Ripensare Ia città

- 1: come cambia la società bresciana

Il sindacato confederale
nell'Europa del dopo '92
di Diego Peli"

E'un fatto curioso, ma decisamente interessante: la "classe operaia" cosi temuta, rispettata, ridimensionata ritorna a far parlare di sé. Esaminare
aIIa soglia del Duemila l'evoluzione in atto e quelle possibili nella società bresciana è una partita molto difficile.
Spesso si utilizzano "frasi fatte", prospetti di inchieste sociologiche, classificazioni di nuova fattura, ma la sensazione è che il fatto sia più un esòrcizio didattico che una profezia. Troppi fatti, troppe evoluzioni approÀsimative ci
inducono a confermare che nel politico e nel sociale lo studio si fa per forti approssimazioni. Manca in queste valutazioni un capitolo legato alle certezze. L'impatto che i lavoratori bresciani avranno nel prossimo decennio è un argomento
che cercherò di sviluppare ben sapendo che si tratta di sensazioni futte da verificare.
Quale situaz ione, quale impatto ci riserverà il lgg3 ? L'int egrazione europea ci porterà a verificare proposte sollecitazioni molto diverse, vedia-

mole.

uniformerà?

L'Europa, questo grande mercato con regole cosi variegate si

Io sono per condividere chi pensa che il nostro sistema produttivo sia articolato su una dimensione ottimale. L'esigenza di flessibilità, di produttività, di fantasia appartiene alla nostra realtà produttiva. I nostri lavora[ori sono
professionalmente all'aftezza e sono consapevoli dell'incontro-scontro con altre

realtà produttive.

Il sindacato seppur con qualche sacca di conservatorismo è comunque disponibile a contrattare relazioni industriali di avanguardia.
Ci stiamo attrezzando perché nella Pubblica Amministrazione
I'efficienza, la funzionalità,, il miglioramento dei servizi sia una risposta aIIe nuove
eslgenze. Siamo favorevoli all'introduzione nel pubblico impiego del concetto di
delegificazione del rapporto di lavoro. In sintesi Ia CisI si sente pronta a rispondere a futte le sollecitazioni che l'apparato pubblico e privato chiederà.. sono cose
che non ci hanno mai spaventato, anzi ci hanno trovati protagonisti nel ricercare
accordi dove la produttività,, la professionalità, Ia presenza, la mobilità., siano fattori con i quali dobbiamo confrontarci.
La fabbrica è un problema anche nostro. Certo legando questi sex
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gxali a gcsti di vel'a solirliu'iet:ì,la riduzione dell'or:rt'io di lat'ot'o, l:L sicurezza, sul
posto di lar.oro, il ploblcma occuptrzìonalc, il probìerna dc'l recLtpcl'o dei soggotti
dillicili (ha ncìicappali, ex tossicoclipencicntì, malati dì,\ids).
ln questtr sricicta o\-e seìnprc cli pi[L trÌcuni valori ctrc]uti in clisusrt
hanrro iar-ttrito Ì'jndjviclualismci, iI crlrporativismo, l'egoismo, il colsuntisnto, è
cefiri dilficile che d'incanto le lostlc teolie trcivino immediato cntusiastnri.
La crinvinzione è chc il nostro lavor'«r cri portet'rì u rieqttilibrat'c
questi aspctti rcl:ùivi ai vzrloli:ne sianro conr-inti perch(r ci c-r'eclono j n«rstt'i glovani, le nostlc tììassc che crpcrano nel volontariato e I'uttcnzjone chc ci liserva il
montlo clegli anzial[.
La societtì cirdlc così difficjtc e comple'ssa di prirno acchil"o ci limitir.. ma lc. sue stcssc coltrtrdclizioni alla [ine ci ollrolo u n pct'co-t'so pìtr vicino aìle nostr.c sr,elte. Noi t'itcniamo cli cssurci attrezzati crLllrLra,lnrcntc e organizzatit'trtrentc ltcr gc.stìre siltrl:rcalmenic lc mzLsse operaic c impiegatìzic cletl centro Iruropa. L-erto con loro individueremo dci pcrcorsi contnni, ad escmpio una vcrtcnza
r)ulopea sullu sicurezza sul posto di Ìav«rlu, sugli orali e perch(t no? il contratt«r collettivo di zrlcuni settori. t\e conscguirzr rLna contt'attaziorc ì'ogioràle o plor.inciale o azicnclale arlicolaftr pc.r'r'ispondore iìgli aspctti specifici ciclla contrattazionc.
t

