
SINDACATO E CONSOLIDAMENTO
DEMOCRATICO

di Davide Grassi

Introduzione

Le recenti transizioni democratiche in America latina e nel-
l'Europa del Sud hanno messo in evidenza la speciale posizione
dei sindacati tra le forze della societa civile che reagiscono con
un'accresciuta mobilitazione all'avvio della liberalizzazione in
seno a regimi autoritari (Berins Collier e Mahoney 1997). Le or-
ganizzazioni sindacali, infatti, hanno generalmente la capacita di
promuovere, in momenti critici, una mobilitazione piu ampia
ed efficace rispetto ad altri gruppi sociali. Esse non solo possie-
dono reti organizzative che, attraverso strutture piu 0 meno
permanenti, facilitano 10 svolgimento di proteste e dimostrazio-
ni, rna possono anche contare su schiere di militanti con specifi-
ci interessi in comune e su identita collettive politicamente defi-
nite. A differenza di gruppi come le organizzazioni degli stu-
denti e le associazioni religiose 0 di quartiere, inoltre, i sindacati
possono colpire e danneggiare direttamente l'economia attra-
verso rivendicazioni salariali e scioperi (Valenzuela 1988,3; Cel-
la 1990, 17). La concomitanza delle transizioni politiche piu re-
centi con una perdurante e diffusa crisi economica e con ripe-
tuti tentativi di stabilizzazione e riforma hanno reso ancora piu
temibile questa capacita, Utilizzando poteri coercitivi garantiti
dallo stato, 0 la semplice forza della persuasione, il sindacato,
d' altra parte, puo convincere la propria base ad aspettare sino a
che Ie riforme producano dei risultati, contribuendo cosi a ri-
durre i livelli del conflitto sociale (Przeworski 1991, 181).

L'importanza politica delle organizzazioni dei lavoratori e
dunque duplice e si fonda, da un lato, sulla loro capacita di
promuovere e sostenere l' azione collettiva dei propri affiliati e,
dall'altro, sul significato speciale che assume la capacita di con-
ferire sostegno politico e di mobilitare l'opposizione (Berins
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Collier e Collier 1991, 41). II primo aspetto e il risultato della
presenza di lavoratori sindacalizzati in grandi centri di produ-
zione, concentrati in spazi ristretti, 0 della loro collocazione
strategica in punti critici del sistema produttivo e sociale, cio
che conferisce loro la capacita di sabotare il sistema economico
e politico e rappresenta quindi un forte incentivo per una conti-
nua azione collettiva. II secondo aspetto epiu complesso e arti-
colato: Payne (1965) ritiene, ad esempio, che in tutte Ie econo-
mie caratterizzate da un surplus di manodopera (e questo il
caso dell' America Latina), i sindacati cerchino di rafforzare una
situazione contrattuale naturalmente debole entrando nell'arena
politica e sviluppando forme politiche di contrattazione. Nei si-
stemi politici relativamente centralizzati dell' America Latina,
inoltre, i governi nazionali sono spesso coinvolti nelle fasi sa-
lienti dei piu importanti conflitti sindacali ed i principali prota-
gonisti sociali pensano abitualmente che il governo possa e deb-
ba fare qualcosa per la soluzione di tali conflitti. Data questa
generale aspettativa, il mancato controllo della protesta puo
compromettere la stabilita del governo centrale.

L'importanza dell'azione collettiva del sindacato nella legit-
timazione dello stato, soprattutto nei sistemi politici a sviluppo
piu recente, e dunque cruciale (Waisman 1982). II tema ricor-
rente e il seguente: gli elementi centrali della legittimazione, per
come si e manifestata nei paesi europei, sono assenti 0 incom-
pleti in altre aree geopolitiche e che i sindacati hanno svolto un
ruolo centrale nel compensare questa mancanza. La fondamen-
tale dipendenza dal sistema economico internazionale nel corso
del ventesimo secolo, i cicli di denazionalizzazione economica
che ne sono derivati ed il ruolo preminente di imprese straniere
nello sviluppo economico, ad esempio, hanno reso la legittima-
zione del capitalismo e dello stato capitalista piu problematica,
in America Latina, rispetto a contesti nei quali 10 sviluppo e
stato in maggior misura controllato a livello nazionale (Hirsch-
man 1979). O'Donnell (1977; 1979; 1992) ricorda che nella re-
gione la mediazione democratica tra societa e stato e stata spes-
so sofferta, con una storia incerta di libere elezioni ed un rap-
porto problematico con le principali liberta civili. Altre forme
di mediazione, come il nazionalismo ed il populismo, hanno
svoito un ruolo piu importante. II settore popolare e stato por-
tatore della mediazione populista ed un importante veicolo di
quelia nazionalista: Ie sue piu rilevanti forme organizzative sono
stati i sindacati urbani ed, in aicuni casi, quelli contadini. Attra-
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verso la cooperazione con il sindacato, dunque, 10 stato puo af-
frontare ed iniziare a risolvere importanti problemi di legittimi-
tal. Oppure, il movimento dei lavoratori puo costituire uno
strumento di protesta contro Ie politiche dello stato ed indebo-
lirne la legittimita. La prospettiva incentrata su nazionalismo,
populismo e Iegittimita, per concludere, chiarisce ulteriormente
perche l'azione collettiva del sindacato possa, perlomeno in cer-
te regioni del globe ed in certi momenti storici, divenire una
potente forza politica e perche Ie risposte dello stato aIle prote-
ste dei lavoratori siano, allo stesso modo, egualmente importan-
ti (Berins Collier e Collier 1991, 44)2.

Consolidamento democratico e relazioni industriali

Queste osservazioni suggeriscono che 1'importanza ed il
ruolo delle organizzazioni sindacali nei processi di democratiz-
zazione, in America Latina ed Europa del Sud, interessano an-
che Ie successive fasi di consolidamento dei nuovi regimi. Una
loro analisi presuppone, dunque, un chiarimento del concetto
di consolidamento democratico e delle dimensioni che 10 carat-
terizzano. Le interpretazioni offerte in questo senso sono state

1 Uno strumento recentemente utilizzato per raggiungere obiettivi di questo tipo e
quello della concertazione economico-sociale. Contro una concezione puramente con-
flittuale della politica, i propugnatori del patto sociale immaginano situazioni nelle quali
tutti possano beneficiare 0, quantomeno, tutti siano posti nella condizione di soffrire
allo stesso modo. La concertazione implica, quindi, non solo che i diversi interessi siano
resi compatibili, rna anche, e soprattutto, una dimensione intersoggettiva di creazione
colletti va e di legittirnita (Dos Santos 1985). Attraverso la concertazione si intendono
anche armonizzare i meccanismi di regolazione delle relazioni economico-sociali e fon-
damentalmente il conflitto capitale-Iavoro, attraverso la partecipazione istituzionale e la
corresponsabilita dello stato e dei settori sociali organizzati nel disegno e nell' esecuzio-
ne di politiche socio-economiche che permettano di governare economie in crisi
(Thompson 1995, 21).

2 Oltre al volume di Berins Collier e Collier, di cui si discute ampiamente, Ie piu
importanti analisi dei movimenti sindacali in America Latina sono state quelle di Spal-
ding (1977), Bergquist (1986) e Epstein (1989). II primo e uno studio dei lavoratori ur-
bani organizzati, dalle origini agli anni settanta, formulato nel linguaggio delle teorie
della dependencia, e presta particolare attenzione al ruolo delle fluttuazioni economiche
internazionali e degli interessi politici della borghesia nelle nazioni piu sviluppate. Per
Bergquist, invece, ela struttura delle esportazioni che determina sia il potenziale di ere-
scita economica di ogni paese, che quello organizzativo dei sindacati e della sinistra in
generale. Epstein, per concludere, analizza il ruolo dell' autonomia 0 subordinazione
sindacale allo stato nel contesto dei recenti processi di democratizzazione politica. II
rapporto tra democratizzazione e sindacati e anche affrontato, in un ottimo lavoro in
lingua italiana, da Cuevas (1986).
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diverse ed articolate: secondo alcuni, un regime si consolida
quando Ie elezioni politiche e Ie liberta ad esse collegate si isti-
tuzionalizzano e non sono fatti valere poteri di veto nei con-
fronti di candidati democraticamente eletti da parte di militari
o superstiti enclavi autoritarie (Linz 1990). Nessuno dei mag-
giori gruppi politici e delle piu importanti istituzioni pensa che
sia praticabile un'alternativa al processo democratico come
mezzo per accedere al potere: in una parola la democrazia viene
percepita come the only game in town. A questa definizione
«minimalista» del consolidamento, fondata sul ruolo centrale
delle elezioni, e stata contrapposta una concezione piu estesa,
incentrata suI raggiungimento di un alto grado di istituzionaliz-
zazione delle organizzazioni democratiche complesse, come
l'esecutivo, i partiti, il potere legislativo e quello giudiziario
(Gunther, Diamandouros e Puhle 1995). Secondo questa inter-
pretazione il consolidamento sarebbe il processo di congela-
mento, nei suoi caratteri essenziali e di adattamento, in quelli
secondari, delle strutture e norme democratiche, indotto dal
trascorrere del tempo (Morlino 1986).

II compromesso democratico garantisce l'appoggio 0 la neu-
tralita di attori chiave nel processo di radicamento della demo-
crazia: militari, imprenditori pubblici e privati e lavoratori orga-
nizzati. Per il buon esito del consolidamento e spesso sufficien-
te la neutralita, 0 la neutralizzazione, dei primi, mentre e im-
portante l'appoggio attivo dei gruppi che operano negli ambiti
produttivi. Le elites civili devono, quindi, innescare una strate-
gia che induca i militari ad accettare il nuovo assetto politico e
a restare definitivamente nelle caserme. Esse devono, .inoltre,
garantire gli interessi degli imprenditori privati, sia direttamente
attraverso i consueti organi esecutivi e legislativi, sia indiretta-
mente attraverso i partiti. La cooperazione dei sindacati, infine,
e cruciale per il potenziale di conflitto sociale di cui sono capa-
ci: spesso Ie vicende ed i problemi del movimento sindacale
identificano potenzialita e limiti dei nuovi regimi liberali, la loro
capacita di evolversi verso assetti liberaldemocratici ed i margi-
ni di competizione fra l'organizzazione pluralistica della societa,
centrata sulla rappresentanza funzionale degli interessi, e Ie re-
gole della democrazia politica (Cella 1995).

Gli aspetti del consolidamento che intendo sottolineare in
questa articolo riguardano appunto il campo del1'azione collet-
tiva del sindacato e delle relazioni industriali e si inquadrano,
quindi, in una concezione ampia del concetto. II conflitto tra Ie
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domande dei principali agenti produttivi, lavoratori organizzati
ed imprenditori, costituisce il nucleo attorno a cui sono orga-
nizzate Ie moderne democrazie capitaliste: col tempo esso si e
materializzato in una serie di istituzioni che permettono una
loro soluzione pacifica. E evidente, dunque, la sua importanza
per valutare il grado di complessivo consolidamento democrati-
co raggiunto dal sistema politico.

