero legittimamente pretendere di essere consultate e non di 
“essere sentite in benevola udienza”, dovette prendere atto del fatto che Pella non soltanto 
non espresse alcuna posizione in proposito, ma, limitandosi ad ascoltare le opinioni dei 
convenuti, li congedò annunciando semplicemente la sua intenzione di tenere conto 
delle opinioni espresse “ma in piena e totale autonomia”, cioè ignorandole91. 

Del resto, Gonella e Pella a parte, non si può dimenticare che il democristiano della 
sinistra di base Fiorentino Sullo, in un intervento sulla politica economica, non esitò ad 
affermare che “la programmazione […] non può essere lasciata all’incontro triangolare 
tra governo, imprenditori e lavoratori [ma] deve nascere nel Parlamento e nel Paese come 
incontro delle grandi forze politiche. Gli altri incontri triangolari non possono essere 
che elemento preparativo”92. E nemmeno si può dimenticare l’effetto negativo delle con-
cezioni di Pasquale Saraceno, che godeva di grande prestigio all’interno della DC, fatto 
che gli permetteva l’affermazione delle sue idee. Questo contribuì non poco a spiegare 
perché, a mio modo di vedere, le concezioni “romaniane” del sindacato, dei suoi obiettivi 
e del suo modo di operare, furono sostanzialmente respinte dal partito di ispirazione cri-
stiana. In particolare fu respinta la proposta del risparmio contrattuale che, infatti, non 
fu mai presa in considerazione in nessuna sede. Il che non può meravigliare se si pensa 
che Saraceno aveva bollato con l’espressione “pericolosa balordaggine” la proposta di in-
trodurre nella contrattazione aziendale l’istituto del “risparmio contrattuale” che, come 
abbiamo visto, era già stato oggetto di forti contrasti anni prima. Il consigliere di Aldo 
Moro, senza dimostrare in che consistesse la “balordaggine”, screditava completamente 
Romani e la CISL che ne sosteneva le idee93.

3. Azione sindacale ed economia d’impresa

In quell’inizio degli anni Sessanta, l’aumento dell’occupazione, particolarmente intenso 
nel settore industriale, aveva creato l’illusione che il secolare problema della sottoutiliz-

90 Ibi, p. 121.
91 s. Zaninelli - v. saBa, Mario Romani. La cultura al servizio del “sindacato nuovo”, Rusconi, Mi-

lano 1995, pp. 167-170; saBa, Giulio Pastore sindacalista, p. 438. 
92 Cito da carera, Cultura della partecipazione, p. 229.
93 persico, Pasquale Saraceno. Un progetto per l’Italia, p. 440.
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zazione del lavoro fosse prossimo alla soluzione. E tutti ricordano che sempre Pasquale 
Saraceno, autorevolissimo protagonista delle scelte di politica economica dei governi di 
quegli anni, nel febbraio del 1963 pubblicò un libro dal significativo titolo L’Italia verso 
la piena occupazione 94 .

In realtà questa positiva evoluzione economica fu carica di contraddizioni. Per effet-
to delle trasformazioni in atto, moltissime imprese industriali, nuove e vecchie, piccole 
e grandi, in tanto forte quanto caotica espansione nelle aree già sviluppate del Paese, 
procedettero all’inserimento di un massa di lavoratori in gran parte privi non solo di 
qualificazione ma anche di esperienza del lavoro di fabbrica, perché provenienti, in misu-
ra consistente, da un’agricoltura arretrata, come ben sappiamo. Una marea di immigrati 
provenienti dalle aree del sottosviluppo italiano si insediò in ambienti non adeguata-
mente attrezzati per ospitare uomini e donne con difficoltà di inserimento in ambienti 
sociali e culturali assai differenti perfino nella comunicazione linguistica. Così una nuova 
forza di lavoro, portatrice di esperienze pre-industriali, si inserì in contesti, in forte cre-
scita, ma ancora culturalmente resistenti al superamento degli assetti economico sociali 
tradizionali. 

A questo riguardo, Romani, interpretando la situazione economica e sociale dei pri-
mi anni Settanta, dirà che “da qualche anno a questa parte, essendo stato anche il nostro 
Paese investito, quasi suo malgrado, anche al di là della sua stessa volontà, da questi 
grandi processi di trasformazione industriale e di crescita, noi ci troviamo a viverli nella 
peggiore delle condizioni; nella condizione, cioè, di quelli che, lungi dall’averli desidera-
ti, sognati o creati con le loro mani, se li sono visti, per una specie di ineluttabilità, venire 
incontro senza averli previsti”95.

Tutto ciò ebbe ripercussioni decisive anche sul consolidamento dei caratteri essen-
ziali della Cisl così come Romani li aveva delineati nel 1950. Ma non è questa la sede 
nella quale riprendere l’argomento. Sta di fatto che ai dualismi economici di ogni genere 
che caratterizzavano l’Italia se ne aggiunse un altro che riguardava il movimento sinda-
cale. Esso consisteva nel fatto che, pur crescendo considerevolmente sino a cancellare la 
fasulla unità nata nel 1944 con il Patto di Roma, la CISL non era riuscita a diffondere 
a sufficienza il modello di sindacato nuovo di cui era esempio. Anzi, nella misura in cui 
l’andamento dell’economia accentuava il carattere dualistico del sistema di produzione 
e scambio, sopravvivevano, anche sul piano dell’azione sindacale, le eredità non positive 
del passato. Si trattava di retaggi di consistenza tale da impedire l’affermazione del sinda-
cato nuovo e così frenare la crescita complessiva del Paese, specie nelle sue caratteristiche 
non economiche. Nei fatti, si sperimentò la convivenza di una nuova economia e di un 
vecchio sindacato, convivenza che, per la verità, non diede grandi risultati. 

La mancata soluzione dei molti problemi sociali nati dall’imponente e tumultuoso 
sviluppo in atto finì con l’accentuare la sfiducia nelle scelte delle origini e generare un 
moto crescente di rigetto delle linee di indirizzo che Romani aveva dato alla CISL. L’a-
sprezza del conflitto peggiorò i rapporti fra impresa e lavoratori e tra i lavoratori ai diver-
si livelli di funzioni, rapporti sovente caratterizzati dal radicalismo dei comportamenti 

94 p. saraceno, L’Italia verso la piena occupazione, Feltrinelli, Milano 1963.
95 M. romani, Il sindacalismo italiano ad una scelta, in iD., Il risorgimento sindacale in Italia, p. 292.
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e, in non pochi casi, dalla violenza e da una “irrazionalità anti-industrialista che tutto 
travolse”96.

Come si è detto, il riscatto del lavoro, oltre ad assumere la forma della partecipazione 
alle decisioni concernenti la politica economica, poteva realizzarsi nei luoghi dove il lavo-
ro era effettivamente prestato. Anzi, si potrebbe dire che, guardando la singola persona, 
l’azienda fosse il luogo privilegiato di quel riscatto. 

Il processo di industrializzazione, però, aveva determinato un’autentica rivoluzione 
qualitativa e quantitativa della forza di lavoro. Mentre relativamente a quest’ultima di-
mensione non sono richieste particolari puntualizzazioni, trattandosi semplicemente di 
una crescita, peraltro mai vista, delle attività di produzione e scambio vecchie e nuove, 
evocare la qualità significa enunciare una caratteristica essenziale carica di conseguenze 
proprio relativamente alla questione del riscatto del lavoro. Significa, infatti, parlare delle 
competenze e delle conoscenze necessarie per lavorare nelle nuove industrie ad elevato 
potenziale di crescita per effetto dell’incessante susseguirsi di innovazioni tecniche che 
moltiplicavano le interdipendenze settoriali dell’intera economia e toccavano anche l’or-
ganizzazione del lavoro. Significa anche parlare di lavoratori consapevoli dell’importanza 
delle funzioni svolte nel processo produttivo; di lavoratori in grado di garantire una 
partecipazione responsabile al processo economico aziendale; di lavoratori “membri di 
gruppi e società che ne influenzano le decisioni e ne investono l’attività sia all’interno 
che all’esterno del luogo di lavoro e che spaziano dalla squadra, al reparto, alla sezione del 
sindacato, alla comunità in cui abita, alla famiglia, alla chiesa”97. 

Per questo, alla metà del Novecento, negli Stati Uniti e in Europa era in discussio-
ne la riforma dell’impresa ispirata al principio della cooperazione tra capitale e lavoro 
in vista del comune obiettivo del “più razionale svolgimento del processo produttivo e 
dall’acceleramento del progresso economico-sociale”98, come testimonia gran parte de-
gli scritti apparsi su “Realtà sociale d’oggi” negli anni 1946-1949 e firmati da Romani. 
Sono questi lavori che descrivono situazioni nelle quali aziende e sindacati intendevano 
costruire relazioni industriali nuove, partendo dall’idea che tra impresa, capitale e lavoro 
esistesse un terreno comune sul quale costruire rapporti di cooperazione. Rapporti che, 
pur riconoscendo un permanente e inevitabile conflitto di interessi, non impedivano la 
ricerca di soluzioni condivise. Importante era che prevalesse un atteggiamento di sostan-
ziale rispetto delle singole posizioni, questa essendo la condizione per cercare, almeno, 
la possibilità di conciliare le opposte aspettative e di trovare occasioni per rafforzare i 
comportamenti cooperativi. Applicate all’Italia, esperienze di questo tipo, però, assume-
vano un carattere poco meno che rivoluzionario, mentre altrove non erano che il modo 
di essere di imprenditori e sindacati nella libera società industriale. 

Relativamente a questi scritti, non credo sia infondata l’ipotesi che la conoscenza 
delle idee e delle realizzazioni altrui abbia aiutato Romani a fissare le caratteristiche del 
sindacato nuovo e della sua azione per il riscatto del lavoro al livello d’azienda, enun-

96 g. sapelli, Riscoprire l’identità di Pastore e Romani, in Sindacalismo e laicità. Il paradosso della 
CISL, Fondazione Vera Nocentini, Milano 2000, p. 110. 

97 m. romani, I rapporti sociali nell’azienda, in iD., Il risorgimento sindacale in Italia, p. 59.
98 Ibidem.
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ciate nelle “Prospettive del sindacalismo”. Un’azione, cioè, orientata a promuovere “una 
progressiva estensione della responsabilità dei lavoratori ai compiti direttivi e con una 
valutazione dell’apporto del lavoro al valore del prodotto”99. 

Per un breve approfondimento delle notizie intorno alle esperienze degli altri paesi, 
va osservato che già nel primo numero di “Realtà sociale d’oggi, ”uscito il 5 dicembre 
1946, Romani intervenne su queste tematiche, commentando l’esito delle elezioni per il 
rinnovo della Camera dei Rappresentanti e del Senato degli Stati Uniti del novembre di 
quell’anno. Parlò delle preoccupazioni latenti negli ambienti sindacali che i repubblicani, 
conquistata la maggioranza in Parlamento, non solo operassero “un rapido ritorno alla 
economia libera da ogni vincolo e da ogni controllo statale”100, ma introducessero una 
“legislazione limitatrice dei poteri delle organizzazioni sindacali” con “un ritorno alla 
libera contrattazione dei salari”. Tutto ciò, temevano gli americani, avrebbe inciso molto 
negativamente sulla contrattazione collettiva e, dunque, sulla principale funzione del 
sindacato; ma, più in generale, ne sarebbe derivato un molto probabile inasprimento dei 
conflitti tra lavoro e capitale determinato “dal venir meno dell’atteggiamento conciliativo 
e tendenzialmente favorevole ai lavoratori del governo”101. 

Romani era invece convinto che quasi nulla di quel che si temeva si sarebbe realiz-
zato e che tutto si sarebbe risolto in qualche misura di scarso significato da classificare 
fra le “reazioni fisiologiche” ad un evento indubbiamente rilevante. Detto questo, non 
esitò a rimarcare la “lettura” della vittoria elettorale dei repubblicani di alcuni ambienti 
italiani. Una lettura che evidenziava, inequivocabilmente, quale idea di sindacato fosse 
sottesa alle previsioni di “un risveglio politico dei lavoratori”, che quegli ambienti ave-
vano fatto, ma che, invece, Romani, conoscendo la cultura politica della maggioranza 
degli americani, escludeva assolutamente. Per la stessa ragione, in uno scritto di poco 
posteriore, pubblicato dopo l’emanazione della legge Taft-Hartley, Romani ammise che il 
provvedimento sembrava dimostrare la fondatezza dei timori che la vittoria dei repubbli-
cani avesse effetti negativi per i lavoratori. Al tempo stesso, però, considerava avventata 
la previsione che la legge citata fosse l’inizio di una svolta nella legislazione sul lavoro. 
Osservò, infatti, che negli Stati Uniti non mancavano politici repubblicani che godevano 
della fiducia dei lavoratori”, sicché era perfino possibile che, nel futuro, fossero emanati 
provvedimenti ispirati “alla complessiva salvaguardia di tutti i diritti dei lavoratori”102.  
E non erano nemmeno pochi i politici, anche non democratici, che consideravano quan-
to meno legittima l’aspirazione dei lavoratori, come gruppo sociale, a migliorare le loro 
condizioni, perché consideravano la regolazione consensuale dei conflitti un metodo cor-
rispondente all’interesse generale del Paese.

Romani scrisse poi di un congresso, tenuto a Filadelfia, nel quale rappresentanti 
delle imprese e dei sindacati avevano cercato i modi per “mantenere la buona armonia 
nei rapporti di lavoro” e per migliorare le condizioni “economiche, morali e sociali” dei 

99 ciampani, Lo statuto del sindacato, p. 169. 
100 (m. r.), Riflessi economico-sociali delle recenti elezioni negli Stati Uniti, RS, I (1946), 1, 5 dicem-

bre, p. 12. 
101 Ibi, p. 14.
102 Ibidem.
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lavoratori attraverso contatti diretti e sistematici. Un metodo che aveva riscosso “l’entu-
siastica adesione” di quel governo, proprio perché evidenziava la disponibilità a ricercare 
soluzioni consensuali dei problemi introducendo istituti sconosciuti ai più come il salario 
annuo garantito103.

In verità anche nella vecchia Europa non mancavano idee e tentativi di cambiare 
profondamente il carattere dei rapporti impresa-lavoratori e “Realtà sociale d’oggi” fu lo 
strumento che le rese note. Fu così per il terzo congresso del MRP – di cui si è detto nelle 
pagine precedenti – con una relazione di Paul Bacon sul tema della “posizione del lavora-
tore nell’economia e nell’impresa”. Romani giudicò questo intervento il più importante 
del congresso proprio perché aveva affrontato la dibattuta questione della supremazia del 
capitale sul lavoro, alla ricerca di una soluzione, e Bacon104 aveva sostenuto l’idea di un 
nuovo modello di impresa, come soluzione soddisfacente per tutti105. Nel progetto del 
francese, la nuova impresa andava pensata come “un insieme di lavoratori intellettuali e 
manuali riuniti da un fondatore per assicurare alla società la continuità della produzione. 
Da una parte vi sarebbero stati i portatori di capitale che avrebbero conferito i capitali 
di cui disponevano; dall’altra parte vi sarebbe stato il sindacato che avrebbe esercitato 
una funzione intermediatrice, provvedendo a regolare la partecipazione dei lavoratori106. 
Si trattava di inserire nell’ordinamento la tipologia della “società di lavoro e risparmio”, 
che avrebbe sancito la fine di “ogni predominio del capitale nelle imprese” attraverso un 
comitato espressione del capitale, del lavoro e dell’impresa, sul quale sarebbe ricaduta la 
responsabilità della scelta del capo azienda107. 

Dopo la riflessione sul congresso del MRP, Romani ritornò a discutere di riforma 
dell’impresa in quanto luogo dell’azione condotta da tutte le forze impegnate per il rag-
giungimento di un comune obiettivo, commentando un congresso della Conféderation 
française des travailleurs crétiens. Cominciò con il sottolineare l’approvazione di una mo-
difica di statuto molto significativa, che non poteva non interessare un Romani forse non 
ancora impegnato a definire i caratteri identificativi del sindacato in una moderna società 
industriale e democratica, ma certamente deciso a mettere in evidenza ciò che distingue-
va le migliori esperienze straniere dalla situazione italiana del 1947. 

Nel caso dei francesi, si trattava del superamento sostanziale del confessionalismo. 
Infatti la Conféderation avrebbe ispirato la sua azione non più alla “dottrina sociale de-
finita nell’enciclica Rerum novarum”, ma al generico principio della morale cristiana.  
Il cambiamento trovava Romani pienamente consenziente innanzitutto perché, anno-
tava, “le posizioni che assume di fronte ai problemi economici e sociali, tenuta presente 
la prosperità della Nazione, sono dunque dettate dalla preoccupazione di preparare il 
trionfo di un ideale di pace, facendo prevalere lo spirito di fraternità e le esigenze della 
giustizia”108; e poi, perché la nuova formulazione esprimeva “la preoccupazione di non 

103 (m. r.), Il salario annuale garantito, RS, 2 (1947), 3, 10 febbraio, p. 93. 
104 Paul Bacon, sindacalista , esponente della resistenza francese ed esponente del MRP, negli anni 

Cinquanta avrebbe ricoperto più volte la carica di ministro del Lavoro e della Sicurezza Sociale.
105 (m. r.), Il terzo Congresso nazionale del “Mouvement, p. 200.
106 Ibidem.
107 Ibi, p. 201.
108 (m. r.), Il 23° Congresso nazionale dei sindacati cristiani francesi, p. 325. 
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introdurre in un testo di carattere duraturo, il riferimento preciso a qualsiasi documento 
suscettibile di essere completato o integrato da altri documenti non meno autorevoli”109. 

Dopo lo statuto, Romani riferì del problema dei rapporti interni alle imprese che 
il congresso aveva trattato. Il relatore, Gaston Tessier110, convinto che la questione della 
instaurazione di nuove relazioni tra impresa e lavoratori non potesse essere risolta né con 
la partecipazione dei lavoratori ai profitti d’impresa e nemmeno con l’azionariato ope-
raio, aveva proposto la creazione di “società di produzione”. Esse si caratterizzavano per 
la responsabilità illimitata dei soci derivata dall’illimitatezza dei profitti e per le fonti di 
finanziamento, stabilendo che il capitale sociale sarebbe stato conferito da privati, come 
singoli e come soggetti collettivi, rappresentati da “banques d’investissement ” e da enti di 
natura pubblica, che avrebbero assunto il controllo delle società di produzione. 

Fuori dalla Francia, gli Stati Uniti furono il Paese dove, più che in ogni altro, si stava-
no sperimentando nuovi assetti e nuovi contenuti delle relazioni tra impresa e lavoratori 
impostati sul principio della pari dignità dei lavoratori rispetto al management delle im-
prese e ai portatori di capitali. Romani ne dava conto sottolineando anche le motivazioni 
ideali dei soggetti impegnati. È il caso dell’iniziativa assunta dalla Association of Catholic-
Trade Unionist per discutere del contenuto della preoccupante legge Taft-Hartley di cui 
si è detto. Commentando gli interventi, Romani sottolineò l’appello lanciato dall’Asso-
ciazione a tutti i datori di lavoro “affinché continuino pacifiche e costruttive relazioni coi 
lavoratori organizzati delle loro industrie e trattino con i rappresentanti dei loro dipen-
denti senza fare ricorso alla soffocante struttura rappresentata dal nuovo National Labor 
Relation Board, che voleva dire fare della rappresentanza dei lavoratori “un interlocutore 
diretto dell’impresa e, quindi, della componente sociale sottesa al management e alla 
proprietà delle imprese stesse”111. 

Egli dava conto di quelle esperienze innovative, presentando a chi ne fosse interessa-
to – in Italia notoriamente pochi, specie tra le fila dei sindacalisti nazionali – una specie 
di rapporto sulla partecipazione dei dipendenti alla distribuzione dei profitti aziendali. 
In questo caso si trattava di una iniziativa assunta nel giugno del 1947, dal Preside della 
Facoltà di Filosofia del Collegio Wooster – un istituto di studi superiori ben conosciuto 
negli USA – che aveva radunato a Cleveland una cinquantina di rappresentanti di im-
prese industriali e di “noti esperti e tecnici dell’industria statunitense” per parlare della 
creazione di una struttura formata dai rappresentanti delle imprese che praticavano que-
sta forma di ripartizione degli utili112. L’adunanza doveva discutere, con molta libertà e 
altrettanta franchezza, la questione e saggiarne la congruità rispetto ad un obiettivo che 
negli Stati Uniti era di attualità: quello di “instaurare una nuova era nei rapporti che, 
nell’ambito delle imprese, intercedono tra i lavoratori e il datore di lavoro”113. L’incontro, 
in realtà, più che del tema in generale – che avrebbe allungato i lavori con poco costrutto 
– aveva discusso delle motivazioni poste a fondamento delle esperienze maturate nelle 

109 Ibi, pp. 325-326.
110 Sindacalista francese, membro attivo della resistenza, nel 1947 venne eletto presidente della 

Confederazione internazionale dei sindacati cristiani.
111 (m. r), La ACTU ed il suo terzo congresso nazionale, RS, 2 (1947), 17, 10 settembre, p. 522. 
112 (m. r.), La partecipazione ai profitti negli Stati Uniti, RS, 2 (1947), 21, 10 novembre, p. 669. 
113 Ibidem. 
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diverse aziende. Alcuni avevano considerato la partecipazione agli utili come un fattore di 
sicurezza per i lavoratori; altri ritenevano la partecipazione stessa un istituto che qualsiasi 
buon imprenditore avrebbe dovuto riconoscere nella sua azienda; altri ancora pensavano 
che, comunque, l’assegnazione di una parte dei profitti ai lavoratori dovesse avvenire alla 
condizione che il livello dei salari ordinari fosse tale da garantire a ciascun lavoratore “un 
grado notevole di tranquillità sul suo presente e sul suo futuro economici”114. 

A prima vista sembrerebbe di cogliere nel progetto una prevalenza della dimensio-
ne economica della partecipazione. In realtà gli americani ritenevano che “diffondere i 
principi partecipazionistici nel mondo industriale americano” significava “moralizzare la 
vita economica e [… ] attuare una vera democrazia economica attraverso la solidarietà 
nell’ambito dell’impresa dei lavoratori e degli imprenditori”115. E, comunque, anche Ro-
mani insistette sul fatto che la partecipazione ai profitti d’impresa era importante, perché 
indicava la volontà degli imprenditori di “esplorare, nel modo più ampio, la possibilità 
di dare ai lavoratori non soltanto la chiara sensazione di essere associati ai proprietari 
di un’azienda” ma anche di offrire la “dimostrazione del trovarsi in tale posizione”116.  
Il giudizio ampiamente positivo di Romani sui tentativi di trovare soluzioni che portas-
sero al miglioramento delle condizioni dei lavoratori dipendenti nella logica del supe-
ramento del dominante principio della lotta permanente, lo indussero a chiudere con 
l’esortazione a che “la vita futura del National council of profit sharing industries – questo 
era il nome della struttura di cui si era discusso a Cleveland – fosse seguita “anche in Italia 
in modo particolarmente attento, date le possibilità di sviluppo che l’idea centrale su cui 
l’iniziativa riposa, può avere”117. 

Pochi mesi dopo, ancora sul tema dei rapporti impresa-lavoro, Romani diede notizia 
su “Realtà sociale d’oggi” di un incontro in Belgio tra rappresentanti dei sindacati cri-
stiani e dei Patrons catholiques per parlare della “riforma dell’assetto economico-sociale 
capitalistico”118. Anche questa volta la prospettiva non era l’eliminazione dell’inelimina-
bile realtà del conflitto di interessi, ma la ricerca di un modo condiviso di affrontarlo e 
comporlo. Per questo Romani lodava il tentativo e lo riteneva “degno di essere portato 
a conoscenza dei lettori italiani soprattutto perché mostra quante concrete possibilità 
d’intesa e di collaborazione esistano sul piano così importante delle riforme di struttura 
tra il mondo del lavoro e il mondo imprenditoriale quando si parta da comuni premes-
se cristiane e si sia animati da sincero spirito cristiano”119. E, difatti, l’accordo nasceva 
dall’intendimento condiviso di “temperare il contratto di lavoro con elementi presi dal 
contratto di società in modo da assicurare particolarmente la partecipazione progressiva 
dei lavoratori alla gestione delle imprese”120. A Romani premeva far emergere il presup-
posto indispensabile per il raggiungimento di quell’accordo, ossia “la generale atmosfera 
esistente nel paese, atmosfera in cui è presente in modo determinante l’orientamento 

114 Ibi, p. 670.
115 Ibi, p. 671.
116 Ibidem. 
117 Ibi, p. 672.
118 (m.r.), I cattolici belgi e le riforme di struttura, RS, 3 (1948), 6, 25 marzo, pp. 205-213.
119 Ibi, p. 205.
120 Ibi, p. 206.
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verso quelle radicali mutazioni nel sistema economico-sociale che l’ascesa del mondo 
del lavoro richiede e comporta”121. Condizione il cui realizzarsi avrebbe aperto la via alla 
sperimentazione dell’idea dei belgi anche in altri contesti. Nei fascicoli di “Realtà sociale 
d’oggi”, intorno al decisivo tema dei rapporti interni alle imprese, apparvero, a firma di 
Romani, altri due scritti: uno, del 7 aprile 1948, ancora dedicato alla riforma dell’im-
presa; l’altro, del 25 giugno dello stesso anno, a commento di un incontro tra impren-
ditori, sindacalisti e tecnici francesi dedicato alla riforme delle strutture dell’economia  
capitalistica.

Nel primo, Romani prendeva lo spunto da due disegni di legge presentati all’Assem-
blea Nazionale da Brunhes122 per conto del Parti Républicain Indépendante da Paul Bacon 
per il MPR, che aveva già trattato la materia qualche tempo prima, come abbiamo visto. 
Entrambi proponevano di mettere mano alla riforma dell’impresa attraverso l’inserimen-
to nell’ordinamento di due nuove tipologie: le “imprese di partecipazione” di Brunhes 
e le “società di lavoro e risparmio” di Bacon123. Si trattava di due modelli differenti, ma 
che, secondo la nota introduttiva di Romani, esprimevano entrambi “l’aspirazione al su-
peramento del regime salariale e alla sostituzione del contratto di lavoro con un contratto 
di associazione fra i due fondamentali fattori della produzione, aspirazione tendente in 
concreto a permettere al lavoratore di partecipare ai risultati positivi dell’atto produttivo 
e alle responsabilità implicite nella condotta delle imprese, rappresenta una delle costanti 
caratteristiche dell’evoluzione sociale in atto”124. 

Nel secondo scritto, quello del giugno 1948, Romani sottolineava il fatto che l’in-
contro esprimeva l’intenzione dei partecipanti “a non bizantineggiare” – con eviden-
te riferimento al modo molto diffuso in Italia di trattare anche cose serie – intorno  
“a questo o quell’aspetto teorico dell’immane problema posto dalla necessità di superare 
la struttura capitalistica delle imprese”, ma a partire dalla riconsiderazione di reali espe-
rienze di antichi e moderni rapporti tra imprese e lavoratori. Al riguardo ricordava che, in 
Francia, i tentativi erano parecchi e anche nella CFTC l’argomento era stato ampiamente 
discusso. Una circostanza, questa, di notevole interesse perché evidenziava come quel 
mondo, “pur essendo costretto ad operare nel quadro della lotta di classe dalla struttura 
attuale del sistema economico, non fa della lotta di classe un mito”. Di conseguenza,  
“è disposto ad accogliere e sostenere le iniziative dirette al fare del lavoratore nell’im-
presa un associato non soltanto dal punto di vista economico ma anche dal punto di 
vista giuridico e morale”125. Completando la sua riflessione, Romani osservava che gli 
imprenditori riconoscevano i vantaggi di un assetto pacifico delle relazioni con i lavora-
tori, perché ne sarebbero derivati miglioramenti delle prestazioni, tranquillità nella vita 
delle unità produttive sottoposte a modificazioni strutturali e, quindi, ritorni positivi in 
termini economici. Dal lato dei lavoratori poi, “i vantaggi materiali e morali cominciano 

121 Ibi, p. 207.
122 Ingegnere, nel dopoguerra era “secrétaire général adjointe de la Société d’aviation Louis Bréguet”; 

eletto alla seconda Assemblea nazionale costituente per il dipartimento della Senna nel 1946, negli anni 
Cinquanta e Sessanta fu senatore in rappresentanza dello stesso dipartimento.