I grandi problemi della società civile
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Questo schcma di sindacato confec'lclzrlc dovt'tì misut'at'si cclr i
grandi probÌertrì che investiraruu ia nostra società cjvilc.I nuovi llussi migralorì
clall'Iìst Er-u,o pzr, da I Norcl Alrica o clalla Turchia sanÌrìno ploblemi ch e solo in tt n
gcsto cli solidalietà attjr-a della clussc lavorativa brcsciala si riusci-r'anno a t'isolvcr.c. l-emi comc i l"raspoltì. la casa, l'tunbicnte diventcr':urno contnt'ti in tutte ìc t'egioni dolla neonata linlopa e lì [c nostre azioni poL'anno cssere incisivc e decjsive nel lispondere ai cluesiti dei t'to-stt'i lar''oratori.
Sappiarno che cluaìcuno si illLrde che il rappolto direttct lavorator.i-datore cìi lavolo pussa annnllare la plcsenza cìel sindacaltt: è quersttr LLna illusitlnc che dura ltochi secondi lterché mcntre il sirdzlcato confetdcrale può risponderc ai cluesiti chc la societtì pone, un datole di Ìavoro può rispondet'e acl nna eslgcnzu irdividurLle, mai rispondere a problemi di natura collcttiva.
l,,la chi può pcnsale di aflidare la gcstirine deÌ conllitto a dtri picmicroconflittu:,rlità si ehmila se ìe g,r':rncli organizzazioni di
La
coli sjndircatiT
lììassa ricscono a modilicare le t'ogole dì comporta,metlttt.
Le lottc colporativc se esa,sÌlcl':ìte in un ìjbclo mercato possoììo
crr-rrìr'e ploblorni ser'ì di sopravvivcuza della rttalta prr:rduttirra.
Ecco pcttché abbìamo lilmatci accurcli chci prcveclono rcgole mctodologiclte r:hc cunsentono il colfronto sLLi problcmi, con tetnpi e proccdLtre cer1c. r'allleddando cli per sé il conflitto.
Tn questo scenzrriri certo si modificheranno le qualiiiche. scmpre
rnero opclai e pìi'r ìmpiogtrti, nrcno aclcletti ncll'industr'ìa c piiL addctti nel tet'zjario, ma ìl sind:rcato non urutet'ti iI pt'oprio c'ssct'e.
l,a stcss:r [c.matica della difesa intelligento del]o Stato socialc ci
aprira, Ltìì \'at'co, Lr n posto tren dcfinito nerlla socierttì. Lina società semple più cìifficile teldenzi:'Llmente legata al suo riclimensionamento (r'ninori lascitc) con ta,nti
problcrni sociali, con ura fctta sernpre più decisiva cli anziani, [c problcmatiche
dell'imrnigrazionc: ma chi mcglio di loi puo navigal'c in queì tnat'e?

Le piccole lolmazionj sinclacali e l'ìmpresa si iu'rcndclcbbcro
con lacilita. occo pelché il sinclacato e la politica avra,nno un qnaìcosa di più da cìiì'e.

I)ovrcrlo corto modilicarci. zrd:rttarci" migliorarcima sempre altrn pcrcorso chc ci r.cdrà protngonisti. Ccrto ciò vale per noi: bel sitppiamo che per pultc clel sjndncerto abituato a rzrgionale col prass:rto si pr.rrlalno i
pt'ollletni llpll;1 sol)r'tt\ r it ettzrr.
Strrebbe curioso capire corÌre ì nostri inilush'iali jntcndono affi'ontale il tem:r delle lelazioni sindacali. NeÌl'Europa sono plcscnti sccnru'j intclcssanti: I'esperienzzr tedesca, inglese, frtrncese, spagnola, tanto pcl cjtarnc alcrunc. Sì può lorse intLrile chc a loro pitrcciano cli piùr le realtÈr asiatiche o il govelno
della iabbrica [ibcr:rta dal sindacato. Sono tcntazioni lergittinie ma, sia bern chiaro.
appartengono ad alh'e reaìtà culturerli.
['interno

clì

Nuove sfide economiche e politiche
L'ideologia del collettivismo statale è fallita: era fallimentare il
progetto. I regimi dell'Est sono crollati; iÌ comunismo come forma organizzata di
governo è stata demolita: tutti convengono su una unica soluzione di governo,
quella della democrazia.
Ad una richiesta di maggior liberalità non sempre consegue un
governo meno progressista;Ìe esperienze sono molteplici, basti pensare a quella
svedese. Alle logiche thatcheriane che tanti industriaÌi bresciani hanno accùrezzato f.arà riscontro, dopo un decennio di sconfitte, una probabiÌe vittoria annun-

ciata dei laburisti.
Come si può notare laf.orza sindacale può trovare nella politica
una lenta, ma sicura difesa per i propri lavoratori. ll diritto del lavoratore, del cittadino, può essere compresso a favore del capitale, ma aÌla lunga I'equilibrio politico-sindacale si vendica. Il presumere di avere I'agibilità in fabbrica, nella pubblica amministrazione senza equilibrare il salario e il potere dei lavoratori nella
società è una soluzione insostenibile.

Ecco perché sono convinto che

il mondo industriale alla fine ci

accetti, anzi ci chieda una funzione di compressione, di omogeneizr,azione sul piano delle richieste, ùllizzi le nostre sensibilità a temi come la ridistribuzione del
reddito, alle battaglie di un fisco più equo perché nella società. ci sia una equilibrio

diverso.

In sostanza aI mondo industriaÌe penso interessi un progetto ove
le risorse dello Stato non siano devolute in arido assistenzialismo, aÌ sostegno di
strutture fallimentari o destinate alle rendite, ma siano indirizzate a sostegrro di
quelle attività che generano risorse per il Paese.
Un incrocio di interessi tra noi e gli imprenditori per vincere Ie
nuove sfide economiche e politiche che Ìa nuova Europa ci creerà:un solco ove il
sindacato confederale, la CisÌ in particolare, rappresenterà I'interesse di milioni
di lavoratori.
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