- 1: come cambia Ia società bresciana
Dalla classe operaia ai "quadri":

Ripensare la città

quale identità collettiva?
di Daniela Bandera

Prendo spunto dal saggio di Franco Tosini che mette a fuoco con
plecisione come ne$ì uìtimi anni sia mutato iÌ "quadro tecnico" all'interno del
quaìe Ìa società brcscia,na si sviluppa e si riproduce pcr introdurre alcuni elementi di anaÌisi. Cercherò di allalgarc il quadro di rifcrimento che può apparire troppo angustct se legato esclusjvamente aÌ dato statistico dellc variazioni numcriche
e pcrcentuali delle divcrse componcnti deÌÌa lolza lavoro.
La tesi sostenuta nel saggio mi sembra "centlare" sia neììa spiegazione del punto di vista rispctto al fenomeno osservato, sia da quello del costrutto an:rlitico attorno al qualc ruotano le valutazioni sul "che fare" politico; in
esttemzt sintesi potrebbc cssere così r'ipresa:"ln riclltzirtne dr:lLct titrzn, lt.,»oro
protl,ttttù:a iltTt'i.egrt.ta,'rteipror:ess,i tl,,i l.ut:r»'ctzi,one h,a, rietcnnincttct, urt.i.tutLerùc
u,i, tr,lttantett.t'i. estern.i, l'c'meroett,zr,t, d,ei, tluctcl,ri,internr,edi,,risctrsa, criti,t:u n,el.le
rrt,orlerrut or'11u.lrizzrtz'ir.rz'il'. Nel considerare i "quadfi intermedi" si cvjdenzia il
latto chc ci sia da parte di questi nuovi soggetti centrali dell'organizza,zione del
lar.rlrcl, " t.tttct tlorno.tul,u. tli t"it,ottctsr:intuLto pr:t' sé e u,rLrt pi:it llenaral,e ri,clt:iestn, d:i,
uol)cl,no per kt. sotietà lrcl su,ct r:orL7.t/esso".
l,a tesi poggia su ak:uni assjomi che detcrminano una intrinscca
debolezza:
1.

i quadrì in quanto talirapprcsentano un gruppo non solo quan-

tjt:rtivamente consistcntc ma in grado di csprimele domandc politiche all'intelno
e aÌl'esterno dcÌl'unità produttiva in cui lavorano;
2. Ìe domandc cspresse quanto a ricotroscimenti di sé sono unir ot'he c t'ieonosciLrili.
3. Ìa progrcssiva riduzione dellzr classe operaia può conscntìre Ìa
rimozione della "questionc operaia",
4. il termine "quadri intcrmedi" viene utilizzato jn modo estensi\ro senza tetncrc conto del latto chc quantomeno due soncl i piani di analisi di qucsto gluppo composito. I1 plimo concelne i Ìivclli di qualificazionc c dì plofessionalità, iì seconclo consistc nell'appaltenenza alìa gerarchia azicndale e quindi di
rappresentare un ancllo cli congiunzionc, spesso impurtantc, nelle relazione di
potere. Da ciò doriva una ambiguita di fondo sopratlutto quando si pone la necessità, nei processi di identilicazionc, dcÌ gtqtpo, di schiera,t.sì apertamente contlo
l'azienda.
1E

I)ivcrsi sono sicuramente i livelli e i pianì dj analisi attraverso i
quali aftrontat'e lc tcmaliche sollcvatc da Tosini. lo rnctterò a fuoco solo una parte
e cit'coscrir,elir queste note a duo questioni che mi sermbrano estrenramente rilevanti sopratttrtto quando si parìa di nuovi "soggctti sociali": quclla della formazione dell'idcntità di g'ruppo c delle rnodalitrì di azione collettiva.

