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Seguendo il titolo dato a questo convegno voglio concentrare il mio contributo
su due questioni.
La prima è quella di una occasione mancata, vale a dire il tavolo concertativo
istituzionale Provinciale.
La seconda  è  quella  della  partecipazione  dei  lavoratori  alla  gestione  delle
imprese, un progetto che anche sulla politica deve poter contare e che molto
potrebbe rappresentare, fuori dal limbo delle sperimentazioni, per il futuro
della economia e del lavoro a Brescia.
A me sembra che Brescia sia prigioniera della cultura dell’emergenza. Anche
se qualche volta, per quanto paradossale possa sembrare, l’impressione è che
ne sia innamorata.
E’ un modo questo di affrontare la realtà e i problemi che la segnano basato
sulla estemporaneità, sull’urgenza che giustifica tutto, sull’attenzione generale
che sempre l’emergenza conquista. Brescia, e credo sia poco di consolazione
sottolineare che è atteggiamento condiviso da tante altre città, dà sempre
l’impressione di inseguire i problemi.
Ciò che è avvenuto in questi anni nella nostra città e nella nostra provincia in
relazione alla presenza dei cittadini e dei lavoratori stranieri (per cui siamo
passati  dall’emergenza  umanitaria  all’emergenza  sociale,  dall’emergenza
regolarizzazione  all’emergenza  abitativa,  dall’emergenza  discriminazione
all’emergenza sicurezza) è una sintesi emblematica.
Sul versante industriale la crisi della Marzotto (dove sono in discussione 271
posti  di  lavoro)  è  senza  dubbio,  in  questo  momento,  per  tutti,  (  lo  voglio
sperare) la preoccupazione più grande.
Ma sotto questa punta di crisi, c’è una difficoltà molto più diffusa, che deriva
dalla inadeguatezza del sistema imprenditoriale bresciano a reggere le sfide
del mercato e che coinvolge numerose unità produttive.
Dal 1994 al 1999 si sono persi nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero,
della  nostra  provincia,  5.061  posti  di  lavoro  (mediamente  843  all’anno);
complessivamente hanno chiuso i battenti 489 fabbriche.
E forse il conte Marzotto oltre che “partecipare ai sentimenti e comprendere
i risentimenti dei lavoratori di Manerbio” avrebbe fatto bene ad informarsi su
questa realtà; probabilmente ci avrebbe pensato su due volte prima di scrivere



che “l’amara decisione di chiudere lo stabilimento bresciano” è maturata anche
“per il ricco tessuto locale delle imprese” che favorirà la ricollocazione delle
maestranze!
E’ evidente che questo è l’obiettivo, ma è anche vero che quasi certamente
lavoratrici  e  lavoratori  della  fabbrica  della  Bassa  andranno  a  fare  altro
rispetto alla loro professionalità!
L’indagine fatta sul livello provinciale dalla nostra Federazione di categoria dei
tessili rileva che tra contratti di solidarietà, cassa integrazione e mobilità, i
posti di lavoro a rischio, ad oggi, sono oltre 1.600.
Ma  dov’è  che  si  può  affrontare  una  discussione  complessiva  sul  sistema
produttivo di questo, come di altri settori industriali?
Qual è il luogo in cui far convergere le diverse competenze che si esprimono
nell’ambito  della  dimensione  industriale  della  nostra  città  e  della  nostra
provincia?
Come portare ad un livello decisionale significativo la voce di quella parte del
capitale di un’azienda rappresentato dalle sue risorse umane?
Brescia non ha saputo dare risposta a queste domande. Probabilmente non ha
nemmeno voluto prendere in considerazione la prospettiva che ne discende.
Formalmente il tavolo concertativo istituzionale Provinciale è stato insediato,
ma sono passati molti mesi, se non già alcuni anni e non è ancora diventato
operativo.
Così come non viene attivato il tavolo territoriale di confronto previsto dal
patto  regionale  siglato  in  regione  Lombardia  nel  2001,  nel  quale  tavolo  la
Camera  di  Commercio  ha  un  ruolo  importante  (è  tempo  che  in  consiglio
Camerale  vado  sostenendo  che  deve  proporsi  come  soggetto  primario,
unitamente  alle  Istituzioni,  per  affrontare  le  tematiche  della  realtà
bresciana).
Per la  verità devo dire che la  regione convoca a  brescia una volta all’anno
l’assemblea di tutti i  soggetti sociali  istituzionali  ed economici spacciandolo
come tavolo di  confronto e con la  presunzione di  aver adempiuto a quanto
previsto dall’accordo.
Ma non è così, almeno non lo è per la CISL che lo ha evidenziato in occasione
dell’ultima “assemblea”.
La buona volontà quindi, quando c’è, non basta.
La  concertazione  è  una  cosa  seria,  ma  se  per  prima  ad  avere  dubbi  è
l’istituzione  che  si  è  assunta  la  responsabilità  di  siglare  gli  accordi  o  di