123 (m.r.), Progetti per la riforma delle imprese, RS, 3 (1948), 7, 10 aprile, p. 244. 
124 Ibidem. 
125 (m. r.), Un congresso sulla riforma dell’impresa, RS, 3 (1948), 12, 25 giugno, p. 459. 
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ad essere conosciuti e apprezzati”, ma non dai sindacati marxisti che conservavano un 
“atteggiamento agnostico in materia nella tema che certe esperienze felici imborghesisca-
no i lavoratori e facciano scemare in loro l’interesse per la lotta di classe”126. 

Non è possibile in questa sede discutere il merito di tutte le proposte qui evocate. 
Del resto non è questo il punto che interessa. Interessa, invece, rilevare come Romani li 
considerasse tentativi di “valorizzare ogni anche piccolo sforzo verso la ricerca dei mezzi 
atti a portare l’assetto economico-sociale su un piano in cui diventi effettiva e concreta 
la libertà di tutti e di ciascuno”127. In quelle proposte Romani trovava alcuni caratteri 
del sindacato quale l’intendeva lui. Un sindacato, cioè, mosso dalla volontà di riscattare 
il lavoro dipendente sino a farlo diventare una forza sociale chiamata con le altre forze 
sociali a costituire il centro direttivo della nuova “società industriale”, democratica per 
definizione. 

Con questi accenni si esaurisce la fase che potremmo chiamare iniziale della ricerca 
delle forme del riscatto dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il punto al quale erano arrivate 
le riflessioni di Romani in proposito può essere colto nell’introduzione posta al citato 
volume Appunti sulla evoluzione sociale dell’impresa, edito nel 1949128, il cui contenuto, 
però, non era di mano del professore che, invece, ne dettò l’indice, ossia lo svolgimento. 
L’obiettivo era di rappresentare, da un lato, i tentativi di strappare i lavoratori dalla con-
dizione di subalternità nella quale li aveva collocati la rivoluzione industriale al livello 
d’impresa; dall’altro, di far risaltare il significato di quei tentativi che riguardavano il 
rapporto tra l’uomo e il suo lavoro, rapporto il cui configurarsi non poteva non investire, 
“nelle sue premesse e nelle sue conseguenze, il generale problema della struttura e dei fini 
della società”129. 

In realtà, il libro è importante perché dimostra che il pensiero di Romani in ordine ai 
nessi tra sviluppo economico, azione sindacale e ruolo dei lavoratori aveva raggiunto un 
elevato grado di maturazione già alla fine del 1949, quando Pastore decise di chiederne 
la collaborazione. Ne è prova implicita ma convincente, almeno a mio modo di vedere, 
l’approccio al tema che è di carattere sostanzialmente storico nel quale si coglie il mani-
festarsi nel tempo di un processo di superamento della marginalità e dell’esclusione dei 
lavoratori che accompagna e codetermina il mutamento degli assetti economici e sociali 
generali. 

Dopo l’assunzione della guida dell’Ufficio studi confederale e in continuità con gli 
interventi concernenti l’ordine economico di cui abbiamo detto, l’indicazione più arti-
colata dell’azione sindacale intesa a strappare dall’estraneità e dalla marginalità i lavora-
tori nel luogo dove il lavoro era prestato, fu sviluppata da Romani nel citato scritto del 
1951 I rapporti sociali nell’azienda. In verità già nelle Prospettive di una azione sindacale 
democratica – che è del 1950 – era indicato l’obiettivo del graduale inserimento dei lavo-

126 Ibi, p. 460.
127 Ibidem.
128 an. (ma m. romani), Introduzione, in Appunti sulla evoluzione sociale dell’impresa, “Quaderni 

Acli”, n. 1, Milano 1949, pp. 13-15. È Vincenzo Saba ad attribuire l’introduzione a Romani mentre è 
la nota redazionale ad attestare il contributo di G.B. Bozzola alla preparazione del testo (saBa, Quella 
specie di laburismo cristiano, pp. 290-291).

129 Ibi, p. 291.
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ratori ai diversi livelli dell’ordine economico: l’azienda, il settore produttivo, l’apparato 
di produzione e dei servizi. Imposto, in qualche modo, dalle innovazioni tecnologiche, 
quell’inserimento avrebbe favorito il “più razionale svolgimento del processo produtti-
vo”, avrebbe accelerato il progresso economico-sociale, avrebbe modificato le conoscenze 
e le competenze dei lavoratori a tutti i livelli dell’organizzazione della produzione e, in 
ultima analisi, avrebbe inciso necessariamente sulle relazioni fra impresa e lavoratori”130. 

Nel saggio del 1951, Romani precisò i caratteri di queste relazioni. Individuò quattro 
posizioni che descrivevano altrettante concezioni della nuova realtà aziendale nel conte-
sto della società industriale. Vi era chi pensava ai rapporti sociali come reazione dei lavo-
ratori alle mutevoli condizioni dei luoghi di lavoro; altri li riteneva frutto delle influenze 
esercitate dall’ambiente economico extra aziendale sui lavoratori e sugli imprenditori e 
sui comportamenti degli uni e degli altri come singoli e come membri dei gruppi sociali 
di appartenenza; altri ancora vedevano i rapporti sociali nell’azienda come espressione 
necessaria di una “completa comunanza di vedute e di interessi intorno alla vita dell’a-
zienda”; altri, infine, consideravano i rapporti impresa-lavoratori come una “continua 
ricerca di punti di equilibrio tra modi di vedere diversi ma accomunati dalla prospettiva 
di garantire lo sviluppo dell’azienda”, come accade, precisava Romani, “nella presente 
fase democratico-industriale dell’incivilimento”131. Di queste diverse concezioni, l’ultima 
interpretava sicuramente le aspettative dei lavoratori, un po’ meno quelle degli imprendi-
tori ai quali poco importava la “continua ricerca di punti di equilibrio”. Romani era ben 
consapevole che “l’insieme dei legami e dei rapporti che intercorrono tra ogni impren-
ditore e i suoi dipendenti” nell’Italia degli inizi degli anni Cinquanta del Novecento si 
caratterizzavano per “un penoso stato di tensione [per] l’atmosfera di sfiducia, sospetto, 
eversione in cui […] tale insieme di rapporti si svolge”132. Ma l’anno dopo ribadì che 
“la partecipazione alle decisioni da cui le responsabilità nascono e le cui conseguenze 
negative, sia pure in grado e forma diversa, investono tutti i componenti la comunità 
aziendale, così come le conseguenze positive devono anche andare a beneficio, sia pure in 
grado e forma diverse, a tutti i componenti della stessa comunità”133. In realtà si trattava 
di prefigurare uno sviluppo delle relazioni industriali difficilmente realizzabile, se è vero 
che nel 1953 Giulio Pastore, in polemica con Angelo Costa, denunciava “l’assenza nella 
vita aziendale di quei rapporti fra imprenditori e lavoratori che oggi si esprimono con il 
termine ‘relazioni umane’. Rapporti che – scriveva Pastore – testimoniavano un minimo 
di rispetto alla ‘personalità umana’ del prestatore d’opera”, la cui assenza, appunto, aveva 
indotto il segretario della Cisl a usare “il termine duro di atmosfera di caserma”134. 

A parziale spiegazione dell’arretratezza del modo di intendere i rapporti imprese-

130 romani, Prospettive di un’azione sindacale, p. 54. 
131 romani, I rapporti sociali nell’azienda, p. 56.
132 Ibi, p. 57.
133 romani, I danni dell’industrialismo e i correttivi, p. 115.
134 Si tratta di una lettera appartenente ad uno scambio epistolare tra i due personaggi nel fuoco di 

una violenta polemica tra un imprenditore – presidente della Confindustria alla metà del Novecento ma 
culturalmente collocabile nel primo Ottocento – e il Segretario del “sindacato nuovo”. Sulla questione 
cfr. g. pastore, I lavoratori nello stato, Vallecchi Editore, Firenze 1963, p. 227: lettera di Pastore ad 
Angelo Costa del 14 febbraio 1953. 
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lavoratori, Romani riconosceva che, in tutti gli anni tra la prima e la seconda rivoluzione 
industriale, ossia tra la metà del Settecento e la metà del Novecento, “l’interesse generale 
era concentrato sulle questioni dell’economia e della tecnologia della produzione e degli 
scambi”. E, però, avvertiva che, con l’avvio della terza rivoluzione industriale – l’automa-
zione, lo sfruttamento pacifico dell’energia atomica, le prime avvisaglie della rivoluzione 
informatica – si percepivano bene i nessi tra i progressi tecnico-economici e gli squilibri 
sociali e generali che il progresso stesso esaltava sicché era chiara la necessità di ricercare 
un nuovo equilibrio tra l’intensità dello sviluppo tecnico-economico e gli scompensi che 
ne derivavano135.

Secondo Romani, le teorie psico-sociologiche ed economico-aziendali esprimevano 
la volontà di superare una situazione che generava problemi per tutti. Ma osservava che 
le dottrine di Taylor, di Majo, dell’organizzazione scientifica del lavoro, della scuola delle 
“human relations” e le loro applicazioni, non avevano contribuito a risolvere il problema. 
A riguardo del comportamento e dell’apporto che i lavoratori potevano dare alla soluzio-
ne del problema stesso, aveva rilevanza fondamentale, secondo il professore della Cattoli-
ca, l’essere ogni lavoratore partecipe della vita della società nelle sue diverse articolazioni, 
”ma anche l’essere assoggettati all’influenza che necessariamente traslava nelle aspettative 
e nei comportamenti nel lavoro”136.

Considerare i lavoratori in un’ottica sociale era perciò il punto di partenza della 
ricerca di un nuovo modello di relazioni industriali. Obiettivo facile da enunciare ma 
difficilissima da raggiungere. Gli ostacoli derivavano da una molteplicità di resistenze 
che andavano dal basso tasso di sviluppo economico che, cristallizzando le gerarchie e 
frenando i cambiamenti culturali, rafforzava implicitamente gli atteggiamenti di chiusu-
ra e di esclusione dei gruppi sociali che, in modo prevalente e maggioritario, “non hanno 
accettato di valutare positivamente l’intero processo di industrializzazione”. Di conse-
guenza era scarsa la disponibilità di costoro a migliorare i rapporti sociali nelle aziende 
perché predominava “una visione aristocratica e stratificata della società trasferita dalle 
esperienze curtensi e mercantiliste, attraverso l’assolutismo illuminato, a quelle dell’eco-
nomia industriale”137. 

Interferivano anche le resistenze offerte da un sindacato immobilizzato dall’ideologia 
e dalla grande influenza del Partito comunista sui lavoratori e il modesto livello degli 
studi specialistici applicati ai rapporti in azienda. E bloccava tutto “l’immobilismo della 
maggioranza dei componenti dei gruppi direttamente interessati al problema: impren-
ditori, dirigenti sindacali, studiosi, tecnici”. Vi erano certamente ostacoli derivati dalle 
difficoltà oggettive di integrazione funzionale dei lavoratori nella vita aziendale. Uno di 
questi, forse il principale, consisteva nell’insuperabile contraddizione di essere parte es-
senziale di una comunità umana – l’unità produttiva – organizzata per raggiungere obiet-
tivi e per interessi condivisi e, contemporaneamente, in quanto “fattore della produzione 
da remunerare”, essere in conflitto di interessi nei riguardi della componente di quella 

135 Ibidem. 
136 romani, I rapporti sociali nell’azienda, p. 59.
137 Ibi, p. 63.
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comunità il cui compito era, appunto, di organizzare tutti i fattori della produzione “in 
vista dell’utile da ritrarne”138.

Si doveva fare i conti con un insieme di arretratezze che rimandava a fattori di ordine 
culturale risalenti al tempo della prima rivoluzione industriale, il cui principale e decisi-
vo manifestarsi era il non riconoscere che “il lavoratore si deve sentire a suo pieno agio 
nell’azienda come collaboratore libero e consapevole”139. 

L’accenno alla partecipazione merita almeno un breve approfondimento trattandosi 
di uno degli aspetti più significativi del citato disegno di riscatto del lavoro ed è merito 
di Aldo Carera di averne evidenziato l’importanza nel pensiero di Romani e rispetto ad 
altri autorevolissimi maestri140. Il concetto Romani lo espresse in forma definitiva in uno 
scritto del 1973 cominciando con l’affermare che il termine esprimeva “l’aspirazione 
diffusa alla vera libertà, alla consapevolezza autentica, al desiderio di assunzione di re-
sponsabilità per tutti e per ciascuno, nella solidarietà di tutti e di ciascuno in una sfera 
di applicazione che interessa tutte le esperienze, tutti i momenti, tutte le fasi della vita 
personale e sociale”141 e, dunque, anche il lavoro e i lavoratori. 

In realtà la partecipazione poteva anche riferirsi alla politica economica e sociale che 
si realizzava cooperando con il potere politico e le altre forze sociali; ma, rispetto alla 
persona, aveva rilevanza speciale la partecipazione esercitata nel luogo dove il lavoro era 
prestato, ossia nell’impresa. Anzi, Carera nota che “Romani colloca al livello di unità pro-
duttiva l’epicentro del nesso tra partecipazione e azione collettiva per il miglioramento 
delle condizioni dei lavoratori”142. A questo livello, “dove è presente il lavoro subordinato 
è presente un’attività di uomini che, in quanto tali, non devono trovare nell’inserimento 
in un’opera collettiva un’occasione di continua mortificazione della loro personalità”.  
E perciò “la partecipazione dei dipendenti, in quanto tali, alla gestione delle imprese e del 
loro lavoro è bene […] che diventi dovunque e sempre di più uno dei problemi centrali 
del vivere civile”143. Come accadde per i nessi tra sindacato ed economia, la questione 
dell’azione sindacale a livello aziendale fu ripresa e approfondita in tutti gli incontri di 
carattere formativo degli anni Sessanta-Settanta, inquadrabili in un rapporto tra Romani 
e la CISL radicalmente mutato rispetto a quello delle origini, come subito si dirà. 

138 Ibidem. 
139 Ibi, p. 66.
140 a. carera, Cultura della partecipazione in Università Cattolica nel secondo dopoguerra: Amintore 

Fanfani, Francesco Vito e Mario Romani, “Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale 
cattolico in Italia”, 46 (2011), 1-2, pp. 210-231. Per la trattazione generale del tema “partecipazione” 
in chiave storica e come problema di attualità cfr. m. colasanto (a cura di), Una sfida da vincere. Li-
neamenti storici della partecipazione dei lavoratori in Italia, Ed. Lavoro, Roma 2008 e, specialmente, gli 
scritti di m. De luca, La partecipazione dei lavoratori nell’impresa: un tema ancora attuale?, pp. 19-99 
e g. Bianchi, Dalla rivendicazione alla partnership: per una storia della partecipazione dei lavoratori in 
Italia, pp. 101-179, pubblicati in quest’ultimo volume. Si veda anche G. Bianchi, La partecipazione 
dei lavoratori alla vita economica. Esperienze e culture alla prova (1944-2011), EDUCatt, Milano 2015. 

141 m. romani, Partecipazione: valore da promuovere e da sviluppare, in iD., Il risorgimento sindacale 
in Italia, pp. 341-342. Il passo è tratto da una relazione ad un convegno del Centro italiano femminile 
e pubblicata su “Cronache e opinioni” nel gennaio-febbraio 1973. 

142 carera, Cultura della partecipazione, p. 224.
143 m. romani, Per una rinnovata politica del lavoro, in iD., Il risorgimento sindacale in Italia, p. 169. 
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4. Il sindacato italiano ad una svolta: quale CISL?

Alla metà degli anni Sessanta non erano mancati segnali che lo sforzo della CISL di 
acculturazione dei lavoratori e della loro rappresentanza non solo non aveva dato i risul-
tati attesi ma, al contrario, obiettivi e modalità d’azione del sindacato, anche al livello 
aziendale, erano assai lontani da quelli che Romani aveva indicato nelle Prospettive del 
sindacalismo una quindicina di anni prima e aveva riproposto in tutti i momenti dedicati 
alla formazione dei sindacalisti. In quel periodo nel sindacato di ispirazione cristiana si 
mise in moto un processo di progressivo abbandono delle posizioni del 1950 che non 
poteva non avere come esito finale il distacco formale di Romani dalla CISL. Un distacco, 
però, che non toccò alcune federazioni rispetto alle quali Romani non fece mancare le 
sue riflessioni sempre più concentrate sul “dover essere” del sindacato, ora più che mai 
chiamato ad un’azione responsabile anche sul piano dell’impresa, in presenza di una si-
tuazione di profonda crisi interna e internazionale su una molteplicità di piani: politico, 
economico, sociale. Così il magistero continuò per quelli che erano disposti a proseguire 
sulla via tracciata nel 1950: cambiare il sindacato per coerenza con i cambiamenti dell’e-
conomia e della società. 

Molti atti di quel magistero sono stati pubblicati e, quindi, sono noti da tempo. Altri 
sono stati editi più recentemente a cura di Aldo Carera e di Giampiero Bianchi. Di questi 
si dirà subito facendo notare come Romani abbia molto insistito sull’analisi strutturale 
dell’economia, sui punti di maggiore debolezza, sugli aspetti sociali, politici e culturali 
dei cambiamenti mutamenti avvenuti e quelli in atto e abbia continuamente chiamato 
– direi appassionatamente – il sindacato a studiare seriamente i problemi e a sviluppare 
un’azione responsabile e coerente per risolverli nell’interesse del paese e dei lavoratori. 

Le lezioni inedite di cui si tratta appartengono a tre cicli di interventi, il primo dei 
quali è del 1963 e gli altri del 1966 e del 1967. Una parte rilevante del primo corso è, 
sostanzialmente, una rapida sintesi della storia economica d’Italia dall’unificazione al 
secondo dopoguerra, indispensabile per rafforzare, quasi documentalmente, la sua inter-
pretazione delle idee e dei fatti e come alternativa ad una storiografia del tutto inadeguata 
a rappresentare le vicende del Paese. Con queste lezioni non solo spiegò le condizioni 
dell’economia all’unificazione e la complessiva staticità strutturale dei primi cinquant’an-
ni di vita dell’Italia unita, ma si soffermò anche sulle importanti vicende degli anni tra le 
due guerre. Anni nei quali, mentre altrove maturava un grande cambiamento nel modo 
di essere del sindacato, in Italia, per il congiunto operare di un’industrializzazione con-
centrata in alcune aree e per l’avvento del fascismo, le eredità non propriamente positive 
del passato permanevano in misura molto consistente – e in una molteplicità di forme 
– nell’economia, nell’agricoltura, nella pubblica amministrazione, nei rapporti sociali. 

Parlò di un’economia del primo Novecento molto arretrata dal punto di vista delle 
strutture produttive, malgrado la crescita industriale degli anni della “Grande guerra”. 
Parlò soprattutto di lavoratori che miravano ad uscire dalla condizione di estrema preca-
rietà nella quale erano confinati da sempre. Rilevò le debolezze che pesavano gravemente 
su settori portanti dell’apparato produttivo e si rivelavano incapaci di garantire redditi 
adeguati alla componente lavoro. Fece notare che, proprio per questo, le attese e le pre-
ferenze dei lavoratori e delle classi popolari si indirizzavano alle “misure generalizzate di 
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miglioramento, anche lieve ma vasto, di certe condizioni di vita, lavoro e retribuzione 
[piuttosto che] a quell’incentivo economico che è il legame stretto fra la prestazione e il 
suo risultato economico tecnico, che solo un sistema fortemente industrializzato ed in 
fase per di più in espansione, può accogliere”. Sicché in Italia la “tutela dei lavoratori” 
equivaleva alla “tutela dei depressi”144. 

In un’economia così caratterizzata, occorreva favorire l’attitudine al rischio, alla com-
petizione, all’accrescimento delle competenze manageriali, alla diffusione dell’educazio-
ne in generale. Occorreva tenere alto il livello delle retribuzioni per tenere alto il livello 
della domanda globale, stimolando le imprese a cercare compensazioni nella produtti-
vità, principale sostegno della competitività delle imprese stesse145. Assai poco di questo 
era capitato negli anni Venti e negli anni Trenta, l’Italia aveva poi attraversato un periodo 
di marcato isolamento – specialmente di ordine culturale – che aveva impedito di cono-
scere le esperienze altrui in materia di relazioni dirette tra imprese e lavoratori. Inoltre le 
stesse relazioni economiche internazionali erano state fortissimamente condizionate dalla 
politica interna ed estera, sicché, in presenza di un mercato “domestico” asfittico per il 
basso livello dei redditi delle classi popolari, era venuto a mancare all’economia anche lo 
stimolo della concorrenza estera. 

Tutto questo appartiene alle lezioni del 1963. Le altre due occasioni di discutere di 
economia e sindacato del 1966 e del 1967 furono offerte da altrettanti cicli formativi 
dedicati ai sindacalisti di alcune federazioni della CISL. Quelle del primo ciclo si apri-
rono con una riflessione di Romani sulla straordinaria rivoluzione, avvenuta negli anni 
Quaranta del Novecento, “che ha visto i lavoratori come protagonisti e testimoni su scala 
mondiale”146. La vera matrice del cambiamento era il grande sviluppo delle scienze natu-
rali e di quelle umane: “dell’uomo come singolo e dell’uomo come membro di collettività 
organizzate”. Ne era derivata una maggiore capacità di spiegare e orientare gli uomini a 
vivere “una vita individuale e collettiva non più alla mercé di forze sconosciute e ignorate 
e non più alla mercé di intuizioni più o meno efficaci”147. Si era aperta “una vera, nuova 
stagione di dominio della razionalità sulla irrazionalità che è figlia dell’ignoranza, della 
non conoscenza, della impossibilità di rendersi conto della realtà e dei suoi problemi”.

Presentando queste profonde trasformazioni, Romani non parlava dell’Italia. Per il 
Paese, infatti, bisognerà attendere gli anni Cinquanta, quando il successo conseguito 
dall’ordine economico che già aveva dominato gli anni della ricostruzione, ossia l’econo-
mia mista, l’imponente crescita dell’apparato industriale e le funzioni normative e diret-
tamente operative esercitate dallo Stato, concorreranno a determinare uno straordinario, 
ancorché caotico, sviluppo della penisola italiana. Così, dopo qualche secolo, anche le 
classi popolari e i lavoratori dipendenti avevano potuto disporre di una quota più ampia 
di un reddito crescente. Attraverso un’elevata domanda interna, si era così innescato un 
circuito virtuoso che aveva dato continuità alla fase espansiva e migliorato considerevol-

144 “Lezione del 29 marzo 1963’’, in carera, Mario Romani e il Novecento italiano, p. 384.
145 Ibi, p. 383.
146 Bianchi (a cura di), Mario Romani. Il sindacato che apprende, p. 46. Il ciclo era articolato in 

quattro lezioni che si tennero a Firenze nei giorni 20-24 settembre 1966.
147 Ibi, p. 47.
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mente le condizioni di vita delle classi popolari. Ma il sindacato non aveva colto il senso 
profondo dei cambiamenti in atto. La sua azione aveva continuato ad essere guidata da 
“forze non proprio irrazionali ma certamente condizionate da fattori di intuizione, da 
difficoltà collettive legate a inarticolazione culturale massiccia”148. 

I tempi nuovi, però, imponevano a tutti uno sforzo teso al superamento di atteg-
giamenti e comportamenti oramai inammissibili come quelli del “sindacato del Tavo-
liere”, espressione usata da Romani per definire l’idea di sindacato secondo Giuseppe 
Di Vittorio il quale, da buon sindacalista della CGIL formatosi nella Federterra, pensava 
di operare nell’Italia degli anni Ottanta-Novanta dell’Ottocento149. Invece era giunto il 
momento di preparare il sindacato a ricoprire il ruolo di classe dirigente, cominciando a 
razionalizzare l’azione sindacale in funzione del superamento degli squilibri economico-
sociali che dominavano la realtà italiana. Un compito che portava in primo piano una 
precisa e ben definita concezione dello sviluppo come quella di Romani che pensava si 
dovesse partire “dalle condizioni, dai bisogni, dagli interessi e dai desideri concreti dei 
lavoratori di oggi”, non per raggiungere “traguardi definitivi e insuperabili”, ma per pro-
gredire con continuità sul piano economico e, soprattutto, sociale, civile e culturale150. 
Un’idea di sviluppo irrinunciabile per il sindacato, perché si trattava “di elevare i lavora-
tori come gruppo sociale, il che imponeva di guardare alle componenti metaeconomiche 
dell’evoluzione che sono fondate sul rispetto e sulla responsabilizzazione della persona 
nella sua quotidiana attività”151. 

Continuando la sua riflessione, Romani ricordò che le trasformazioni avevano dato 
vita ad un’economia caratterizzata da una molteplicità di interdipendenze, una delle 
quali toccava direttamente il sindacato. Si trattava dei nessi tra le azioni di tutela dei 
lavoratori nel breve e nel medio-lungo periodo152. Poteva accadere, infatti, che l’azio-
ne di tutela esercitata in un orizzonte temporale molto circoscritto confliggesse con gli 
interessi dei lavoratori visti nel tempo lungo. In casi come questo, il problema non era 
soltanto di scegliere quali interessi difendere prioritariamente ma anche le forme e gli 
strumenti dell’azione sindacale, perché la prospettiva del lungo periodo comportava di 
necessità l’apparire di un nuovo soggetto, quello pubblico. E, difatti, era proprio questa 
circostanza a porre al sindacato la questione della partecipazione al processo di forma-
zione delle politiche economiche e sociali e, più in generale, la questione dei rapporti 
con il potere politico, notoriamente non regolabili per contratto. Una questione – quella 
della partecipazione alla definizione delle politiche pubbliche – di grande responsabilità 
e, perciò, assolutamente nuova, perché esercitata a riguardo di questioni concernenti lo 
sviluppo dell’economia, la continuità dello sviluppo stesso in condizioni di stabilità; il 
finanziamento degli investimenti, visto che una delle acquisizioni più importanti della 
“rivoluzione keynesiana” era stata la correlazione diretta tra il livello degli investimenti e 
il reddito prodotto. 

