Dopo le amministrative di maggio

Il sindacato della Lega
di Diego Peli

Dopo il terlcmoto elettorale oggi c'ò come ambiziosa, oollseguenil sindacato dclÌa Lega lombarda. U s1a1o
Iorrnalmcnte costituito :r Rergamo il30 rnaggio scorso. Come tutti gli avvenìntenti
che sono di moda già. si con«rscono Ìr: prime proiezioni. Stando alle lolo pur brcvi
dichiarazioni. il SaÌ dovrcbbe demolire i sindacati confedcrali, vista la velocità di
pcnetrazionc. I lesponsabili alfermano che i tcst latti alla Iralk di Dario, all'Atm
rnilanese e alla Dzrhniuc, dinrostrercbbero che la velocità. di penetrazione è doppia rispetto a cluclla poÌitica.
Qui, pritna di ana,lizzarc il proppamma, ritengo giuste alcune riza, iì Sindacato Lombardo Autonomista:
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L'analisi del fcnomeno della Lega chc altri sviÌupperanno. ha comunqlte un presupposto importantr:: iI ct'ollo delle barriere ideologicrhe, iì super.amento clclle "paurt:" che ha rcso più ìibclo il voto.,\lcune fi'a Ie motiv:tzioni
pr,incipali di scelta di quesl"o \,oto, sono peltinenti al lavot'o autonomo (lassazione,
son,izi dello Sl.ato, ecc.). La motivazione che piir dcllc altre puo coinvolgcre il
monckr del lavoro, è ccrtamente quella delìa lìcgione autoloma, ossi:r della ge-

stìonc autonornistica del salario, sa,njta. previdcnzzr, tnetcato del lat'orti.,\ questa
premcss:t occon'e aggiungent che il mondrt sindacale è già pcrcorso da sigle autonome pìir o menr-r vir-aci. Quante volte ci siamo sentiti gridarc alle spalìc il nostt,o epitallio. Le siglo autonomc, in partìcolale queììa dei Cobas, avLebbero dnvtLto clit'orarc le sigle con{ederali, c in particolare queììn della Cisì. Tra questì fautori

ricordiamo chc molii crano i personaggi politicri e djvcrsi della Dcr.
Ora la situaziote è dir-ersa: l'avel in politica fatto da padrino a
questc ftrrmazioni (Cobas, autonomi) avet'Iatto cì'cscere in casa "ii divcrso" porta,
cotne consoguerzà a quc.sti fenomeni, certti oggi pirì cvidenti iri Lombardia ma lacilmente csportabili. \risto che avel coccolato questi personaggi (se non sbaglio
alcuni sorrrt rurche consiglierì cornunali) I'avcr sbarrat«r la s[ra,da alla Cis], ai confcclerali sui grandi tenri per I'evoluzione complessiva del movimento sìndacale.
temi come la solidarietiì dcl movimcnto,la solidarietàintcrnazionalc,la soÌidal'ietà agli ultiui (handicappati. anziani, non autosulficienti, malati di Aids, tossicodipendcnti) la solidarietà zri disoccupati, la g-iLLstìzia liscale, il tutto ntrito ad un raccordo con il grandc e senpro dimenticato pianeta degli trtrziani e trÌ pitì r'jvace dei
giovanì.

L'a,\'or perm esso che Ì'egoistno, I'individualismo, il corporativismg. fosscro simboìì di modernitti ha creato un terrcno fertile con cui ìe lcghe si
sono servjtc per cresoere. NIoìtc colpe sono liservatc ai partìti, alla loro ocrcupazionc deÌ potcrc e l'aver dillerenziato le poìitiche sociali come sanita, previdcnza
socio-assistenziale, il fisco socondo la czLsta di appartenernza, hantro gcnerato rca-
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zioni nella società civile.
Forse la spitta a. nuove rappr.csentanzc oggi prcsenti nel mondo
sindacaÌe non è che I'inizio di una nuova lasc di dispcrsione dclle forze poìtiche. Ir
ormai cvidente chc nel futuro i partiti tladizionaÌi dovranno tare i conti con nuo\ro
formazioni:le leghc, i persionati, i verdi, il Cpa sono i prini scgnali..\ queste spinte monotcmatiche, frutto della povertà di r.aÌori chc esprirnc questa società, sarebbe prcferibile una o piu lormazioni ispirale ai vaìori veri che hterpretino corr
più puntualilà la società civile.
Cetto il pcnsiero chc alcuni grandi politici siano pligionicrj jn