In questo ambito un primo momenta equello del riconosci-
mento delle parti nel rapporto sociale e della creazione di nor-
me e procedure attraverso Ie quali queste giungono a contratta-
re collettivamente il salario e Ie condizioni di lavoro. II governo
regola, innanzitutto, l'esistenza dei sindacati e la loro capacita
d'azione: esso puo, ad esempio, porre condizioni per illoro ri-
conoscimento e decidere che la rappresentanza dei lavoratori
sia monopolio esclusivo di una sola organizzazione, 0 di quella
piu rappresentativa, non permettendo, quindi, 0 rendendo par-
ticolarmente difficile, il sorgere di strutture sindacali alternative.
0, ancora, puo riservarsi ampi poteri di controllo sulle attivita
svolte e, in alcuni casi, la facolta di sciogliere l'organizzazione.
L'esecutivo puo, infine, disciplinare il ricorso da parte del sin-
dacato a forme di conflitto industriale, e soprattutto allo sciope-
ro, regolandone Ie procedure, limitandone il diritto e restrin-
gendone l' applicazione, oppure cercando di imporre soluzioni
obbligatorie aIle vertenze (Bronstein 1995, 196-197; Ermida
Uriarte 1993, 34). Particolarmente importante e anche I'istitu-
zione di rapporti autonomi eben definiti tra lavoratori organiz-
zati ed imprenditori, che sostituisca la regolamentazione impo-
sta dallo stato sui principali aspetti economici ed organizzativi
del rapporto di produzione. In alcuni casi, infatti, e il governo
che regola direttamente, di volta in volta, aspetti cruciali del
rapporto e specialmente la sua componente salariale. Oppure
puo specificare Ie modalita con cui ha luogo la contrattazione
industriale, restringendola aIle sole forme decentralizzate, a li-
vello delle singole aziende: le decisioni sono messe in pratica
per decreto ed imposte a lavoratori ed imprenditori. II requisito
dell'omologazione degli accordi sottoscritti dalle parti, inoltre,
se esteso ad un controllo della sostanza delle decisioni, riduce la
loro autonomia ed elimina l'accettazione spontanea della proce-
dura e dei suoi risultati. I gruppi d'interesse vengono esclusi
dalla procedura e non esistono istituzioni specifiche per
l'espressione delle rispettive posizioni e per una .loro eventuale
conciliazione. Laddove invece venga riconosciuto il diritto delle
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parti di decidere autonomamente il contenuto e Ie forme del
loro rapporto, questo puo essere pili 0 meno protetto, enuncia-
to in semplici leggi ordinarie 0 sancito in modo pili duraturo e
solenne nella stessa Carta costituzionale, oppure puo essere de-
finito solo nelle sue forme pili generali 0 specificato e reso ope-
rativo in leggi e regolamenti di attuazione.

Un'analisi dell'impatto dell'azione sindacale sui processi di
consolidamento richiede anche un esame approfondito dei rap-
porti tra sindacato e partiti politici e della partecipazione di
questi aIle coalizioni che sostengono ,e consolidano il passaggio
a forme democratiche di governo. E attraverso il filtro della
partecipazione dei partiti al governo, infatti, ed in conseguenza
della pressione che il sindacato esercita su di essi, che si manife-
sta pienamente la sua capacita dirompente sugli equilibri politi-
ci dei nuovi regimi. L' esistenza di un rapporto di cooperazione
e reciproco sostegno tra partiti e sindacati e rivelato non solo
dalla comune ideologia e dallo sviluppo storico e di legami or-
ganizzativi. Esso e confermato anche dall'esistenza di program-
mi pili 0 meno comuni, dalla capacita 0 inadeguatezza del sin-
dacato nell'elaborare strategie economiche e sociali indipenden-
ti, dalle modalita di selezione, autonoma 0 imposta, dei rispetti-
vi dirigenti e quadri direttivi e, ancora, dell'erogazione di finan-
ziamenti pubblici.

Alcune ipotesi esplicatiue

Le interpretazioni dei processi di consolidamento delle rela-
zioni industriali e delle posizioni sindacali nell' ambito dei nuovi
regimi democratici non sono state molto numerose. Un primo
filone si e ricollegato a momenti storici cruciali. In America La-
tina, dopo la crisi mondiale degli anni trenta, si impone una
fase di industrializzazione per sostituzione delle importazioni,
nella quale assumono nuova importanza i mercati interni e Ie
masse nazionali che li alimentano e Ii sostengono. In questa fase
l'incorporazione delle masse eattuata attraverso la partecipazio-
ne decisiva dello state e prende forma in una legislazione e
schemi pensionistici favorevoli ai lavoratori: si riconoscono i
primi sindacati e vengono promulgati i primi codici del lavoro.
In cambio i governi cercano di imporre forme di controllo sulle
attivita sindacali, cooptandone i dirigenti e mirando ad una ge-
nerale moderazione delle domande. Successivamente si afferma
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un capitalismo dipendente e transnazionale, in cui l'apertura al-
l'esterno corrisponde a un trasferimento di capitali dalla perife-
ria al centro economico e a un controllo straniero dell' econo-
mia, concentrato in alcuni settori. E questa una fase di esclusio-
ne dei sindacati. A partire dagli anni sessanta, essi subiscono
una repressione crescente, che culmina, con la proclamazione
dei regimi autoritari, nella loro repressione e dissoluzione (Za-
pata 1993). Un argomento simile e sviluppato in Berins Collier
e Collier (1991). La fase cruciale per comprendere la natura del
ruolo dei sindacati nelle societa latinoamericane contempora-
nee, e Ie caratteristiche dei regimi politici in cui operano, sareb-
be la fase della loro incorporazione, durante il periodo econo-
mico dell'industrializzazione per sostituzione delle importazioni.
L'implicazione pili interessante della teoria eche i modi dell'in-
corporazione lascerebbero un segno istituzionale duraturo.
L'incorporazione attuata dallo stato provoca una radicalizzazio-
ne del movimento sindacale, mentre quella attraverso i partiti,
dopo una reazione violenta che puo assumere Ie forme del col-
po di stato, presenterebbe un decorso pili favorevole al raffor-
zamento democratico. Quest'ultimo sarebbe favorito dalla pre-
senza nel sistema politico di una stabile maggioranza di centro,
con la quale il sindacato sia organizzativamente affiliato (Berins
Collier e Collier 1991,765-768).

Un secondo filone interpretativo pone l'accento su alcune
caratteristiche organizzative. II consolidamento delle relazioni
industriali e della democrazia sarebbero, in questa prospettiva,
funzione di un sindacalismo forte, politicamente significativo e
ideologicamente riformista, di governi progressisti che esercita-
no una capacita egemonica suI sindacalismo e di forme corpora-
tive di intermediazioni degli interessi, caratterizzate da un alto
grado di concentrazione e centralizzazione. In tali condizioni al-
cuni autori aggiungono anche la presenza di un capitalismo svi-
luppato, in grado di ricompensare materialmente i lavoratori, e
di organizzazioni sindacali unificate e centralizzate, capaci di de-
terminare e porre in essere obiettivi e strategie (Tironi 1988). In
sintesi, sarebbero quindi, necessarie forti confederazioni sinda-
cali e la presenza al governo di un partito affiliato al sindacato,
capace di usare Ie risorse pubbliche per promuovere e garantire
un patto sociale, oltre ad economie sufficientemente stabili e
forti (Blake 1994,389). A questo risultato contribuiscono anche
una certa apertura politica nei confronti dei sindacati durante il
periodo autoritario, una sostanziale moderazione dei nuovi lea-
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der sindacali, interessati a preservare il processo di transizione
democratica e, secondo alcuni, una posizione politica decentrata
del partito affiliato al sindacato, che eparte della coalizione che
amministra la transizione, rna non partecipa al governo con in-
carichi diretti (Valenzuela 1988)3.

Un terzo gruppo di spiegazioni fa invece leva su fattori pre-
minentemente economici. Secondo queste interpretazioni il raf-
forzamento di alcune delle caratteristiche del sistema di relazio-
ni industriali e una funzione delle condizioni economiche pre-
valenti al momento della transizione. Crisi economiche di lieve
entita - diminuendo la distanza tra cio che i lavoratori possono
conseguire esercitando forme di moderazione salariale e cio che
riuscirebbero a conquistare affidandosi alIa sola forza contrat-
tuale - renderebbero piu probabili Ie intese tra sindacati, im-
prenditori e governo e, quindi, accordi economici tali da facili-
tare la transizione, senza peraltro condurre necessariamente ad
una istituzionalizzazione completa delle procedure per la solu-
zione dei conflitti e delle rivendicazioni industriali (Lange
1984). E questa la tesi generalmente sostenuta, ad esempio con
riferimento al caso spagnolo (Perez-Diaz 1986). Per altri, inve-
ce, durante Ie crisi economiche i patti sarebbero piu difficili,
poiche gli imprenditori potrebbero comunque ottenere condi-
zioni piu vantaggiose dai lavoratori contrattando a livello di im-
presa (Blake 1994)4. Pur riconoscendo 1'importanza centrale di
alcuni processi economici nelle fasi dello sviluppo politico, si e
sottolineato che, in ogni caso, il loro rapporto e spesso meno
diretto di quanto suggerito da parte della letteratura. In parti-
colare, l'arena politica non risponde in modo fluido e costante
ai cambiamenti socioeconomici, rna puo ostacolarli, risponden-
do, per periodi di tempo relativamente lunghi, ad una sua logi-
ca politica autonoma ed agli interessi costituiti dei politici (Be-
rins Collier e Collier 1991).

3 Si esovente sottolineata l'importanza relativa dei sindacati in contesti economici
e sociali, come quelli dell'America Latina, nei quali prevalgono rapporti di tipo infor-
male (Sofer 1980). In questo senso, Ia presente ricerca deve essere intesa come un'anali-
si di aspetti importanti di un settore economico particolare, quello formale appunto,
che seppure minoritario in senso strettamente numerico, ha svolto un'importante fun-
zione politica, dovuta alia sua particolare capacita di mobilitazione collettiva (Portes e
Walton 1975).

