Scenari di Brescia verso il Duemila

Il mondo del lavoro alla svolta
di Diego Peli

Il mondo del lavoro ha una articolazione vasta e complessa. Mi
pare doveroso offrire innanzitutto all'attenzione e allariflessione, alcuni dati riferiti aI primo trimestre del 1990. I lavoratori dipendenti a Brescia sono 305.000;
un'analisi sulla loro ripartizione occupazionale per settori evidenzia che iI480/o è
occupato nell'industria, tl,460lo nei servizi ed il 6o/o in agficoltura. Ciò significa che i
prossimi anni faranno regisfrare ulteriori assestamenti sul piano dellaterziarizzaziole, visto che nel resto d'Europa e nei Paesi che possono contare su uno sviIuppo economico significativo il settore industriale occupa il 280/o della forza Ia-

voro.

,

Tornando aJ dato dei 305.000 lavoratori dipendenti nella nostra
provincia, voglio evidenziare anche che il 200/o di essi è iscritto alla Cgil, il l8oio alla Cisl ed iI40lo alla Uil. Numericamente i disoccupati nel Bresciano sono 16.000,
vale a dire 3,60/o della forza lavoro. Di questo 3,60/o solo iL2,6-2,80/o è in cerca di
nuova occupazione: si tratta di un "tasso fisiologico" di disoccupazione, tant'è che
in questi casi, per la realtà lavorativa complessivamente intesa, si parla di "massima occupazione".
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E questa, per grandi linee,Ia fotografia numerica del mondo del

lavoro a Brescia.

Il sindacato
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non più a bordo campo

NIa voglio subito innestare su di essa una prima osservazione, legandoÌa in particolar modo alla rappresentanza nel mondo del lavoro. Sicuramcnte il movimento sindacale di oggi ha alle spalle momenti di grande dilficoltà
dovuti c' non ho problemi ad ammetierlo soprattutto a nostri errori, erroli di
valutazione, di intcrpretaziono, di previsione. Il movimento sindacale è stato però
anchc fatto oggctto di al.tacchi concentrici portatigli da una socielà in cui, a seconda dei
dominanti sono stati l'cfficientisrno, Ì'azienda. il facile guadagrro
à, il gioco in borsa. Ciò ha creato nel mondo del l:rvoro, quasi per
imento c l'accantonamento di valor.i lino ad allola fonflamentali quale. ad csempio. queìlo della soliclarictà.
-\nche la politica ha la sua parte di responsabìlità nell:r gara allzr
dclegittimzrzjone del ntovimento sinclacale: anche molti arnici Dc gioivano pcr un
sindacato costretto a bordo campo. Da quclla crisi sianto pero usciti, il sinclaca,to.
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Non siamo sicuramente miopi.I segnali che provengono dal settore tessile, da alcune aziende di abbigliamento e da altre di calzaturò non sono di
tranquillità. Che dire poi del settore armiero in cuipiù di 10.000 addettivivono costantemente nell'incertezza; c'è ancora chi parla della riconversione come del
toccasana dell'inquietudine e delle preoccupazioni del settore; delle due I'una: o
sono degli illusi in buona fede, oppure sono dei venditori di fumo per di più male
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sposto a tutto ma non ad alimentare i mulini a vento dei sognatori di turno: per avere il nostro assenso a piani di riconversione ci dovranno illustrare nonìolo i
progethi, ma anche dirci le modalità,, i tempi dell'intervento e, sopratfutto con quali soldi si intende operare.

Una nuova etica del lavoro
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I layoro,
Stiamo cercando, come Cisl. di coningarc le nuove esigenze
aziendali con la s'tlorizzazione del lar,oratore, delì'uomo. Crediamo sia posiibilc
impostale una nuoya etica del layoro in cuj azienda e uomo siano le duc centrali1à:ci conlorttr in questo il glandc patrirnonio chc la Cisl ha costruito in .10 alni 6i
espolienza.

[,[a il nondo dcl la,l.oro guarda anche con preoccupazione alla
macchina della Pubtllica amntinistrazionet.
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Una delle caratteristiche peculiari che ci sono necessarie per un
ingresso in Europa non traumatico è iI recupero di afficienza e di professionalità,
della Pubblica amministrazione. Solo attraverso questo ineludibile adeguamento
alle nuove necessità Ia macchina amministrativa potrà, porre mano al tema, che
tanto ci sta a cuore, della evasione e della elusione fiscale: è un passaggio fonda-

mentale per dare fiato all'assioma: più risorse, più investimenti, più lavoro.
Al fenomeno Lega lombarda e mondo del lavoro dedicherò solo
una batbuta per sottolineare che quanto è successo in campo politico-amministrativo si sta registrando anche dentro Ie fabbriche con il lancio del Sindacato autonomo lombardo. Non abbiamo timori in proposito perché, a differenza della politica,I'azione sindacale è un impegno che si misura concretamente, e dunque iI fumo propagandista delle parole d'ordine leghiste lascerà il tempo che trova.
Certo un fenomeno nuovo si riverserà sulle prossime elezioni:
l'onda lunga del voto dei Iavoratori alla Lega lombarda che fino ad oggi ha solo
lambito Ia politica. Questo è un fatto che deve preoccuparci.
Abbiamo lavorato molto in questi anni per altrezzare Ia nostra
presenza in maniera adeguata ai tempi nuovi che siamo chiamati a vivere. Ora lasciate che io chieda alla politica quella attenzione al mondo del lavoro e alla sua
rappresentanza che è mancata in passato. Attenzione, per noi significa sostegno,
condivisione di un progetto, collaborazione. Io credo che se Ia Dc e questa parte
della Dc che è certamente quella più vicina al mondo del lavoro saprà fare questo
passo, da.l mondo del lavoro giungerà di ritorno il'sostegtro necessario in una fase
delicata per Ia Democrazia cristiana per essere protagonisti nella societàr civile.
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