148 Ibi, p. 48.
149 Ibi, p. 52.
150 Ibi, p. 59. 
151 Ibi, p. 60.
152 Ibi, p. 61.
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Va detto che, ancora a proposito dei nessi tra azione sindacale a breve e medio-lungo 
periodo, nelle lezioni del 1963, Romani tornò a trattare della politica dei redditi, oggetto 
di una polemica non troppo indiretta con Saraceno all’epoca delle discussioni sul “Piano 
Vanoni”. Tornò sull’argomento proprio per ribadire la sua totale avversione all’introdu-
zione di quello strumento e lo fece con forti, rinnovate e convincenti argomentazioni 
che portavano ad una sola conclusione: l’inapplicabilità di quella politica a motivo della 
dimostrata impossibilità di determinare a priori la quota di reddito da distribuire ai 
fattori, a tutti i fattori beninteso, e non soltanto al lavoro, come invece, più o meno sur-
rettiziamente, intendevano i sostenitori. Romani proponeva un’alternativa, basata sulla 
considerazione che occorresse guardare, non tanto o non soltanto, alla distribuzione del 
reddito quanto al suo impiego per evitare una domanda inflazionistica e favorire il ri-
sparmio d’impresa e dei lavoratori. Tradotto in termini operativi, questo significava che 
il sindacato – in questo caso la CISL – doveva “perseguire una dinamica salariale che sia 
al massimo rispettosa del collegamento articolato con gli andamenti della produttività 
e dia la possibilità di risolvere il problema dell’aumento del tasso di accumulazione del 
risparmio anche in presenza di una distribuzione funzionale del reddito più favorevole 
ai lavoratori dipendenti”153. A riguardo di questi due elementi, Romani non esitava a 
dichiarare che un sindacato non disposto ad affrontare il problema avrebbe tradito la 
sua funzione. E qui auspicava una non più rinviabile modernizzazione degli strumenti 
di raccolta e gestione del risparmio per introdurre nel circuito dei capitali anche le risor-
se tratte dai redditi dei lavoratori. Ma tutto ciò chiamava in causa alcune questioni di 
grande rilevanza – e attualità – come i livelli di contrattazione, il cosiddetto “risparmio 
contrattuale” e i fondi comuni di investimento, istituzione finanziaria, forse conosciuta, 
ma solo sulla carta154. 

Le lezioni del settembre del 1967 erano destinate a rafforzare la consapevolezza dei 
sindacalisti che i cambiamenti in atto nell’economia e nella società italiane richiedeva-
no un grande sforzo culturale, se si volevano interpretare correttamente le aspettative 
dei lavoratori. Punto di partenza di quello sforzo doveva essere l’accantonamento delle 
ideologie che “avevano animato l’azione collettiva sia sul piano politico, sia su quello 
sociale, culturale addirittura” e che avevano fatto di quell’azione “l’area tranquilla nella 
quale ognuno di noi […] trovava la possibilità di agganciarsi e trovava, infine, la spiega-
zione di tutto”. Allo stesso modo, dovevano essere abbandonati gli “atteggiamenti fidei-
stici politico-sociali e culturali” del tutto incongrui di fronte alla realtà della “tremenda 
industrializzazione”155. 

Il nuovo era la “grande trasformazione” che aveva tratto i lavoratori dalla miserabile 
condizione dei tempi passati, aveva fatto intravvedere la raggiungibilità del pieno impie-
go, aveva offerto ai lavoratori dipendenti organizzati la possibilità di beneficiare di un 
consistente aumento del reddito e di un rilevante miglioramento delle condizioni ge-

153 Ibi, pp. 84-85. 
154 Ibi, p. 86.
155 Ibi, p. 110, “Lezione I” del ciclo 20-23 settembre 1967. I fondi entrarono nell’ordinamento 

italiano nel 1983 con la legge n. 77 del 23 marzo, che istituiva e disciplinava i fondi comuni di inve-
stimento mobiliare.
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nerali della vita civile, aveva fatto emergere l’incredibile – rispetto alla situazione di non 
molti anni prima – problema dell’impiego del tempo libero. Romani ribadiva che alla 
base di tutto vi era la straordinaria rilevanza del progresso tecnico che, nel suo svolgersi 
nel tempo, seguiva una logica interna non superabile, al punto da determinare la sostan-
ziale convergenza degli ordinamenti economici tradizionali: quello liberal-capitalistico 
e quello collettivista di stampo marxista156. Al tempo stesso rilevava che, rispetto ad un 
ruolo del sindacato moderno sempre più complesso e teso a superare i confini tradizio-
nali della sua azione, si era profilato un conflitto con la classe politica. Un conflitto che 
nasceva dalle gravi responsabilità assunte da questo nei confronti della vita economica e 
dal fatto che “il potere politico, imbevuto ormai e basato sulla necessità di guidare tutto 
lo sviluppo in funzione degli interessi generali […], guarda con fastidio all’azione di 
autotutela collettiva” non solo perché ne vedeva “le inadeguatezze tecniche, le incapacità 
conoscitive, le tremende possibilità di freno alla crescita accelerata”157, ma anche perché 
era convinto della “incapacità dell’azione di autotutela settoriale a dominare la tematica 
tremendamente complessa dello sviluppo equilibrato e stabile interdipendente a scala 
addirittura internazionale”158. Un conflitto incomponibile perché fondato sul diverso 
modo di provvedere al raggiungimento di fini di carattere generale. 

Tuttavia, per Romani, esisteva la possibilità di realizzare benefici accettabili da tutti 
purché si fosse agito nel rispetto delle finalità, delle sfere di azione, dell’indipendenza e 
dell’autonomia di ciascuno. Ma questo conciliare l’azione di “guida pubblica generale” 
con l’autotutela dei lavoratori si scontrava con due debolezze che Romani non mancò 
di evidenziare. Da una parte vi era una “burocrazia modellata sul passato” e perciò ina-
deguata ai compiti imposti dalla nuova realtà. Una burocrazia che, in concreto, rifiutava 
responsabilità non formalizzate e non vedeva i problemi di guida ma soltanto “i proble-
mi del rispetto dei limiti di un ordinamento”; una burocrazia per il cui adattamento al 
nuovo non bastava una “mera modifica delle regole” perché ciò che doveva cambiare era 
il suo ruolo e soprattutto lo spirito con il quale gli uomini dell’amministrazione pubblica 
in generale esercitavano le loro funzioni. Dall’altra parte vi era la società civile- di cui il 
sindacato era una componente solo potenzialmente capace di esercitare “un’azione di 
guida pubblica veramente rispondente alla fase attuale dello sviluppo159. E, difatti, quella 
italiana non lo era perché persistevano “fermenti, tensioni, posizioni in termini sociali e 
civili, tradizioni che non consentivano neanche a ristrette élites di comprendere le esigen-
ze nuove della guida pubblica dell’economia”. Non lo era perché alcune sue parti erano 
modellate dall’equilibrio agricolo-commerciale e non dalla nuova società industriale. Di 
qui “tutti i difetti del formalismo, della burocratizzazione, del rifiuto della sostanza dei 
problemi che è quella economica e sociale, per fermarsi [solo] agli aspetti giuridico-
organizzativi”160. 

In definitiva, nulla poteva uscire da “ambienti che da un secolo e qualche cosa, sono 

156 Ibi, p. 118.
157 Ibi, p. 121.
158 Ibi, p. 122.
159 Ibi, p. 125. 
160 Ibi, p. 126.
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portati, direi per psicologia di base, alla soluzione discorsiva che è il (basso) prezzo che 
la società tradizionale è disposta a pagare per non cambiare nulla”. Nulla poteva uscire 
da una “società di conservazione [che], anche avendo assunto i panni della società indu-
striale, domina ferma. Domina tutto, incontrastata, praticamente dal religioso al civile, 
al politico, all’amministrativo: tutto domina”161. Nulla poteva uscire da una società la cui 
classe dirigente “per secoli si [è crogiolata] dentro quell’altro assetto”. Un assetto che era 
diventato “una cosa tranquilla” e una società che aveva accettato la presenza dei poveri 
come un fatto naturale compensato da “carità e provvidenza”; una società nella quale 
“quelli che stanno bene stanno bene e non stiamo a romperci le scatole a vicenda”; una 
società, infine, che rifiutava la nuova realtà dominata dagli effetti dell’industrializzazione 
“perché è piena di problemi, perché toglie molte basi, toglie le aree di riposo, fa nascere 
un’infinità di preoccupazioni, stimola culturalmente, è società libera, di responsabilità, 
di individuale responsabilità”, per contro “nessuno vuole la responsabilità, né individua-
le né collettiva: la fuga dalle responsabilità è la realtà, sintetica, drammatica, del nostro 
periodo, compresa l’esperienza sindacale”162. Era per questo che “non soltanto i padri e i 
nonni non hanno maturato esperienze proprie di una società industriale”. Il fatto è che “i 
figli e i nipoti” ne “stanno respingendo gli effetti adesso che la società industriale c’è”163. 

La lezione finale del ciclo del 1967 fu dedicata ai nessi tra economia e azione della 
CISL. Romani cominciò con l’affermare che l’assetto raggiunto dall’apparato di produ-
zione e scambio era di una complessità paragonabile a quello degli altri grandi Paesi con i 
quali l’Italia era integrata formalmente e sostanzialmente. Una condizione che implicava 
una sfida permanente, carica di pericoli di instabilità e sfidata da una forte concorrenza 
sui mercati interni e internazionali. Nasceva perciò l’esigenza di sostenere il progresso 
tecnico attraverso un’organizzazione e una gestione della ricerca capaci di dare risultati 
applicabili alla produzione di beni e servizi. Con questo, Romani tornava a insistere e a 
portare in primo piano, legandola all’introduzione delle nuove tecnologie, la questione 
dell’acquisizione, allargamento e rinnovamento delle conoscenze dei lavoratori per ren-
derle coerenti con le innovazioni degli apparati di produzione e scambio, immancabili in 
quanto originate dagli incessanti avanzamenti delle conoscenze scientifiche164. 

Il sindacato non poteva ignorare il problema. Non poteva cioè ignorare l’esistenza, 
potenziale o in atto, di lavoratori forzatamente emarginati perché privi delle conoscenze 
e delle competenze indispensabili per lavorare in aziende in costante avanzamento delle 
tecniche di produzione e dei modelli organizzativi. Esserne consapevoli significava es-
sere consapevoli dell’ineluttabilità dei problemi vecchi e nuovi da affrontare: il lavoro 
femminile e giovanile, il livello di scolarità generale, la formazione professionale, i pro-
cessi di cambiamento delle competenze possedute per far fronte alle mutevoli esigenze 
delle imprese la cui sopravvivenza era interesse di tutti e specialmente dei lavoratori. Si 
riproponeva poi – o, meglio, Romani riproponeva – la questione della politica salariale 
già affrontata l’anno prima. Considerata da un punto di vista macroeconomico, la sua 

161 Ibidem.
162 Ibi, p. 135.
163 Ibidem.
164 Ibi, pp. 142-143. 
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posizione era chiara: la quota del reddito prodotto da attribuire al lavoro dipendente 
era legata alla possibilità dell’economia di svilupparsi in condizioni di equilibrio. Perché 
questo accadesse, era necessario che al fattore lavoro andasse “assolutamente tutto quello 
che può andare fino al limite della crescita nella stabilità”165. Un equilibrio fondato sulla 
sottoremunerazione del lavoro equivaleva, infatti, ad un equilibrio di sottoccupazione, 
cioè al “disimpiego delle risorse a disposizione” e costituiva “un oggettivo freno alla cre-
scita”. Ma era sulla stabilità che Romani insisteva, con ciò esprimendo l’idea che una 
politica di alti salari dovesse essere associata alla difesa del potere d’acquisto dei redditi 
di lavoro. Questo significava prezzi stabili e, quindi, equilibrio domanda-offerta e salari-
costi a livello d’impresa. Mentre di quest’ultimo equilibrio si dirà più avanti, occorre fare 
qualche osservazione sulle posizioni di Romani circa i nessi fra la dinamica dei redditi 
di lavoro e la stabilità dell’economia, a partire dal fatto che Romani, quando parlava di 
salari, evocava grandezze economiche di enorme rilevanza. Sicché ogni variazione dei 
salari modificava significativamente la ripartizione del reddito tra consumi e risparmio, 
con effetti evidenti sull’intera economia166. D’altra parte vi era chi negava la possibilità 
di far coesistere una politica del tipo sostenuto da Romani con la stabilità dei prezzi. 
Gli imprenditori, specialmente, associavano salari alti a inflazione. A costoro Romani 
rispondeva ripetendo quello che aveva sempre sostenuto, ossia che la dinamica dei salari 
avrebbe dovuto sempre essere correlata con gli andamenti della produttività. In aggiunta, 
riprendendo e approfondendo un passaggio di una lezione dell’anno precedente, tornò 
a parlare di una compatibilità tra salari alti ed economia in equilibrio da realizzarsi at-
traverso il controllo del processo di accumulazione. E qui, per quanto concerne l’azione 
sindacale, entrava in gioco una possibilità che, riferita al disegno di riscatto del lavoro, 
assume un significato altissimo. Sosteneva, infatti, la capacità e, dunque, la possibilità 
dei lavoratori di incidere oltre che sul mercato del lavoro, su quello “di un fattore della 
produzione che diventa sempre più importante […] il mercato dei capitali”. Questo, 
per Romani, era un passaggio decisivo perché “è in quel mercato, è su quel mercato che 
riposano le sorti della crescita intensa e senza squilibri ancora di più che sul mercato 
del lavoro”. Individuava anche lo strumento per operare, la costituzione di “un fondo 
di risorse finanziarie che sono quelle che, in definitiva, sostengono tutta la crescita, in 
qualsiasi settore o direzione e qualsiasi aspetto o momento”167. 

Occuparsi del mercato dei capitali significava operare per irrobustirlo attraverso i 
redditi da lavoro dipendente e per mezzo di “piani di risparmio e di investimento a scala 
d’impresa168”. Il fatto è che le proposte di Romani, quanto a contenuti e mezzi dell’a-
zione sindacale, erano qualcosa di straordinariamente nuovo, almeno per l’Italia. Gli 

165 Ibi, p. 158.
166 Romani svolse l’argomento senza riferimenti quantitativi. Ma noi sappiamo che i redditi da 

lavoro dipendente tra il 1963 e il 1967 erano compresi tra 14.124 e 19.732 miliardi di lire correnti cor-
rispondenti, rispettivamente, al 51 e al 50,9% del PIL. E, come aveva detto nelle lezioni del 1963, ogni 
variazione dei salari modificava significativamente la ripartizione del reddito tra consumi e risparmio, 
con effetti evidenti sull’intera economia. (per i dati cfr. ISTAT, Sommario di statistiche storiche dell’Italia 
1861-1975, Roma 1976, tav. 136, p. 182 e g. De meo, Sintesi statistica di un ventennio di vita econo-
mica italiana (1952-71), “Annali di statistica”, 102 (1973), vol. 27, tav. 11, p. 145).

167 Ibi, pp. 165-166. 
168 Ibi, p. 167.
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investimenti finanziati con i risparmi dei lavoratori costituivano, infatti, una terza forma 
di accumulazione: quella privato-collettiva che si affiancava all’accumulazione pubblica 
e a quella privata. Una forma che incideva direttamente e profondamente sull’economia 
nel suo complesso; che si poneva come alternativa reale agli impieghi tradizionali dei 
risparmi popolari nelle forme ottocentesche dei depositi a risparmio bancari e postali e, 
al massimo, nei titoli di Stato. Per Romani, invece, bisognava innovare profondamente 
in materia di impieghi mobiliari utilizzando i moderni strumenti finanziari ben noti 
altrove. In questo modo, il risparmio popolare avrebbe contribuito direttamente al finan-
ziamento di investimenti di speciale interesse dei lavoratori e del paese, sino a porsi come 
effettivo strumento di rottura dei monopoli privati e pubblici, un antico sogno di molti 
cattolici sociali: da Toniolo a Sturzo. 

Tutto questo chiamava in causa la cruciale questione della contrattazione di cui Ro-
mani riteneva non fossero state nemmeno esplorate “le potenzialità estreme del conte-
nuto contrattuale valido per la redistribuzione del potere effettivo, economico-sociale 
dentro l’azienda e fuori dell’azienda”; la contrattazione, infatti, avrebbe aperto “orizzonti 
formidabili” come la possibilità di individuare una linea di indirizzo della politica sala-
riale a livello aziendale169. Solo a quel livello, infatti, sarebbe stato possibile riconoscere ai 
lavoratori il valore, non soltanto economico, del contributo recato alla vita dell’impresa 
e cercare e trovare le condizioni di compatibilità tra salari elevati e crescenti e capacità 
dell’impresa di assicurarli senza perdere posizioni su mercati concorrenziali. 

Va ricordato peraltro che, al tempo di quella lezione e nei successivi anni Settanta, 
ogni problema che implicasse un confronto tra impresa e lavoratori comportava oggetti-
ve difficoltà di soluzione, non solo per il condizionamento delle ideologie, ma anche per 
l’intrinseca complessità dei problemi stessi. Basti pensare alla questione della compatibi-
lità della tutela degli interessi immediati dei lavoratori rispetto a quelli di lungo periodo 
che, in quanto tali, riguardavano la continuità dell’impresa e la sua capacità di operare 
permanentemente e con successo sui mercati. Basti pensare alla questione della parteci-
pazione alla formazione delle decisioni a livello aziendale che Romani, come abbiamo 
visto, considerava uno degli aspetti fondamentali di quel riscatto del lavoro al quale 
pensava da sempre; un problema oggettivamente complicato, perché chiamava in causa 
la salvaguardia dell’ineliminabile principio dell’unità di direzione imposta dal processo 
produttivo – una realtà complessa che inglobava questioni tecniche, commerciali, finan-
ziarie, sociali170 – da salvaguardare senza dimenticare le attese dei lavoratori in termini di 
partecipazione. 

Dopo le citate lezioni del 1963, 1966 e 1967 vi furono altri interventi di carattere 
formativo indirizzati alle federazioni della CISL che continuavano a riconoscersi nelle 
“linee di indirizzo” che Romani aveva tracciato a suo tempo. A quelle egli continuò a 
proporre le sue riflessioni e a ribadire l’idea che, a fondamento dell’azione sindacale, do-
vesse sempre essere posta la capacità di riconoscere i caratteri e le esigenze dell’economia 
e soprattutto di interpretare, in piena autonomia, i bisogni e le aspettative dei lavoratori 
come condizione necessaria per stabilire un rapporto di coerenza tra questi e l’azione sin-

169 Ibi, p. 130. 
170 Ibi, p. 178.
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dacale ai diversi livelli, avendo, peraltro, come punto di riferimento gli interessi generali 
del Paese.

Sono noti due interventi nei quali tracciò un sorta di bilancio/confronto tra la spe-
ranza che si realizzasse in Italia una libera società industriale e l’azione di un moderno 
sindacato171. Il primo si sviluppò nel 1973 di fronte ai sindacalisti della FISBA. In quella 
circostanza, a parte la questione della partecipazione a livello d’azienda, Romani trattò 
della crisi economica in atto di cui noi, oggi, conosciamo bene la profondità, la durata e 
le ripercussioni sulla struttura industriale del Paese. 

Non è questa la sede per sviluppare l’argomento. È però la sede per parlare del bi-
lancio di trent’anni di storia economica e sociale che lo stesso Romani presentò in quella 
circostanza ai sindacalisti CISL che avevano continuato a credere nella validità e nell’at-
tualità del suo magistero. Un bilancio che cominciava con la denuncia di “una delle 
esperienze più gravi, più tristi e più impegnative tra quelle che il nostro Paese dall’epoca 
della sua unificazione politica ad oggi, ha attraversato”172. E proseguiva affermando che, 
nei primi anni Settanta, l’economia italiana aveva subito un processo di involuzione che 
Romani, mutuando le espressioni dal rapporto annuale del Censis, chiamò “terziarizza-
zione” chiarendo subito che non si trattava di una caratteristica propria dei paesi avanzati 
ma il suo esatto contrario. Di fronte alle difficoltà dell’economia di produzione era, in-
fatti, apparsa un’economia “di tipo terziario”, ma di un “terziario pubblico, un terziario 
della commercializzazione interna, dei servizi di credito, dei servizi dell’assicurazione”; 
un terziario “rifugio” dove, diceva Romani, “tutto finisce […] tutto si mette sotto que-
ste ali”173, agricoltura e industria compresi, che cercavano sbocchi terziari, fatti cioè di 
difesa di posizioni di rendita spinta sino al limite delle garanzie del non fallimento. Ma 
la terziarizzazione come difesa dell’esistente era una strada senza sbocchi. Anzi, era una 
strada che portava alla totale esclusione dalla comunità internazionale, perché il carattere 
dominante dell’economia moderna era un grande dinamismo, trascinato dall’incessante 
sviluppo delle conoscenze e della loro applicazione alle attività di produzione e scambio. 
Non accogliere la sfida significava favorire la sopravvivenza di antichi dualismi inter e 
infrasettoriali, rafforzare le tendenze a guadagnare attraverso operazioni di carattere spe-
culativo e diffondere una cultura del far soldi senza rischiare e senza lavorare. 

In realtà, di questa lezione più che la descrizione della situazione importa dare rilievo 
alla cause che, secondo Romani, l’avevano generata. Tutto era avvenuto e avveniva perché 
mancava “una autentica volontà di sviluppo industriale” e perché “noi siamo degli anti 
industriali. Al fondo l’industria è qualche cosa di lontano da questo assetto agricolo-
mercantile sul quale ci siamo soffermati fin qua. […] Noi intraprendiamo il cammino 
in questa direzione ma lo intraprendiamo di mala voglia. Ci siamo industrializzati no-

171 Le occasioni furono una lezione tenuta alla settimana di studio della FISBA-CISL del 15-18 otto-
bre 1973 tradottasi in uno scritto dal titolo La politica economica e il movimento sindacale e una relazione 
al 45° Corso di aggiornamento dell’Università Cattolica di Milano pubblicata su “Vita e Pensiero” nel 
n. 2 del 1975 con il titolo Per una rinnovata politica del lavoro, ora in romani, Il risorgimento sindacale 
in Italia, pp. 358-370, il primo e, pp. 158-180, l’altro.

172 romani, La politica economica e il movimento sindacale, in iD., Il risorgimento sindacale in Italia, 
p. 358.

173 Ibi, pp. 362-363.
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stro malgrado e il modo e le forme rivelano chiarissimamente il peso di fattori esterni 
extranazionali e all’interno il peso determinante del fattore politico-istituzionale. Una 
delle cose più chiare della nostra vita economica, da un secolo a questa parte, è, infatti, 
la determinanza pressoché assoluta dell’economia e della vicenda politica esterna rispetto 
alla nostra”174. 

A testimoniare della solidità di questa interpretazione del ritardo e della debolezza 
dello sviluppo industriale – e a giustificare il tono di autentica invettiva del suo parlare 
– il maestro citò le preoccupazioni di ordine ecologico e la mancanza di ogni attenzio-
ne per le imprese di piccole dimensioni, esemplarmente testimoniata dalle difficoltà di 
accesso alle fonti di finanziamento. A questo aggiunse l’inerzia dell’azione di governo in 
tema di rinnovamento delle istituzioni, scuola in primo luogo, che “non trasmette una 
cultura coerente con la nuova società”175. Al potere politico Romani imputò lo sciagurato 
“Statuto dei lavoratori” che, oltre a rappresentare l’intrusione in un campo che avrebbe 
dovuto essere riservato alla regolazione consensuale tra le parti, toglieva ogni flessibilità 
necessaria per rispondere alle mutevoli condizioni di un’economia fortemente integrata e 
altrettanto fortemente concorrenziale. 

Ai sindacalisti in formazione illustrò quella che potremmo chiamare una nuova edi-
zione delle “linee di indirizzo” che aveva proposto al Consiglio nazionale della neonata 
CISL un quarto di secolo prima. A quelli della FISBA chiese di lavorare per una dinamica 
salariale diversificata in funzione dell’espansione, per un controllo dell’offerta e dell’im-
piego del lavoro articolata e flessibile, per la promozione qualitativa dell’offerta di lavoro, 
per l’avvio del mutamento del meccanismo di accumulazione, per la realizzazione di 
un’organizzazione post-tayloristica del lavoro, per l’adeguamento della pubblica ammi-
nistrazione e dei governi locali alle esigenze di una moderna economia industriale aperta 
al mercato mondiale, per la promozione diretta e indiretta del miglioramento culturale, 
per la promozione diretta e indiretta di una nuova agricoltura e di un nuovo commercio, 
per una partecipazione attiva al processo di integrazione europea”176. Insomma per dare 
vita ad un insieme di azioni che, integrate, avrebbero finalmente realizzato quel “nuovo 
modello di sviluppo” al quale tutti pensavano senza saperne il contenuto. 

L’altra lezione è del 1975. Era indirizzata a quel che restava di un mondo in palese 
sfaldamento, quel “cattolicesimo sociale”, che, per Romani, era il “vero cattolicesimo”177. 
Nel suo intervento il professore della Cattolica avviò la sua riflessione con un rapidissimo 
richiamo ai mutamenti determinati dall’industrializzazione, alla decisiva importanza del-
le conoscenze scientifiche e della loro applicazione alle attività economiche, ai vantaggi 
economici e sociali per i lavoratori e, in particolare, al superamento dell’emarginazione 
e dell’esclusione attraverso il riconoscimento dell’azione di autotutela esercitata dal sin-
dacato. Poi toccò il tema della politica salariale, rispetto alla quale, mentre riconfermò le 

174 Ibi, p. 364. 
175 Ibi, p. 365.
176 Ibi, p. 370. 
177 Mi riferisco al fatto che nell’ultima pagina di tutti i fascicoli della rivista “Realtà sociale d’oggi”, 

editi dal dicembre 1947 al novembre 1948, Romani inserì, opportunamente evidenziata, la seguente 
frase di un autore che non ho individuata: “Non c’è che un cattolicesimo: se non è sociale, non è cat-
tolicesimo’’.

Bollettino 2_2015.indb   197 17/10/2018   08:52:04



198 ALBERTO COVA

posizioni espresse in altre circostanze, non esitò a criticare alcuni economisti che negava-
no la necessità di ancorare la dinamica dei salari alla produttività. 

Nel seguito della relazione Romani espresse altri giudizi negativi sulla realtà del Pae-
se, ma offrì anche indicazioni di ampiezza e contenuto tali da giustificare l’affermazione 
che si trattasse davvero di una nuova edizione delle linee di indirizzo di vent’anni prima.  
Ne sono esempio significativo le considerazioni relative alla partecipazione dei lavoratori 
nell’impresa. Su questo essenziale elemento del più generale problema del lavoro, Roma-
ni riconobbe la pochezza delle esperienze maturate, ancorando il suo giudizio a quello di 
Giuseppe Petrilli. 

Il presidente dell’IRI, aveva infatti affermato che “l’evoluzione del livello culturale 
delle maestranze, in seguito alla crescente diffusione dell’istruzione e allo stesso migliora-
mento del tenore di vita”, non era stata accompagnata da significativi cambiamenti della 
collocazione dei lavoratori nelle imprese. Anzi, di fronte al permanere di certi sistemi di 
lavoro, era nato un sentimento di profonda frustrazione”178.

Per Romani la conclusione era una sola: a trent’anni circa dall’inizio il processo di 
trasformazione economica e sociale gli appariva complessivamente deludente. A suo 
giudizio, infatti, “nella società italiana, date le caratteristiche particolari dell’evoluzione 
culturale ed economico-sociale recente e meno recente, i mutamenti e le tendenze cui 
ho fatto cenno coesistono oggi, in misura molto accentuata, con situazioni ed esperienze 
di tipo ancora tradizionale o legate ad equilibri ancora agricolo-mercantili, molto spes-
so portando ad una giustapposizione e ad una contaminazione generale che corrompe 
simultaneamente il vecchio e il nuovo con rifiuti irresponsabili degli autentici valori 
dell’uno e dell’altro”179. 

alBerto cova

178 romani, Per una rinnovata politica del lavoro, in iD., Il risorgimento sindacale in Italia, p. 172 e 
nota 20. 