assumere l’iniziativa di promuovere il tavolo, credo che non si andrà mai da
nessuna parte.
Purtroppo  è  davvero  un’occasione  mancata,  perché  l’alternativa  alla
concertazione  è  la  vecchia  strada  in  cui  le  decisioni  si  prendono  senza
contemperare le istanze di cui gli attori sociali sono portavoce.
Sono  i  percorsi  che  penalizzano  i  corpi  intermedi  della  società,  che
mortificano  la  rappresentanza  dell’associazionismo  (e  non  mi  riferisco
unicamente a quello di tipo sindacale).
C’è  qui  uno  scarto  enorme  tra  quello  che  l’analisi  della  realtà  economica
bresciana  richiederebbe e  quello  che le  istituzioni  e  le  parti  sociali  hanno
saputo mettere in campo.
Solo se gli stranieri si accampano sotto il porticato della Loggia, se i lavoratori
della Marzotto occupano il cortile del Broletto e se l’Aib ritiene che anche un
documentino  sindacale  possa  aiutare  nella  richiesta  di  sconti  sulle  bollette
energetiche, solo in questi casi, a Brescia, ci si scopre concertativi.
Per  tutto  il  resto,  che  si  tratti  di  discutere  interventi  abitativi  con  la
partecipazione dei datori di lavoro a favore dei dipendenti stranieri o che si
avanzino proposte circa le nuove infrastrutture o le autostrade (l’esempio di
quella della Valtrompia è emblematico), ognuno ritiene di poter fare da solo.
Il  problema non è  quello  di  mettere in  discussione prerogative o  ruoli,  ma
quello di assumere una politica di governo della complessità che chiama ognuno
a concorrere alla soluzione dei problemi attraverso una precisa assunzione di
responsabilità.
Lo sviluppo del nostro territorio, dell’economia e della società bresciana non
può rinunciare a questa chiave interpretativa del tempo in cui ci muoviamo.
 
Come  la  concertazione,  la  partecipazione  dei  lavoratori  alla  gestione  delle
imprese è questione che è strettamente legata ad una risposta più adeguata
del sistema produttivo alle sfide derivanti dalla globalizzazione, quella che c’è,
non quella che deve venire.
Si tratta di elementi di innovazione gestionale ed organizzativa che ne fanno
una  scelta  strategica  per  il  futuro  dell’impresa  e  dell’iniziativa  economico
produttiva in senso più generale.
Non a caso quel  che va consolidandosi  nella  strumentazione messa a  punto
dall’Unione europea per dare contorni più precisi all’intrapresa economica su
scala continentale, è una prospettiva di rapporti non solo negoziale, ma anche



di tipo partecipativo
La partecipazione, cioè un coinvolgimento dei lavoratori nella determinazione
degli  obiettivi  dell’impresa,  rappresenta  oggi  un  valore  aggiunto  di
straordinaria rilevanza.
Siamo  consapevoli  che  deve  ancora  crescere  una  teoria  economica  che  a
partire dal mercato libero più che dal libero mercato, e dalla competitività di
sistema, disegni un modello economico e sociale nel quale la partecipazione sia
uno dei fattori che sostiene ed eleva di qualità la stessa competitività.
Ma occorre che si avvii una qualche esperienza per vincere resistenze e timori.
La globalizzazione è un rischio insopportabile se pensata come una aggressione
portata  al  fortilizio  del  tradizionale  mercato,  ma  è  invece  una  risorsa
straordinaria se un sistema produttivo si attrezza perché le imprese possano
misurarsi con il loro prodotto su una scala di grandi potenzialità.
Accade lo stesso per la partecipazione.
Può essere letta come lo snaturamento dell’iniziativa imprenditoriale oppure
come  una  innovazione  organizzativa  strategica  perché  le  imprese  possano
affrontare la sfida che viene dalla mondializzazione e che si gioca su terreni in
cui è il capitale umano a fare la differenza.
Così  come  può  essere  letto  come  la  perdita  di  ruolo  del  sindacato  nelle
imprese, ma non è così, perché il sindacato tedesco ne è la dimostrazione in
una realtà dove la partecipazione dei lavoratori all’impresa è effettiva.
Oggi come ieri occorrono coraggio e determinazione.
Sono le caratteristiche che hanno accompagnato per lungo tempo la crescita
dell’economia  bresciana  e  che  ancora  possono  marcare  l’originalità  di  una
esperienza economico produttiva così importante.
Come dicevo aprendo questo breve intervento, io credo che la politica debba
dire  qualcosa  di  più  sulla  partecipazione;  credo  si  debba  considerare  la
partecipazione  come  un  elemento  discriminante  anche  per  il  sistema  degli
incentivi alle imprese.
Guido Baglioni, che alla partecipazione ha dedicato una vita di studi e di lavoro,
ripete  spesso  che  assieme  al  coraggio  occorrono  intuizione  e  condizioni
favorevoli, sociali e strutturali.
Io spero che anche a livello  locale si  possa prima o poi  raccogliere questa
necessità e farne parte non secondaria di un progetto politico per lo sviluppo
della nostra realtà territoriale.
Sarebbe tempo di smettere di ripetere il ritornello della flessibilità! Questo è



un tema che di per sé necessita di un apposito convegno. Siamo giunti ad un
punto in cui non serve flessibilità, ma occorre ragionare su come porre ordine
a ciò che già c’è.