4 Per una vasta sintesi della letteratura suI rapporto tra sviluppo economico e fe-
nomeni politici in America Latina, con particolare riferimento al nesso tra fase di sosti-
tuzione delle importazioni e periodo di incorporazione delle masse popolari e populi-
smo, vedi Collier (1979).
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Sindacato) consolidamento delle relazioni industriali e consolida-
mento della democrazia

Sono gia state esaminate Ie principali ragioni dell'importan-
za dei sindacati nel contesto delle transizioni e del consolida-
mento democratico. L'importanza economica e politica del mo-
vimento dei lavoratori spiega perche siano cruciali Ie scelte di
controllo e di mobilitazione del sostegno sindacale. Dal punto
di vista dei partiti al governo si pone il problema della discipli-
na di questa forza potenzialmente dirompente, rna si presenta
anche l'opportunita di mobilitare nuove basi di appoggio politi-
co". Da un punto di vista sindacale, la partecipazione, come
mezzo per difendere gli interessi dei lavoratori, comporta il ri-
schio di cooptazione e perdita della propria autonomia organiz-
zativa, rna anche il potenziale vantaggio di conseguire proficui
accordi di scambio politico con i partiti al potere.

Alla luce di queste osservazioni sono due Ie dimensioni che
possono essere utilmente utilizzate nella costruzione di un mo-
dello esplicativo dei processi di consolidamento delle relazioni
industriali e del nuovo regime democratico. La prima el'incor-
porazione politica del sindacato, cioe l'insieme dei rapporti sto-
rici, organizzativi ed ideologici, che il partito al potere intrattie-
ne con il movimento sindacale e che permettono l'instaurazione
o il mantenimento di canali preferenziali di comunicazione e
cooperazione nell' attuazione delle politiche di governo. Questo
fattore e strettamente connesso alIa mobilitazione 0 smobilita-
zione del sindacato, cioe al processo con cui il governo trasferi-
see 0 sottrae al controllo del sindacato una serie di risorse, di
tipo economico e legale. II governo, ad esempio, puo prestare
aiuti in denaro, restituire Ie proprieta appartenute ai sindacati
operanti durante i regimi autoritari, affidare loro la gestione di
enti previdenziali, richiedere per legge il pagamento dei contri-

5 In America Latina e in Europa del Sud, quando il regime autoritario non si edi-
mostrato capace di risolvere importanti problemi sociali ed economici, i moderati della
coalizione al potere hanno spesso conquistato nuovi spazi e preferito liberalizzare e per-
sino democratizzare il sistema, piuttosto che Iottare, in modo inefficace, contro un'op-
posizione sempre piu mobilitata e combattiva. Quando prevale una situazione di crisi
irrisolta, dunque, i riformatori tendono a promuovere forme di incorporazione sindaca-
le, come risorsa politica nel conflitto con Ie componenti piu conservatrici della coalizio-
ne al potere. La mobilitazione estata perseguita durante Ie fasi della democratizzazione
in misura inversamente proporzionale alla forza politica dei «falchi» (Berins Collier e
Collier 1991,748).

ht
tp

s:
//

do
i.o

rg
/1

0.
10

17
/S

00
48

84
02

00
02

60
10

 P
ub

lis
he

d 
on

lin
e 

by
 C

am
br

id
ge

 U
ni

ve
rs

ity
 P

re
ss

https://doi.org/10.1017/S0048840200026010


330 Davida Grassi

buti sindacali, regolare in maniera favorevole la disciplina del-
l'occupazione e, in generale, facilitare le attivita sindacali dentro
e fuori il posto di lavoro. Oppure puo negare gli aiuti, limitare
la partecipazione del sindacato ad attivita di assistenza, imporre
oneri fiscali ed organizzativi e, in generale, disciplinare in modo
limitativo i poteri e Ie attivita dell'organizzazione. Se la transi-
zione democratica e il successivo consolidamento sono spesso
associati ad un rafforzamento dei sindacati e dei movimenti
operai, la collaborazione con partiti politici amici ha permesso
di contenere in modo piu efficace congiunture macroeconomi-
che spesso avverse (Valenzuela 1994, 148-149). La vicinanza tra
sindacato e governo assicura un maggior controllo della militan-
za dei lavoratori, con una riduzione degli scioperi e delle mani-
festazioni di protesta ed un contenimento delle domande sala-
riali. II beneficio sulle prospettive di consolidamento e, dunque,
duplice: da un lato diminuisce la pressione salariale, causa di in-
flazione e di innumerevoli tensioni econorniche, dall'altro mi-
gliora l'ordine pubblico e si irrobustisce 10 schema della rappre-
sentanza e mediazione politica attuata attraverso il sistema dei
partiti (Przeworski 1991)6.

La seconda dimensione ha ache vedere con la maggiore 0
minore autonomia delle relazioni tra sindacati e datori di lavo-
roo Si tratta cioe di vedere se questi rapporti siano definiti diret-
tamente dallo stato, che interviene risolvendo particolari conflit-
ti, di natura salariale 0 di organizzazione del lavoro, oppure se
essi siano lasciati alia libera determinazione dei gruppi e alia
loro interazione. Cio non significa che 10 stato e il governo non
possano cercare di convincere le organizzazioni operaie e degli
imprenditori a conformarsi a certe regole di condotta per risol-
vere i loro problemi piu gravi. Significa, piuttosto, che dovran-
no sforzarsi di discutere con degli attori indipendenti anziche
imporre il proprio punto di vista a delle organizzazioni sottopo-
ste: la differenza tra i due modi d'azione e fondamentale (Va-
lenzuela 1988)7.

6 In questo scambio il sindacato si rafforzerebbe organizzativamente e finanziaria-
mente, anche a scapito di sindacati rivali ed otterrebbe forme indirette, rna molto im-
portanti, di assistenza ai propri affiliati, quali spese pubbliche per salute, educazione,
previdenza ed assistenza sociale.

7 Il carattere sostanzialmente eteronomo delle relazioni industriali in America La-
tina ha molteplici cause. Innazitutto una causa economica. La struttura industriale del
continente latinoamericano estata a lungo caratterizzata da enclavi produttive, che han-
no favorito uno sviluppo sindacale limitato e frammentato. Per costituire dei sistemi ge-
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II governo puo anche intervenire nominando i dirigenti del-
l'organizzazione sindacale 0 fissando i metodi per la loro elezio-
ne e definendo le strategie adottate dalle diverse organizzazioni.
Nei regimi latinoamericani e delI'Europa del Sud, la supremazia
dello stato nelle relazioni industriali ha spesso avuto per obietti-
vo il controllo delle rivendicazioni salariali e della militanza po-
litica dei lavoratori (Bronstein 1995; Ermida Uriarte 1993; Tou-
raine 1988). La partecipazione preponderante dello stato nella
gestione delle relazioni industriali impedisce il rafforzamento di
un sistema fondato sulla espressione diretta dei principali attori
sociali e sulla loro capacita di formulare i rispettivi punti di vi-
sta e giungere a dei compromessi accettabili", I conflitti sociali,
al contrario, hanno un esito piu favorevole quando Ie organizza-
zioni operaie e degli imprenditori possono risolvere le loro con-
troversie riducendo al minimo I'intervento diretto dello stato
(Valenzuela 1994, 144-148)9. Privati di una loro efficace rappre-
sentanza, i lavoratori sottraggono legittimita al sistema delle re-
lazioni industriali ed al nuovo regime democratico, evitando
una partecipazione attiva nel nuovo regime e, in casi estremi,
appoggiando soluzioni eversive ed autoritarie. Gli effetti sul
consolidamento democratico sono stati, dunque, negativi: l'ef-
fetto favorevole di un maggiore controllo salariale e sociale e

nerali di disciplina delle relazioni dellavoro, dunque, non si epotuto contare sulla con-
trattazione autonoma delle parti: si e, al contrario, dovuti ricorrere a formulazioni gene-
rali della legge, dispensate dalle autorita centrali. Da un punto di vista storico-culturale
ha opera to la derivazione del diritto latinoamericano dal diritto romano, un sistema giu-
ridico scritto e centrato sull'autorita dello stato, che identifica il diritto con la legge e
che ha sancito questo binomio con l'adozione di codici ispirati alIa tradizione francese.
C'epoi un fattore politico, l'intento, da parte dello stato latino americano, di controlla-
re politicamente l'azione del sindacato. Questa ossessione e evidenziata dal carattere
chiaramente asimmetrico della regolamentazione dei sindacati e delle associazioni di da-
tori di lavoro, molto piu blanda, e la poca propensione alla protezione, oltre che alla re-
golamentazione, dell' azione sindacale. Per ultimo si puo ricordare la stessa debolezza
dei movimenti sindacali, che non permette una resistenza efficace aIle imposizioni go-
vernative e che, anzi, trova in esse una serie di garanzie minime che difficilmente po-
trebbe conseguire in altro modo.

8 La partecipazione dello state a tutela del rapporto di lavoro individuale, al con-
trario, svolge un ruolo comunque positivo.

9 Eutile ricordare che Ie due dimensioni qui impiegate sono analiticamente distin-
teo Nella mobilitazione 0 smobilitazione sindacale il governo fornisce 0 sottrae risorse
economiche e legali al sindacato, che puo rimanere, pero, controllato da una dirigenza
autonoma ed indipendente, espressione della base sindacale 0 degli stessi quadri dell'or-
ganizzazione. L'autonomia 0 subordinazione del sindacato e del sistema di relazioni in-
dustriali si riferisce appunto alla maggiore 0 minore capacita delle parti sociali di darsi,
di propria scelta, Ie regole della reciproca interazione e dello svolgersi delle attivita in-
terne dell'organizzazione e di realizzare queste attivita in accordo con tali regole.
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state vanificato dall'intervento governativo palesemente volto
alla protezione degli interessi di una sola parte, che, spesso, e
sfociato in aspri conflitti sociali e nella repressione piu cruenta
(Buchanan 1991)10.

II doppio requisito, della mobilitazione 0 smobilitazione po-
litica del sindacato edell'autonomia 0 dipendenza del sistema
delle relazioni industriali nei confronti del governo, facilita una
prima classificazione e fornisce una interpretazione iniziale dei
casi e delle modalita di incorporazione dei sindacati nelle fasi di
transizione a nuovi regimi democraticie durante il successivo
consolidamento. La tabella 1 illustra Ie possibili combinazioni.
Quando il sindacato e politicamente srnobilitato e soggetto ad
un controllo rigoroso e discrezionale da parte dello stato, un
caso che si verifica ad esempio in Bolivia, la militanza sindacale
viene contenuta con leggi e regolarnenti che subordinano al be-
neplacito delle autorita centrali ogni iniziativa e rivendicazione.
L'azione dello state giunge sino alIa repressione piu aperta ed i
sindacati vengono perrnanentemente esclusi da ogni processo di
formulazione ed attuazione dei programmi socio-economici". Se
il sindacato esmobilitato, rna 10 state non esercita un controllo
significativo sulle relazioni industriali, come in Uruguay, la situa-
zione sara caratterizzata da un forte conflitto sociale, ma questo,
svolgendosi direttamente tra lavoratori organizzati e datori di la-
voro, non ridurra il consenso sulla legittimita della democrazia in
quanto tale. La contrattazione e la sfera salariale verranno defini-
te dalla forza rispettiva delle organizzazioni sociali e saranno de-

10 Nell'Europa del Sud 10 sviluppo economico durante gli anni settanta e certa-
mente piu omogeneo e avanzato e maggiore e l'attenzione del potere politico nei con-
fronti di un sindacato che, soprattutto negli anni che seguono la transizione, e relativa-
mente forte e capace di mobilitare enormi masse di lavoratori. In Spagna, dunque, il si-
stema delle relazioni industriali acquisisce un carattere piu aperto ed autonomo, nono-
stante permanga un intento conciliatore e mediatore da parte delle autorita pubbliche,
che favoriscono e cercano di strutturare la contrattazione e la concertazione tra Ie parti
sociali.