179 Ibi, p. 160.
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MARIO ROMANI: IL SINDACATO, LA DEMOCRAZIA

Mario Romani è stato un intellettuale influente. Una sorte rara. Il suo lavoro scientifico, 
la sua elaborazione culturale, l’attività di educatore e formatore hanno lasciato il segno 
nell’esperienza del movimento sindacale italiano. Proprio per questo, nell’affrontare la 
questione del rapporto tra sindacato e democrazia in Romani, è necessario partire non 
da un testo ma da un fatto.

1. La nascita della CISL: un’innovazione radicale in un ambiente ostile

Nell’aprile del 1950 nasce la CISL e si avvia il lavoro di fondazione del nuovo sindacato 
che ha il suo momento più forte nell’approvazione dello Statuto al primo Congresso 
di Napoli nel novembre del 1951. Si realizza in quei mesi un passaggio decisivo nella 
formazione dell’assetto pluralistico del sindacato italiano che, sino ad allora, era stato 
essenzialmente il riflesso dello svolgersi delle dinamiche politiche del dopoguerra. 

Nel giugno del 1944, alla vigilia della liberazione della capitale da parte degli Alleati, 
era stato firmato il Patto di Roma ed era nata la Confederazione Generale Italiana del La-
voro, il sindacato unitario nel quale erano rappresentate le tre correnti sindacali: comu-
nista, democratico-cristiana e socialista. Nell’agosto dello stesso anno furono fondate le 
ACLI, destinate all’apostolato cristiano tra i lavoratori, che avviarono un lavoro parallelo 
a quello della corrente sindacale cristiana della CGIL.

Nel maggio del 1947 nacque il IV governo De Gasperi senza comunisti e socialisti.  
Il 22 dicembre dello stesso anno venne approvata la Costituzione repubblicana che all’art. 
39 prevede la libertà di organizzazione sindacale, ma subordina l’efficacia a validità erga 
omnes dei contratti collettivi alla loro sottoscrizione da parte di organizzazioni sindacali 
dotate di personalità giuridica a seguito di registrazione presso uffici pubblici. Nell’aprile 
del 1948 si svolsero le elezioni parlamentari vinte con ampio margine dalla DC. Due 
mesi dopo, a seguito dell’attentato a Palmiro Togliatti, la maggioranza della CGIL pro-
clamò uno sciopero generale. La corrente cristiana, giudicando lo sciopero eversivo, uscì 
dal sindacato unitario e, come ricordato, fondò a ottobre la LCGIL.

Finita la breve esperienza di unità sancita dal Patto di Roma, il movimento dei lavo-
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ratori della nuova Repubblica sembra avviato verso un assetto pluralistico, specchio sin-
dacale del nuovo sistema dei partiti, e verso una regolazione contrattuale delle relazioni 
di lavoro ancorata a un sistema pubblico garante sia della legittimità della rappresentanza 
sindacale (registrazione e conferimento della personalità giuridica) che dell’efficacia della 
sua azione (validità erga omnes dei contratti).

Il sindacalismo social-comunista con il suo ruolo maggioritario si prepara ad affron-
tare, al fianco dei partiti frontisti, quella “guerra di posizione” alla quale lo costringe l’as-
setto delle alleanze internazionali. Sul fronte opposto, la LCGIL si appresta a svolgere il 
suo ruolo di rappresentanza istituzionale dei lavoratori cattolici, al fianco della DC, perno 
della maggioranza di governo, e delle ACLI animatrici religiose del mondo del lavoro.

Tuttavia gli avvenimenti non seguono la strada tracciata. La nascita della CISL rompe 
lo schema e lo rompe in modo netto e in una direzione originale. Lo Statuto approvato 
dal Congresso di Napoli nel 1951 è costruito come un manifesto politico che definisce 
le mete e le modalità di azione del sindacato nuovo. È lo Statuto di un’associazione non 
confessionale ma moralmente orientata alla promozione della persona. La vita economi-
ca è riconosciuta come uno dei luoghi di sviluppo della personalità; ma, constatato che 
“le condizioni attuali del sistema economico non permettono la realizzazione di questo 
fine”, la CISL “ritiene necessaria la loro trasformazione”. Il compito di promuovere questa 
trasformazione è affidato al “libero esercizio dell’azione sindacale, nell’ambito del sistema 
democratico”. Per svolgere questa funzione “le organizzazioni sindacali devono separare 
le loro responsabilità da quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distinguono per 
natura, finalità e metodo di azione” e devono “rivendicare costantemente la piena in-
dipendenza da qualsiasi influenza esterna e l’assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai 
governi e ai partiti”. Azione sindacale e vita democratica sono legate, nella visione della 
CISL, da un rapporto di necessità. “L’accoglimento del sindacato democratico e della sua 
azione nel seno della società civile organizzata determina una crescente e inderogabile 
esigenza strutturale della stessa e costituisce una garanzia e una difesa dell’ordine demo-
cratico”. Per poter svolgere la sua funzione di trasformazione del sistema economico e di 
animazione della vita democratica, il movimento sindacale rivendica una “sola necessaria 
condizione: l’adesione libera e spontanea dei lavoratori alla organizzazione sindacale e la 
moltiplicazione della forza organizzativa di questa”. 

Sono le finalità e i metodi di “un soggetto nuovo che non solo appare restio a farsi 
inquadrare negli schemi vecchi, ma che si dimostra ben presto capace di produrre nuovi 
costrutti politico-concettuali e nuove realtà nel concreto mondo dell’azione sindacale”1. 
Il profilo della nuova confederazione, come si va subito configurando nel vivo dell’azione 
sindacale, è lo sviluppo di questi impegni statutari: il sindacato come libera associazione, 
l’autonomia dai partiti e la centralità della contrattazione collettiva come strumento di 
diritto comune per regolare reddito e condizioni di lavoro. Coerente con quegli impegni 
è l’opposizione all’attuazione legislativa dell’art. 39 della Costituzione che avrebbe imbri-
gliato la vita sindacale e la stessa contrattazione collettiva: non una garanzia di sostegno 
legislativo ma un ostacolo alle potenzialità di una nuova regolazione dei rapporti di lavo-

1 G. marongiu, Un sindacato nuovo, in iD., La democrazia come problema, II, Politica, società e 
Mezzogiorno, Il Mulino, Bologna 1994, pp. 351-352.
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ro e quindi alla stessa capacità di tutela dei lavoratori. Le principali linee di politica sinda-
cale dei primi anni di vita della Confederazione sono lo sviluppo dei principi fondativi: 
lo sforzo di legare la remunerazione del lavoro e la produttività aziendale; la prospettiva 
di corresponsabilizzazione dei lavoratori nelle scelte aziendali; l’apertura verso i processi 
di partecipazione dei dipendenti al capitale. 

Emerge subito il profilo del rapporto con la politica democratica. Il radicamento 
nella società civile organizzata, come presupposto per la funzione di difesa e garanzia 
dell’ordine democratico, pone il sindacato in una posizione di separazione dallo Stato 
ma anche di rispetto delle istituzioni rappresentative. La partecipazione ai processi di 
produzione legislativa e di governo utilizza, pur nelle specificità del contesto nazionale, 
le forme già conosciute in paesi dove più radicate erano sia la tradizione democratica sia 
l’esperienza sindacale: dall’azione di proposta e di pressione sino all’elezione di propri 
rappresentanti in seno alle Assemblee legislative.

La CISL, sin dai suoi primi passi, non solo rompe la continuità con la LCGIL e con 
la tradizione del sindacalismo cattolico ma produce un’innovazione radicale, un salto 
storico, nell’esperienza sindacale italiana. Come è potuto succedere tutto questo? Scrive 
Vincenzo Saba: “la cultura sindacale di Pastore nel mese di settembre del 1948 è, nella 
sostanza, quella stessa che ha appreso alla scuola di Grandi, prima e dopo il fascismo”2. 
Una cultura sindacale ferma alle “idee ricostruttive di De Gasperi, anche se ripensate con 
la mentalità e dal punto di vista proprio della condizione operaia”3. Ma nel passaggio 
dalla LCGIL alla CISL avviene quasi una conversione:

La trasformazione di Pastore da dirigente vivace ed inquieto di una esperienza legata ancora al pro-
getto cattolico leoniano in leader effettivo della evoluzione del movimento sindacale […]. Sono 
gli anni della transizione dall’uomo vecchio all’uomo nuovo, dal vecchio al nuovo Pastore, quelli 
che potranno fargli dire con sicura coscienza, nel 1954, con qualche eccesso di linguaggio, ma con 
sincerità, che tra la Cisl e la Cil non c’è niente in comune4.

È un passaggio alimentato dalla personalità di Pastore: “la sua forza di volontà, la sua 
curiosità di autodidatta, la sua intelligenza nativa, le sue risorse spirituali e di pietà”5. 
Così come importanti sono le relazioni che, dal 1947, Pastore costruisce con le espe-
rienze sindacali dei paesi occidentali che gli rendono evidente l’arretratezza italiana ma 
anche le prospettive di sviluppo del movimento sindacale in ambienti economicamente 
e politicamente evoluti. Sono tutti elementi importanti, ma c’è un incontro che si rivela 
decisivo in questo delicato passaggio. È l’incontro di Pastore con Mario Romani che nel 
marzo del 1950 inizia formalmente la sua collaborazione con la LCGIL. Romani ha 33 
anni, Pastore ne ha 48.

Romani non sarà un “intellettuale organico”, una di quelle figure che fanno annegare 
l’autonomia intellettuale nella confusione tra le responsabilità politiche e quelle culturali, 

2 V. saBa, Giulio Pastore sindacalista. Dalle leghe bianche alla formazione della Cisl (1918-1958), Ed. 
Lavoro, Roma 1983, p. 110.

3 Ibi, p. 111.
4 Ibi, pp. 111-112.
5 Ibi, p. 111.
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e non svolgerà mai neppure il ruolo dell’ideologo, di chi pensa che nella vita, come nella 
rappresentazione scenica, c’è chi scrive le parti e chi le recita. Romani, come ha scritto 
Sergio Zaninelli, ha interpretato questo rapporto “come un servizio vissuto lucidamente 
in tutte le sue potenzialità e in tutti i suoi limiti”6. Un servizio basato sulla condivisione 
della prospettiva di azione ma anche sull’autonomia di giudizio e sulla distinzione delle 
responsabilità.

In questo ruolo di servizio Romani dà un contributo decisivo alla configurazione dei 
caratteri originari del sindacato nuovo. E lo fa nella piena consapevolezza di partecipare 
a un’operazione radicalmente innovativa che, come egli stesso scriverà, nel 1964, non 
rappresenta tanto “la rottura cattolica e democristiana di una convivenza diventata im-
possibile con i comunisti, ma il sorgere e l’affermarsi di una centrale sindacale, la CISL, 
tendente a mutare in radice l’esperienza sindacale del Paese”7. In questa impresa la CISL 
non ha alleati. Non ne ha nella sinistra politica contro la quale si era consumata la rottura 
dell’unità sindacale, dal momento che la configurazione pluralista dell’assetto sindacale 
ha indebolito la spinta classista alla rappresentanza generale dei lavoratori. Non ne ha nel 
mondo democratico cristiano. La CISL sembra sottrarsi, con la rivendicazione dell’auto-
nomia, a una disciplina considerata necessaria alla costruzione di una diga adeguata alla 
sfida contro il frontismo social-comunista. Non ne ha nel mondo cattolico per la scelta 
associativa che, pur nel chiaro fondamento personalista, non si qualifica come religio-
sa. Non ne ha nella cultura giuridica del tempo: l’opposizione all’attuazione legislativa 
dell’art. 39 della Costituzione non è solo una sfida al nuovo ordinamento repubblicano 
ma è anche in contrasto con la tradizione del corporativismo cattolico e con la rilevante 
forza d’inerzia dell’esperienza giuridica fascista. D’altra parte, l’inserimento delle dina-
miche sindacali all’interno di un processo pubblico di riconoscimento e controllo appare 
ai più come una minima garanzia di difesa delle istituzioni democratiche nei confronti 
di un movimento sindacale che aveva di sovente assunto nell’esperienza italiana caratteri 
eversivi. E, infine, questa presa di distanza dallo Stato in una materia come quella della 
tutela del lavoro appare quasi una sfida al senso comune: cosa più della tutela pubblica, 
fondata cioè sulla forza coercitiva dello Stato, poteva garantire condizioni minime ai 
lavoratori in un paese come l’Italia del dopoguerra? Una nazione ancora parzialmente 
industrializzata, segnata da arretratezza e squilibri profondi.

Le ostilità alla scelta della CISL erano tutte comprensibili alla luce del contesto sto-
rico specifico, delle drammatiche contrapposizioni politiche nazionali e internazionali, 
dell’arretratezza di un paese ai suoi esordi sullo scenario della democrazia politica. Chi 
poteva avere allora la consapevolezza di vivere alla vigilia di uno dei periodi di maggiore 
e più rapida trasformazione nella storia secolare dell’Italia?

Far nascere quella CISL non fu dunque una scelta facile. Quella innovazione radicale 
in un ambiente ostile mise alla prova le convinzioni di Pastore e di Romani. Fu una scelta 
fondativa assunta nel mezzo di un conflitto. Per loro, protagonisti dell’associazionismo 

6 S. Zaninelli, La formazione dei convincimenti, in S. Zaninelli - V. saBa, Mario Romani. La cul-
tura al servizio del sindacato nuovo, Rusconi, Milano 1995, p. 21.

7 M. romani, L’esperienza sindacale in Italia, in S. Zaninelli (a cura di), Il risorgimento sindacale in 
Italia. Scritti e discorsi (1951-1975), FrancoAngeli, Milano 1988, p. 123.
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cattolico e militanti democristiani, quel conflitto coinvolse esperienze di vita e personali 
lealtà. Passò attraverso le loro stesse coscienze. Servirono forti convinzioni – morali, in-
nanzitutto, e, poi, politiche – ma anche una cultura originale e robusta in grado di dare 
forma all’identità del nuovo soggetto e di metterlo in relazione ai processi profondi e alle 
prospettive di sviluppo dell’Italia. Una cultura in grado di fronteggiare ostacoli politici di 
rilievo, di contrastare orientamenti culturali maggioritari, di sfidare lo stesso senso comu-
ne dell’Italia del dopoguerra. Mettere a disposizione della CISL questa cultura originale e 
robusta è il contributo che Mario Romani diede alla nascita del sindacato nuovo.

2. Il “canone” di Romani

È un contributo riconosciuto nella sua originalità, nella sua portata e nella sua capacità 
di indirizzo? Se a Romani è toccata la sorte dell’intellettuale influente, gli è toccata anche 
quella di non veder riconosciuto il suo contributo alla storia del sindacalismo italiano8. 
In alcuni casi è agevole trovarne le ragioni. Conviene mettere da parte Romani se si de-
vono far tornare i conti in una lettura del movimento sindacale come mero riflesso dei 
processi politici; o se la storia sindacale viene fatta coincidere con la storia del sindacato 
di classe, tutta interna all’evoluzione della sinistra socialista e comunista; o ancora se si 
guarda agli anni Settanta come il punto più alto dello sviluppo del movimento operaio 
che si libera finalmente dell’eredità della fase precedente, connotata dalla subalternità e 
dalla sconfitta. Mantenere Romani dentro questa storia significa introdurre un elemento 
di contraddizione. Un elemento che indebolisce tutte queste interpretazioni.

Certo queste ragioni dovrebbero venir meno quando alla CISL vengono riconosciute 
originalità e capacità di innovazione: la scelta associativa, il primato della contrattazione 
collettiva, la prospettiva partecipativa. Ma è comunque rara la consapevolezza di come 
questi elementi siano le conseguenze applicative di un pensiero complessivo che Romani 
costruisce e sviluppa a partire dall’interpretazione dei processi storici e dall’individuazio-
ne di una prospettiva politica. 

Romani non ha prodotto una nuova teoria sindacale9; non ci fornisce neppure una 
definizione di autonomia sindacale10. Il suo punto di partenza è lo sviluppo della dinami-
ca del rapporto tra democrazia e capitalismo: tra un assetto politico e sociale improntato 
al pluralismo democratico e un’economia aperta che si rinnova continuamente. Questo 
rapporto tra sfera politica e sfera economica, come si andava configurando nell’Occi-
dente atlantico, contiene una potenzialità di civilizzazione, di liberazione, di progresso 
umano che può essere colta appieno solo se l’azione collettiva dei lavoratori entra auto-
nomamente nella trama delle relazioni economiche e delle relazioni politiche. E questo 
processo non può avvenire efficacemente affidandosi alla forza di architetture istituziona-

8 Zaninelli, La formazione dei convincimenti, pp. 22-31.
9 “Romani non ha, dunque, elaborato una nuova teoria del sindacato, ma ha dato una prospettiva 

politica, come va inteso nel più alto senso del termine, all’azione sindacale da praticare all’interno e in 
coerenza con la società democratica”. Zaninelli, La formazione dei convincimenti, p. 84.

10 M. granDi, L’Autonomia e l’azione sindacale, “Annali della Fondazione Giulio Pastore”, 17 
(1991), pp. 331-327.
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li che, con l’intento di riequilibrare e indirizzare le relazioni sociali, le costringono dentro 
un modello cristallizzato che impedisce l’azione delle “forze vive che fanno la storia”11. 

Quello che Romani ci fornisce, come scrive lui stesso, è “[…] il miglior canone di 
interpretazione del divenire sindacale nonché il punto di veduta più corretto per tentare 
di individuare gli sviluppi futuri”12. Per Romani:

tra il fatto sindacale concepito come spontanea risultanza dell’esigenza associativa e l’ambiente 
democratico, esiste un vincolo di natura tale da rendere impossibile non solo il sussistere del pri-
mo al venir meno del secondo, ma anche il permanere del secondo in mancanza di un continuo 
sviluppo del primo13.

Si tratta di una visione dinamica del fatto sindacale come sviluppo continuo delle sue mete 
e dei suoi mezzi d’azione. Invece, una nozione statica del sindacato, se appare compren-
sibile in ambiente comunque non democratico […] risulta un non senso riferita all’am-
biente democratico. […] Democrazia politica, economia mista14, movimento sindacale, 
rappresentano tre ordini di realtà intimamente connessi, anzi, indissolubilmente legati, su 
cui per molti tratti appare essere fondata la fase attuale dell’incivilimento: ognuno dei tre 
termini non è a rigore pensabile in assenza degli altri, e solo un loro congiunto sviluppo 
appare garantire le possibilità di attuazione di quelle complesse integrazioni e di quei deli-
cati equilibri da cui è costituita la moderna società industriale. Ma lo sviluppo congiunto 
in questione, appare perseguibile soltanto per via di lento adattamento ed a seguito di 
esperienze sgorganti dall’autonomo operare delle forze sociali che di esso sono le protago-
niste; al di fuori di ogni schematizzazione e di ogni inquadramento storicizzante15.

3. Il “problema di Romani” secondo Marongiu 

Ci aiuta a inquadrare il pensiero di Romani, a disegnarne i tratti di originalità e a dar con-
to della sua capacità di influenza, la lettura che ne dà il suo successore alla Presidenza della 
Fondazione Giulio Pastore, dopo la prematura scomparsa nel 1975. Giovanni Marongiu, 
giurista allievo di Vittorio Bachelet, entra in contatto, attraverso il suo maestro, con Giu-
lio Pastore quando questi, lasciata la guida della CISL, assume la carica di ministro per gli 
Interventi Straordinari nel Mezzogiorno. Nasce così un rapporto strettissimo con Pastore, 
ma su un terreno diverso da quello sindacale, quello delle politiche di sviluppo. Pur non 

11 M. romani, Tendenze e linee di sviluppo del movimento sindacale, in Zaninelli (a cura di), Il 
risorgimento sindacale in Italia, p. 53.

12 M. romani, Il sindacato in regime democratico, in Zaninelli (a cura di), Il risorgimento sindacale 
in Italia, p. 77.

13 Ibi, p. 76.
14 La qualificazione di economia mista non è per Romani riferita al solo regime di proprietà delle 

imprese, “[…] una delle caratteristiche di maggior rilievo dell’economia mista è quella rappresentata dal 
sistematico intervento del pubblico potere nella vita economica per orientarla verso il raggiungimento 
di determinati obiettivi (giustizia sociale, pieno impiego, espansione del reddito nazionale, eliminazione 
di depressioni strutturali e cicliche)”. romani, Il sindacato in regime democratico, p. 90.

15 Ibi, p. 77.
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essendo professionalmente uno studioso del sindacato, Marongiu è stato un intellettuale 
vicino alla CISL; quando la morte lo coglie nel 1993 è impegnato, oltre che nella Fonda-
zione Pastore, anche nella direzione della rivista culturale della CISL “Il Progetto”.

Ebbene, questo giurista, che ha analizzato il sindacato dentro le relazioni tra princi-
pio democratico e ordine economico-sociale16, propone un’interpretazione del pensiero 
di Romani che ne restituisce appieno l’originalità e la portata. È questa l’opinione di Vin-
cenzo Saba, studioso del sindacato che ha partecipato alla vita della CISL come maestro 
di generazioni di sindacalisti. Nel 2000 Saba pubblica un libro importante e ambizioso, 
dal titolo Il problema storico della Cisl, nel quale più di un quarantennio della vita della 
Confederazione (1950-1993) viene riletto come tentativo di affermare in Italia la “cit-
tadinanza sindacale nella società civile e nella società politica”17. È un lavoro che muove 
dal canone di Romani, sul nesso inscindibile tra fatto sindacale e ambiente democratico, 
riletto attraverso gli scritti sul sindacato di Marongiu che, per Saba, “del pensiero di Ro-
mani è stato […] il più acuto indagatore”18. 

Il “problema di Romani”19 secondo Marongiu è quello di chi vede imporsi nel dopo-
guerra italiano un processo di sviluppo economico di tipo democratico:

Non c’è invece, non appare nella sua forza tranquilla, quella forte presa di coscienza del lavoro 
organizzato che è necessaria perché, ad un tempo, lo sviluppo capitalistico proceda equilibrata-
mente e perché la democrazia dei partiti non degeneri in forme autocratiche: mancava cioè l’agire 
collettivo dei lavoratori che abbia in sé e solo in sé il proprio fondamento e la propria direzione20.

L’esperienza sindacale italiana si è andata sviluppando attraverso forme di legittimazione 
esterne: la classe come categoria ideologica, il partito come nella tradizione socialista e 
ancor più comunista, lo Stato attraverso l’architettura corporativa. Manca al sindacato 
un suo autonomo “fondamento legittimante” e questo fondamento in Romani assume 
un “valore etico-politico”:

I lavoratori si riconoscono e si presentano, in quanto tali, nel loro spessore empirico di partecipanti 
al processo produttivo, ed è in quanto tali che essi acquistano quei diritti e quei poteri che li ren-
deranno essenziali e determinanti nelle decisioni concernenti la loro stessa prestazione di lavoro21.

I lavoratori, come cittadini, sono già titolari di diritti politici e, come cittadini più deboli 
economicamente, godono già di alcuni diritti sociali:

16 Il volume nel quale sono stati raccolti i suoi scritti, contenenti i contributi scientifici e gli inter-
venti di tipo culturale, ha per titolo La democrazia come problema, Il Mulino, Bologna 1994. 

17 V. saBa, Il problema storico della Cisl. La cittadinanza sindacale in Italia nella società civile e nella 
società politica (1950-1993), Ed. Lavoro, Roma 2000, p. 376.

18 Ibi, p. 11.
19 Marongiu usa il termine “problema” in un’accezione che gli era usuale e che rimanda al signi-

ficato etimologico della parola ovvero di cosa che ti è gettata davanti e che non puoi non affrontare se 
vuoi proseguire il cammino. 

20 G. marongiu, Questione sindacale e questione democratica, in iD., La democrazia come problema, 
p. 346. 

21 Ibi, p. 347.
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[…] la loro vera minorazione sta paradossalmente nella sfera dei loro diritti civili, in quella dispo-
nibilità limitata, condizionata e comunque non correttamente fondata, di quel solo bene che essi 
hanno come lavoratori, il loro lavoro appunto22.

Non si tratta quindi di “inserire i lavoratori nello Stato”, né solo di allargare i diritti so-
ciali. Il problema di Romani diventa quello di: 

radicare il lavoro soprattutto nella società civile, proprio in quel sistema di relazioni in cui vive con 
propri diritti il capitalismo organizzato23.

Marongiu azzarda un parallelo. Quello proposto da Romani per i lavoratori è lo “stesso 
percorso della rivoluzione borghese”: il capitalismo si afferma con l’impresa e la libertà di 
mercato che è in definitiva la libertà per l’impresa di disporre e contrattare. Sullo stesso 
terreno dei diritti civili anche il lavoro deve conquistare la sua libertà. In particolare:

su questo stesso terreno occorre costruire il diritto del lavoro, che avrà nel sindacato la sua forma 
organizzativa e nella libertà di disporre e contrattare la sua vera e propria forma di esistenza eco-
nomica e sociale24.

Il sindacato, in questa forma di libera azione collettiva dei lavoratori, entra 

nel processo economico, di appropriazione, produzione e distribuzione, con un suo proprio e 
specifico ruolo, alla pari con le altre forze che in esso agiscono senza spirito eversivo, ma anche 
senza complessi d’inferiorità25.

Radicato, grazie alla sua autonoma azione di autotutela, nella trama di relazioni del capi-
talismo organizzato, piantato con la forza della sua stessa potenza associativa nella sfera 
dei diritti civili, il sindacato entra anche nella sfera pubblica, ma lo fa ancora “interamen-
te sul piano dei rapporti privato-collettivi”. Romani mantiene una concezione classica 
dello Stato nella quale la sfera pubblica è distinta dalla sfera della società civile. 

Una volta conquistata la sua cittadinanza civile, il sindacato non solo non è parte dello stato, ma 
non si inserisce neppure immediatamente nelle dinamiche interne di questo: il sindacato anzi 
funziona da contrappeso sociale, proprio in quanto sviluppa fino in fondo la sua autonomia, la 
quale in questo caso svolge anche un ruolo quasi costituzionale di contenimento e di limite di 
quel potere politico che nello stato rappresentativo dei partiti è destinato a non avere più, o averlo 
attenuato, quel sistema di pesi e contrappesi che era assicurato dallo stato rappresentativo puro dal 
principio della divisione dei poteri26.

22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Ibi, pp. 348-349.

Bollettino 2_2015.indb   206 17/10/2018   08:52:05



MARIO ROMANI: IL SINDACATO, LA DEMOCRAZIA 207

Romani può permettersi una “una visione liberal-democratica dei rapporti tra Stato e 
società civile” perché la società civile è ora animata non solo 

dai vecchi diritti di proprietà dei capitalisti ma anche dai nuovi diritti di proprietà dei lavoratori, 
il potere di disporre e contrattare che solo ai lavoratori appartiene27.

Per Marongiu, l’orizzonte nel quale si muove Romani è quello della democrazia pluralista 
che impugna la pretesa monista dello Stato di essere la sola sede del potere sociale. È una 
pretesa che già lo Stato liberale non riesce a sostenere sotto la pressione dell’emergere di 
formazioni sociali portatrici di nuovi interessi, primi fra tutti i sindacati dei lavoratori. Le 
teorie pluraliste in contesti nei quali la democrazia ha trovato un suo faticoso percorso di 
affermazione, si pensi all’Italia, alla Germania e alla Francia, si propongono come teorie 
organiche:

il pluralismo è un passaggio necessario (sul piano teorico), ma la pluralità, che viene presentata 
come pluralità di istituzioni o di ordinamenti giuridici […], viene subito esorcizzata e strettamente 
incarnata nell’unità superiore dell’organismo statale e del suo ordinamento. Così nasce, in questo 
spirito, la soluzione corporativa dell’ordine sociale, dello stesso ordine politico: l’autonomia del 
sindacato è postulata, ma il sindacato stesso si risolve in un organo dello stato, in un momento del 
suo interno autoritario svolgimento28.