La formazione dell'identità
Sombra ormai un luogo comrrne chc i cambiamenti nel modo di
produrre inevitabilmente modifichino gli intelessi dei lavoratori. Ciò ìnduce molti a ritenele che a fronte di tali rnutamenti ci siano processi di variaziole della domanda politica che i lavoratori esprimono nei conh'onti dei parliti politici e dei
sindacati. NIa non c così lineare il rapporto. Gli intcrcssi oggettivi prima di tradursi in domanda politica devono divenire formc di coscienza soggettive. In qucsto
processo di ricomposizionc del sé interno all'individuo, chc è ìa forma origina,ria
da cui scaturiscono le divcrse agg'r'egazioni di interessi chc si esprirnono ncl "socialc", inten'engono fattori difficilmonto misurabili,larrto che a lronte cli eguali
condizioni oggettivc possiamo aycrc come risultati atteggiamenti a volte contrastanti.
À{a pur con questo elemento di incertezza è possìbile, schematizzando, riprendere e delirnitare il campo all'interno del quale, a fronte di trasformazioni produttive, dcì modo di produrre, che modificano il campo "oggcttivo" di
[ot'maziotte degli intcressi dei htt ot':tlori. si poss()n() avore c,,rnportamr,nli e domandc polìtiche di1'fcrcnziate delle quaìi però si possono individuare lc caratteri-

stichc tondanti.

E' certamcntc t,et'o che nella societrì neo-industriale (Gallino
198o) si sta assisiendo alla crescente segrncntazione della classe operaia e lavo-

rah'icc in raggruppamcnti aventi intercssi oggettivi cstlemarnente diffcrenziati.
.\ parere :rntct è rnn,clit:i.ct s'irrc ql.t u. lt,oit per comprclt d ere I'impatto chc i m utamenti nei sistemi di produrre possono avere sul sociaìe, la delinizionc della relazionc
crhe l'indir:iduo ha con gli elcmcntì dinamici dcllo sviluppo inclustriale, sia nellc
industrie vere c proplie sizr in cluei nuor.i settori che pert) portano dentro l'impront:r dcl "uroclo di produrrcr" industriale. E'all'interno di qucsta, relazionc che si
deliniscc il carnpo "oggcttivo" nel qualc si possono formare gli "intelessi" traducibili poi in domanda politictr.
]'Ii riferisco soprtrtiutlo :rlla rclazione con le tocnologie,lo sviluppo organizzatir,'o e i mercati dei beni e dci seruizi, il mcrcato deÌ lavoro.
La divcrsa conligrlazione di questa rclazione crarattodzza e detennina i segmenti dclla forza lavolo occupata. La fi'antumazione degli interessi
non è così reÌativa solo acl un g'ruppo intermeclio chc assume \ralenz:r strategica
nellc modelne organizzazioni. ma si pone all'intcrno siesso dei g.uppi.
La relazionc non è delerminata solo d:rl dato "ogget1il,o", ccrtamelte qucllo "soggettivo" assutne rilevanza notet,ole. Si può dire che divcrse saranno lc combinazioni a, seconda dclle caratteristiche individuali dclla cluaÌificazionc, socio-anagn'afiche e del vissuto soggettivo.
L'accelto chc pongo sLrl dato sclggetlir.o tonde ad indir.iduarc
uno spazio rìuoyo cìi analisi o risulta essere tanto piir importantc proprio quando
si cerca una spiegazione al modo in cui i nuovi soggettì formano la loro idontita
collettiva e producono azioni collcttir.e.
La domanda chc ci si deve porr.c ò se i quadri intermedi speri-
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nlenter'àlnno le vie note cl ifolnra,zirinc cli unu idcntitrì collcttiya c sc csistono lc
corrdizioni "oggctti\re" chc conscntono oggi qucsto pcrcorso. ll problcma sot'ioklgico è tlLLello di velilicare il grado di compattezza dì cpresti soggetti. sia rispcttci al
plolrrio grllpllo di riierimento. sitr rispetto alla masstr clei ìa,r,oratciri clipendenli. Si
tlatta di r-clificarc lino a r:he puntu l'essere "dipendenti" ccistituisce ancora elenrcnto di cocsionc c lino tr dovc la Ioro aziono puil trssumcrc valcnze contest:rtive.
N'lairnpofiantc ò zrnchc scroprirc scr-i sono cli:mcnti "oggcttivi" chcpossont) cr'oiìre le eoni'lizioni pcr Lrla, aggrcgazionc antonoma di qucsti soggctti.
Inlr'orl uco questo elenrcnto ultcririlc di valutazionc prrx'hé r'ìtcrrgo si:rno molti gli ildizi che soslengono f ipotesi di nntr fondarnentzrìe disornogcrncitrì di urì gluppo che slresso è solo una c:rtegoritL sindacale', un livello cli stipenclici nra non ha propri tratti catattclistici ncI polsi lispctto al mutamento in atto nei
plocessi ploclLrttivi. In altti ternr jn i si può dirc chc i qnadrì c i ccti ncdi impicgatizi sono agg'r'egabili ad :rltri segrnenti di forza lavoro. e in cluesto pì'occsso cìi riaggrcgazione la lorri idelti[ì si polverizza, perché n on hn nno loglche intlin scch c n,l
gl'Lrppo chc no h'attcggino la specilicitrì.