11 Nonostante la prevalente retorica neoliberale questa rimane la natura del rap-
porto tra state e sindacato in Bolivia:ogni qualvolta Ie rivendicazioni sindacali appaiono
eccessive e mettono in pericolo, a giudizio dell'esecutivo, Ie misure di austerita e l'equi-
librio economico, il govemo e pronto a dichiarare 10 state d' assedio e a proibire gli
scioperi. D' altro lato, in seguito alIa crisi econornica, Ie relazioni industriali boliviane
sono state alIeggerite e Ie relazioni con gli imprenditori sono state affidate, nel quadro
di una generale perdita di forza delle organizzazioni sindacali, alIa capacita contrattuale
delle parti e alIo strumento degli accordi a base locale. Non di diminuzione del ruolo
dello stato si deve parlare, dunque, rna semplicemente di nuove, meno costose strategie
per il controllo dei sindacati da parte dello stato.
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terminate anche dalla congiuntura economica nazionale ed ester-
na. In un contesto economico, come quello latinoamericano,
spesso segnato da gravi crisi e caratterizzato da una forza sinda-
cale di livello medio, il risultato piu comune sara quello di elevati
livelli di conflitto industriale, scioperi e dimostrazioni. In questo
caso, tuttavia, 10 state si limiters a controllare dalI'esterno l'azio-
ne sindacale, per evitare che degeneri in disordini sociali incon-
trollabili, ed invitera occasionalmente l'organizzazione ad espor-
re Ie proprie posizioni nel tentativo di giungere a soluzioni con-
certate, senza pero concludere accordi formali e piegandosi solo
raramente a concessioni economiche.

Nel caso in cui il governo mobilita il sindacato, rna sceglie
di non intromettersi nella gestione delle sue strategie e delle re-
lazioni con gli imprenditori, come in Spagna, i diritti sindacali
godono di un'ampia tutela, la contrattazione elibera e tende ad
essere centralizzata per rami di produzione, rna senza 1'imposi-
zione di regole formali stabilite dal governo. II contenuto della
contrattazione collettiva e liberamente determinato dalle parti e
il diritto di sciopero ericonosciuto e in alcuni casi limitato. Pat-
ti socioeconomici tra imprenditori, sindacati e governo vengono
conclusi, rna i costi che comportano finiscono spesso col con-
vincere una parte della base sindacale che i sacrifici richiesti
sono eccessivi e che epreferibile perseguire interessi piu imme-
diati. Quando, infine, 10 state controlla Ie relazioni industriali e
si impegna in una capillare mobilitazione sindacale, i diritti dei
lavoratori, di libera contrattazione, sciopero, ed autonomia dai
partiti, vengono solennemente affermati e Ie forme della con-
trattazione salariale tendono a rivestire una forma centralizzata,
mentre i sindacati partecipano spesso alla formulazione ed al-
l'attuazione di piani economici e sociali di interesse nazionale.
Questi principi, tuttavia, possono essere accompagnati (e pro-
prio questo il caso del Venezuela), da forme di controllo della
dirigenza sindacale e delle attivita dell' organizzazione, che spes-
so sono solo formalmente autonome mentre, in altri casi, come
per gli scioperi, si impone una rigida disciplina'",

12 Da un altro punto di vista questo schema permette un'interpretazione della
conclusione di accordi e patti tra stato, sindacati e partiti. L'esito della concertazione
soeiale tra governo e sindacati emultiforme: il sindacato puo innanzitutto sottoscrivere
un patto esplieito con Ie altre patti soeiali, che comporta obblighi di contenimento delle
proprie domande e rivendicazioni (Spagna e Venezuela). Oppure tale partecipazione e
piu limitata e ridotta a contatti, anche intensi, che non approdano ad un patto vero e
proprio, rna si risolvono in una serie di incontri di informazione 0 tentativi di predi-
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TAB. 1. Forme di consolidamento del sistema delle relazioni industrials (e forme del con-
solidamento democratico)

Autonomia delle relazioni industriali

Mobilitazione
politica del
sindacato

51

No

Ampia

Pluralismo industriale
(consolidamento stabile e
legittimo)

SPAGNA

Esclusione conflittuale
(consolidamento
socialmente instabile)

URUGUAY

Limitata

Inclusione controllata
(consolidamento senza
legittimita)

VENEZUELA

Esclusione e repressione
(consolidamento instabile
e illegittimo 0 crisi)

BOLIVIA

I quattro casi esaminati esibiscono diversi gradi di consoli-
damento delle relazioni industriali. Pili forte laddove alIa transi-
zione segue una mobilitazione delle organizzazioni sindacali, di-
retta da partiti politici amici, pili debole laddove questa non si
concretizza, oppure il governo contrasta apertamente l'azione

. dei sindacati". In Venezuela, tuttavia, l'assenza di una autentica

sporre strategie in comune che pero non riescono a concretizzarsi. Se un patto, poi, vie-
ne concluso, in genere non viene messo in pratica (Uruguay). In altri casi, infine, il sin-
dacato e emarginato e viene semplicemente tollerato 0 addirittura attivamente represso
(Bolivia, negli ultimi anni). Il caso del patto socioeconomico e particolarmente interes-
sante: il fine immediato di questi patti equello di riattivare la competitivita economica e
la stabilita dei prezzi edell'occupazione, attraverso un sistema centralizzato di regola-
mento dei salari, basato suI requisito della moderazione sindacale: essi forniscono, pero,
anche i canali attraverso i quali alcuni importanti conflitti economici e politici vengono
istituzionalizzati e rappresentano, percio, un terreno ideale di analisi del rapporto tra i
principali attori sociali nelle fasi della transizione. Come si evince dalla tabella 1, la loro
conclusione eparticolarmente favorita da una precedente mobilitazione politica del sin-
dacato, rna la loro efficacia dipende dall' assenza di controlli eccessivi suI sindacato e
sulle relazioni industriali in genere (Ilo 1996; Przeworski 1988; Dos Santos 1985; Cor-
dova 1985; Lechner 1985).

13 Nel caso in cui all'azione ostile del governo corrisponda un sindacato organiz-
zativamente e politicamente debole questi potra astenersi da forme dirette di intervento
giuridico 0 repressive e lasciare che la diseguale distribuzione delle forze rispetto agli
imprenditori, 0 pelitiche macroeconomiche mirate ad indebolire indirettamente la capa-
cita contrattuale dell' organizzazione, determinino una sostanziale moderazione delle do-
mande ed un contenimento dei livelli di conflitto industriale. In questo caso I'intervento
solo indiretto del governo, che mantiene formalmente l' autonomia sindacale, evita il
sorgere di problemi di legittirnita e riduce il potenziale dirompente delle rivendicazioni
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autonomia nel sistema delle relazioni industriali produce una se-
ria crisi di Iegittimita, mentre in Spagna Ie istituzioni create du-
rante la transizione sopravvivono e si radicano senza la continua
imposizione ed il costante controllo dello stato. II consolida-
mento del sistema di relazioni industriali e sicuramente pili
compiuto nel secondo caso. In Uruguay gli effetti benefici di
una maggiore autonomia dallo state consentono un maggiore
rafforzamento dei rapporti tra sindacati ed imprenditori, che ri-
mangono tuttavia caratterizzati da una elevata conflittualita, In
Bolivia, invece, la persistente presenza di uno state controllore e
repressore inasprisce gli effetti negativi suI consolidamento. La
serie di studi del caso che segue scandisce in modo specifico il
rapporto tra rafforzamento delle relazioni industriali e consoli-
damento della democrazia.

I casi

La Spagna rappresenta un caso di consolidamento democra-
tico portato a buon fine, nel quale Ie principali istituzioni politi-
che ed il sistema di relazioni industriali hanno acquisito un gra-
do soddisfacente di legittimita complessiva. Solo una volta, nel
1981, ha avuto luogo un tentativo di colpo di stato, che e state
rapidamente debellato. L'opposizione armata al governo demo-
cratico estata promossa specialmente da movimenti separatisti,
la cui attivita precede la creazione della democrazia ed e dimi-
nuita d'intensita'". Nel 1977 i partiti politici rappresentati in
parlamento, inclusa l'opposizione, firmano un accordo politico,
i Patti della Moncloa, ehe Ii obbliga al rispetto dei principi de-
mocratiei e di alcune politiche economiche eoncordate con il
governo. La maggior parte dei partiti e favorevole ai sindacati
pili rappresentativi: la Union del centro democratico (Ucd), una
coalizione di gruppi eentristi, e il Partido soeialista obrero
espafiol (Psoe) facilitano un modello di eoncertazione socioeco-
nomica moderato, caratterizzato dalla conclusione di ampi patti

sindacali, contribuendo ad un consolidamento complessivo del nuovo regime, i cui con-
tenuti democratici rimarranno, tuttavia, limitati.

14 Sulla transizione e consolidamento della democrazia in Spagna si vedano Perez-
Diaz (1993); Tezanos, Cortarelo e de BIas (1989); Foweraker (1987); Maravall (1982).

ht
tp

s:
//

do
i.o

rg
/1

0.
10

17
/S

00
48

84
02

00
02

60
10

 P
ub

lis
he

d 
on

lin
e 

by
 C

am
br

id
ge

 U
ni

ve
rs

ity
 P

re
ss

https://doi.org/10.1017/S0048840200026010


336 Davida Grassi

nazionali sottoscritti da sindacati, governo ed imprenditori". 11
Partito comunista non viene escluso dalla partecipazione alIa
competizione elettorale, nonostante Ie pressioni in questo senso
siano molto forti, soprattutto da parte dell'establishment milita-
reo La sua accettazione e pero subordinata all'accoglimento di
alcune condizioni, istituzionali e di programma, dettate dal
nuovo governo. Tra l'altro, i comunisti si impegnano a sostene-
re una politica di moderazione dei salari e di contenimento del-
le domande sociali, che ne limita decisamente l'immagine di
partito d' opposizione e di possibile alternativa politica.