Sono costruzioni che con l’affermazione dell’ordinamento democratico appaiono supe-
rate e tuttavia questo importante filone di pensiero e di concreta esperienza giuridica 
continua a gettare la sua ombra sulle posizioni politiche dei nuovi partiti democratici; 
al contrario la CISL sin da subito assume l’orizzonte teorico di un pluralismo formato 

sul terreno dei più genuini valori democratici, sulla tradizione delle grandi democrazie, di quella 
britannica e soprattutto di quella americana, nelle quali più compiuta appare l’integrazione della 
società, nelle sue libere espressioni individuali ed associative, nei processi di governo, in forme ora 
di cooperazione, ora di conflitto, ma pur sempre all’interno di una visione generale degli interessi 
sociali e del bene comune29.

La vulgata di un Romani ‘americano’ che trasporta in Italia i modelli del sindacalismo 
anglosassone deve essere corretta. Se guarda con particolare attenzione a quell’ambiente 
non è per dedurne un modello di sindacato e non mancano, del resto, nei suoi scrit-
ti, espressioni critiche su aspetti non secondari del sindacalismo anglosassone. Invece, 
quando Romani affronta il tema del rapporto del sindacato con il regime democratico, i 
riferimenti storici non possono che essere rivolti ad: 

alcune ambientazioni politico-economico-sociali facenti parte del mondo occidentale che, avendo 
da maggior tempo ed in condizioni particolarmente vantaggiose assorbite tutte le conseguenze 

27 Ibi, p. 349.
28 G. marongiu, La nuova cittadinanza sindacale nella società civile e politica, in iD., La democrazia 

come problema, p. 339. 
29 Ibi, p. 340.
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della prima e della seconda rivoluzione industriale […], si trovano attualmente ad aver raggiunto 
un elevato saggio di sviluppo economico, accompagnato, per l’operare congiunto di altri specifici 
fattori, da una provata stabilità di ordinamenti politici30.

Le ambientazioni esemplificative sono per Romani la Gran Bretagna e gli Stati Uniti dove 

non solo il mondo occidentale ha trovato e trova alcune sue espressioni più valide, ma il movi-
mento sindacale ha trovato e trova sviluppo in un’atmosfera di ininterrotta libertà, immune da 
esperienze antidemocratiche di qualsivoglia natura e ispirazione31. 

Ancora una volta, è il rapporto tra democrazia, sistema economico e sindacato ad essere 
la guida della sua riflessione.

Tornando a Marongiu, Romani porta per la via liberal-democratica il sindacato, 
“come autentica sfera di libertà, in quella sfera autentica dell’esistenza umana che è la 
politica”32. Qui emerge il nodo più delicato nella forma di una “condizione imprescindi-
bile: il sindacato come associazione e la sua classe dirigente devono pensare e comportarsi 
come una formazione sociale e una classe dirigente generali”33. Devono assumere questo 
pensiero e questi comportamenti perché essi sono già nei fatti parte del delicato equi-
librio dei poteri che sostiene l’ordine politico e sociale dove ogni decisione di parte ha 
ripercussioni sul tutto. È con l’assunzione di questa responsabilità che “il sindacato come 
libera associazione di lavoratori attinge la soglia della democrazia, divenendo in essa, ol-
tre che un’autentica espressione di libertà, un’autentica espressione di partecipazione”34. 

È proprio “nel passaggio del sindacato dalla sfera civile alla sfera politica, non per via 
statuale ma per via democratica” che la visione di Romani raggiunge, secondo Marongiu, 
“il suo punto più alto, ma anche il suo punto più delicato e critico”35. Ed è proprio qui 
su questo “punto dottrinale e pratico” che avviene la rottura del rapporto di Romani con 
la CISL nel 1969. Allorquando proprio quell’equilibrio, che vede il sindacato sul crinale 
tra società politica e società civile,

sarà travolto dalla furia degli anni Settanta quando il potere sindacale, variamente concepito e 
praticato, viene lanciato un po’ come una sfida ora contro l’assetto capitalistico dell’economia, ora 
perfino contro qualche essenziale e fragile equilibrio democratico36. 

Romani interrompe i rapporti con la CISL ma non smette di studiare il sindacato, di 
scrivere e di intervenire pubblicamente su questi temi sino alla morte che lo raggiunge 
nel 1975.

30 romani, Il sindacato in regime democratico, p. 75.
31 Ibi, p. 76.
32 marongiu, Questione sindacale e questione democratica, p. 349.
33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
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4.“Riconquistare” l’eredità di Romani

Quando si ricorda un intellettuale influente come Romani corre l’obbligo di chiedersi se 
il suo pensiero possa servirci ancora, se cioè quel pensiero possa essere rimesso in gioco 
nell’elaborazione culturale del presente e nell’indirizzo delle condotte di azione future. 

Se guardiamo alla vita del soggetto collettivo che egli ha contribuito a fondare, la 
CISL, non possiamo certo dire che il ricordo di Mario Romani sia assente. Nei discorsi 
dei sindacalisti il suo nome è evocato insieme ai principi e agli orientamenti identitari 
della Confederazione: associazione, contrattazione, produttività, partecipazione. È un 
richiamo connotato, com’è naturale, da gradi assai diversi di consapevolezza: dal con-
fronto diretto con il suo pensiero alla convinta volontà di ribadire i pilastri fondativi, 
sino agli inevitabili automatismi retorici. Può così accadere che, ai più giovani o a chi 
non ha frequentato quel pensiero neppure indirettamente, il richiamo a Romani accop-
piato all’elenco dei principi identitari suoni come una sorta di “dottrinetta” adattata alla 
vita sindacale. Qui entra in campo il rapporto con la tradizione, con ciò che ci è stato 
consegnato e che vale la pena trasmettere, con ciò che non è semplice ricordo o memo-
ria ma è in grado di dare valore al modo in cui affrontiamo il presente e progettiamo 
il futuro. In questi casi è sempre utile tirare in ballo la frase generalmente attribuita a 
Gustav Mahler: “la tradizione non è la venerazione delle ceneri ma la trasmissione del 
fuoco”. Qual è il fuoco che c’è in Romani e che vale la pena non solo trasmettere, ma 
anche utilizzare per l’elaborazione culturale del presente? Ebbene, se c’è di questo fuoco 
in Romani, esso è nella sua capacità di sviluppare un pensiero ampio e inclusivo che non 
parte dal sindacato ma ne individua il ruolo dentro un’interpretazione delle dinamiche 
di relazione tra democrazia e capitalismo e che, da quella interpretazione, costruisce una 
prospettiva di possibile e concreta civilizzazione dei rapporti economici.

Se oggi dovessimo seguire di nuovo il canone di Romani, non dovremmo prendere 
le mosse dalla capacità trasformativa straordinaria mostrata dal capitalismo che ha ormai 
varcato stabilmente i confini del mondo occidentale ponendo tutti gli attori economici 
in una condizione di forte interdipendenza. Un processo che ha coinvolto gli Stati sino 
a metterne in crisi la dimensione e la natura della stessa sovranità. Sono trasformazioni 
che coinvolgono il destino della democrazia che pure ha esteso il suo metodo e le sue 
procedure formali a gran parte del mondo e si propone ormai come riferimento di valore 
incontrastato. Tuttavia il funzionamento effettivo dei regimi democratici pone problemi 
di rilievo tanto ai “nuovi venuti” così come ai paesi di più radicata tradizione. Sempre 
seguendo il canone di Romani dovremmo tornare a chiederci quali sono, in questo qua-
dro rinnovato, gli spazi di civilizzazione e di promozione della persona e quale ruolo 
possa svolgere un’azione collettiva moralmente orientata. Come entrare nella dinamica 
delle interdipendenze economiche ormai globali? Quali margini residuino agli Stati na-
zionali per proteggere con la legge i lavoratori dagli effetti delle interdipendenze? Come 
dare fondamento a un’Europa costruita oggi sulla libertà di concorrenza e dunque sulla 
sovranità del “cittadino-consumatore” e del “cittadino-risparmiatore” piuttosto che su 
quella del “cittadino-lavoratore”? Come si configura la vita democratica nella crisi degli 
Stati nazionali e delle forme tradizionali di organizzazione partitica? Cosa diventa la 
società civile sotto le spinte contraddittorie della semplificazione della rappresentanza 
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e delle nuove domande di partecipazione? Cosa è diventata l’impresa capitalistica e in 
che modo essa può offrire opportunità di civilizzazione del lavoro e di promozione della 
persona? E infine, che tipo di azione sindacale e quale modello di sindacato possono 
efficacemente tutelare il lavoro in questo scenario politico ed economico e credibilmente 
costruire prospettive di trasformazione? Questo potrebbe essere l’ordine dei temi di un 
ideale “percorso romaniano” verso la riconsiderazione del sindacato – del suo ruolo, dei 
suoi strumenti – e la messa alla prova delle sue prospettive. Solo inserendo la natura e il 
ruolo del sindacato dentro il quadro degli equilibri tra democrazia e capitalismo possia-
mo identificare le opzioni illusorie o ingenuamente eversive e distinguerle dalle forme 
realistiche di progressiva maturazione dei rapporti economici e politici. Rimettere in 
campo il canone di Romani produce oggi soprattutto domande, ma sono le domande 
giuste. Le risposte sono affidate al lavoro intellettuale e alla pratica sociale e politica.

Thomas Stearns Eliot, il grande poeta modernista, era convinto che nessuna inno-
vazione potesse essere pensata fuori da una tradizione, ma al tempo stesso avvertiva: “la 
tradizione non è un patrimonio che si possa tranquillamente ereditare; chi vuole im-
possessarsene deve conquistarla con grande fatica”. In questo senso, anche il pensiero di 
Romani non può essere ereditato se non riconquistandolo.

pierciro galeone
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Questo contributo intende esaminare alcuni fatti stilizzati che hanno caratterizzato il 
funzionamento del mercato del lavoro dall’avvio dell’Unione monetaria europea (UME) 
ad oggi, cercando di mettere in evidenza i nodi critici che legano l’assetto della contrat-
tazione collettiva alle compatibilità macroeconomiche e alla performance del mercato 
del lavoro. 

La situazione economica attuale in Italia richiede particolare attenzione: la produt-
tività è in calo, la perdita di competitività attraversa da tempo tutti i settori, dopo una 
progressiva diminuzione dell’inflazione a seguito della carenza di domanda sono in atto 
ora tendenze deflazionistiche: oltre a tutto questo, la disoccupazione è ancora elevata. 
Con riferimento all’economia mondiale, i paesi maggiormente sviluppati sono affetti da 
forti turbolenze, un generalizzato declino del tasso di crescita – questo esteso anche ai 
paesi asiatici – e da una caduta dei prezzi delle materie prime e soprattutto del petrolio. 
Alcuni osservatori si spingono a richiamare lo spettro di una “stagnazione secolare”1.

In un tale contesto, le economie dei paesi industrializzati devono poter contare su 
due leve fondamentali: la prima è la flessibilità dei prezzi e dei salari, per evitare che gli 
shock macroeconomici si scarichino interamente sulle quantità; la seconda riguarda le 
politiche economiche anti-cicliche, sia la politica monetaria che la politica fiscale per 
contenere e contrastare gli effetti recessivi degli shock economico-finanziari. In questo 
senso, lo shock causato dalla crisi economico-finanziaria degli ultimi anni ha rappre-
sentato un test di enorme portata per tutti i paesi industrializzati ed in particolare per i 
paesi europei, per verificare la tenuta della costruzione economica europea. Parliamo in 
buona sostanza di crescita, andamento della produttività, flessibilità di salari e prezzi, di 
resilience del mercato del lavoro agli shock, e dell’adeguatezza delle istituzioni del mercato 
del lavoro e dei sistemi di welfare.

1 l. summers, The Age of Secular Stagnation: What It Is and What to Do About It, “Foreign Affairs”, 
95 (2016), 1, pp. 18-25.
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1. ‘Resilience’ macroeconomica agli shock

Vediamo come i diversi paesi hanno reagito alla crisi e se ci sono stati comportamenti 
virtuosi o meno. Il declino della produttività ha interessato tutti i paesi, anche se alcuni 
paesi ne hanno sofferto più di altri: l’Italia e il Regno Unito, per esempio, hanno mo-
strato un declino più marcato, soprattutto dall’ultimo periodo della crisi in poi. Se si 
guarda l’andamento della produttività del lavoro, cioè per ora lavorata, l’Italia per un 
lungo periodo ha avuto una performance in linea con i principali partner, in alcuni anni 
addirittura una performance migliore. Dall’ingresso nell’UME, in Italia la produttività 
del lavoro ha cominciato a divergere rispetto ai principali paesi europei, e dall’inizio della 
crisi in poi tale divergenza nel tempo si è accentuata. Tuttavia, ciò che è degno di nota è 
che tale divergenza nell’andamento della produttività, dall’inizio della crisi in poi, non 
ha riguardato solo la produttività del lavoro, ma tutto quello che ha a che fare con il 
progresso tecnico, e l’organizzazione dei fattori produttivi nelle imprese (la total factor 
productivity). Rispetto a paesi come Stati Uniti o Germania, il gap che il nostro paese ha 
accumulato nell’arco di una quindicina di anni è enorme. Questo è il dato di partenza 
da cui tutte le analisi economiche non possono prescindere: se non cresce la produtti-
vità, non c’è crescita di benessere, non c’è surplus da distribuire e, soprattutto, per ciò 
che interessa analizzare qui, nel lungo periodo non possono crescere né l’occupazione 
né i salari2.

Le cause del declino della produttività nel nostro paese sono state analizzate a fondo, 
tra le più citate: la specializzazione settoriale, il peso della tassazione, il debito pubblico, 
le inefficienze del sistema giudiziario, la carenza di capitale umano, la scarsa concorrenza 
del mercato del credito e del mercato del prodotto, il mis-match nell’allocazione di capi-
tale e lavoro, la caduta della quota dei salari, lo scarso investimento in ricerca e sviluppo 
e in generale la scarsa innovatività. Se si mettono assieme tutti questi fattori ci sarebbe 
spazio per riforme da programmare ed implementare per i prossimi trent’anni. 

Un altro aspetto degno di nota riguarda ciò che è successo ai salari. Se guardiamo 
all’andamento dei salari dall’ingresso nell’UME in poi, si nota che per i salari del settore 
pubblico c’è stata una dinamica tendenzialmente decrescente che, pur rimanendo so-
stanzialmente positiva per gran parte del periodo, negli ultimi anni è stata addirittura 
negativa. In altre parole c’è stato un significativo rallentamento, a cui il blocco del turn 
over e il congelamento dei salari hanno contribuito fortemente. Nel settore privato i 
salari nominali sono pur diminuiti durante la crisi, ma la loro dinamica è stata superiore 
a quella dei prezzi e della produttività. Questo sia per l’industria, sia per i servizi privati. 
La dinamica salariale, in presenza di tendenze deflazionistiche, viene da molti indicata 
come uno dei fattori che hanno contribuito all’aumento del costo del lavoro per unità 
di prodotto e alla perdita di competitività dell’economia italiana rispetto agli altri paesi3. 
Anche in questo caso il gap accumulato dall’Italia rispetto a Germania, Stati Uniti e  

2 S. calligaris, Misallocation and Total Factor Productivity in Italy: Evidence from Firm-Level Data, 
“Labour”, 29 (2015), 4, pp. 367-393.

3 C. Dell’aringa - c. lucifora - t. treu (a cura di), Salari, produttività, disuguaglianze: verso un 
nuovo modello contrattuale?, Il Mulino, Bologna 2017.
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Regno Unito è significativo. C’è stato negli ultimi anni qualche recupero di competi-
tività, ma per sanare il gap occorrerebbe colmare un divario enorme: il costo unitario 
in Italia è superiore del 10% rispetto alla media dell’area euro e del 35% rispetto alla 
Germania. 

A proposito di come i paesi hanno reagito alla crisi, osserviamone alcuni anch’essi 
severamente colpiti dalla crisi, per cercare di capire come l’Italia si collochi rispetto a 
questi. L’Irlanda, per esempio, era un paese già relativamente flessibile prima della crisi 
ed è stato reso ulteriormente flessibile a seguito del piano di rientro concordato con la 
Troika. La Spagna, prima della crisi, era invece un paese caratterizzato da istituzioni del 
mercato del lavoro abbastanza simili all’Italia e, per molti versi, rigide. Solo dopo il 2012, 
ha avviato un profondo processo di riforma dei meccanismi di regolazione del mercato 
del lavoro, sia attraverso la riforma dei regimi di protezione all’impiego per aumentare la 
flessibilità del lavoro, sia decentrando la struttura della contrattazione, per aumentare la 
flessibilità dei salari. Nel confrontare la performance dell’Irlanda e quella della Spagna, 
vediamo che, sebbene a seguito della crisi la disoccupazione sia aumentata moltissimo 
in entrambi i paesi, in Irlanda il costo del lavoro per addetto è diminuito fortemente, 
mentre inizialmente in Spagna questo non è successo. In Irlanda la disoccupazione ha 
cominciato a scendere non appena il ciclo economico si è invertito, mentre in Spagna 
la disoccupazione ha continuato a crescere fino a quando non è stato avviato il processo 
di riforma, e solo dopo ha cominciato a decrescere. L’esperienza della Spagna è anche 
utile per capire cosa è successo in Italia. Dall’inizio della crisi la disoccupazione in Italia 
è aumentata progressivamente e ancora oggi è assai elevata, i salari sono aumentati più 
dell’inflazione e la crescita ristagna. Quindi in termini di resilience agli shock, se ne dedu-
ce che alcuni paesi dall’assetto istituzionale maggiormente flessibile hanno mostrato una 
migliore risposta in termini di aggiustamento nominale alla crisi, mentre paesi più rigidi 
(tra cui anche l’Italia) hanno mostrato forti inerzie all’aggiustamento.

Nonostante sia azzardato trarre conclusioni sulla base di dati aggregati, che rischiano 
di essere influenzati anche da numerosi fattori di composizione, va notato che anche 
prendendo in considerazione altri indicatori di resilience agli shock, come ad esempio 
la quota di imprese che a fronte della crisi ha utilizzato la riduzione degli addetti come 
principale margine di aggiustamento, emerge come l’Italia insieme alla Spagna, alla Fran-
cia e al Belgio abbiano utilizzato maggiormente i tagli all’occupazione come modalità 
di aggiustamento. Se invece si va a guardare come questi stessi paesi abbiano utilizzato i 
salari nominali come margine di aggiustamento, si vede che soprattutto in Italia questo è 
successo molto poco. Anche guardando il tasso dei posti vacanti cumulato nel quadrien-
nio 2010/2013, si nota come la perdita dei posti di lavoro (misurata dai posti vacanti in 
negativo) non presenti alcuna relazione con la variazione delle retribuzioni nominali ora-
rie. Ne deriva che alla distruzione dei posti di lavoro, all’interno dei singoli settori, non 
è risultata associata una qualche reattività dei salari. In altre parole, le rigidità nominali 
hanno finito per scaricare tutto l’aggiustamento sulle quantità e poco o niente sui prezzi4.

Secondo numerosi organismi internazionali, come l’Organizzazione per la Coope-

4 m. ronchi - f. Di mauro, Wage bargaining regimes and firms’ adjustments to the Great Recession, 
ECB, Working Paper Series, No. 2051 / May 2017.
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razione e lo Sviluppo Economico (OCSE), il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e 
la Banca Centrale Europea (BCE), una fonte importante di rigidità sarebbe da attribuire 
alla struttura della contrattazione collettiva ed in particolare alla contrattazione centra-
lizzata, agli elementi di contrattazione multilivello, e alla presenza di meccanismi auto-
matici di indicizzazione dei salari all’inflazione. Soprattutto la BCE, dall’inizio della crisi 
ha individuato nelle rigidità nominali uno dei maggiori ostacoli al buon funzionamento 
della politica monetaria, che trova proprio nelle rigidità all’aggiustamento dei prezzi e 
salari un freno al meccanismo di trasmissione della politica monetaria nei paesi ad elevata 
disoccupazione che maggiormente ne avrebbero potuto beneficiare.

2. Eterogeneità e meccanismi di aggiustamento

Un ulteriore aspetto da considerare riguarda la forte eterogeneità nella produttività del 
lavoro fra settori e imprese. Questo comporta che fare riferimento alla produttività me-
dia sia un esercizio con ampi margini di errore. Soprattutto esiste una forte eterogeneità 
tra le imprese poco produttive e quelle più produttive che si collocano sulla frontiera 
tecnologica. Questa tuttavia non è caratteristica solamente dell’Italia, ma di molti altri 
paesi europei. In un recente studio dell’OCSE viene calcolata la crescita della produtti-
vità, in ciascun paese, suddividendo le imprese più produttive che stanno sulla frontiera 
tecnologica e tutte le altre. L’evidenza empirica mostra come le imprese più tradizionali, 
e cioè quelle lontane dalla frontiera tecnologica (che sono la maggioranza), sia nel settore 
manifatturiero, che nel settore dei servizi, abbiano sperimentato negli ultimi decenni una 
produttività stagnante, mentre le imprese sulla frontiera tecnologica hanno sperimentato 
tassi di crescita della produttività tra il 3% e il 5%5. Questi effetti non sono dovuti prin-
cipalmente a sostituzione di capitale a lavoro o ad una maggiore intensità di capitale, al 
contrario le imprese più produttive nello stesso periodo hanno aumentato l’occupazione, 
mentre le imprese più tradizionali (e meno produttive) l’hanno diminuita. Gli incremen-
ti di produttività infatti sono principalmente determinati dalla produttività dei fattori. 
Nel confronto tra paesi, le statistiche ufficiali mostrano come il livello della produttività 
media in Italia sia vicina al primo decile della produttività tedesca: un divario enorme. 
In conclusione, la distanza fra la crescita della produttività tra i paesi, e all’interno degli 
stessi tra le imprese più produttive e quelle che invece hanno una produttività stagnante, 
sta ad indicare i guadagni di produttività che si potrebbero conseguire attraverso più 
innovazione, miglioramenti della capacità manageriale – fattore che incide sulla scarsa 
crescita della produttività – e una maggiore efficienza nell’allocazione dei fattori. Soprat-
tutto emerge un grande vantaggio nel ridurre quello che gli economisti definiscono lo 
skill mismatch, cioè l’incontro delle competenze nel mercato del lavoro, da cui l’Italia – 
secondo l’OCSE – potrebbe beneficiare più degli altri paesi. 

5 g. Berlingieri - s. calligaris - s. costa - c. criscuolo, Il buono, il brutto, il cattivo: la diver-
genza nella produttività tra settori e imprese italiane, in Dell’aringa - lucifora - treu (a cura di), Salari, 
produttività, disuguaglianze: verso un nuovo modello contrattuale?, pp. 155-163.
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3. I divari territoriali

C’è poi il tema degli squilibri regionali. Quando si guarda alle differenze tra le regioni 
del Nord e quelle del Sud nei livelli dei prezzi dei beni di consumo e nei prezzi degli im-
mobili – parliamo cioè di differenze nel potere di acquisto e non di differenziali nei tassi 
di inflazione –, si registra un divario tra regioni, confrontando il livello minimo e quello 
massimo che arriva fino al 60%, per i prezzi degli immobili, ed è quasi del 40% in ter-
mini di potere di acquisto. Se guardiamo ai salari nominali le differenze territoriali sono 
molto contenute, mentre se si guarda ai salari reali, cioè tenendo conto delle differenze 
nei livelli dei prezzi, queste arrivano quasi al 40%. Per capire bene cosa significano questi 
dati, è utile confrontare i livelli retributivi tra regioni diverse per una professione, tipica 
del settore privato, diffusa su tutto il territorio nazionale. Ad esempio, un addetto alla 
cassa di un istituto di credito bancario impiegato in un’agenzia della provincia Milano 
per avere lo stesso potere di acquisto di un addetto impiegato in una provincia del Sud – 
ad esempio Ragusa – dovrebbe percepire un salario maggiore del 37%. In alternativa, se 
si considera una professione, questa volta del settore pubblico, come quella di insegnante 
di scuola dell’obbligo, sempre confrontando i livelli retributivi di un istituto scolastico 
della provincia di Milano con uno della provincia di Ragusa, per avere lo stesso potere di 
acquisto il differenziale salariale dovrebbe essere di quasi il 48%6. Differenze significative 
tra le regioni del Nord e quelle del Sud sono presenti anche in numerosi altri indicatori 
come il tasso di disoccupazione e il tasso di inattività. In particolare, i differenziali nei 
tassi di disoccupazione sono di quasi 12 punti percentuali se si confrontano alcune pro-
vince del Nord e province del Sud, i tassi di inattività, senza neanche suddividere tra 
uomini e donne, sono pari al 30%. Come sia possibile che simili differenziali nei tassi di 
occupazione, disoccupazione e inattività possano persistere nel tempo può essere spiegato 
solo con l’esistenza di forti rigidità di natura istituzionale, di cui una parte viene spesso 
attribuita alla contrattazione collettiva nazionale che sembra incapace di affrontare e 
contenere questa eterogeneità nei prezzi e in altri aggregati del mercato del lavoro come 
la disoccupazione e l’inattività. La contrattazione collettiva decentrata che era l’asse por-
tante della riforma del 1993 e che avrebbe dovuto distribuire guadagni di produttività 
nel rispetto delle compatibilità macroeconomiche e garantire la flessibilità attraverso la 
contrattazione dei premi variabili in azienda, in realtà non è mai decollata fino in fondo. 
I dati mostrano come la contrattazione integrativa sia scarsamente diffusa, più del 60% 
dei lavoratori dipendenti privati nelle imprese non sono coperti dalla contrattazione, e 
questa è maggiormente diffusa nelle grandi imprese e al Nord, mentre è assente nelle 
piccole imprese e nelle regioni del Sud7. Pochi schemi salariali sono legati alla dinamica 
effettiva della produttività aziendale, le rappresentanze sindacali a livello aziendale in 
questi contesti sono poco diffuse, i premi di risultato sono spesso pagati in modo discon-
tinuo e per importi ridotti. Ciò che viene contrattato a livello centralizzato copre quasi il 

6 T. Boeri - a. ichino - e. moretti - J. posch, Unintended consequences of nominal wage equality 
across regions, dattiloscritto, 2017.

7 f. D’amuri - s. faBiani - r. saBBatini - r. tartaglia polcini - f. venDitti - e. viviano - r. ZiZ-
Za, Wages and prices in Italy during the crisis: the firms’ perspective, Banca d’Italia, Questioni di Economia 
e Finanza, Occasional Papers, n. 289 (2015).
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90% delle retribuzione complessiva. Il nostro sistema di contrattazione è nei fatti molto 
centralizzato e presenta una forte persistenza sia durante fasi cicliche, che a fronte di forte 
eterogeneità tra le imprese e sul territorio. Una simulazione fatta dalla Banca Centrale 
Europea mostra che a fronte della crisi le imprese nei paesi caratterizzati da una contrat-
tazione multilivello, cioè da una contrattazione centralizzata a cui si aggiunge un secondo 
livello, hanno avuto una maggiore riduzione dell’occupazione. Si tratta della conferma 
del fatto che quando i salari sono rigidi, l’aggiustamento avviene sul lato della quantità. 
Dove invece la struttura della contrattazione è a livello aziendale, gli effetti sono ridotti e 
in alcuni casi quasi inesistenti.