L'azione collettiva: gli "afoni" della politica
Solo se esaminiamo i quadri intermedi seguendo come criterio
quello delle modalità, di azione collettiva possiamo rintracciare i tratti specifici di
un gruppo e la sua relativa autonomia dagli altri.
In sintesi si possono individuare quattro sottogruppi tra i lavoratori dipendenti (Cfr. D. De Masi e altri, 1985, p. 60 e ss.) che consentono di tratteggiare le tipologie dell'azione collettiva: i conflittuali in forma contestatrice;i conflittuali in forma corporativizzante; i dominati per costrizione; i dominati per alienazione.
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La visibilità dell'azione collettiva di un gruppo è determinata
prevalentemente dalla coesione del gruppo e dalla sua modalità di espressione
univoca che consente l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse conflittuaÌi. E'
inevitabile quindi che soÌo Ìe prime due modalita di esplessione deÌl'azione coÌIettiva siano in grado di produrre "soggetti collettivi" visibili. E' superfluo ricordare che nell'arena politica e sindacale la visibilità è una risorsa estremamente
spendibile. In questa classificazione i "quadri intermedi" possono essere collocabili, quanto ad espressione di sé come gruppo, nella categoria dei dominati, per
alienazione, tra quelli cioè che accettano i modelli proposti dalla direzione confondendo i propri interessi con quelli del datore di lavoro. Dopo un periodo, negÌi
anni Ottanta di visibilità soprattutto con la marcia dei quarantamila della Fiat, si
può dire che i quadri stanno sperimentando una moderna forma di alienazione
partecipando in modo subaÌterno all'interno di una situazione illusoria data e definita dal datore di lavoro. (Cfr. Touraine, 1975. Shaff, 1981).
E' questa loro specificità che Ii rende gruppo separato e diverso
dagli altri gTuppi diforza lavoro occupata. Il considerare i quadri intermedi dominati per aliennzione può costituire iÌ punto di partenza per poter aprire una
riflessione ulteriore intorno alle forme clte il riconoscimento di sé,potrebbe assumere qualora questi soggetti si presentassero come soggetto colletttiuo che
persegue l'obiettivo del riconoscimento sociale del proprio status.
La dimensione dell'alienazione del quadro intermedio è fondamentalmente legata al dato "esistenziale" quindi difficilmente percepibile anche
dall'individuo che la porta dentro di sé. In questi gruppi, accanto all'alienazione

"oggelLiyiì" (potc'r'e, signilicato dcl lar,oro, contlolkr) crosce I'alien:rzionc "soggel1it'a" che e la sovt'u.strutlLLrtr di opinioni. sentinrenti, cmozioni e alteggiarlcnti. ì,.-d
è a qtLestrr calc{ot'iu psico-suciologica che ha valorc esplicatil'o di E'an lunga
tìì:tggioì'c qualdo ci si lifct'iscre zti soggetti cmcrgc-.nti, che mi licollcgo per tìssr.ttnct'la crotne strumonto t'rincetiutrle che "intcrfaccia" iÌ sistema azjcndale col il pirì
conr pl esso mecc:ur i sur ri cl i f oi'mazionc d cl l zi, cl omtrnda po liti ca.
[ì' qucsl:r la "questiono nrìo\,:]'' con la quaìc sindtrcal"i e partiti si

clolra,rno coult'ontale e scontralc. D'altla ptlrte se sono ipotizzablli carnltiamcnti
ttel meclio pot{odo cìelJn composiziont-. clella lorza lavoro. si colligura anchc ncll'iminecliato ttn'esigelza di mutamcrrto sia per lc olganizzt,rzioni sindzrc:ili chc per
i pat'titi sopt'attutto cli nrtrssu atlinché risu ltino pltrticabili stradc cìi rappresentanza che, palalt':isuntìri (ì. Ilomagtroli. crinseniano a[ mctodo de]l'azione collcttiva di dir-enilc t'isrtt'su alche pel cololo che hiurno altrc vie pel alfermat'c c difenclere la proprìa diglitrì.