I diritti dei lavoratori sono tutelati direttamente dalla Costi-
tuzione del 1978, che trova una prima attuazione nell'Estatuto
de los Trabajadores, approvato nel 1980. 11 governo non ha po-
teri speciali riguardo al riconoscimento dei sindacati, che si pos-
sono formare liberamente, e non interviene nei processi di for-
mazione dei contratti con procedimenti di omologazione degli
accordi collettivi; restringe pero in maniera significativa il dirit-
to di sciopero (McElrath 1989, 164). Decisivo, comunque, e
che Ie parti abbiano potuto, dopo il 1979, trattare autonoma-
mente accordi salariali senza l'intervento coercitivo del governo.
La soluzione obbligatoria dei conflitti industriali, infine, impo-
sta in un primo momenta dal governo, e stata successivamente
limitata dal potere giudiziario (McElrath 1989, 153). Il diritto
alla contrattazione collettiva e soggetto ad alcuni restrizioni il
cui obiettivo e principalmente di razionalizzare e rendere pili
efficiente la contrattazione tra Ie parti anziche di introdurre
controlli preventivi e censure: cosi, ad esempio, solo i sindacati
che si assicurano almeno il dieci per cento dei rappresentanti di
fabbrica sono ammessi a trattare a livello nazionale. I contratti
collettivi, inoltre, vengono resi obbligatori per tutti i lavoratori

15 Allo stesso tempo i partiti, durante i periodi di rispettivo controllo del governo,
cercano di rafforzare i sindacati a loro piu vicini ed indebolire quelli meno docili. n go-
verno Suarez si oppone, ad esempio, al tentativo del sindacato comunista Comisiones
obreras, allora maggioritario, di ottenere il riconoscimento legale del vecchio sindacato
franchista, che aveva infiltrato durante la dittatura. n riconoscimento avrebbe compor-
tato la creazione di un'organizzazione sindacale unitaria e radicalizzata. n primo mini-
stro, invece, favorisce un maggiore pluralismo sindacale, che da la possibilita al sindaca-
to socialista, allora minoritario e piu moderato, di partecipare aIle elezioni sindacali in
condizioni piu favorevoli. II governo stabilisce anche le procedure per Ie elezioni: il sin-
dacato comunista propone un sistema basato su candidature individuali, che 10 avrebbe
favorito, data la maggiore esperienza e notorieta dei propri rappresentanti. I socialisti,
al contrario, sono per candidature organizzate in liste elettorali. ngoverno decide alla
fine in favore delle liste elettorali (Foweraker 1987).
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quando il sindacato, 0 i sindacati, che sottoscrivono l' accordo,
controllano piu del cinquanta per cento dei rappresentanti di
fabbrica nelle rispettive categorie (McElrath 1989,172).

La relativa autonomia dei sindacati spagnoli dalle autorita
di governo puo essere meglio apprezzata considerando i livelli
di conflitto industriale che prevalgono nei primi anni della tran-
sizione. La mobilitazione sindacale in questo paese segue una
sequela di fasi considerate ottimali per una solida evoluzione
democratica (Valenzuela 1988). In un primo tempo si impone
una forte mobilitazione, che permette ai vari segmenti del movi-
mento dei lavoratori di raggiungere, in misura piu 0 meno com-
pleta, i propri obiettivi particolari; successivamente prevale un
atteggiamento di moderazione, che assicura il compimento del
processo di transizione nel suo complesso e permette ai sinda-
cati di consolidare gli obiettivi gia raggiunti. I dati riguardanti
gli scioperi assumono inizialmente valori piuttosto alti (fino al
1979), rna diminuiscono in seguito, anche in concomitanza con
l'introduzione di una piu autonoma contrattazione collettiva tra
lavoratori ed imprenditori e alIa firma di patti socioeconomici
di cooperazione tra Ie parti sociali (110, vari anni).

Sia il primo governo centrista che il successivo governo so-
cialista appoggiano i sindacati, in modo particolare il piu mode-
rato sindacato socialista, la Union general de trabajadores
(Ugt). Tra il 1979 ed il 1984, i sindacati (inizialmente solo la
Ugt), il governo e gli imprenditori stipulano una serie di accor-
di generali sui salari, nel contesto di una politica dei redditi in-
tesa a controllare la crescita delle retribuzioni ed a ridurre l'in-
flazione. In cambio, ai sindacati vengono riconosciuti importan-
ti diritti e una serie di benefici economici e politici, tra i quali
misure a sostegno dell'oecupazione e una favorevole riforma fi-
scale. Gli accordi tra Ie parti vengono facilitati da una regola-
mentazione della rappresentanza sindacale che permette alle or-
ganizzazioni piu rappresentative di impegnare all'accordo la
quasi totalita dei lavoratori del paese.

Mentre l'appoggio della Ued si spiega con il tentativo di ar-
ginare il piu radicale sindacato comunista e si sviluppa in una
serie di patti che permette al sindacato soeialista di rafforzare
progressivamente la sua posizione in seno al movimento dei la-
voratori, piu organieo e il rapporto tra Ugt e Partito soeialista.
Tale rapporto edocumentato sia dallo sviluppo storico eomune
ehe dai riferimenti al «partito fratello» negli statuti dell' organiz-
zazione sindacale. Sino a pochi anni fa la Ugt riconoseeva espli-
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citamente di essere rappresentata politicamente dal partito ed
esprimeva il proprio sostegno ufficiale in suo favore in occasio-
ne delle elezioni. La doppia appartenenza, a sindacato e partito,
era la norma: la presenza della leadership sindacale nel Psoe,
tuttavia, e sempre stata limitata (Fishman 1990, 168-172). II fa-
vore con cui i sindacati sono stati visti, sia dal governo di cen-
tro che da quello socialista, econfermato dagli aiuti economici
che entrambi hanno elargito con generosita. II governo sociali-
sta ha distribuito ai nuovi sindacati parte del patrimonio della
disciolta organizzazione sindacale franchista ne11985; gia prece-
dentemente, comunque, il governo della Ucd aveva disposto in-
genti somme a loro favore. Un patto tra i sindacati ed il gover-
no, concluso nel 1981, e rimasto a lungo segreto, disponeva in-
fatti forti pagamenti a favore delle principali organizzazioni sin-
dacali (Dominguez 1988,76-77). In sintesi, il riuscito consolida-
mento democratico ha potuto giovarsi, nel caso spagnolo, di
una prevalente autonomia del sistema di relazioni industriali e
di una continua e pressante opera di mobilitazione, da parte del
governo, della pill importante e moderata organizzazione sinda-
cale.

In Venezuela il consolidamento democratico, successivo alIa
transizione politica del 1958, ha avuto un esito sostanzialmente
positivo, rna contrassegnato da alcune ombre. II consolidamen-
to e provato dalle molte alternanze governative avvenute inin-
terrottamente dal 1958 ad oggi, rna non e stato, e non e, senza
problemi. Due colpi di state vengono portati a termine contro
il governo provvisorio durante il primo anna di democrazia.
Nel 1960 forze ribelli tentano di rovesciare l'esecutivo. Tra il
1958 ed il 1963 una dozzina di rivolte militari causano pill di
mille tra morti e feriti. Per di pill durante gli anni sessanta si
diffonde un forte movimento di guerriglia, che viene sgominato
solo dopo molti annie Pill recentemente il paese e state scosso
da altri tentativi di colpo di state". Alcuni avvenimenti politici
e sindacali della fase della transizione sono cruciali per com-
prendere il successivo sviluppo della democrazia e delle istitu-
zioni di questo paese. Nel 1958, con la crisi della dittatura del
generale Perez Jimenez, i principali partiti politici stipulano un
patto, detto di Punto Fijo, che limita il numero dei partiti am-

16 Sulla democrazia in Venezuela si vedano Coppedge (1992); Calcafio Gomez
(1992); Karl (1987); e Levine (1973).
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messi aIle elezioni, escludendo, tra gli altri, 1'importante Partito
comunista e fissa regole molto dettagIiate sulla spartizione del
potere tra vincitori e sconfitti, indipendentemente dai risultati
delle imminenti consultazioni elettorali17. Una delle conseguen-
ze degli accordi e, come ricordato, la comparsa di un movimen-
to armata clandestino tra i piu agguerriti e tenacemente radicati
della regione. Le stesse parti siglano un importante patto socio-
economico, 1'Avenimiento Obrero-Patronal, nel quale il sinda-
cato si impegna ad evitare il ricorso agIi scioperi, ne accetta una
disciplina piu severa ed approva alcuni accordi collettivi sotto-
scritti con gli imprenditori".

II consoIidamento del sistema delle relazioni industriali se-
gue un analogo destino di incertezza: il conflitto industriale e
contenuto, Ie rivendicazioni salariaIi modeste, ma la creazione
di un sistema di contrattazione autonomo avviene solo sulla car-
ta. Mentre il diritto alIa contrattazione collettiva e sancito nella
Costituzione e nella legislazione specifica che ne da attuazione,
Ie organizzazioni sindacali devono essere riconosciute preventi-
vamente dal governo: questi gode anche di ampia discrezionaIi-
ta nel sopprimere sindacati gia riconosciuti e nel regolare illoro
comportamento (Valente 1979, 177-179). L'intervento del go-
verno eparticolarmente significativo nell'amministrazione e nel-
la prevenzione dei conflitti industriaIi: esso si manifesta nei Ii-
miti al diritto di sciopero e nell'imposizione di soluzioni obbIi-
gatorie aIle vertenze industriali sotto la supervisione del potere
esecutivo. I dati sul conflitto industriale dimostrano che queste
disposizioni hanno favorito un controllo sostanziale degli scio-
peri, mantenutisi a livelli molto moderati per tutto il corso della
transizione ed oltre. II nuovo regime introduce, tra l'altro, rego-
le che impediscono, 0 rendono piu difficile, 1'emergere di orga-
nizzazioni sindacaIi alternative. Si dispone, ad esempio, che solo

17 I partiti piu importanti del paese erano: Accion democratica (Ad), di ispirazio-
ne vagamente socialdemocratica ed affiliato al sindacato piu importante, la Confedera-
cion de trabajadores de Venezuela (Crv); il Partido social-cristiano (Copei) di ispirazio-
ne cristiana e la Union republicana dernocratica (Urd), piu conservatrice (Karl 1987).