4. Il dibattito sulla riforma della contrattazione collettiva

Nell’attuale dibattito circa la riforma della struttura della contrattazione collettiva, vi 
sono alcuni che sottolineano come i fatti precedentemente discussi dispongano a favore 
dell’irrinunciabilità di una profonda riforma, altri invece sollevano dubbi circa l’oppor-
tunità di modificare l’attuale assetto della contrattazione collettiva. Da un lato vengono 
messe in evidenza le incertezze ancora presenti circa l’esigibilità dei contratti, ritenendo 
che nell’attuale contesto, spostare il baricentro della contrattazione collettiva nazionale 
dal livello centralizzato ad un livello maggiormente decentrato potrebbe creare problemi. 
Dall’altro lato, invece, viene visto con favore il potenziamento del contratto integrativo 
di secondo livello allo scopo di cogliere le potenzialità di crescita salariale a livello azien-
dale e territoriale anche attraverso un ridimensionamento dei meccanismi di adeguamen-
to dei minimi tabellari. La parte datoriale, in particolare, manifesta l’esigenza di avere un 
assetto contrattuale più flessibile a livello aziendale per consentire un aggiustamento più 
rapido alle condizioni di competitività e redditività dei mercati. La controparte sindacale 
vede con maggiore scetticismo l’abbandono della contrattazione collettiva anche alla luce 
della scarsa diffusione che la contrattazione di secondo livello ha avuto sino ad ora.

In realtà l’assetto contrattuale, nei fatti, si è già modificato notevolmente. Esistono 
possibilità di accordi in deroga per intese specifiche a livello di territorio e di azienda, sia 
a fronte di situazioni di crisi, sia per favorire lo sviluppo economico e occupazionale, il 
tutto anche con accordi in pejus. Esistono già alcune best practices, frutto di esperienze sia 
italiane che estere, che potrebbero utilmente essere sperimentate anche nel nostro paese. 
L’esperienza della contrattazione a livello territoriale dell’artigianato ha funzionato nel ri-
distribuire la produttività sulla base di parametri individuati dalle parti. Sempre a livello 
territoriale-regionale, nel comparto metalmeccanico è stato sperimentato un elemento 
perequativo affinché anche le piccole imprese potessero beneficiare della contrattazione 
di secondo livello. A questo si aggiunge, come nella recente proposta di revisione dei 
contratti di Federmeccanica, il meccanismo dell’assorbimento per le imprese che già 
hanno la negoziazione decentrata per evitare un fattore moltiplicativo dei livelli di con-
trattazione. In questi anni si è fatto spesso riferimento al modello tedesco che, molto 
prima della crisi, ha rivisto il proprio assetto contrattuale. Anche se il modello tedesco 
non è direttamente esportabile in Italia data la diversità di cultura e istituzioni a supporto 
della contrattazione, si deve ricordare che il potenziamento della contrattazione aziendale 
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e il decentramento a livello regionale hanno consentito di meglio tutelare l’occupazione, 
promuovendo accordi territoriali e aziendali (anche in deroga). La Germania ha uti-
lizzato moltissimo questo meccanismo durante questa crisi. Il legislatore ha consentito 
flessibilità sulla struttura contrattuale, su orari, mansioni e salari. Nella parte normativa 
c’è stata una maggiore frequenza della contrattazione annuale sulla parte pecuniaria con 
l’esclusione di qualsiasi clausola automatica di indicizzazione. Ovviamente tutto questo 
in Germania è stato accompagnato da una radicale riforma del sistema di sicurezza socia-
le, le cosiddette riforme Hartz8. La Spagna è arrivata per ultima, costretta a riformare il 
suo sistema di contrattazione dopo aver aderito all’aiuto dei partner europei attraverso il 
Patto di Stabilità Europeo (PSE). La Spagna ha depotenziato i meccanismi di indicizza-
zione dei contratti all’inflazione attesa, ha rafforzato la contrattazione aziendale, relegan-
do alla contrattazione di settore solo la definizione delle linee guida. È stato eliminato il 
principio di favoribilidad che vigeva in Spagna per i contratti multilivello: in presenza 
di un contratto più favorevole era sempre possibile applicare quello9. C’è infine un’espe-
rienza molto recente avviata in Francia con la legge introdotta nell’agosto 2015, per far 
fronte all’esigenza di flessibilità territoriale, con cui sono state istituite delle Commissioni 
paritarie regionali interprofessionali per le imprese con meno di undici addetti con l’idea 
di favorire l’informazione, il dialogo e la discussione al fine di rendere la contrattazione e 
la determinazione dei salari il più possibile flessibili.

Nel dibattito di revisione degli assetti contrattuali che sono attualmente in discus-
sione nel nostro paese, vi è anche la proposta radicale di affidare alla contrattazione 
collettiva nazionale il compito di fissare dei minimi di garanzia, ma non a tutti i livelli 
contributivi: piuttosto l’introduzione di un solo livello minimo. In alternativa, ciò po-
trebbe essere delegato ad un salario minimo legale, complementare alla contrattazione 
collettiva nazionale per tutelare principalmente i lavoratori dei settori non coperti dalla 
contrattazione collettiva. I contratti aziendali dovrebbero sottostare alla clausola di as-
sorbimento per evitare effetti moltiplicativi dei diversi livelli di contrattazione, mentre 
la fiscalità di vantaggio – come quella prevista dalla legge di stabilità 2016 – verrebbe 
erogata solo se l’impresa mostra di legare la parte variabile ad indicatori di produttività. 
Gli esiti di questa partita sono ancora da vedere e le parti sembrano ancora molto distanti 
da un accordo.

Resta tuttavia un aspetto del processo di riforma di cui si è parlato poco. In partico-
lare, l’attenzione e gli sforzi riformatori degli ultimi governi si sono concentrati principal-
mente sul mercato del lavoro, tralasciando di intervenire per migliorare la competitività 
del mercato del prodotto. Riformare il mercato del lavoro e renderlo più flessibile nel 
momento in cui il mercato del prodotto è rigido e caratterizzato dalla presenza di rendite, 
è senza dubbio controproducente. L’esperienza della Grecia in questo senso è illuminante:  

8 ch. Dustmann - B. fitZenBerger - u. schönBerg - a. spitZ-oener, From Sick Man of Europe 
to Economic Superstar: Germany’s Resurgent Economy, “Journal of Economic Perspectives”, 28 (2014), 1, 
pp. 167-188.

9 p. cahuc - J.-J. DolaDo - th. le BarBanchon, Two-Tier Labor Markets in the Great Recession: 
France vs. Spain, Discussion Paper Series, Centre for Economic Policy Research, Discussion Paper No. 
8152, 2010.
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la Grecia ha subito un taglio dei salari nominali e reali enorme, mentre i prezzi a causa 
delle rendite non-concorrenziali sono rimasti stabili, e di fatto sono aumentati i profitti.

Anche nel nostro paese, il nodo da affrontare è la competitività del mercato del 
prodotto, la scarsa concorrenza, le rigidità nel mercato energetico, i problemi legati alla 
non price competition, le liberalizzazioni degli albi professionali, la semplificazione ammi-
nistrativa, le inefficienze della pubblica amministrazione e l’eccessiva durata dei processi 
civili. Si tratta di elementi di inefficienza che nessuna flessibilità dei salari e dei contratti 
potrebbe compensare. Queste riforme, che sono scomparse dall’agenda degli ultimi go-
verni, dovrebbero accompagnare la riforma della struttura della contrattazione per ridur-
ne i costi di transazione e garantire il massimo rendimento a tutti i soggetti interessati.

clauDio lucifora
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RADICI E METODO DELLA STORIA ECONOMICA IN ITALIA:  
UN MONDO CHE ABBIAMO PERSO

Parlare oggi di radici e metodo della storia economica in Italia significa, a mio parere, 
confrontarsi, richiamando il titolo di un bel libro di Peter Laslett sull’età preindustriale1, 
con un mondo che abbiamo perso. Infatti la situazione degli studi e della nostra discipli-
na è completamente cambiata rispetto a quando hanno scritto e operato i maestri al cen-
tro del numero monografico di “Storia economica”2 che ha originato questa riflessione, 
vale a dire il periodo compreso tra gli anni Trenta e Ottanta del secolo scorso. 

Ciò è avvenuto a causa del sovrapporsi di due grandi mutamenti di segno opposto 
perché, mentre da un lato diverse delle espressioni più alte della creatività umana e gran 
parte delle scienze umane e sociali hanno fatto registrare, in particolare a partire dal 
secondo dopoguerra, una frammentazione estrema delle forme espressive e un indeboli-
mento dei paradigmi, dall’altro l’economia è andata invece controcorrente privilegiando 
sempre più la modellizzazione e la formalizzazione, nell’intento di rafforzare i suoi carat-
teri di scientificità.

Con riferimento alla prima di queste trasformazioni mi sembra utile evidenziare 
quanto accaduto in campo artistico e architettonico, ma lo stesso discorso si potrebbe 
fare per la musica, perché le similitudini rispetto a ciò che si è verificato nelle discipline 
storiche sono veramente notevoli. 

Non c’è dubbio che, in particolare nel periodo tra le due guerre mondiali, artisti e 
architetti abbiano perseguito obiettivi molto ambiziosi. In architettura infatti si è assi-
stito al trionfo del paradigma del moderno che, raccogliendo l’eredità del razionalismo 
settecentesco, ha valorizzato le forme geometriche e l’uso della razionalità nella defini-
zione del rapporto-forma funzione, fino ad arrivare a pensare e progettare una nuova 
città ideale, come ha fatto in particolare Le Corbusier partendo dal modulor e dall’unité  

1 Il riferimento è a p. laslett, The world we have lost: England before the industrial age, Charles 
Scribner’s Sons, New York 1965.

2 Il riferimento è a l. De matteo - a. guenZi - p. pecorari (a cura di), Le radici della storia eco-
nomica in Italia. La costruzione di un metodo, numero monografico della rivista “Storia economica”, 17 
(2014).
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d’habitation 3. Lo stesso Le Corbusier ha assunto un ruolo di primo piano nell’organiz-
zazione dei congressi internazionali di architettura moderna che nel 1933 sono sfociati 
nella stesura della carta di Atene, quando ormai in Europa moltissimi architetti e mo-
vimenti, da De Stijl, al Bauhaus al razionalismo italiano, si muovevano in questa nuova 
prospettiva4.

Nell’arte si è verificato un processo analogo e persino più ambizioso perché le avan-
guardie – dal cubismo al futurismo, dal dadaismo al surrealismo – si sono mosse nella 
prospettiva che la vera creatività consistesse nell’abbandonare ciò che la pittura aveva fat-
to per secoli, cioè l’imitazione della natura e quindi il realismo5. Evidentissimo, seppure 
in modi e forme diverse, è il rifiuto dei canoni, dei modelli e dei generi tradizionali e la 
proposizione di una rappresentazione più o meno deformata della realtà che richiedeva 
un grande impegno da parte del fruitore6. 

Si trattava anche di una risposta al predominio della mentalità utilitaria e mercantile 
in un momento in cui il mercato stava ormai assorbendo anche l’arte e non sorprende 
che di lì a poco sia apparsa L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (1936-
37), capolavoro di Walter Benjamin in cui il grande filosofo tedesco evidenziava come 
proprio la possibilità di riprodurre le opere d’arte finisse per distruggerne l’aura, testi-
monianza dell’unicità irripetibile dell’atto creativo, segnando il trionfo della copia e del 
“sempre uguale”7. 

Tuttavia, se ci si sposta dai domini dell’arte alle scienze umane, appare molto signi-
ficativo quanto si è verificato proprio in campo storico, perché la tempistica dei cambia-
menti risulta molto simile con la nascita, sempre nel periodo tra le due guerre, di movi-
menti molto ambiziosi che intendevano superare i limiti della storia tradizionale. Il caso 
più noto e rilevante è certamente quello della scuola delle Annales in Francia che prende 
il nome dall’omonima rivista fondata nel 1929 da Lucien Febvre e Marc Bloch. Si è 
trattato di una rivoluzione, non solo perché i due studiosi hanno fattivamente coinvolto 
nello studio della storia altre discipline, dalla geografia alla sociologia, ma anche perché 
hanno spostato decisamente l’attenzione dallo studio della storia degli ‘eventi’ (histoire 
événementielle) a quello della storia delle strutture8. 

Chi ha poi ampliato gli orientamenti innovativi delle Annales, dando loro risonanza 
planetaria, è stato Fernand Braudel con opere come Il Mediterraneo e il mondo mediter-
raneo all’epoca di Filippo II, uno scritto unico nel contesto dell’epoca, o come Civiltà  

3 La bibliografia sul movimento moderno è praticamente sterminata. Basti in proposito rilevare 
che p. Belfiore, I maestri del movimento moderno. Bibliografia ragionata, Dedalo, Bari 1979, comprende 
più di settecento schede.

4 In proposito si rinvia a m. De BeneDetti - a. pracchi, Antologia dell’architettura moderna. Testi, 
manifesti, utopie, Zanichelli, Bologna 1988.

5 Va evidenziato come una simile tendenza investa anche la scrittura e la letteratura come mostra, 
adottando una prospettiva di lunghissimo periodo, e. auerBach, Mimesis. Il realismo nella letteratura 
occidentale, Einaudi, Torino 2002, 2 voll.

6 Un classico al riguardo è m. De micheli, Le avanguardie artistiche del Novecento, Feltrinelli, 
Milano 1959.

7 Cfr. W. BenJamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 2000, 
p. 16.

8 In proposito è fondamentale p. Burke, The French historical revolution. The Annales school 1929-
89, Stanford University Press, Stanford 1990.
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materiale, economia e capitalismo dal XV al XVIII secolo, in cui la storia diventava ‘canniba-
le’ annettendosi le altre scienze sociali9. Evidenti sono i legami di Braudel con lo struttu-
ralismo, una corrente animata dalla volontà di studiare il mondo umano come le scienze 
naturali, verificando quindi quali relazioni sistematiche e costanti intercorrano tra i feno-
meni socio-culturali ed entro quali limiti oggettivi si collochi l’azione degli individui10.

A partire dal secondo dopoguerra si è però assistito a un profondo mutamento che 
appare particolarmente evidente in architettura dove, dopo i primi timidi esordi negli 
anni Sessanta, si è affermato, a partire dal decennio successivo, il postmoderno, caratte-
rizzato da un grande eclettismo, da una mescolanza di moduli e stili e da citazioni clas-
siche più o meno decontestualizzate, in evidente contrapposizione rispetto alla rigidità 
degli assiomi del movimento moderno11. Chiare sono le connessioni con il pensiero di 
Lyotard che negli stessi anni postulava il venire meno della pretesa dell’epoca moderna, 
molto evidente anche in architettura, di fondare un unico senso del mondo partendo da 
principi metafisici, ideologici o religiosi e apriva così la strada alla precarietà di ogni senso 
e alla ricerca di criteri di giudizio e di legittimazione a scala locale e non più universale12. 

In campo artistico negli anni Settanta si è invece affermata la Transavanguardia che, 
allo stesso modo, ridimensionava l’ottimismo sperimentale delle neo-avanguardie, anco-
ra saldamente nel solco delle avanguardie storiche del periodo tra le due guerre. Si trat-
tava di un movimento di transizione e di recupero della pittura che intendeva superare il 
linguaggio astratto-concettuale delle neo-avanguardie attraverso un ritorno a materiali e 
tecniche pittoriche tradizionali e talvolta con un recupero di motivi e forme del passato13.

Negli ultimi due decenni del Novecento, l’abbandono della ricerca di un senso ‘forte’ 
è proseguito sia in architettura che in campo artistico. In architettura si è infatti affer-
mato il decostruttivismo che trovava, più o meno esplicitamente e non a caso, fonti di 
sostegno teorico nel pensiero filosofico post-strutturalista di Jacques Derrida, con la sua 
critica radicale di ogni metafisica e l’impossibilità di qualsiasi progetto di totalizzazione 
del sapere14. I decostruttivisti non si riconoscevano né nelle teorie del ‘postmodernismo’, 

9 La Méditeranée, sua gran these discussa nel 1947 e pubblicata nel 1949, è stata tradotta in italiano 
per i tipi di Einaudi nel 1953 e ha poi conosciuto innumerevoli riedizioni. Civiltà materiale, economia 
e capitalismo è invece apparso in Francia nel 1979 e già nel 1982 Einaudi ha tradotto i tre volumi 
dell’opera intitolati rispettivamente Le strutture del quotidiano, I giochi dello scambio e I tempi del mondo. 
Va peraltro rilevato che l’idea braudeliana della storia come storia degli uomini vista nelle sue realtà 
collettive e nell’evoluzione lenta delle strutture (Stati, economia, società, civiltà) era già ben chiara nel 
ciclo di lezioni tenute durante la sua prigionia in Germania e pubblicate nel 1998 da Il Mulino con il 
titolo Storia, misura del mondo.

10 Evidentissimo è in proposito l’influsso di Claude Lévi Strauss con cui Braudel ha condiviso l’e-
sperienza della missione francese all’università brasiliana di San Paolo nel 1935-1936.

11 Il risultato è l’adozione di un linguaggio che è stato ritenuto da molti poco creativo e autoreferen-
ziale, per cui le citazioni classiche sembrano avere la sola funzione di distinguere il linguaggio moderno 
da quello postmoderno (si veda in proposito s. settis, Il futuro del “classico”, Einaudi, Torino 2004). 

12 Cfr. J.-f. lYotarD, La condizione postmoderna: rapporto sul sapere, Feltrinelli, Milano 1981 con 
iD., Il postmoderno spiegato ai bambini, Feltrinelli, Milano 1987. Chiarissimi sono i legami di Lyotard 
con il “pensiero debole” che sostiene l’impossibilità, da parte del pensiero, di affermare o raggiungere 
una qualsiasi verità stabile o definitiva.

13 Molto chiaro al riguardo è a. Bonito oliva, Transavanguardia, Giunti, Firenze 2002.
14 Sugli strettissimi legami tra Derrida e decostruttivismo si rinvia a B. Bottero, Decostruzione in 

architettura e filosofia, Città Studi, Milano 2003.
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rifiutando ogni forma d’interesse per il recupero della storia del passato, né, tanto meno, 
nell’ortodossia modernista, disconoscendo ogni continuità con il razionalismo e con le 
sue più o meno tarde derivazioni15. 

Anche l’arte negli ultimi anni si è frammentata e indebolita con il prevalere di due 
linee di tendenza: una in cui prevale l’adozione di criteri etici, per cui si privilegia l’in-
tervento rispetto alla forma, l’altra caratterizzata invece dall’adozione di criteri estetici. 
Entrambe si muovono però in una prospettiva che considera ormai l’immagine come im-
pronta e calco, secondo un paradigma indiziario e materialista che toglie inevitabilmente 
spazio per le grandi idealità16.

Ancora una volta le similitudini con quanto si è verificato in campo storico sono 
evidenti perché anche in questo caso la svolta è iniziata negli anni Settanta quando sono 
stati pubblicati oltreoceano, significativamente da non storici e nello stesso anno, due 
libri molto influenti, Metahistory di Hayden White e Interpretation of culture di Clifford 
Geertz17. Prendeva così avvio la nuova storia culturale, pienamente accolta in Europa 
proprio negli anni Ottanta quando le vicende politico-sociali, unitamente alla crisi del 
marxismo, che storiograficamente era stato molto rilevante, hanno condotto a una rapida 
crisi dell’approccio economico-sociale agli studi storici. 

Il mainstream storiografico ha quindi rapidamente divorziato dalla storia economica, 
ma anche dall’egemonia del braudelismo, lasciando spazio, analogamente a quanto si era 
verificato negli Stati Uniti, alle istanze di chi chiedeva un riconoscimento intellettuale 
delle proprie identità (di genere, etniche, religiose) e portando così a una frammentazio-
ne della tradizionale unità del sapere umanistico18. Nel contesto molto fluido e indistinto 
che si è venuto a creare sono riusciti a conquistare spazio e visibilità persino soggetti come 
i negazionisti, definiti, con una felice espressione, ‘assassini della memoria’19. 

La storia economica si è evidentemente trovata al centro di questo processo, facendo 
registrare una profonda trasformazione. In Italia infatti la grande stagione delle ‘scuole’ e 
dei maestri (Sapori, De Maddalena e Romani a Milano, Cipolla a Pavia, Barbieri a Vero-
na, Dal Pane a Bologna, Melis a Firenze, De Rosa e Demarco a Napoli), certo segnata da 
una forte componente ideologica, ma al tempo stesso caratterizzata dall’impegno degli 
studiosi intorno a temi di grande rilevanza, non solo storico-economica, ma anche civi-

15 Una decisa presa di posizione contro le tendenze più recenti dell’architettura è quella di v. gre-
gotti, Contro la fine dell’architettura, Einaudi,Torino 2008.

16 In relazione a questi cambiamenti c’è stato anche chi, come D. kuspit, The End of Art, Cambrid-
ge University Press, Cambridge 2004, non ha esitato a utilizzare l’espressione “fine dell’arte”.

17 Cfr. h. White, Metahistory. The historical imagination in nineteenth-century Europe, Johns Hop-
kins University, New York 1973 e c. geertZ, The interpretation of cultures: selected essays, Basic Books, 
New York 1973.

18 Significativo è il fatto che nel 1992 venga pubblicato un libro, La fine della storia, con un titolo 
che solo qualche anno prima sarebbe stato inconcepibile. Il fortunato pamphlet di Francis Fukuyama, 
tradotto da Rizzoli nel 1992, sostiene la tesi che la diffusione delle democrazie liberali, del capitalismo 
e dello stile di vita occidentale in tutto il mondo abbia comportato la fine dello sviluppo socioculturale 
dell’umanità, divenendo pertanto la forma finale di governo nel mondo.

19 Cfr. p. viDal-naquet, Les assassins de la mémoire: un Eichmann de papier et autres essais sur le re-
visionnisme, La Découverte, Paris 1987 (ed. it. Gli assassini della memoria, Editori Riuniti, Roma 1993). 
Di grande interesse, non solo sotto il profilo metodologico, ma anche per la grande passione civile che 
lo anima, è iD., Le choix de l’histoire: pourquoi et comment je suis devenu historien, Arlea, Paris 2007.
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le20, ha lasciato progressivamente posto, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, a 
una grande frammentazione e a una spiccata eterogeneità di contributi e metodologie21, 
che si è tradotta in una progressiva marginalizzazione della disciplina.

In questo panorama di indebolimento dei paradigmi e delle ‘grandi narrazioni’ no-
vecentesche l’economia costituisce una significativa eccezione perché, a fronte della crisi 
della modernità, ha reagito privilegiando sempre di più la modellizzazione e la formaliz-
zazione, alla ricerca di maggior solidità e dignità scientifica22, compiendo un percorso si-
mile a quello della psicologia che ha progressivamente spostato il centro dei suoi interessi 
dagli aspetti strutturali a quelli funzionali e descrittivi. 

Se una simile evoluzione si deve senz’altro anche alla volontà di ‘depoliticizzare’ l’e-
conomia23, è indubbio però che la ricerca di un carattere più ‘scientifico’ e l’ambizione 
di creare una fisica della società, anche se gli uomini non sono mele che consentono 
esperimenti ripetibili, abbiano finito per produrre una nuova metafisica e una nuova 
religione i cui sacerdoti parlano una lingua da iniziati, vale a dire una matematica sempre 
più avanzata e complessa24. 

Si è quindi verificato un radicale scostamento dai consigli che, con riferimento 
all’impiego della matematica, aveva dato un grande economista neoclassico come Alfred 
Marshall: “usarla come un linguaggio semplificato, piuttosto che come uno strumento di 
ricerca e per tutta la durata del percorso di ricerca; tradurla in inglese non appena finito; 
illustrarne i risultati con esempi tratti dalla vita reale; infine bruciare la matematica; se 
non si riesce a tradurre la matematica in inglese, buttare via la teoria”25. 

Con il risultato di produrre spesso lavori fini a se stessi, raramente traducibili nel 

20 Lo si comprende benissimo proprio esaminando i contributi raccolti in De matteo - guenZi - 
pecorari (a cura di), Le radici della storia economica in Italia. La costruzione di un metodo.

21 In proposito si rinvia ai contributi raccolti in f. ammannati (a cura di), Dove va la storia econo-
mica? Metodi e prospettive, secc. XIII-XVIII. Where is economic history going? Methods and prospects from 
the 13th to the 18th centuries, Atti della XLII Settimana di studi dell’Istituto Datini (Prato, 18-22 aprile 
2010), Firenze University Press, Firenze 2011.

22 Di notevole interesse, perché analizza l’evoluzione di un concetto chiave della teoria economica 
come quello di mercato, è B. ingrao - f. ranchetti, Il mercato nel pensiero economico. Storia e analisi di 
un’idea dall’illuminismo alla teoria dei giochi, Hoepli, Milano 2000.

23 Molto stimolante al riguardo è t.m. porter, Interpreting the triumph of mathematical economics, 
in n. De marchi (ed.), Non-natural social science. Reflecting on the enterprise of “More heat than light”, 
special issue di “History of Political Economy”, 1993, pp. 54-68. Tutto il numero speciale della rivista 
è comunque degno di nota perché discute, da prospettive diverse, l’importante volume di p. miroWski, 
More heat than light. Economics as social physics, physic’s as nature’s economics apparso nel 1989, in cui l’au-
tore aveva sostenuto la tesi che l’economia neoclassica aveva di fatto adottato gli strumenti analitici della 
fisica di metà Ottocento, sostituendo semplicemente il concetto di utilità a quello di energia, creando 
così un modello ricalcato sul mondo naturale che finiva per negare il carattere essenzialmente sociale e 
culturale della conoscenza economica.

24 Così, se gli economisti classici, da Smith a Marx, risultano comprensibili anche ai non addetti 
ai lavori, lo stesso non si può certo sostenere per gli economisti odierni. È l’esito finale di un processo 
per cui oggi “la lingua matematizzata è per l’uomo uno strumento ineluttabile per qualsiasi razionalità 
cui possa pretendere” (la citazione, tratta da Logique et dialectique di Dubarle e Gorz, è in s. latouche,  
La sfida di Minerva. Razionalità occidentale e ragione mediterranea, Bollati Boringhieri, Torino 2000, 
p. 73).

25 La citazione è tratta dalla recensione di Giorgio Barba Navaretti al volume di D. coYle, The 
Soulful Science: what economists really do and why it matters, Princeton University Press, Princeton 2006, 
“Il Sole”, 4 marzo 2007, p. 36.
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linguaggio del mondo reale, e di marginalizzare approcci teorici eterodossi ma mag-
giormente in grado di dialogare con le altre scienze sociali, come nel caso dell’économie 
des conventions che si è posta proprio l’obiettivo di “développer une analyse économi-
que non réduite à l’individualisme méthodologique et pleinement intégrée aux sciences 
sociales”26.