Due grandi contraddizioni
Fatta questa promessa indispensabilc torniamo al Sal. Llnu formazione qucsta che attua una scelta di rcgionalisno autonumista, e chc si propone come mot'imento sindacalc interclassista. ln questi dLre princìpi ci sono girì, a
mio giudizio, duc gtandi contraddizioni. La plima è che un sindacato che vuol
rapplcsentare dai commcrcianti agli irnprenditori, dai lavoral"ori dipendcnti ai
pcnsionati, conre può cssele portatore di intcresse di parte? o diventa un pa,rtito
o è un imbrogÌiol
Lascio trd ognuno la propria riflessione ma sul tema classico clella contrzrttazione il pcnsile chc il datore cìj lavoro c il lavor':rtore trovino con serenità l'equilibrio. sia purc all'interno delÌe mura amichr: del Sal, sugli aumcnti
economici, mi pare dillicile. Se zr quosto (seconda contraddizionc) aggiungiamo
tcmi comc la giustizia fiscale, come andrebbcro d'accordo i lavoratori chc chiedono lotte aìì'evasionc con chi statisticamcnte è classificato come categoria a lorte
evasionc ? Stando ai dati lorriti, il sindacato avlebbe come soci i povori colnÌnetcianti, coltivatori, liberi profcssionisti, piccoli imprenditori, iì terzizrrio, e i r,icchi
lavoratori dipendcnti...: una bclÌa accoppiata. Certo una likrsofia, cotnune esisto, t)
stata an nunciata. Gli aumenti strlaliali non si richiccleranno, in alter,natir,'a si chiccle [o sgravio dcgli oneri sociali e la riduzionc delle tratta,nute fiscali.
Il gatto c la, r,olpc: questa pr,csunta accoppiata chjcde che un terzo, lo Stato (aì quale non siliconosce la lunzione solidaristica), debba risponder,e
djminuendo le propric entrzrto c rnigliurando i servizi: ma con quali risorse?
Prcnresso chc il sinda<nto è per sua natura colloczrto in posizionc
diversa rispetto al capitale, in trlcuni casi in fot'te contlapposizione, occorrer.ii r.icordare che iÌ suo impegno non si arLesta ai conlini lombaldi, ma op€,r.a su un pìuno planetario. Come si potrà aìlora recuperare un rapporto specilicri con le gr.andi aziende di dimensioni nazionali o megÌio ancora con lc grandi muìtilazionali?
r\ssisteremo ad una spccie di scontro tra la "piccola Lombardia" e iÌ rcsto del
mondo?
Cclto l'Eur.opa unita è allc porte ed ò pur ver.o che esistono valic
posizioni all'intcrno del sindacato. ll pensiero di una contrattazionc su baser regionale non è luori ìuogo, anzi è una richiesta già avanzata anche da noi. Lo sccnat'io che noi ipotizziamo per il futuro delltr contrattazionc c-\ collocato sr-L tre livel54

li:un livello nazionale (livelÌo prevaÌentemcnte normativo), un livello ter,r,itor.itrle
ed un livclìo aziendaìc.

La Cisl sta pensando alla neccssita di un livello aggiuntìr'o, un
contratto di la,l,oro europcìo. Certo non per un scttore particolare, un contratto di
categoria, per orzr b:rsterebbc una "carta curopea" che riassuma in sé alcune conclizioni fondzrmentaìi: orario di lavoro, diritti dei ]avoratorj, sicurezza sul posto di
lavoro; su queste basi pensiamo di collocarci nell«r scenario euI(lpeo.
Rjcordiamo poi che in Iluropa là dove ci sono le formazioni rcgionalistiche, queste conlluiscono in formazioni a carattere nazionaìe. Il lispettrr
clolla proposta regionalista devc esserci, rna il metodo e l'obiettivo sono incomprcnsibili. cornunque il tcmpo offrira la risposta migliore.
ll progetto poi di reintrodurre Ie gabbie salariali da un lalo risponclc all'esigcnza dei divorsi Ìiveìli di costo della vita, ma porìo come obiettivo
di vaÌorc pone una pregiudiziale sul piano democt'atico, una incoìmzrbile distanza
c6n Ie nostrc scelte di ogua,litarismo, ma soprattutto con la nostra, Costituzione.

Ma

il capitale non è "lombardo"

Il tcma del mclcato del lar.oro è forse il punto più inaccettabile.
\rizr i rner.idionaÌi, via gli extracornunitari,la Lombardia ai lombardi. uno slogan

qucst
si son
Iobia.

mitirazzist
uesti colori

igrazionc o
problemi nella socictà civiìc (casa-sanita ecc.), ma iÌ pensiero che con l'innalzamento di barriere si risolva il tutto è un 61'ossolan o clrore, prima che politico etico
e

I
molteplici;
nomt'ni cli
del resto cl
l'cntlata in vi
cupazione da
l'Fl.st; a chi da

no

c morale.

femi

al-

così in aggiunta richieste di ocpersino di tedeschi oggi dellavoro sta aprendo nuor"e frontier.e , il richiedcre lormc di protezionismo ò un gesto incotcepibile. Ccrto occolrono fur,rne nuove, più attente chc possano rispondcre meglio ai problemi locali.
(ìuai a noi se il nuo\ro ci facesse djmernticarc i problemi legati al territorio. Alcuni
accorgimenti dovranno essore attuati in modo particolare rispetto al fallimento di
alcune parti deÌla lcgge I1B e ai concorsi che si cllettuano su base nazionale. Occon,er.à nel futuro chc [a poÌitica laccia, mcno scelte clientclari e dia piit trttcnzio... e

ne alle logicìtc di effjcicnza e lunzionalità clei servizi sia alle persone chc alle
aziendc.

