
 
 

 

 

 

Settima lezione –29 novembre 2011 
Il sindacato tedesco nel secondo dopoguerra 
Prof.ssa Adele Maiello (Università degli Studi di Genova) 
 
 
Ha insegnato, assieme a Storia Contemporanea, Storia dei Movimenti sindacali 
nell’Università di Genova dal 1974-5 al 2008-9. Ha insegnato in diverse università 
europee, americane e dell’Africa del Nord. Inoltre ha tenuto un corso sul Sindacalismo 
italiano nell’Università Parigi VII nel !990, un seminario sul sindacalismo in Europa  
all’Università Bordeaux 2 nel marzo del 2003 e all’Università della Sorbonne nell’ottobre 
2005. 
Sui temi strettamente sindacali ha pubblicato “Un sindacato allo specchio. La Fiom ligure 
in una generazione di militanti” (Franco Angeli, 1990) e “Sindacati in Europa. Storia, 
modelli, culture a confronto” (Rubbettino, 2002), oltre a numerosi articoli. Ha diretto la 
ricerca CNR su “Storia dei movimenti sindacali nell’area del Magreb” (1991-3), curando il 
numero unico della Rivista ‘Oriente Moderno’, 4, 1996 dedicato a “Sindacato, Magreb e 
storia”. 
Ha diretto il Centro Ligure di Storia Sociale dal 1980 al 1985, favorendo la creazione di un 
archivio sindacale, che raccoglie documentazione locale. 
 

 Abstract della lezione 
La conferenza tratterà soprattutto dell’esperienza tedesca della cogestione, cardine della 
strategia postbellica del sindacato della RFT, definita dallo stesso sindacato 
“cooperazione conflittuale” fra le forze sociali. Tale scelta è motivata dall’attenzione che 
il mondo sindacale europeo ha riservato a tale esperienza. Un’attenzione che è partita dal 
processo di unificazione delle economie europee e dagli sforzi della CEE a metà degli 
anni ’70 tesi a creare le necessarie basi giuridiche e, negli anni, una dottrina e un corpus 
consistente del Diritto del lavoro e di tutta la legislazione europei circa i modi e i tempi 
dell’informazione e consultazione dei lavoratori per la loro partecipazione all’impresa. 
A tal fine si partirà dall’individuazione dell’origine della cogestione e della “democrazia 
industriale” nel momento della rivoluzione tedesca (1918-19), come risposta della 
socialdemocrazia tedesca alla rivoluzione russa. Nell’esposizione del tema saranno anche 
affrontati, per riferimenti, gli elementi chiave della storia novecentesca del sindacato 
tedesco e saranno sottolineati i limiti e la ‘storicità’ della sua esperienza cogestionale.  
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