Capire come mai, soprattutto nel corso del ventesimo secolo, l’economia abbia im-
boccato una strada molto diversa rispetto a quella percorsa da altre scienze umane e so-
ciali, perdendo la sua originaria connotazione legata all’etica, che considerava l’economia 
parte della filosofia morale, e abbracciando invece sempre più una connotazione di tipo 
logico-razionale ‘ingegneristica’, esula dagli obiettivi di questo contributo27. Mi limito 
qui soltanto a richiamare il fatto che, come è stato autorevolmente evidenziato, la dico-
tomia ragionevole/razionale attraversa sin dalle origini “la storia del pensiero occidentale 
opponendo la phrónesis al lógos epistemonikós, la prudentia alla ratio, il giudizio illuminato 
alla ragione calcolatrice”28.

Questa contrapposizione tra due principi molto diversi, come sono il ragionevole e il 
razionale, ha avuto conseguenze molto rilevanti per le scienze sociali perché un’economia 
sempre più imperialista e saldamente ancorata al lógos epistemonikós ha reso il dialogo e 
l’interazione sempre più difficile. Per rendersene conto basta esaminare brevemente uno 
dei cardini dell’economia neoclassica, il concetto di razionalità, che già aveva fatto scri-
vere, con la consueta lucidità, a Max Weber “l’intera storia dell’economia è la storia del 
razionalismo costruito sul calcolo, oggi vittorioso”29.

In proposito va fatta una doverosa premessa, spesso rimossa, e cioè che la razionalità 
in economia, pur aspirando a ricalcare quella delle scienze, non è però la razionalità della 
scienza perché, venendo attribuita anche agli agenti, non è solo il modo della ricerca 
scientifica ma anche un oggetto della stessa. Di fatto si è assistito a un paradosso, vale a 
dire alla trasposizione del metodo del ragionamento matematico al mondo morale con 
l’applicazione di un approccio funzionale, descrittivo e applicativo. Inoltre, se in linea 
generale si può definire il principio di razionalità come la coerenza tra il comportamento 
e un insieme di scelte date, va rilevato come nel corso del tempo l’economia abbia finito 
per ragionare intorno a tipi diversi di razionalità. 

C’è in primo luogo una razionalità intesa come semplice coerenza interna che rende 
necessario il soddisfacimento di alcuni requisiti, come quello di transitività, per cui ci 
possono anche essere situazioni in cui individui compiono scelte razionali ma senza fare 
il proprio interesse30. C’è poi la razionalità come perseguimento del proprio interesse, la 

26 Cfr. f. eYmarD-DuvernaY, Introduction, in iD. (sous la direction de), L’économie des conventions. 
Méthodes et resultats, vol. I, Débats, La Découverte, Paris 2006, p. 7.

27 Cfr. l. mocarelli, Storia ed economia: un matrimonio impossibile?, in D. anDreoZZi (a cura 
di), Quantità/Qualità: la storia tra sguardi micro e generalizzazioni, New Digital Press, Palermo 2017. 
Si tratta di un contributo che qui riprendo ampiamente e che amplia, grazie anche ai suggerimenti di 
Giovanni Favero, Erminia Irace, Daniele Andreozzi, Stefano Gallo, Roberto Rossi, che ringrazio di 
cuore per il loro apporto, le riflessioni contenute nel paper Ragionevole e razionale. 

28 Cfr. latouche, La sfida di Minerva, p. 62.
29 Cfr. m. WeBer, Storia economica. Linee di una storia universale dell’economia e della società, Don-

zelli, Roma 1993, p. 18.
30 Insuperato al riguardo, oltre che godibilissimo, resta c.m. cipolla, Allegro ma non troppo, con le 
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religione dell’homo oeconomicus, per cui gli individui agiscono usando al meglio le risorse 
di cui dispongono tenuto conto dei vincoli a cui devono sottostare31. C’è infine, vista la 
meccanicità e la scarsa plausibilità di quanto appena evidenziato, la razionalità limitata, 
frutto dell’evidente incertezza in cui vengono prese le decisioni, a causa della disponibili-
tà di informazioni quasi sempre incomplete e di una capacità di calcolo che è comunque 
circoscritta32.

Anche in quest’ultima accezione più ‘debole’ la razionalità dell’economia appare, ai 
cultori delle altre scienze sociali, troppo meccanica e semplificatrice e quindi poco adatta 
a spiegare i comportamenti umani, innanzitutto perché si tratta di un’evidente astrazio-
ne che lascia fuori molto, in quanto non esiste l’unità/unicità del soggetto pensante e 
sovrano postulata dall’homo oeconomicus. In effetti considerando un uomo unidimensio-
nale, come quello di tanta teoria neoclassica, si capisce solo una parte e si può alla fine 
prevedere ben poco, ma dovrebbe comunque trattarsi di una scelta consapevole se già 
nel 1844 Stuart Mill scriveva che l’economia “considera il genere umano solo in quanto 
dedito all’acquisizione e al consumo. […] Non già che qualche economista sia mai stato 
così folle da supporre che gli uomini siano fatti in questo modo. Si tratta semplicemente 
del modo in cui la scienza deve necessariamente procedere”33.

In secondo luogo non si può ignorare il fatto che, nella maggior parte dei casi, le 
persone non scelgono calcolando costi e opportunità, ma seguendo delle routine perché, 
come osservava un grande poeta, nella nostra esistenza, “è più il durare che il vivere”34. 
Per di più va tenuto presente che l’uomo quando interagisce con i suoi simili si muo-
ve con logiche del tutto peculiari, evidenziate con grande lucidità dalla geniale tesi del 
desiderio mimetico di René Girard secondo cui il desiderio, e quindi le scelte, si co-
struiscono, non sulla base di calcoli, ma come riflesso delle decisioni altrui35. Di fatto ci 

leggi fondamentali della stupidità umana, Il Mulino, Bologna 1988, in cui il grande storico pavese pre-
senta la Terza (ed aurea) Legge Fondamentale in cui sottolinea proprio il fatto che una persona stupida è 
una persona che causa un danno ad un’altra persona o gruppo di persone senza nel contempo realizzare 
alcun vantaggio per sé o addirittura subendo una perdita.

31 Una critica di grande interesse, anche per il periodo in cui è stata formulata, all’eccessiva raziona-
lità dell’homo oeconomicus è quella di m. allais, Le comportement de l’homme rationnel devant le risque: 
critique des postulats et axiomes de l’école Américaine, “Econometrica”, 21 (1953), pp. 503-546.

32 Il punto di partenza della riflessione sulla razionalità limitata è convenzionalmente ravvisato in 
h. simon, A behavioral model of rational choice, “The Quarterly Journal of Economics”, 69 (1955), pp. 
99-118. Di grande interesse al riguardo è anche J. elster, Ulysses and the sirens. Studies in rationality and 
irrationality, Cambridge University Press, Cambridge 1979.

33 Cfr. J. stuart mill, On the definition of political economy and on the method of investigation proper 
to it, in iD., Essays on some unsettled questions of political economy, Longmans, Green, Reader and Dyer, 
London 1844, pp. 115-116 (traduzione di chi scrive).

34 Il riferimento è a Giacomo Leopardi e alla sua profonda riflessione in merito al fatto che il vero 
problema dell’uomo non è semplicemente esistere ma vivere il più intensamente possibile, un tema che, 
già ben presente nel Dialogo di un fisico e di un metafisico nelle Operette morali, torna frequentemente 
anche nello Zibaldone e in particolare nella famosa immagine del giardino apparentemente perfetto 
ma in realtà luogo di grande sofferenza su cui ha richiamato l’attenzione p. rota, Dallo Zibaldone: il 
giardino della souffrance. Lettura di Paolo Rota, in g.m. anselmi - a. cottignoli - e. pasquini (a cura 
di), Breviario dei classici italiani. Guida all’interpretazione di testi esemplari da Dante a Montale, Bruno 
Mondadori, Milano 1996, pp. 184-193. È bene comunque ricordare che la non trasparenza delle logi-
che della dinamica decisionale non significa che queste non esistano.

35 La tesi, costruita a partire dall’esame delle opere di alcuni dei più importanti romanzieri  
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apriamo al desiderio solo trasferendolo su quanto vediamo desiderato dagli altri, con un 
comportamento ben poco riconducibile al soggetto razionale quotidianamente dedito al 
calcolo del rapporto costi/benefici immaginato dalla teoria neoclassica. 

Un’analisi degli elementi di criticità dell’idea di razionalità soggiacente al mainstream 
economico potrebbe tuttavia continuare a lungo. Basti pensare alla capacità che ha il 
passato di generare path dependence e di esprimere un potere condizionante, non solo 
sul piano delle scelte personali, ma persino, come è stato chiaramente evidenziato, sui 
percorsi di sviluppo36. Oppure alla grande importanza che hanno gli aspetti culturali e 
ambientali nel plasmare il cervello37. La mente infatti non funziona in astratto, ma con 
riferimento a una struttura di credenze che contribuisce a modificare sulla base delle 
esperienze compiute e in cui la componente razionale è solo una delle molte. Ne con-
segue che, da un lato i comportamenti non sono automatici o meramente reattivi, e 
dall’altro che la stessa idea di razionalità non è uguale ovunque. 

Ancora più importante appare il fatto che, di solito, la razionalità dell’economia è 
modellata sul paradigma della scienza moderna e quindi, come si è già accennato, spiega 
il come e non il perché. È evidente che per i protagonisti della rivoluzione scientifica 
le due cose coincidevano, in quanto una volta capito il come si poteva ricavarne anche 
un perché, che tuttavia interessava poco in relazione al fatto che l’obiettivo era quello 
puramente strumentale del dominio dell’uomo sulla natura. È difficile quindi non con-
dividere la posizione di chi ha sostenuto che la ragione calcolatrice si limita in genere a 
stabilire verità di fatto e relazioni matematiche senza andare oltre38.

Per di più è col tempo cresciuta la consapevolezza che “le catene e le reti di eventi 
sono così complesse, così zeppe di elementi casuali e caotici, così irripetibili nel loro in-
cludere una simile moltitudine di oggetti unici che per esse non possono valere i modelli 
standard della semplice previsione e duplicazione. La storia è imprevedibile: racchiude 
troppo caos ed è largamente soggetta alla contingenza cioè i risultati sono prodotti da 
lunghe catene di antecedenti imprevedibili”39. 

Il sempre più evidente allontanamento dell’economia dalle altre scienze sociali ha 
avuto ripercussioni molto evidenti proprio sulla storia economica che, essendo una di-
sciplina a cavallo tra due culture, quella storica e quella economica, ha dovuto fron-

occidentali, è esposta in r. girarD, Menzogna romantica e verità romanzesca, Bompiani, Milano 1965 e 
sarà poi integrata dall’altra fondamentale intuizione, quella del meccanismo del capro espiatorio come 
nucleo fondativo delle religioni arcaiche, presentata in ID., La violenza e il sacro, Adelphi, Milano 1980.

36 Già limitandosi all’ambito economico è evidente come possano prevalere soluzioni tecnologiche 
che non sono necessariamente le più efficienti ma soltanto quelle che nel momento di partenza avevano 
forza sufficiente per affermarsi, come ha evidenziato p.a. DaviD, Clio and the economics of QWERTY, 
“The American Economic Review”, 75 (1985), pp. 332-337. Si veda anche iD., Path dependence: a 
foundational concept for historical social science, “Cliometrica”, 1 (2007), pp. 91-114.

37 Proprio recentemente un importante studio, ma non certo il primo, ha mostrato come l’inte-
razione con l’ambiente conti più dei geni nel plasmare il cervello umano e nel permettere l’evoluzione 
culturale (a. gómeZ-roBles - W.D. hopkin - s.J. schapiro - c.c. sherWooD, Relaxed genetic control 
of cortical organization in human brains compared with chimpanzees, “Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences of the United States of America”, 112 (2015), pp. 14799-14804).

38 Si tratta di latouche, La sfida di Minerva, pp. 61-82.
39 Cfr. J. goulD, L’evoluzione della vita sulla terra, “Le Scienze”, 316 (1994), pp. 62-71. È evidente 

che in una tale prospettiva l’evoluzione non può essere considerata sinonimo di progresso.
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teggiare la fortissima pressione esogena prodotta dalle trasformazioni fatte registrare, in 
una direzione sempre più formalizzata e ‘hard’, dal mainstream economico nel secondo 
dopoguerra. 

Esemplare in proposito è quanto si è verificato in Inghilterra dove, già negli anni 
Settanta del secolo scorso, si sono affacciati prepotentemente sulla scena i cultori della 
cliometria, un filone di indagine di origine statunitense, che faceva ampio ricorso, non 
solo alle categorie economiche, ma anche alla relativa metodologia e technicalities. Ne è 
derivata una profonda trasformazione perché chi non condivideva un simile approccio 
o non aveva competenze econometriche così avanzate e specialistiche, ha iniziato ad ab-
bandonare gli ambiti di ricerca occupati dai cliometrici, a cominciare dalla produzione, 
occupandosi invece di temi più ‘qualitativi’, come la storia sociale o quella dei consumi. 
La frattura sempre più evidente che si è verificata ha avuto importanti ripercussioni an-
che sugli iscritti della Economic History Society britannica che sono passati dai 2.460 del 
1974, ai 1.776 del 1991, ai 1.274 del 2005, per stabilizzarsi poi intorno alle 1.400 unità 
odierne40.

In effetti anche l’apparire, in particolare dagli anni Ottanta, di una ‘terza via’, quella 
indicata dai neo-istituzionalisti e in particolare da Douglass North ha avuto esiti con-
troversi perché, dopo una fase iniziale in cui è apparso sempre più evidente come, no-
nostante il ricorso alla categoria dei costi di transazione, fosse molto difficile ricondurre 
il nuovo filone di studi al mainstream economico, lo stesso North è approdato a una 
posizione di radicale sfiducia rispetto alle capacità della teoria neoclassica di spiegare lo 
sviluppo economico41.

Mentre le idee neo-istituzionaliste conoscevano comunque una notevole diffusione, 
i cliometrici sono invece sempre più andati, in particolare dagli anni Novanta in poi, 
verso quella che può essere definita una mega o global history. In pratica, facendo am-
plissimo ricorso a tecniche come le regressioni, si sono offerte delle ricostruzioni a scala 
più o meno planetaria, affrontate nel lungo o lunghissimo periodo, compiendo di fatto 
un astuto ribaltamento della lunga durata braudeliana, di cui si è mantenuta soltanto 
la cornice, lo spazio e il tempo, cancellando la complessità e la ricchezza di sfumature 
dell’affresco realizzato dal grande storico francese42.

È evidente come ormai ci siano due modi molto diversi di fare storia economica 
che sono stati ben presentati da Deirdre McCloskey nella sua recensione al libro molto 
polemico con cui Francesco Boldizzoni aveva messo sul banco degli imputati l’approccio 

40 Il processo è ricostruito con grande chiarezza da p. mathias, Economic history: still living with 
the neighbours, “Journal of European Economic History”, 35 (2006), pp. 39-53, a cui si devono anche 
i dati citati nel testo.

41 Una simile posizione deriva dal suo sempre più radicato convincimento che i comportamenti 
e le società non sono immutabili ma evolvono, o involvono, perché le società sono, per loro natura, 
non-ergodiche, cioè ridefinite e reindirizzate di continuo dalle categorie mentali e dalle istituzioni che 
le interpretano (D.c. north, Capire il processo di cambiamento economico, Il Mulino, Bologna 2006). 
Ma ancora più lontano dal mainstream economico appare D.c. nort - J.J. Wallis - B.r. Weingast, 
Violenza e ordini sociali: un’interpretazione della storia, Il Mulino, Bologna 2012.

42 Un chiaro esempio di questa tendenza è r.c. allen, Global economic history. A very short intro-
duction, Oxford University Press, Oxford 2011.
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cliometrico43. Secondo la studiosa statunitense, mentre il primo modo di procedere è 
interessato a fornire una ricostruzione rappresentativa di un gruppo limitato di eventi, 
il secondo “would ask if the bias from selecting Naples and Rome, say, as indicative is 
large” perché quello che conta è l’indicativeness e non la rappresentatività. L’approccio 
che si sceglie dipende quindi dalla prevalenza che gli studiosi danno nel proprio lavoro 
alle metodologie proprie della storia o dell’economia. Nel primo caso il valore scientifico 
dei lavori dipenderà soprattutto da un uso critico e problematico delle fonti, mentre 
nel secondo saranno invece fondamentali il legame con la teoria economica e le sue  
metodologie. 

Di fatto si delinea una chiara distinzione tra l’economia storica, una disciplina che 
fa ampio ricorso alla matematica ed effettua ampie comparazioni, essendo soprattutto 
interessata alla indicativeness, e un’altra disciplina, la storia economica, in cui predomina 
invece la metodologia della ricerca storica e che la McCloskey considera alla stregua di 
una delle tante storie culturali. Del resto è evidente come nel primo caso economia sia 
il sostantivo e storica l’aggettivo, mentre nel secondo caso accade l’esatto contrario. In 
una simile prospettiva è del tutto legittimo aspirare, dal primo punto di vista, a una 
storia ‘scientifica’, dove la scientificità deriva dal seguire metodologie analoghe a quelle 
utilizzate dalle scienze ‘dure’, mentre ciò non è assolutamente possibile, né desiderabile, 
nel secondo caso. 

Il risultato prevedibile è una crescente incomunicabilità tra i due approcci perché, 
se lo studioso interessato alla rappresentatività ritiene le semplificazioni, che inevitabil-
mente derivano da generalizzazioni e confronti molto ampi, ben poco significative, dal 
canto suo chi opera invece in quella logica pensa che un approccio diverso sia inutile, 
proprio perché i risultati che se ne ricavano non possono essere facilmente incorporati in 
generalizzazioni o confronti ampi. Oggi quindi è molto difficile costruire un ponte tra 
economia storica e storia economica e tra le due culture da cui deriva la nostra disciplina, 
dal momento che i punti di forza e di debolezza dei due approcci sono assolutamente 
speculari, confermando la bontà del paradossale aforisma di Paul Valéry: “le simple est 
toujours faux. Ce qui ne l’est pas est inutilisable”44.

Occorre pertanto decidere su che riva stare e l’esito dipenderà necessariamente dagli 
obiettivi che i singoli studiosi si pongono e dalle metodologie adottate per conseguirli. 
Così, se si ritiene più appropriato affrontare i fatti economici del passato privilegiando 
una prospettiva storica, si dovranno compiere alcune scelte cruciali, destinate a scavare 
un solco difficilmente colmabile rispetto alle pratiche dell’economia storica. 

La prima riguarda l’imprescindibile ricorso da parte dello storico economico alle 
fonti, preferibilmente primarie e sottoposte alla dovuta critica, perché rappresenta l’uni-
co antidoto all’adozione di scorciatoie anche ingegnose, come la bread equation di Bob 
Allen45, che sono senz’altro in grado di consentire un notevolissimo risparmio di tempo 

43 Cfr. D. mccloskeY, The poverty of Boldizzoni: resurrecting the German historical school, “Inve-
stigaciones de Historia Económica - Economic History Research”, 9 (2013), pp. 2-6 (la citazione è a 
p. 5). Il caustico titolo della recensione è ricalcato sul titolo del libro di Boldizzoni, edito nel 2011 da 
Princeton University Press, che era The poverty of Clio: resurrecting economic history. 

44 Cfr. p. valerY, Mauvaises pensées et autres, in iD., Œuvres, Gallimard, Paris 1960, vol. II, p. 864.
45 Merita di essere riportata la logica in cui si muove lo studioso britannico: “typically, large institu-
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e grandi comparazioni ma che però, proprio per come sono costruite, appaiono intrin-
secamente deboli. 

La seconda è la necessità, se si scende su un terreno quantitativo, di fare ricorso a dati 
affidabili e soprattutto veritieri, altrimenti si corre il rischio di pubblicare, come avviene 
sempre più spesso, lavori privi di ogni reale consistenza empirica, in quanto costruiti 
utilizzando sofisticate technicalities in grado di produrre dati apparentemente ‘scientifi-
ci’, ma che in realtà sono una semplice proiezione delle nostre aspirazioni e delle nostre 
capacità statistiche46. 

La terza, ancora più rilevante, è la consapevolezza della complessità e non immu-
tabilità della natura umana che obbliga, in particolare chi non si occupa dell’oggi, a 
comprendere valori, mentalità, credenze degli uomini con cui si confronta. In altri ter-
mini, occorre studiare i fenomeni iuxta sua propria principia perché, come ammoniva un 
grande spirito,“non c’è nulla che sia ingiusto quanto far le parti uguali tra disuguali”47. 
Nel nostro caso vuol dire proiettare sul passato, come spesso è stato fatto, l’ombra del 
presente, guardandolo quindi attraverso le lenti deformanti della grande trasformazione 
economica e sociale che ha preso avvio nell’Inghilterra settecentesca, con l’unico risulta-
to, privo di qualsiasi valenza euristica, di sottolinearne la radicale alterità e l’irrimediabile 
ritardo. Va da sé che nel momento in cui ci si pone correttamente rispetto al passato 
perde qualsiasi senso confrontare, come invece oggi va molto di moda, le variabili eco-
nomiche tipiche di realtà di mercato avanzate con quelle di società dove il mercato, se 
anche esisteva, era un’istituzione completamente diversa da quella cui siamo abituati48.

Del resto il valore di uno storico non si misura certo in base alla sua capacità di 
costruire modelli o di compiere generalizzazioni più o meno universali, cui peraltro non 
ambisce. Per lui è invece cruciale formulare ipotesi esplicative convincenti, ragionevoli e 

tions baked their own bread, so their accounts do not record its price. During the early modem period, 
however, municipal authories regulated the price of bread, usually, with a ‘parts plus labor’ rule. The 
bread price was set equal to the cost of the grain necessary for its production plus a mark up for the 
baker’s other costs, his income, and municipal taxes. A regression of bread prices on grain prices, the 
mason’s wage rate (a stand-in for the baker’s income), and dummy variables for the cities capture this 
rule” (r.c. allen, The great divergence in European wages and prices from the Middle Ages to the First 
World War, “Explorations in Economic History”, 38 (2001), pp. 406-437, la cit. è a p. 418). In realtà 
si cattura ben poco, a maggior ragione se si considera che Allen ignora l’intervento delle istituzioni an-
nonarie, che durante le crisi tenevano i prezzi del pane su livelli più bassi rispetto a quelli che sarebbero 
derivati dal valore di mercato dei cereali. Non è un particolare di poco conto, soprattutto se si considera 
che usa una bread equation così costruita per calcolare i living standards.

46 Non c’è dubbio infatti che dal punto di vista tecnico non ci siano limiti e si possa persino scri-
vere lavori in cui un’intera sezione è dedicata alla conversione del PIL pro capite dell’Impero romano, 
calcolato in sesterzi (!), in dollari internazionali del 1990 (!!). Certo si tratta di contributi formalmente 
e matematicamente ineccepibili, ma con il ‘piccolo’ difetto di essere costruiti su dati che sono, ovvia-
mente, inesistenti. Un fatto di cui peraltro, e questo è ancora più curioso, gli autori sono assolutamente 
consapevoli, se scrivono (il riferimento è alle stime di Maddison sul PIL dell’Impero romano con cui 
loro si confrontano): “it goes without saying that each of these estimates has a very flimsy basis” (cfr. 
e. lo cascio - p. malanima, GDP in Pre-Modern Agrarian Economies (1-1820 AD). A Revision of the 
Estimates, “Rivista di storia economica”, 25 (2009), 3, pp. 391-420). 

47 Cfr. scuola Di BarBiana, Lettera a una professoressa, Libreria editrice fiorentina, Firenze 1986, 
p. 55.

48 Per rendersene conto basta leggere J.-Y. grenier, L’economie d’Ancien Régime: un monde de 
l’échange et de l’incertitude, Albin Michel, Paris 1996.
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auspicabilmente interessanti perché, come scriveva un grande poeta, “se la realtà non ha 
l’obbligo di essere interessante, a tale obbligo non possono invece sottrarsi le ipotesi”49.  
Il suo lavoro acquisterà tanto più valore quanto più riuscirà ad affrontare questioni ri-
levanti allontanando da sé l’illusione di poter semplificare, con reductio ad unum più 
o meno drastiche, la varietà e la complessità del mondo e dell’uomo, che deve invece 
cercare di restituire nella loro ineludibile ricchezza di articolazioni. Gli storici economici, 
quindi, potranno riacquistare autorevolezza, non certo scimmiottando in modo malde-
stro l’economia, i suoi linguaggi e le sue technicalities, ma a partire dalla consapevolezza 
che, per usare un altro folgorante paradosso di Paul Valery, “l’histoire est la science des 
choses qui ne se répètent pas”50.

luca mocarelli

49 Cfr. J.l. Borges, La morte e la bussola, in Finzioni, in D. porZio (a cura di), J.L. Borges, Tutte le 
opere, Mondadori, Milano 1984-1985, vol. I, p. 727.

50 Cfr. p. valerY, Variété, vol. IV, Discours de l’histoire, Gallimard, Paris 1938, p. 12.
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STORICI ECONOMICI DEL NOVECENTO

1. Premessa

Luigi De Matteo, Alberto Guenzi e Paolo Pecorari – i curatori del numero monografico 
analizzato in questa sede nonché direttori della rivista “Storia economica”1 – hanno me-
ritoriamente raccolto undici contributi relativi alle personalità tra le più rilevanti della 
Storia economica in Italia. Si tratta di un volume che assume una pregnanza particolare: 
infatti si è in una fase in cui in molte Università italiane – e io stesso afferisco a una di 
queste – risulta tangibile il processo di palese e a volte brusco arretramento subito dalla 
Storia economica nell’ambito degli ordinamenti didattici, soprattutto nel confronto con 
le altre discipline economiche. Questo arretramento è spesso giustificato con la messa in 
discussione delle ricerche e delle metodologie fino a oggi adoperate, quasi sia necessario 
inventarsi gli strumenti della materia da un momento all’altro, negando in tal modo che 
la Storia economica in Italia ha avuto una sua consolidata tradizione, suoi filoni di studi 
ampiamente riconosciuti a livello internazionale, dunque una sua chiara identità, frutto 
peraltro di un ben delineato processo storico. Insomma si è consolidata una spinta, fattasi 
via via incalzante, volta a imporre nuove modalità e stili nello svolgere il mestiere dello 
storico economico, attingendo in modo più o meno deliberato da schemi, paradigmi 
e metodologie in larga parte estranei alla tradizione storiografica italiana. E oggi che 
i risultati di questo processo risultano più chiari, affiora nitidamente l’impoverimento 
culturale complessivo del progetto formativo istituito soprattutto nei Corsi di Laurea 
delle Scienze Economiche. 

Eppure il paradosso è lampante: di fronte ai tentativi di rimozione realizzati o an-
cora in atto, l’interesse per la materia è assolutamente vivo. A tal proposito è sufficiente 
osservare come nelle opere storiche di carattere generale più qualificate e rigorose, le que-
stioni economiche hanno centralità, richiamando studi e tesi di cui sono autori le undici 
personalità indagate in questo numero monografico. Ma l’interesse è sollecitato dai tanti 
interrogativi che il persistere della crisi suscita. Volgendo lo sguardo all’indietro, infatti, 

1 Anno 17 (2014), 2. 
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si intende capire quanto è accaduto nel passato e trovare una spiegazione alle odierne dif-
ficoltà. E in effetti, la generazione di storici economici esaminata in questa sede si è posta 
una serie di domande che ha molto a che vedere con l’attuale fase economica. In questo 
senso, fare memoria di queste personalità è un’operazione culturale di indubbio rilievo, 
soprattutto nel rievocare temi e tesi interpretative che hanno tutt’oggi originalità e spes-
sore. Memoria inoltre che può essere molto utile nel rammentare che ogni indagine, pure 
originale, necessita di essere opportunamente inquadrata in un solido e articolato quadro 
storiografico d’insieme che tenga conto dei contributi precedenti, in particolare di quelli 
che hanno costituito e costituiscono tutt’oggi un riferimento imprescindibile per i filoni 
di ricerca che si vanno ad approfondire. Aspetto che purtroppo non sempre si ha presente 
e che getta nell’oblio opere di straordinaria rilevanza scientifica. 