18 Piu precisamente il patto prevedeva: l'impegno comune di lavoratori e datori di
lavoro a rafforzare il nuovo regime democratico; un sistema volontario di conciliazione,
stabilito dalle parti, per la risoluzione dei conflitti e la creazione di apposite Comisiones
de Avenimiento (Comitati di riconciliazione): la promessa dei datori di lavoro di lirnita-
re i licenziamenti; l'obbligo di osservare gli accordi collettivi sottoscritti e, piu in gene-
rale, il vigente diritto del lavoro; l'introduzione di procedure che sottoponevano l' eser-
cizio del diritto di sciopero a controlli e restrizioni (Lopez Maya 1989; Karl 1987, 63-
95; Godio 1986).
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una maggioranza di lavoratori in ogni settore di produzione
possa eleggere propri rappresentanti, favorendo di gran lunga la
diffusione del sindacato governativo, meglio organizzato e con
maggiori risorse. II consenso dei lavoratori alIa contrattazione
collettiva, inoltre, enominale. I leader dei maggiori partiti eser-
citano, infatti, un controllo ferreo sul sindacato: essi scelgono
direttamente i loro dirigenti ed elaborano i programmi politici
ed economici dell'organizzazione, senza la partecipazione ed il
consenso della base. Le piu importanti decisioni e scelte pro-
grammatiche si riducono spesso all'approvazione di programmi
gia definiti. La Confederaci6n de trabajadores de Venezuela
(Ctv), insomma, si dimostra perennemente incapace di elabora-
re progetti politici originali, diversi da quelli del governo 0 de-
gli imprenditori. II grado di dipendenza etale che la stessa con-
trattazione collettiva non prevede, spesso, la partecipazione 0 la
presenza dei lavoratori, i quali sono informati degli accordi solo
al momento della firma (Godio 1982, 43-49). L'intrusione del
potere politico nella conclusione degli accordi collettivi e nelle
procedure per la soluzione dei conflitti dellavoro, in sintesi, in-
dicano i limiti dell'istituzionalizzazione delle relazioni industriali
e della stessa democrazia in Venezuela: il prezzo pagato per un
consolidamento politico, conseguito con mezzi relativamente
non democratici, si riflette nella limitata autonomia concessa ai
gruppi di interesse e in una ridotta legittimita del sistema.

I governi, per contro, assicurano ingenti finanziamenti.
Contrariamente a quanto spesso sostenuto dalla propaganda
sindacale, i contributi governativi costituiscono il reddito prin-
cipale dell'organizzazione: nei primi anni sessanta, i fondi del
governo rappresentano il 90 per cento delle entrate sindacali.
Negli anni successivi alIa transizione l'esecutivo si e impegnato
in una serie di opere a favore dei sindacati, tra cui la costruzio-
ne di alcune sedi e la creazione di una banca dei lavoratori, usa-
ta pero dal sindacato per gestire un vasto network di imprese
ed operare ambigue operazioni di credito a loro favore (Godio
1982, 94). Gli stretti rapporti esistenti tra la Ctv e i maggiori
partiti del paese hanno favorito una continua e costante provvi-
gione di risorse finanziarie ed organizzative. Acci6n democrati-
ca ha a lungo esercitato una posizione di predominanza suI sin-
dacato: se nel 1959 piu della meta dei delegati sindacali appar-
tenevano a questo partito, solo pochi anni piu tardi essi rag-
giungevano il settanta per cento, mentre un altro terzo era ap-
pannaggio degli altri due partiti principali, ad esso alleati. La
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doppia affiliazione degli iscritti al sindacato e dei rappresentanti
dei partiti di governo (in modo particolare Ad) e stata comune.
I rappresentanti sindacali in Accion Democratica erano organiz-
zati in un Buro Sindical, che non ha mai esercitato alcun potere
nel partito e che si e dimostrato incapace di rappresentare e di-
fendere gli interessi dei lavoratori in sede politica (Lopez Maya
e Gomez Calcafio 1985). La vicinanza, soprattutto con Accion
Democratica, e dimostrata anche dal diverso atteggiamento sin-
dacale nei confronti dei governi in carica: durante Ie ammini-
strazioni di Ad Ie rivendicazioni salariali e Ie manifestazioni di
dissenso sono state piu contenute.

L'inclusione del sindacato in una coalizione di governo par-
ticolarmente stabile, pur avallando una situazione di dubbia le-
gittimita democratica, permette una politica di moderazione dei
salari e del conflitto sindacale, facilita la manovra macroecono-
mica del governo ed aiuta la stabilizzazione ed il rafforzamento
del nuovo regime. La particolare architettura istituzionale, assie-
me ad interventi di repressione dei sindacalisti dissenzienti e ad
ulteriori misure di controllo politico, consentono l'appoggio del
sindacato a tutte Ie maggiori iniziative politiche ed economiche
del governo. I limiti posti alIa partecipazione elettorale, in
modo particolare I'esclusione della sinistra piu militante, impe-
discono che il malcontento, diffuso tra Ie fila sindacali, si tra-
muti in alternativa politica organizzata e consentono ai partiti al
potere di perseverare nelle loro strategic".

E generale il consenso attorno all' avvenuto consolidamento
democratico in Uruguay (Gunther, Diamandouros e Puhle
1995, 19; Mainwaring 1994, 10). II processo di rafforzamento

19 Una simile configurazione dei rapporti tra sindacati, partiti e stato esiste in
Messico, Paraguay, Cile e Costa Rica. Nei primi due casi la stabilita politica, compro-
rnessa dall'eccessiva ingerenza dello stato nelle relazioni tra Ie parti sociali, e meno si-
gnificativa, per il carattere autoritario dei regimi politici, rna rappresenta ugualrnente
una rninaccia alla loro sopravvivenza. In Cile l'instabilita politica e temperata dalla de-
bolezza relativa del sindacato, che e anche strettamente connessa al movimento demo-
cratico, di cui, almeno per ora, rispetta Ie direttive di moderazione politica e salariale. n
gap di Iegittimita, derivante dall'imposizione eteronoma di regole e norme per la disci-
plina delle relazioni industriali e cosl parzialmente e momentaneamente ridotto dal ca-
rattere prevalentemente politico dei rapporti tra sindacato ed imprenditori che sono, in
questa fase, interessati a mantenere e rafforzare il nuovo regime democratico. In Costa
Rica, infine, la considerevole stabilita politica di cui gode il nuovo regime democratico e
che contraddice il modello esplicativo qui proposto, e giustificata dalla particolare de-
bolezza del movimento dei lavoratori e dalla sua peculiare, recente affiliazione ai datori
di lavoro.
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delle istituzioni e pratiche democratiche ha avuto i suoi punti di
forza in una costituzione che ha sancito, tra Ie prime nel conti-
nente, la possibilita del suffragio maschile, diretto e segreto ed
in un sistema partitico particolarmente solido (Hartlyn e Valen-
zuela 1995, 19)20. Fondamentale, a questo proposito, anche il
raggiungimento dell'accordo del Club Nautico, siglato tra go-
verno militare ed opposizione nell'agosto 1984. Nel patto, l'op-
posizione civile promette ai militari che non saranno prese mi-
sure punitive nei loro confronti. I militari, a loro volta, permet-
tone il ritorno all'ordine costituzionale precedente, con elezioni
libere programmate per il novembre dello stesso anno. Uno de-
gli aspetti significativi dell'accordo ela partecipazione del Fren-
te amplio, una nuova formazione politica di sinistra, che obbli-
ga i militari a ricercare un accordo che sia accettabile per la
quasi totalita degli uruguayani. Successivamente i governi de-
mocratici hanno sempre cercato ampie forme di cooperazione
con l'opposizione, che ha spesso collaborato, anche direttamen-
te, alle responsabilita politiche ed amministrative dell' esecutivo.

Nonostante il raggiunto consolidamento politico, tuttavia, si
riconoscono, in modo ugualmente unanime, una serie di pro-
blemi che hanno contribuito a limitarne il significato pratico.
La severa crisi economica affrontata dal paese e la scarsa effica-
cia delle politiche governative hanno provocato una generale in-
soddisfazione, che si emanifestata soprattutto in una intensissi-
rna serie di conflitti industriali e manifestazioni di protesta. Du-
rante tutto il 1985 e sino al 1987 vengono proclamati piu di
mille scioperi, che coinyolgono soprattutto i lavoratori pubblici
(Bronstein 1995,201). E durissima anche l'opposizione al piano
governativo eli concedere un'amnistia per i crimini commessi
dai militari durante il precedente governo autoritario, che viene
pero confermato da un referendum popolare. II conflitto si in-
tensifica ancora attorno aIle elezioni del 1989 e si inasprisce ul-
teriormente durante il successivo governo Lacalle, esponente
del Partido Blanco: dal marzo 1990 all'agosto 1992 la Confede-
razione sindacale uruguayana dichiara ben dieci scioperi gene-
rali contro Ie politiche del governo. La popolarita dei nuovi

20 In Uruguay i presidenti hanno governato nel rispetto delle opposizioni, senza
indebolire sistematicamente, 0 raggirare, il parlamento ne altri meccanismi di controllo
democratico. Il parlamento e il potere giudiziario contano, i presidenti devono venire a
patti con il congresso e con alcuni attori sociali ed hanno, infine, evitato gli eccessi del
«decretismo», comuni in Argentina e Brasile (Mainwaring 1994, 34).

ht
tp

s:
//

do
i.o

rg
/1

0.
10

17
/S

00
48

84
02

00
02

60
10

 P
ub

lis
he

d 
on

lin
e 

by
 C

am
br

id
ge

 U
ni

ve
rs

ity
 P

re
ss

https://doi.org/10.1017/S0048840200026010


Sindacato e consolidamento democratico 343

presidenti democratici, Sanguinetti e Lacalle, infine, rimane co-
stantemente bassa (Mainwaring 1994, 38). II consolidamento
democratico in Uruguay, insomma, pur considerevole, non e
stato, e non e, privo di problemi: in particolare rimane alta la
contlittualita sociale e specialmente quella dellavoro.

II caso uruguayano e peculiare anche da un punto di vista
sindacale. L'Uruguay, infatti, non e solo uno dei pochi paesi
della regione a vantare una Confederazione sindacale unica, il
Plenario intersindical de trabajadores - Convenci6n nacional de
trabajadores (Pit-Cnt), rna rappresenta il solo caso latino-ameri-
cano di sostanziale autonomia delle relazioni industriali dallo
stato nazionale, sia a livello giuridico che nella prassi vigente. In
una delle prime misure adottate durante la transizione demo-
cratica, il governo ha annullato e dichiarato inesistente la legi-
slazione sulle relazioni collettive di lavoro promulgate dal regi-
me militare. Questo intervento, che non e stato seguito dalla
adozione di nuove norme, ha fatto ritornare il paese al suo pe-
culiare sistema di autoregolamentazione 0, se si preferisce, di
deregolamentazione delle relazioni industriali. Scarse sono Ie re-
gole che disciplinano 0 restringono il diritto di formare un sin-
dacato 0 di proclamare uno sciopero e i governi democratici si
sono dimostrati tolleranti nei confronti della pur elevata mili-
tanza sindacale (Bronstein 1995, 195; Berins Collier e Collier
1991, 652-656). La preponderanza dell'economia di Montevi-
deo nella piccola nazione del Cono Sur ha permesso di svilup-
pare un'economia relativamente omogenea e avanzata e quindi
sindacati organizzati a livello di settore, mentre la disposizione
spesso benevola 0 neutrale dei governi preautoritari nei con-
fronti dei lavoratori e la capacita di mobilitazione del sindacato
possono dar conto della maggiore forza e considerazione godu-
ta edell'ampia autonomia nei confronti dello stato.

