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Abstract degli articoli

LE POLITICHE DI INTERVENTO SOCIALE IN ITALIA TRA FINE OTTOCENTO E PRIMA GUERRA MONDIALE.
ALCUNE OSSERVAZIONI COMPARATIVE
Giovanna Procacci

Il saggio prende in esame alcuni aspetti del sistema sociale italiano tra la fine dell’Ottocento e la Prima guerra mondiale a confronto
con le due tradizioni classiche tedesca e britannica. In particolare si sofferma sulla piena compenetrazione tra i due sistemi verifica-
tasi durante la Prima guerra mondiale, quando, oltre a misure previdenziali e assicurative a favore degli occupati industriali – il cui peso
sociale e politico era enormemente aumentato durante il conflitto –, vennero emanate numerose riforme di assistenza rivolte a tutta
la popolazione. Oltre che le pratiche d’integrazione, il saggio analizza il rapporto tra queste e le misure di coercizione, attuate in tutti
i paesi belligeranti, sebbene con forme e modalità diverse.

KRIEGSWIRTSCHAFT, ÜBERGANGSWIRTSCHAFT, FRIEDENSWIRTSCHAFT.
GLI ASSETTI ECONOMICI DEL DOPOGUERRA IN GERMANIA, 1914-1920
Fabio Degli Esposti

Il saggio rappresenta una breve riflessione sul dibattito, sviluppatosi in Germania negli anni della Prima guerra mondiale, sugli asset-
ti economici e sociali che avrebbero caratterizzato il ritorno alla pace. Ci si sofferma, in particolare, sul concetto di
Gemeinwirtschaft (economia comunitaria) sviluppato da alcuni esponenti del mondo accademico e imprenditoriale, secondo cui le
trasformazioni indotte dal conflitto avrebbero segnato un superamento, o quantomeno un profondo mutamento, del sistema capi-
talistico. Accanto ad una rassegna sulla produzione storiografica più significativa su questo argomento, il saggio dà un particolare
risalto alla riflessione sviluppatasi su questi temi nelle pagine di una delle più autorevoli riviste sociologiche del tempo, l’“Archiv für
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Sozialwissenschaft und Sozialpolitik”, cui parteciparono scienziati sociali come Emil Lederer o Edgar Jaffé e leader del mondo sinda-
cale come Carl Legien.

LA FORMAZIONE CULTURALE DEI QUADRI E LE NUOVE RELAZIONI INDUSTRIALI.
IL RIFORMISMO SINDACALE IN ITALIA TRA GUERRA E DOPOGUERRA (1917-1921)
David Bidussa

L’articolo costituisce una contestualizzazione e una descrizione delle proposte di Rinaldo Rigola. Rigola considera come indiscutibile
la trasformazione del mondo del lavoro in seguito alla mobilitazione industriale. Irreversibile il ruolo dello Stato sia come regolatore
del conflitto, sia rispetto alla sua funzione “industriale”, anche considerando la sovrabbondanza di manodopera che si sarebbe prodot-
ta alla fine del conflitto. L’articolo evidenzia, tuttavia, come egli sia andato ben oltre, ponendosi il problema della formazione profes-
sionale sia degli operai sia dei sindacalisti. E come abbia indicato la necessità di una gestione concertata delle relazioni industriali come
quella che nei decenni centrali del Novecento si sarebbe affermata in gran parte del continente europeo.

CONTADINI, OPERAI ED IMPIEGATI NELL’ IMMEDIATO DOPOGUERRA
Rinaldo Rigola

Nel presente testo, che valse a Rinaldo Rigola il primo premio “a voti unanimi” in un concorso indetto dall’Associazione Liberale
Milanese, l’autore indica come scopo del proprio lavoro «quello di studiare le condizioni in cui verranno a trovarsi le classi lavoratri-
ci non appena sarà cominciata la smobilitazione, e le provvidenze che si possono apprestare per rendere meno penosa la crisi di rias-
sestamento». In realtà si trattava di qualcosa di più, come i riferimenti nel testo non solo ai «rivolgimenti portati dalla guerra» ma alla
necessità di utilizzare «ciò che vi è di utilizzabile nella legislazione di guerra» e l’esigenza affermata «che i provvedimenti speciali del
periodo di transizione siano coordinati ad un piano di riforme sociali ormai mature nella coscienza pubblica» indicavano chiaramen-
te. Fra questi elementi di novità viene anche prefigurato un organismo internazionale per il lavoro come l’ILO/BIT/OIL.

UN SECOLO DI STORIA:ANCORA UNA RIFLESSIONE SUL CENTENARIO DELLA CGIL
Gian Primo Cella, Simone Neri Serneri, Enrico Pugliese, Carlo Vallauri

Quattro fra i maggiori esperti e storici del sindacato italiano riflettono sul centenario della CGIL e sul numero monografico ad esso
dedicato dalla rivista “Economia & Lavoro”, 2, 2006.



SISTEMI DI IMPRESE.A PROPOSITO DELLA NUOVA RACCOLTA DI SAGGI DI SEBASTIANO BRUSCO
(E DELLA PRECEDENTE)
Fernando Vianello

Uno degli insegnamenti di Sebastiano Brusco è che come unità di analisi l’impresa può risultare, a seconda dei casi, troppo grande o
troppo piccola.Troppo grande quando il problema studiato è quello della dimensione minima efficiente, che non va riferita all’impre-
sa nel suo insieme, ma alla singola fase di lavorazione.Troppo piccola quando oggetto di studio è la capacità di competere, che non va
riferita alle singole imprese, ma ai sistemi di imprese disposti lungo le diverse filiere produttive. Una posizione speciale occupano, in
questo quadro, i distretti industriali, che sono a un tempo sistemi di imprese e comunità di persone.Al rifiuto del paradigma dell’im-
presa isolata si affianca, nell’analisi di Brusco, quello delle grandi tassonomie in base alle quali sogliono definirsi i “modelli di specializ-
zazione”. Quel che occorre sapere non è, egli ritiene, il settore cui un prodotto appartiene, ma di quale prodotto concretamente si
tratta, quali rapporti si stabiliscono all’interno del relativo sistema di imprese e in quali fasce di mercato i produttori finali si colloca-
no. Sono, com’è chiaro, informazioni che possono solo essere raccolte direttamente, attraverso quelle indagini sul campo che Brusco
instancabilmente organizzava.