2. Questioni caratterizzanti

Spiegate brevemente le motivazioni che ritengo siano alla base del numero monografico, 
passo ad analizzare i tratti a me parsi significativi delle undici personalità, naturalmente 
senza alcuna pretesa di esaustività (ma sono certo che gli stessi autori dei contributi non 
hanno coltivato questa velleità). Si tratta di figure complesse, con percorsi culturali ben 
distinti, che si caratterizzano per la vastità dei temi, affrontati con diversità di metodolo-
gie e di impostazioni di pensiero. Come emerge dai saggi, a volte tali personalità dialoga-
no fra loro, altre volte, invece – ed è un tratto che si evidenzia di meno nel volume – sono 
interpreti di tesi contrapposte, da cui scaturiscono discussioni dai toni anche aspri. Pur 
considerando tali diversità di vedute, orizzonti e approcci metodologici, credo che si 
possano individuare alcuni denominatori comuni:

– le indagini e i ricercatori di Storia economica nascono e si formano negli archivi.  
È un aspetto eminente in tutti i saggi, tanto che a volte è conseguenziale associare il nome 
dello studioso a un archivio, come nel caso di Luigi De Rosa e Domenico Demarco per 
l’archivio del Banco di Napoli e di Federigo Melis per l’archivio Datini. Qui credo si 
manifesti un tratto peculiare e nevralgico della storia economica italiana, che ha assicu-
rato un rilevante contributo culturale alla conoscenza della storia del nostro Paese, oltre 
a garantire una posizione di indubbia autorevolezza nel dibattito internazionale sulle 
grandi questioni storiche. 

– Il secondo denominatore che si coglie nei contributi del numero monografico è 
la centralità dell’uomo o degli uomini, con la loro complessità e contraddittorietà di 
visioni, scelte, valori, etiche, comportamenti, e laddove è possibile con la loro libertà di 
incidere nella realtà. Pertanto, attraverso l’uomo e gli uomini si può tenere conto – come 
rileva Luigi Dal Pane nella Prefazione a Economia e società a Bologna nell’età del Risor-
gimento – del lato oggettivo e di quello soggettivo delle vicende storiche, che spesso le 
rendono difficili da capire, ricostruire e interpretare. 

– In terzo luogo, i temi di indagine, soprattutto quando si è agli inizi del proprio 
percorso formativo, abbracciano scenari diacronici molto ampi, non esitano a risalire 
all’indietro nei secoli tanto che assumono una funzione di indubbio rilievo le grandi que-
stioni dell’età medievale e moderna, senza che questa scelta penalizzi l’esigenza, sempre 
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incalzante, di un’attualizzazione delle riflessioni che si compiono. In questo senso appare 
del tutto pertinente l’insegnamento di Benedetto Croce, secondo cui “ogni vera Storia è 
Storia contemporanea”, riportata in Teoria e storia della storiografia. D’altronde, in due 
saggi la dimensione dell’attualizzazione si constata fin dal titolo: in quello di Gaetano 
Sabatini su Luigi De Rosa e di Alberto Cova su Mario Romani. 

– Infine, l’aspetto che accomuna gli undici contributi è che si tratta di una generazio-
ne formatasi attraverso analisi, spesso durate svariati anni, che una volta completate, tro-
vano sbocco in monografie. L’esigenza della pubblicazione di un libro non è da intendersi 
come un’operazione superflua o un accessorio inutile rispetto all’essenzialità della ricerca, 
ma riflette invece la necessità vitale di dare risalto alla pienezza dei percorsi culturali sol-
cati e dei risultati ottenuti, realizzatisi il più delle volte in scuole di pensiero, all’interno 
delle quali o in confronto con altre si discute e si impara a difendere, e a correggere, le 
indagini compiute. La Storia economica è quindi intesa come una disciplina ambiziosa, 
che non può essere compressa dalle esigenze e dagli orizzonti di altre discipline, pur con-
tigue, ma che deve vivere in modo esplicito una propria autonomia, pena un inevitabile 
processo di svilimento della materia stessa.

3. Tra crescita e sviluppo

Quest’ultimo aspetto spinge poi a esplicitare ulteriormente la visione generale sul ruo-
lo che la Storia economica può avere nell’ambito delle discipline economiche, aspetto 
peraltro ben evidenziato nella premessa dei curatori: l’esigenza cioè di allacciare stabil-
mente, con nessi chiaramente identificabili, le strutture con le sovrastrutture, allon-
tanandosi dai confini ristretti e parziali del mero concetto di crescita e addentrandosi 
nelle multiformi sfaccettature dello sviluppo. In questa ottica, la consapevolezza di una 
diversità di approcci culturali di cui deve servirsi la Storia economica può contribuire 
a evitare letture puramente tecniche e spesso scontate, nello sforzo di includere attese, 
aspettative, progetti e sogni degli uomini. Da questo punto di vista la Storia economica 
è una disciplina, che, pur prendendo atto che le vicende sono spesso condizionate e han-
no un loro svolgimento in ambiti che si collocano nei piani inferiori o tra i marciapiedi 
della realtà, mira e sollecita ad alzare lo sguardo per guardare in alto, ai valori, agli ideali, 
che possono avere una pari capacità di influenza nell’evoluzione storica. Ed è singolare 
che sia Carlo Maria Cipolla, più degli altri distintosi nel mettere in guardia sui rischi di 
scollamento tra teoria e storia economica, nel volume Tra due culture. Introduzione alla 
Storia economica (un libro costitutivo per chiunque voglia cimentarsi con le questioni 
storico-economiche), a insistere sulla parzialità di modelli, che seppure sono rilevanti nel 
tentativo di riordinare e leggere l’eterogenea molteplicità dei fatti e delle informazioni, 
non sono affatto in grado di rappresentare la nutrita cassetta degli attrezzi dello stori-
co: “Recentemente, soprattutto negli Stati Uniti, si è andata affermando una scuola di 
storici economici con una formazione prevalentemente economica. […] Si producono 
così spesso lavori che perfettamente ammirevoli per l’eleganza logica del modello teorico 
interpretativo e per l’ingegnosità dell’apparato statistico, rimangono creature dai piedi 
di argilla: rappresentazioni terribilmente infide del come siano andate effettivamente le 
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cose”2. È quindi essenziale per Cipolla prendere atto che la realtà nel tempo è pur sempre 
irripetibile, ma allo stesso tempo – come spesso ripeteva ai suoi studenti riprendendo 
una definizione di Richard Lodge – l’analisi storica ha una missione ben delineata perché 
è “l’unico strumento con il quale l’uomo può comprendere a fondo il presente”3. D’al-
tronde, nello storico affiora sempre la propria formazione e visione dei problemi, aspetto 
che dovrebbe aiutare ad abbandonare verità universali, e restituire a ogni ricercatore la 
parzialità delle proprie analisi, senza che per questo siano da considerarsi inadeguate. 

4. La sensibilità 

In più saggi affiora la necessità di oltrepassare le frontiere dei modelli precostituiti. Ne 
sono prova le stesse testimonianze dirette – i tratti più belli del numero monografico – 
in cui si riflettono con chiarezza queste preoccupazioni. Nel saggio di Marco Cattini, 
è significativa l’affermazione di Aldo De Maddalena secondo cui occorre allargare la 
visione dei contesti storici, sociali e culturali. Pertanto, lo storico economico deve “en-
trare in consonanza con un mondo che trova nelle brumose regioni del sentimento, della 
fede, della mistica, della magia, le proprie motivazioni, le proprie aspirazioni, il proprio 
nutrimento”4. Si tratta di penetrare le mentalità collettive, per cui la chiave sociale di-
viene il criterio di giudizio con il quale misurare la crisi e le continuità dell’economia 
lombarda secentesca. Questo non perché si voglia calare l’analisi in un ambito generico, 
indistinto, vago. Tutt’altro! Ma perché, come risalta nel contributo di Franco Franceschi 
su Armando Sapori, il mestiere dello storico è un lavoro squisitamente di intelligenza.  
“È nell’intelligenza – afferma Sapori – che nulla ripugna più del dogma e di qualsiasi altra 
concezione5”. Come pure lo è per l’immaginazione, intesa non come semplice invenzio-
ne, ma come sforzo ordinato e critico dell’intelligenza, e per la fantasia, che si traduce 
nella speranza delle masse di trovare mezzi adeguati attraverso cui vivere o sopravvivere. 

La Storia economica è dunque calata nell’uomo, che risente nella sua formazione e 
maturazione delle diverse culture in cui vive e agisce. A tal proposito, potrebbe essere uti-
le tenere presente ancora la prospettiva delineata da Croce, ben sintetizzata nel titolo di 
un suo pregevole libretto, Perché non possiamo non dirci cristiani. È questo un aspetto che 
spicca nel saggio di Aldo Carera, in cui è illustrata con efficacia la dimensione religiosa, 
ideale, etica, entro cui si muovono il pensiero e le ricerche di Amintore Fanfani. Per lo 
statista democristiano la Storia economica deve, tra le sue finalità prioritarie, occuparsi 
del diritto di ogni individuo a ricevere la porzione di beni essenziali per un’esistenza che 
possa essere considerata dignitosa. Pertanto, al centro dell’indagine Fanfani pone l’uo-
mo – come egli stesso scrive – “quale ricercatore delle condizioni economiche del ben 

2 g. vigo, Carlo Maria Cipolla. La storia economica e i suoi metodi, “Storia economica”, 17 (2014), 
2, p. 433. 

3 Ibi, p. 435. 
4 m. cattini, Dall’economico al sociale. Aldo De Maddalena per la storia di Milano e della Lombar-

dia, “Storia economica”, 17 (2014), 2, p. 311. 
5 f. franceschi, Armando Sapori e la storia economica à part entière, ibi, p. 371. 
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vivere”6. Nell’ambito di questa visuale, il tema dello sviluppo è strettamente correlato a 
quello dell’uguaglianza, di cui un indicatore-chiave è la ricostruzione storica dei prezzi, 
volta a illuminare sulle condizioni di vita della collettività e sulla distribuzione del potere 
d’acquisto fra le varie classi sociali che la compongono. 

5. Gli aspetti sociali

Così la Storia economica si imbeve delle grandi questioni sociali, aspetto di forte rilievo 
al fine di qualificare la portata stessa dello sviluppo. Elemento ben presente nel contri-
buto di Mario Romani analizzato da Alberto Cova. Qui appare imprescindibile la cono-
scenza storica imperniata sulla lunga durata per meglio capire il presente. Partendo infatti 
dalla basilare constatazione del dualismo che da secoli accompagna la storia dell’Italia, 
Romani ritiene che l’evoluzione storica della Lombardia necessiti di essere assiduamente 
comparata con quella di altre aree della Penisola e dell’Europa. Ma la contemporaneità 
spinge a riflettere su come la cultura debba abbandonare la tradizionale sfera elitaria, 
per propagarsi, diffondersi, soprattutto nell’educazione permanente dei lavoratori, di cui 
Romani conosceva bene le esigenze e le attese. In quest’ottica l’aspetto sociale, oltre a 
intrecciarsi con quello economico, deve pervadere la cultura e può dare vita a un “sin-
dacato nuovo” dove “tenere congiunto il lavoro di ricerca – sono parole di Romani –  
a quello di formazione”7. Precisando subito dopo che se occorreva fondare le proprie scel-
te nell’ambito dei risultati delle proprie ricerche, allo stesso tempo occorreva realizzarle 
ad ampio raggio così da coinvolgere i soci e i dirigenti sindacali in “un’attività di diffu-
sione di conoscenze”8. Da qui dunque il salto dalla ricerca scientifica all’impegno sociale, 
che in Romani è tangibile quando negli anni Cinquanta ricopre l’incarico di responsabile 
dell’ufficio studi della Cisl. 

Il tema del lavoro conduce a Luigi Dal Pane, il cui profilo è tracciato da Franco 
Cazzola. Qui il metodo privilegiato attraverso cui esaminare e interpretare la realtà è il 
materialismo storico che “dà agli uomini (al plurale) – scrive Dal Pane – la funzione di 
essere attori della loro storia”9. Ma la Storia è un ambito intricato ed è per questo che 
Dal Pane ripudia la sintesi: “Da qualche tempo imperversa la mania della sintesi storica. 
[…] Ma la scienza non conosce, come noi individui mortali, tanto presto la sera. La sua 
giornata è molto più lunga e il successo del suo lavoro lo assicurano i secoli! Lo storico 
perciò non ha fretta di sintetizzare. Non ha fretta perché sa che una sintesi non precedu-
ta dall’analisi si risolverebbe nella sintesi della propria ignoranza”10. Una fonte su tutte 
consente di addentrarsi nella complessità dei processi storici: il catasto, che tanto avrebbe 
segnato la generazione successiva a Dal Pane – un nome su tutti Renato Zangheri – per 

6 A. CArerA, Amintore Fanfani e la «storia delle azioni economiche», ibi, p. 292. 
7 A. CovA, Mario Romani: uno storico e la contemporaneità, ibi, p. 339. 
8 Ibidem. 
9 F. CAzzolA, Luigi Dal Pane. Tra storia sociale e storia economica, “Storia economica”, 17 (2014), 

2, p. 321. 
10 Ibi, p. 327. 
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capire le dinamiche sociali e l’ineguaglianza della distribuzione della ricchezza derivante 
dalla terra, fattore produttivo dominante per larga parte della storia dell’umanità. 

6. La complessità dei processi

La Storia, lo si è detto, non è mai eguale a se stessa: dunque compito specifico dello sto-
rico economico è capire quali sono le cause che di volta in volta determinano il continuo 
flusso delle vicende che si susseguono. Nel saggio di Ennio De Simone su Domenico 
Demarco questo aspetto è centrale: prendendo in esame uno dei suoi ultimi libri Sul filo 
della Storia, De Simone sottolinea come nella visione di Demarco l’andamento storico è 
determinato da continue scosse e adattamenti successivi. Pertanto, al centro dell’indagine 
deve essere posta “la grande forza che muove la storia” che va individuata “negli impulsi, 
che pongono in moto le grandi collettività”11. Cosa che Demarco realizzò soprattutto nel 
volume Il crollo del Regno delle due Sicilie. Ma da dove nasce l’idea che la Storia è fatta 
di scosse e fratture? La risposta la si trova nel saggio di Gaetano Sabatini su Luigi De 
Rosa. In questo contributo emerge con chiarezza come lo storico è figlio del suo tempo; 
Sabatini opportunamente ritiene che, per comprendere l’opera dello storico napoleta-
no, occorre contestualizzarla nelle grandi partizioni del Novecento: la crisi del 1929, 
la seconda guerra mondiale, la ricostruzione. E anche l’impegno di De Rosa nel dare 
vita a una rivista di grande richiamo internazionale quale il “The Journal of European 
Economic History” si riallaccia a una fase di frattura, quali sono gli anni Settanta del XX 
secolo in Europa. Aspetto che peraltro pone in risalto come De Rosa si sia sempre mosso 
in una dimensione di respiro internazionale, di cui ne è un’ulteriore prova la lettura della 
funzione strategica delle banche mediante l’interpretazione di J. Schumpeter, che apprese 
durante il suo soggiorno in Inghilterra presso la London School of Economics12. Fu que-
sto, del resto, un elemento che accompagnò la visione di De Rosa negli ultimi anni della 
sua vita nell’individuare lo svuotamento delle prerogative del Banco di Napoli come uno 
dei principali nodi del ritardo nello sviluppo del Mezzogiorno d’Italia. 

7. Lunga durata e metodo

Vorrei chiudere questa breve rassegna – che non ha alcuna pretesa di esaustività – con 
due grandi questioni: la lunga durata e il metodo. Sul primo aspetto è evidente che se 
non si leggono i processi in una dimensione plurisecolare, si finisce per avere una visione 
parziale e riduttiva delle questioni storiche. Questo è un elemento che è riportato con 
efficacia nel contributo di Luciana Frangioni su Federigo Melis. Al centro vi è l’azienda 
come promotrice dello sviluppo: le innovazioni, le relazioni commerciali internazionali, 
i trasporti e le assicurazioni marittime, la banca con la lettera di cambio, la contabilità 

11 e. De simone, Domenico Demarco: una scuola, un metodo, “Storia economica”, 17 (2014), 2,  
p. 364. 

12 g. saBatini, L’attualità dell’opera di Luigi De Rosa, ibi, pp. 403-405. 
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in partita doppia, sono gli assi portanti di questa progressione in avanti, che ha come 
scenario l’età medievale13. Come dimenticare un simile insegnamento? 

Sulla lunga durata è pure incentrato il contributo di Giovanni Zalin su Gino Barbie-
ri, che in particolare si pone la domanda sul perché il primato italiano si sia eclissato tra 
la fine del 1500 e gli inizi del 1600. La risposta è nel decadimento dei fattori etico-ideali, 
interpretazione che lo accomunò ad Amintore Fanfani14. E ancora una volta un’analisi 
ambientata in piena età moderna può avere palesi ricadute sull’attualità. Infine, un’an-
notazione sul metodo. È la lezione di Gino Luzzatto, riportata da Gian Maria Varanini, 
alle origini della Storia economica ma tutt’oggi fondamentale. Secondo Luzzatto, il ri-
cercatore di Storia economica deve essere un artigiano della ricerca, volendo con questa 
espressione mettere in luce l’esigenza che nel fare Storia, e più specificatamente Storia 
economica, è necessario manifestare passione per la ricerca, grande attenzione e tenacia 
nel reperimento delle fonti, senza avere remore nello svelare proprie sensibilità, incli-
nazioni e stili, in modo da evitare che l’analisi diventi un’operazione soltanto tecnica e 
asettica. Solo in questo modo l’attenzione dello storico è incentrata sui temi principali:  
“la vita sociale vissuta modestamente giorno per giorno” e “le attività più umili del-
la massa sociale”, questioni peraltro care alle convinzioni e alla militanza socialista di 
Luzzatto15. Come anche deve porsi la questione ineludibile della consequenzialità tra 
ricostruzione del quadro d’insieme e conclusione sintetica e interpretativa. E infine chi 
si cimenta con questa disciplina deve tenere presente il legame tra fatto economico e 
ambito sociale, culturale e politico-istituzionale entro cui si svolge. Una lezione di grande 
attualità, che induce, pur nel confronto assiduo con le altre discipline, a ricordare che la 
Storia economica ha una sua peculiarità e identità non negoziabile. 

Francesco DanDolo

13 l. Frangioni, Federigo Melis e la storia economica medievale, ibi, pp. 390-392. 
14 G. BarBieri, La sintesi fra fatti e idee in Gino Barbieri, ibi, p. 445.
15 g.M. Varanini, Gino Luzzatto. Alle origini della storia economica italiana, ibi, p. 418. 
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ABSTRACTS

G. Formigoni, La formazione di Mario Romani nella Gioventù cattolica milanese degli anni Trenta: 
spunti per una ricerca

Il giovane Mario Romani, tra i 15 e i 21 anni, frequentò il circolo della Gioventù italiana di AC 
della parrocchia di San Pietro in Sala di Milano. Appoggiandosi soprattutto su una testimonianza 
del suo fraterno amico Marco Agnesi, il saggio cerca di ricostruire alcuni elementi essenziali di 
questo percorso formativo, inquadrandolo nella storia complessa della seconda metà degli anni 
Trenta, tra progetto di riconquista cattolica della società di massa e prospettive culturali che guar-
davano al futuro; tra condivisione della vita giovanile dell’epoca e una combinazione peculiare tra 
consenso e distinzione nei confronti del regime autoritario.

G. Formigoni, The Formative Journey of Mario Romani in the Youth of the Milanese Catholic Action 
during the Thirties: Some Ideas for a Research

In the period when he was from 15 to 21 years old, Mario Romani attended the Youth association 
of the Catholic Action at the parish of San Pietro in Sala, in Milan. Relying above all on the mem-
ories by his fraternal friend Marco Agnesi, the essay tries to reconstruct some essential elements of 
his formative journey. The aim of this is to frame his experience in the context of the second half of 
the Thirties, between the Catholic «reconquest» project of the mass society and cultural perspec-
tives that looked to the future; Romani’s group shared their time’s youthful life and experimented 
a peculiar combination of consensus and distinction towards the authoritarian regime.

E. Scaglia, Mario Romani: formazione cristiana e impegno educativo di un giovane ‘pinuccio’ negli 
oratori milanesi durante i primi anni del fascismo

Il contributo intende delineare i tratti della ‘biografia formativa’ del giovane Mario Romani nei 
primi anni del fascismo, a partire dalla ricostruzione delle principali attività religiose ed educative 
offerte dall’oratorio del Fopponino di Milano, frequentato da Romani dapprima come allievo del-
la Scuola della Dottrina Cristiana, poi come aspirante (‘pinuccio’) di Azione Cattolica. Le letture 
effettuate, gli incontri organizzati e l’esperienza diretta di educatore dei ragazzi più piccoli, con 
la guida di don Carlo Gnocchi, hanno contribuito significativamente a gettare i pilastri della sua 
formazione di uomo, cristiano e studioso. 
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E. Scaglia, Mario Romani: Christian Education and Educational Commitment of a Young ‘pinuccio’ 
in Milanese Recreation Centres during the First Years of Fascism

This paper deals with the features of Mario Romani’s ‘educational biography’ during the first 
years of Fascism, starting from the reconstruction of the main religious and educational activities 
provided by the Fopponino recreation centre in Milan. Romani attended it firstly as pupil of the 
Scuola della Dottrina Cristiana and, later, as ‘pinuccio’ (an ‘aspirant’) of the Catholic Action. The 
offered readings, organized events and his experience as an educator, under the supervision of 
father Carlo Gnocchi, contributed effectively to lay the foundations for his personal development 
as a man, a Christian and scholar man. 

A. Cova, Mario Romani e il Novecento: ordine economico e riscatto del lavoro

Nel contributo si evidenzia come il magistero esercitato da Mario Romani, dentro e fuori l’U-
niversità Cattolica di Milano come professore di Storia economica, il ruolo di protagonista del 
“risorgimento sindacale” nell’Italia delll’immediato dopoguerra, all’interno della CISL di Giulio 
Pastore e il suo l’impegno nelle istituzioni siano stati le componenti di un unico e grande disegno 
di riscatto del mondo del lavoro. Quello che Romani provò a realizzare, riuscendoci almeno in 
parte, fu l’avvio di un processo attraverso il quale i lavoratori organizzati diventarono una forza 
sociale riconosciuta e, come tale, elevata, con le altre forze sociali, alla guida del Paese e a presidio 
della democrazia.

A. Cova, Mario Romani and the Twentieth Century: The Economic System and the “Emancipation 
and Elevation of Labour”

In this essay, the teachings that Mario Romani carried out both at the Catholic University of 
Milan and outside as a professor of Economic History, his leading role in the Italian “trade union 
revival” in the period immediately after World War II within the CISL trade union led by Giulio 
Pastore, and his commitment in political institutions are highlighted as the elements of a single big 
project aiming for the emancipation of labour. What Romani tried to do – and partially managed 
to – was to start a process through which organized workers could become a recognized social 
force and therefore could be elevated to the same level as other forces to lead the country and to 
protect democracy.

P. Galeone, Mario Romani: il sindacato, la democrazia

Il testo esamina il contributo culturale di Mario Romani alla storia del sindacalismo in Italia. 
Romani non ha elaborato una nuova teoria del sindacato. L’originalità del suo pensiero risiede 
nell’identificazione del ruolo del sindacato nell’evoluzione della relazione tra democrazia e capi-
talismo. L’analisi è svolta anche alla luce dell’interpretazione che dell’opera di Romani ha dato 
Giovanni Marongiu. 

P. Galeone, Mario Romani: Trade Union and Democracy

This text examines Mario Romani’s cultural contribution to the history of trade unionism in 
Italy. Romani did not elaborate a new theory of trade unionism. The originality of his thought 
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lies in having identified the role of the trade union in the relationship between democracy and 
capitalism. The analysis also looks at the interpretation of Romani’s works by Giovanni Marongiu.

C. Lucifora, Contrattazione collettiva, lavoro e relazioni industriali

Questo contributo intende esaminare alcuni fatti stilizzati che hanno caratterizzato il funziona-
mento del mercato del lavoro dall’avvio dell’Unione monetaria europea (UME) ad oggi, cercando 
di mettere in evidenza i nodi critici che legano l’assetto della contrattazione collettiva alle compa-
tibilità macroeconomiche e alla performance del mercato del lavoro.

C. Lucifora, Collective Bargaining, Labour and Industrial Relations

This contribution analyses some stylized facts that have characterized the functioning of the la-
bour market since the start of the European Monetary Union (EMU), and discusses the critical 
points which link the structure of collective bargaining to macroeconomic compatibilities and 
labour market performance.

L. Mocarelli, Radici e metodo della Storia economica in Italia: un mondo che abbiamo perso

Il contributo analizza l’evoluzione della Storia economica in Italia inserendola nel quadro più am-
pio delle trasformazioni fatte registrare dalle altre scienze umane e sociali nel corso del Novecento. 
In particolare si mette in evidenza come l’evoluzione dell’economia in direzione di una crescente 
formalizzazione abbia finito per porre grandi problemi proprio alla Storia economica. A fronte 
di questa situazione l’unica via praticabile sembra quella di una riscoperta e valorizzazione delle 
metodologie proprie delle scienze storiche.

L. Mocarelli, Origins and Method in Italian Economic History: A World We Have Lost

This paper analyses the evolution of Economic History in Italy, inserting it into the larger context 
of the changes undergone by the other human and social sciences during the Twentieth century. 
In particular, this contribution highlights how the growing formalization of the economic science 
has ended up posing great problems precisely to Economic History. Faced with this situation, the 
only viable path for Economic History seems to be the rediscovery and valorisation of the meth-
odologies belonging to historical sciences.

F. Dandolo, Storici economici del Novecento

Il presente contributo sintetizza le linee generali di un numero monografico in cui sono presenti 
undici saggi, i quali analizzano altrettante singole personalità che sono state rilevanti nella Storia 
economica dell’Italia. Attualmente, si assiste a un’ardita messa in discussione dei metodi propri 
con cui operano i professionisti che si dedicano a questa materia. Tale numero monografico rilan-
cia, invece, il ruolo e il metodo di quest’ultima. La Storia economica si basa su alcuni fondamentali 
presupposti: la Storia è fatta dagli uomini, ossia dalle loro azioni dettate dalla singola personalità e 
da intimi convincimenti. Inoltre, la comprensione del presente si basa sull’analisi di avvenimenti 
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e stili di pensiero che, seppur risalenti anche a secoli precedenti, hanno un forte impatto sulla 
contemporaneità. 

F. Dandolo, Twentieth-Century Economic Historians

This contribution draws the general framework of a monographic edition constituted by eleven 
papers, which analyses just as many single personalities that were relevant for the Italian Econom-
ic History. Nowadays, the specific methods used by Economic History experts and scholars are 
excessively called into question. Nevertheless, this monographic edition wants to promote the role 
and the method of the above-mentioned discipline. Economic History is based on fundamental 
premises: History is made by men, by their actions influenced by their specific personalities and 
deep beliefs. Moreover, to understand what is going on in current years is necessary to analyse 
events and thoughts which, even if dated back to centuries ago, have a strong impact on the 
present. 
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