Anche nei rapporti con i partiti politici prevale una fonda-
mentale autonomia. La tradizione anche in questo caso, e favo-
revole: nonostante gli sforzi del Partito comunista, tesi alIa uni-
ficazione del movimento sindacale, questo e rimasto a lungo di-
viso ed ha mantenuto una marcata indipendenza nei confronti
dei partiti tradizionali e dello stesso Partito colorado, che pure
aveva contribuito agli enormi miglioramenti salariali e nello
standard di vita realizzati negli anni quaranta (Berins Collier e
Collier 1991, 653). Se una certa predominanza del Partito co-
munista perdura durante i primi anni del nuovo regime demo-
cratico, si mantiene una radicata indipendenza sindacale, so-
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prattutto dai partiti di un certo peso, organizzati nel blocco
maggioritario di natura centrista che di fatto guida il paese (Be-
rins Collier e Collier 1991, 503). L'autonomia del sindacato,
anzi, sarebbe tale da farlo agire, spesso, come un vero e proprio
movimento politico (Boschi 1990, 224). II sindacalismo urugua-
yano cercherebbe, insomma, di esercitare un'influenza diretta
nel conflitto con le classi medie, accusate di essere responsabili
della crisi e di accettare una dipendenza crescente nei confronti
del sistema economico e finanziario internazionale (Touraine
1988, 136).

La mancanza di una forte tradizione corporativa e la pecu-
liare natura dei rapporti con i partiti politici conferiscono un
carattere unico al processo di consolidamento in Uruguay, ca-
ratterizzato dalla gia ricordata estrema conflittualita sociale ed
economica, rna nel contesto di istituzioni e pratiche politiche
saldamente democratiche. Pure nel quadro di un giudizio com-
plessivamente favorevole aile prospettive di consolidamento,
tuttavia, non possono essere sottovalutati i potenziali pericoli
che suI corso ulteriore del mantenimento democratico finiscono
col produrre Ie continue manifestazioni di protesta industriale e
di ribellione sociale. La sostenuta ed incisiva militanza indu-
striale eda numerosi osservatori ritenuta una tra le cause piu si-
gnificative della progressiva militarizzazione della politica, che,
durante i primi anni settanta, ha fatto precipitare il paese nel
baratro dell' esperienza autoritaria (Berins Collier e Collier
1991,505)21.

La Bolivia, infine, rappresenta l'epitome dell'instabilita poli-
tica ed un caso di consolidamento non risolto. Nella prima
meta degli anni ottanta e presidente Siles Zuazo (1982-1985),
sostenuto da una coalizione composta da due partiti di stampo
populista (il Movimiento nacionalista revolucionario de izquier-
da, cui appartiene il presidente, ed il Movimiento de la izquier-
da revolucionaria del vice-presidente Jaime Paz Zamora) e dal
debole Partito comunista-'. Scossa da continue crisi interne,

21 Un caso, in parte simile, equello dell'Argentina, dove la precaria mobilitazione
del movimento sindacale estata accompagnata da una relativa autonomia dal potere di
regolamentazione dello stato. Oltre alla possibilita di crisi economiche, come in Uru-
guay, sussiste dunque in questo paese il pericolo di instabilita politica connessa alla mi-
litanza di un sindacato spesso direttamente controllato e regolato dallo stato.

22 A scapito dei nomi, alquanto bellicosi, questi partiti sono di ideologia nazionali-
sta e moderata, pur rappresentando gli eredi politici del Movimiento nacionalista revo-

ht
tp

s:
//

do
i.o

rg
/1

0.
10

17
/S

00
48

84
02

00
02

60
10

 P
ub

lis
he

d 
on

lin
e 

by
 C

am
br

id
ge

 U
ni

ve
rs

ity
 P

re
ss

https://doi.org/10.1017/S0048840200026010


Sindacato e consolidamento democratico 345

fronteggiata da un parlamento controllato dall'opposizione e
costretta a decidere sistematicamente per decreto, la coalizione
vacilla tra interventi economici di stabilizzazione approvati dal
Fondo monetario internazionale e concessioni ai gruppi sociali
piu potenti, che vanificano ogni sforzo di razionalizzazione eco-
nomica. Tra gli avvenimenti politici che caratterizzano questo
periodo vi sono diversi tentativi di colpi di stato, il frequente ri-
fiuto delle Forze armate di dare esecuzione a ordini e provvedi-
menti del presidente, il suo rapimento da parte di militari ribel-
li, nonche diversi tentativi di «golpe costituzionale» ad opera
dei partiti rappresentati in parlamento. Le relazioni con il po-
tente sindacato boliviano, la Central obrera boliviana (Cob), si
dimostrano subito molto difficili: durante i primi tre mesi della
presidenza Siles vengono proclamati 204 scioperi. II confronto
con il sindacato vive il suo culmine nel febbraio 1985, quando,
dopo l'ennesima approvazione di misure economiche restrittive,
migIiaia di minatori circondano la citta di La Paz e dichiarano
uno sciopero generale. II governo, esasperato, invia l'esercito
che rompe l'assedio e costringe i sindacati ad accettare Ie pro-
prie proposte (Malloy e Gamarra 1988, 161). Successivamente
una serie di patti politici tra i principali partiti di destra e di
centro permette un certo rafforzamento del processo di demo-
cratizzazione, che pero appare lungi dall'essere risolto. In parti-
colare, scioperi generali e manifestazioni contro Ie poIitiche di
austerita dei nuovi governi si sono moltiplicati sino ad oggi.
Come in precedenza, il nuovo governo ha reagito imponendo,
in diverse occasioni, 10 stato d' assedio e persino l'occupazione
militare della capitale.

Nel settore pubblico, strategico per I'economia del paese, 10
stato ha svolto e di fatto continua a svolgere, un' azione globale
nella trattativa salariale, assumendo il ruolo di parte sociale fon-
damentale, con scarsi effetti di istituzionaIizzazione del sistema",
Nel settore privato e regolato dell'economia, invece, la contratta-
zione si svolge interamente a Iivello della singola impresa. Sebbe-
ne introdotto gia ne11942, il contratto collettivo trova un'effetti-

lucionario, il partito che ha messo fine al potere delle elites oligarchiche dei grandi pro-
prietari terrieri e minerari del paese con la rivoluzione popolare del 1952.

23 In questo ambito deve essere ricordata anche la pratica, diffusa sino al 1982,
della partecipazione del sindacato a governi ed enti di amministrazione e gestione delle
risorse pubbliche, tra i quali ha particolare importanza il Comibol, l'impresa mineraria
boliviana.
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va utilizzazione solo in alcuni settori, come quello minerario e
dei trasporti ferroviari, nei quali i sindacati sottoscrivono accordi
su temi economici e sociali (Blanes 1993, 310). Questi fattori e il
ridimensionamento del potere contrattuale del sindacato, dovuto
alIa drammatica riduzione dell' occupazione nei settori ad alta
concentrazione sindacale, come quello minerario, non devono
pero dare la falsa impressione di un sistema regolato dal merca-
to, in cui l'ingerenza statale sia trascurabile. Prima del 1985 10
stato mediava e regolava ogni tipo di conflitto di lavoro". Anche
successivamente, tuttavia, nonostante alcune riforme in senso li-
berista, 10 stato ha continuato a gestire gli ambiti pill importanti
della contrattazione economica, intervenendo in maniera diretta
e a volte violenta per reprimere scioperi e manifestazioni di pro-
testa, soprattutto nei settori cruciali delle miniere e dell'educa-
zione.

II potente sindacato boliviano estato caratterizzato, almeno
recentemente, dalla mancanza di significativi legami organizzati-
vi con importanti partiti politici. Spezzati i rapporti con il Mo-
vimiento revolucionario nacionalista (Mnr) e superata la fase di
partecipazione ai nuovi governi democratici, la Cob si radicaliz-
za e si avvicina a ideologie marxiste-leniniste rivoluzionarie, i
cui orientamenti si risolvono spesso in uno scontro diretto con
10 stato. In questa fase il sindacato esercita una vera e propria
funzione di controllo su alcuni partiti di estrema sinistra, la cui
limitata rilevanza elettorale, tuttavia, riduce l'importanza com-
plessiva dell'azione sindacale (Grassi 1993)25. Durante la recen-
te democratizzazione, abbandonate in gran parte Ie aspirazioni
socialiste, il sindacato persegue l'obiettivo pill limitato di raffor-
zare ed imporre il proprio potere (Touraine 1988).

Nonostante la prevalente immagine di unita sindacale e di
un'ampia protezione dei diritti dei lavoratori, nell'ambito della

24 E solamente in un secondo momento, dopo il 1985, che il nuovo governo con-
servatore abbandona questa strategia ed adotta un approccio piu indiretto con cui dimi-
nuisce il potere del sindacato e riafferma un sistema basato sulla contrattazione indivi-
duale e suI mercato. Questa alternativa ha il vantaggio di presentare la nuova situazione
come il semplice manifestarsi di forze oggettive operanti al di fuori del controllo del-
l'esecutivo, che evita quindi il biasimo per I'adozione di misure repressive poco popolari.

25 Il Partito comunista boliviano si assicura il controllo del sindacato durante il V
Congresso della Cob, celebrato nel 1979. Cinque anni piu tardi il controllo passa ad
una coalizione di piccoli partiti rnarxisti-leninisti, organizzati in una Direccion revolu-
cionaria unificada (Dru), favorevoli ad uno scontro aperto con il governo per l'instaura-
zione di un regime di tipo socialista. Nel1987, infine, il Partito comunista ritoma a gui-
dare il grande sindacato, ottenendo un ammorbidimento delle sue tesi piu estreme.
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disciplina legale delle relazioni industriali prevalgono i particola-
rismi mentre la capacita di apportare miglioramenti aIle condi-
zioni della massa dei lavoratori si erivelata marginale". La disci-
plina normativa e la regolamentazione dell' ordinamento dei rap-
porti tra sindacati e datori di lavoro non si fonda, in altre paro-
le, su di un sistema che garantisce a tutti i lavoratori gli stessi di-
ritti, rna piuttosto su di uno sviluppo di gruppi e settori partico-
lari, che, a seconda della rispettiva forza, sono stati capaci di ot-
tenere certi vantaggi e prerogative. Un esempio e costituito dal
sistema della previdenza sociale: la strategia sindacale e stata
quella di lotte ed obiettivi settoriali, condotti a seconda delle ri-
spettive forze da ciascun sindacato ed il risultato quello del pro-
liferare di istituti locali e fondi speciali. Durante la presidenza di
Siles Zuazo si accentuano questi caratteri: la lotta sindacale,
concentrata suI salario, produce una ulteriore atomizzazione dei
conflitti, il cui grado di istituzionalizzazione raggiunge i livelli
piu bassi della storia del sindacalismo boliviano (Blanes 1993,
311). II conflitto, nei suoi diversi indicatori, si attesta a livelli
molto alti, che dimostrano come l'esplosione degli scioperi non
sia mediata da istituzioni capaci di creare spazi di soluzione dei
conflitti in un ambito democratico e rappresentativo".

