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Finalità 

Il corso si propone di ricostruire, all’interno di un quadro di riferimento nazionale e 

internazionale, la storia dei movimenti sindacali dell’Italia repubblicana in un arco 

temporale che dagli anni dell’immediato dopoguerra giunge sino ad oggi. 

 

Contenuti 

Il corso si compone di una parte istituzionale diretta a leggere la storia dei movimenti 

sindacali non come storia esclusiva dei sindacati dei lavoratori ma a riflettere sui caratteri 

di un sistema tripolare di relazioni industriali che vede protagonisti gli organismi 

sindacali degli imprenditori e dei lavoratori unitamente all’autorità governativa. Dalla 

ricostruzione del sindacalismo democratico ed unitario all’indomani della caduta del 

fascismo, attraversando gli anni della guerra fredda e della contrapposizione sindacale, 

del centro-sinistra e della programmazione economica, della crisi internazionale e delle 

ristrutturazioni industriali degli anni 1970, la ricostruzione del sistema di relazioni 

industriali italiano giungerà sino alle profonde trasformazioni politiche ed economiche 

che hanno segnato gli ultimi decenni del XX secolo. 

Il corso si compone anche di una parte monografica diretta a ricostruire la trasformazione 

industriale dell’economia italiana, il dibattito che l’accompagnò nel mondo sindacale ed 

imprenditoriale, gli effetti che ne derivarono sull’assetto e sulla regolamentazione delle 

relazioni industriali. La ricostruzione della formazione della grande impresa nel primo 

decennio del XX secolo, dell’avvio della produzione di massa e dell’industrializzazione 

nel secondo dopoguerra, del declino dell’industrialismo e dell’avvento di una società 

post-industriale, verrà ad intrecciarsi alla lettura della transizione, nel sistema di relazioni 

industriali italiano, da una cultura sindacale conflittuale ad una cultura concertativa. 

 

Testo di riferimento per la parte istituzionale 

S. Rogari, Sindacati e imprenditori. Le relazioni industriali in Italia dalla caduta del 

fascismo alla concertazione, Le Monnier, Firenze 2000; 

per la parte monografica uno dei due testi sottoindicati 

G.Berta, L’Italia delle fabbriche. Genealogie ed esperienze dell’industrialismo nel 

Novecento, il Mulino, Bologna 2001; 

M. Dau, Oltre la concertazione, Le Monnier, Firenze 2001.    

 

 