[In altro clcmento t) la logica del "mcrcato". Il pensiero che questo si fcrmi di fronte alìa logica autonomista, ò inconccpibile. il pensìero che il ca-

pitale risclvi attenzioni divcrs
ò un princìpio sconosciuto. In
prictzì neìl'zrrco di qualche ora.
fermata, ci sembra difficile che

bardo.
La logica dcl capitato è proprio opposta: circolare in tutto iÌ monil profitto a rninor rischio. Non a, cerso sono fallite tutte
tc politichc di embargo, Ia politica sc vuole puo lerma,rsi alla frontiera, il capitale

clo e lermzrrsi là ckrve pitr ò
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- slra natura non
ln ultimo "la riduzione dcllo sciopclo". Posta in qucsti termini la

proposta ci seÌnbra un segnalo tcso a modificare l'utilizzo delÌo scipero. Forse con
ciò si vuole allermarc che essa ò di r,'itale importanza pcr far convir,cre imprenditole e lavoratore nclla n uovà formazione sin d acale ? Oppure sigrrifica che si fan no sconti o liquidazioni? Noi da tcmpo stianro pensando a, nuo\.e rclazioni. ll pcnsiero che nuo\re funzioni, nuovc'figure siano introdottc nelle t'elazioni sindacaìi, è
pel noi un pt'ohlema di g-r'andc priorità. L'introdurre forme di conciliazionc, di arbitrato, è gia fi'utto di accordi, ed è una strada che pcrcorriam«r. NIolti sono i prolocolli che li leccpiscono, ultimo in ordinc di lempo queìlo che abbiamo sottoscrilto
con I'Aib sui liccnziatuenti nelle piccolc imprese. Ebbene, in quel protocollo sono
prcviste lormc di colciliazione e albitra,to in una lorma declisamente nuova e foriera di futut'c relazioni sindacali. Ma se esperitc queste e tcnuto conlo dcìÌa legge
sulla rcgolamentazione degli scioperi nc.i scrvizi essonziali non ci fosse la possibilittì di accoldo, un'arma come lo sciopcro non può essere alr:hiviata. se un goYCt'no non rccrìperu sul lt'onte delle erntrate (evasionì, erosioni) e persa di colpile
j la,vorzrtori, i pensionati, se ur govcrro non :lggancia Ie pcnsioni a.i s:rlari e per
u na scerltzr corpot'ativa pt'etnia gli cvasoli, etrbcne la scelta rìello sciopr't'(, genet,àtle è d'olrlrligo.
Lztk»zadei lzrvoratori da noìti anni è la debolezza di chi è calpcstato, di chi è punito ingiustamcnle, di chi c cscluso. Qucste rnigliaia, rnilioni di dcbrtlczze uniter collettivamonte forrnano una stupenda folza chc non conce diamo a
ncssuno. è la nostra ftllzal
flna nuova formazione slnd:rcale che nasce senza qucsti ideali c
u na lormazioue debolc che puo sfruttare sì la popolarita iniziaÌe ma poi...l sat a obbligata a virate enonni. fJna forza politica si putr organizzare sulla protest:r, un
sindzrcato no. Le lorze politichc vivonu di appuntarncnti elettolali (ogni 5 anni),le

Iot'zc sindacali rrir'ono nella quotidianittì. Qui sta la granrlc differenza; cluando
ccssa la protcsta, qualc politica proporre ai propri associati?
Qucsta, nuo\.a lrlrntazione che si sta mnovendo con talta anthizione. ccrto ci ct'oct'tì problemi. ci creelà ostacoli rla ò u na lolza scnza zrnirna, fa1ta di convenienzc c non di valori. Il lavoro è ancola cenllale. non è decaduto comc soslengttno sociologi di ruatrico progressista fra cui'I'oura,jle e Darchndorl.
Ilcco perché queslo grande spazio dclla vita nocrcssita setnpre di rispostc e cli legole, in sintcsi, di Lrna sua etjca. L'improvvisarc soluzioni approssinrative o cor.pora,live ir fonte celta di fallimcnto e questo è il nosh,o sincero zruglrio.
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