Conelusioni

Si possono a questo punto meglio valutare Ie ipotesi alterna-
tive illustrate all'inizio. L'interpretazione qui proposta ha punti

26 In aggiunta alla Costituzione del 1967 che tutela alcuni diritti basilari dei lavo-
ratori, e da ricordare la prima Legge del Lavoro, del 1939, cui sono state apposte ben
2.500 disposizioni complementari, espresse in almeno 500 leggi, decreti e risoIuzioni
ministeriali (Blanes 1991,21).

27 Un esito simile a quello boliviano dovrebbe prevalere, data Ia configurazione
del rapporto tra stato, partiti ed attori sociali, in Ecuador, Peru e Brasile, rna anche in
Colombia. In questi casi, infatti, il sindacato non e stato politicamente mobilitato e 10
state ha esercitato un controllo stretto sui rapporti industriali e sulla contrattazione tra
Ie parti. Di conseguenza sia Ia stabilita politica che quella economica di questi regimi
dovrebbero essere particolarmente precarie, come dimostra appunto Ia crisi autoritaria
in corso in Peru. In Colombia, nella fase di transizione alla democrazia, Ia prevalenza di
elites economiche legate alla oligarchia tradizionale favorisce forme di controllo e smo-
bilitazione dei lavoratori attraverso i partiti politici gia esistenti, che hanno con i sinda-
cati legami solo marginali. La relativa debolezza dei sindacati e I'efficace incorporazione
politica attraverso i partiti giustificano la maggiore stabilita sperimentata dal paese sin
dagli anni cinquanta, rna recentemente entrata in crisi. Una breve nota su Portogallo e
Grecia: entrambi i paesi sono stati caratterizzati da scarsa autonomia sindacale e da una
situazione di parziale mobilitazione che ha prodotto una relativa stabilita economica ed
una maggiore instabilita politica, che solo con il tempo si eandata affievolendo.
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in comune con alcune ipotesi di carattere storico. A differenza
di queste, tuttavia, l'attenzione e in questo saggio rivolta ai piu
recenti processi di democratizzazione in America Latina ed Eu-
ropa del Sud, che hanno avuto luogo in condizioni economiche
e politiche molto diverse. Le nuove democrazie latinoamericane
e sudeuropee si affermano e sopravvivono in un ambiente eco-
nomico ostile, che si manifesta in politiche di esclusione e mar-
ginalizzazione sociale ed in una crisi organizzativa e numerica
dei sindacati e delle organizzazioni sociali. Le forme della demo-
cratizzazione e della mobilitazione sindacale riflettono le strate-
gie politiche delle elites al potere al momenta della transizione e
spiegano le modalita e Ie specie del1'inclusione ed emarginazio-
ne dei sindacati nei nuovi regimi politici. La mobilitazione dei
lavoratori come importante risorsa politica, 0 la loro smobilita-
zione, producono contrastanti reazioni e controreazioni, che
pongono le fondamenta per distinti modelli di consolidamento
democratico. Da un lato, come ho indicato, si pone l'esigenza di
creare istituzioni per regolare il conflitto industriale e mantenere
sotto controllo la militanza sindacale. Dal1'altro c'e il problema
della legittimita del nuovo regime democratico, che deve godere
di una base sociale e di un sostegno politico sufficientemente
forti per garantirne la sopravvivenza e la maturazione.

II punto, ovviamente, non e quello di negare l'importanza
dei fattori socioeconomici come determinanti di alcuni fenome-
ni politici, rna quello di sottolineare, come si e gia ricordato,
che illoro impatto non ecosi diretto come parte della letteratu-
ra vorrebbe. Alcuni cambiamenti economici hanno costituito
una significativa parte del contesto nel quale ebbero luogo le
trasformazioni politiche qui analizzate, rna la loro rilevanza cau-
sale estata spesso esagerata. L'impatto dei cambiamenti socio-
economici e a volte relativamente chiaro, come nel caso dello
sviluppo del commercio mondiale, nella seconda meta del seco-
10 scorso e nei primi decenni di quello successivo, che promuo-
ve la crescita delle esportazioni, una maggiore urbanizzazione e
1'espansione dell'industria manufatturiera, fenomeni che, a loro
volta, creano nuovi attori sociali e politici. Altre volte e piu in-
diretto, come nel rapporto tra i cambiamenti appena citati e
l'emergere del movimento dei lavoratori. Altre volte ancora, in-
fine, e ambiguo, come nell'effetto delle depressioni economiche
sui rapporti tra governo e sindacati e sui' processi di democra-
tizzazione e consolidamento democratico.

Anche Ie variabili organizzative, di per se, non possono dar
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conto dei diversi esiti dei processi in esame. Nonostante la loro
diversita, infatti, i sindacati di cui si e discusso sono stati carat-
terizzati, con la possibile eccezione dell'Uruguay, da una sostan-
ziale identita di forze". In Argentina, per citare un altro caso ri-
levante, illivello di sindacalizzazione subito dopo la transizione
e simile a queUo spagnolo nel periodo corrispondente (in en-
trambi i casi si aggira sui 35 per cento della forza lavoro dipen-
dente). Pur essendo durante questo periodo pili unito, e quindi
teoricamente pili forte, il sindacato argentino non conclude
pero accordi specifici con il governo e gli imprenditori e man-
tiene livelli elevati di contlittualita, contrariamente a quanto
ipotizzato dalle prevalenti teorie organizzative. Ancora pili evi-
dente e il caso del sindacato boliviano, unito e relativamente
forte, i cui rapporti con il governo in carica sono caratterizzati
da una conflittualita esasperata che conduce rapidamente ad
uno scontro generalizzato (Dunkerley 1989; Lazarte 1990)29.
Pili importanti appaiono i riferimenti di questa letteratura alIa
moderazione ideologica e soprattutto all'affiliazione politica con
i partiti. Anche in questo caso, tuttavia, si deve osservare che
queste variabili, utilizzate in questo ambito esclusivamente
come variabili «indipendenti», cioe come elementi causali nel
processo esplicativo, devono essere, invece, a loro volta giustifi-
cate. In questo senso, l'interpretazione proposta epili completa,
perche da ragione delle affiliazioni organizzative e delle affinita
ideologiche, che dipendono, come si evisto, dai progetti politi-
ci e dalle dinamiche interne delle elites che presiedono ai pro-
cessi di transizione e consolidamento.

Questi elementi suffragherebbero dunque la conclusione
che i nuovi regimi democratici hanno tratto numerosi benefici
dall'istituzionalizzazione di un sistema di relazioni industriali, in
particolare un pili completo consolidamento democratico ed
una accresciuta stabilita politica. Una eccessiva preoccupazione
per l'aspetto della stabilita, tuttavia, ha qualche volta diminuito
il significato dell'inclusione sindacale, ridotta a mera formalita:

28 La minore affiliazione sindacale in Uruguay e compensata dall'unita del movi-
mento sindacale e da una notevole capacita di mobilitazione, che fa figurare il movi-
mento sindacale di questo paese tra i piu forti dell'America Latina (TIo 1995, 67).

29 II sindacato venezuelano ha, alla fine degli anni cinquanta, una forza simile a
quella del sindacato della vicina Colombia, rna gli esiti politici del rapporto con i rispet-
tivi sistemi politici e radicalmente diverso, traducendosi in una inclusione politica nel
primo caso ed in una sua sostanziale esclusione nel secondo.
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in questo caso, gli effetti positivi hanno teso ad affievolirsi col
tempo, impedendo un consolidamento duraturo e permanente
del nuovo regime, che e rimasto esposto all'azione destabiliz-
zante di crisi economiche e sociali, cui il nuovo regime non ha
saputo 0 potuto fornire i canali per un'espressione sistematica e
non cruenta.

Alcuni recenti cambiamenti di carattere piu generale, inol-
tre, hanno aggiunto ulteriori aspetti problematici a questi pro-
cessio II trionfo delle politiche neoliberali in America latina e
nel resto del mondo si e realizzato attraverso misure come
l'apertura delle economie al mercato internazionale, la privatiz-
zazione delle imprese statali, la fine del corporativismo sindaca-
[e, ed altre ancora, dirette ad aumentare la competitivita delle
imprese nazionali. A queste si sono accompagnati un profondo
mutamento della struttura occupazionale e delle forme di pro-
duzione, (mobilita delle imprese, precarizzazione e subcontrat-
tazione), la crescente pauperizzazione dei lavoratori dipendenti
ed una crisi profonda dei rapporti tra questi settori ed i partiti
politici, che tendono sempre piu ad escludere una loro rappre-
sentazione diretta e di cui spesso non ricercano piu l'appoggio
(Zapata 1993). Questi processi hanno intaccato in modo visibile
Ie basi legali e sociali delle relazioni industriali e, se l'analisi fin
qui svolta eadeguata, hanno contribuito ad aggravare la crisi di
governabilita dei nuovi regimi democratici, anche se hanno ri-
solto alcuni aspetti immediati di stabilita'", Le regolazioni di
tipo associativo-collaborativo costituirebbero infatti uno stru-
mento particolarmente opportuno di consolidamento della de-
mocrazia. Esse contribuirebbero a tenere sotto controllo 0 ad
impedire il ciclo politico degli affari e potrebbero bloccare il ci-
clo democrazia-autoritarismo 0 ridurne drasticamente la portata
e rilevanza politico-sociale (Cella 1990, 24). Le soluzioni alla
duplice difficolta, sindacale e politica, appaiono problematiche:
sia che si facciano strada nuove organizzazioni sindacali tese
alla rappresentanza di movimenti sociali piu vasti (Munck
1994), sia che si scoprano nuove forme di partecipazione politi-
ca diretta e nuove ideologie (Zapata 1993), molto sembra di-

30 Un sostegno indiretto alle tesi qui presentate e fomito dai lavori sui rapporto
tra neocorporativismo nei paesi industrializzati, da un lato, e livelli di conflitto sociale e
reddito, dall' altro. Secondo queste ricerche, laddove ha prevalso un sistema corporativo
forte sono stati piu contenuti gli scioperi ed il conflitto industriale e maggiore la cresci-
ta del reddito nazionale (Cameron 1984; Lange 1984).
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pendere dalla capacita dei sindacati di scegliere vantaggi piu
permanenti, collegati perc all'apertura di un cicIo economico e
politico a lungo termine, piuttosto che ricompense immediate
rna solo temporanee.
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