Questioni sindacali e politiche

I'ct'lc clt'gilntzzaztoni sincla,cali si tratta di aplile.qtltrde nuot-c cli
conlt'onto o cli collegamento con il "nuor,'o che niuta" pcrché spesso i trtrltirrali intelligcnti clell'azione siudat:ale il labblica sono szlldamentcr in nlano o slrettrurentc colttrollttti d:r colorri che tluesto nLro\'o nrodo di plodnn'c osteggìulo ( ) rì( )ìì (.itltiscouo, tnentt'c lo mrtdtrlitiì tli csplcssioLre del conilitto c deg_Ji intelessi sono tolttÌtlente ostlanee alle nuor-c categotie cli lavolatoli. Llno dei plrtlllcmi 1tiù rilet':rnti sat':ì qucìlo di litagliarc ncll'azione sind:rcalc un Iuogo specilico in cui i soggetti nuor,'i cìell'ot'gtrnizz:rzirnc del lar-oro possa,tìo identilicar.si.
Non ò un'jmpresa l:rcilc soprattLrtto perchri lc organizzazioni sindacali che noj :tbbia nio visto krttarc c agire negli anni Scttanta si sono lcntanrcnte
es:rut'itc ncgli a,rtni Ottanta c contir.ruano ad csscrc 1trer,:rleltemento forgia,te sul
modcllo del sinclactrto inclnstria,le. i\on si h'atta d i lispolvertrrc iI ntito del sincl:rcato di lotta che ìncatra I'altro potele c i liisogni radic:ili ma di vcrjficule rluanto sia
pt'a,lica,bile ttn'azioro sirtda,cale chc ponendosi curnc objcttivo l'e[[jcienza dc]lr:
ol$dnizzazrtli azicndaìi [o sappia couiugale c:otì Lrn più alto ]ivc'llo rij dernocr:Ltizztrziote dei lapporti di potere all'intr.rno delle Lrnit:ì cìi procluzione c di lar-oro.
Dall'altlti lato anche ai pall.il.i sj clcvono polre ploblituri di lide[iniziono dcìle strtrtegie intcrre soprattutto pcrcìté I'insorgcuz:r di nuovi bisogni
pttò tt'adut'si in domandc poliliche dillclcnziaie, piiL selcttivc che scomptrginano il
clnaclt'o cli lilct'iurcnto tt'a,dlzioltric ma il cui esito pur) csscre cont'ollato. Conccircìo con Tosini quanclo :rflerma cho deterrnilanto pcr i paltili risulta cssot'c la capttcittì cli lornirc risposte plogottua,li ct.rpacri di agelcgare un blucco sociulc, nra
rton ctedo chc lzt, clLLestione sia oggi la ricolkrcaziolrc verso il cenlt'o dcllc cljverse
stt'atogjo qlliìrìto la ridclinizirine dì alcunc priolittì stùle quali possono (-loìì\'eltgel'Ll
i conscnsi di gluppi sot'jtLli cliflelenziati. Sicururnente pel il I':u'tito comLLnista italiauo e per [a sinistr':r in gener':rle si tratta oggi di ritt,ovat,c un disegno str,al"cgico
che le cortscntit cìirapprescntru'c "il l:n'oro" o non soìo il "lavolo opcraio" r.ì,Llnìentando i lir-olli di critica \'olso Lììì nroclello di sviltrppo pieno di coutraddizioni e che
clca rnoltc vittiuie uon solo tra gli ernarginnti.
L'azionc sinclacale cher lci prìmÌ an ni Sel"tantzr avo\ra tirtr,lo il l,olano clclla crescita di una ìnaggiore "coscicnza cli sé" lellc unìtà ploclultive inncscartcìo così uu urcccanisrnu di idcntificaziole di intclcssi c diljtti politici cìcl qualc zt,'''evano bencficia,lo soplattuttci i p:rr1ì1i della sinistra appa.re oggi ciecisamcnte
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inadeguata a far fronte alle contraddizioni latenti del mondo del lavoro. Se si può
parlare di primato della politica sul sindacale appare evidente che I'ultimo decennio del )O( secolo si caratterizza" corr una forte necessità di politica. II problema sarà quindi quello di trovare Ie modalità di espressione politica del conflitto
che partendo da contraddizioni reali possa spostare i rapporti di potere all'inter-

no principalmente dello Stato.
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