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Alla Cisl presentato il libro di Bianchi «Le relazioni industriali tra cooperazioni e conflitto»:
«Occorre allargare la partecipazione»
«Politica salariale per lo sviluppo»
 
L’emergenza è finita. Ora è tempo di ritornare alla sostanza delle relazioni industriali passando
«dall’inflazione programmata alla produttività programmata» e rilanciando la contrattazione
aziendale. Questo l’appello di Giuseppe Bianchi, autore del libro «Le relazioni industriali tra
cooperazione e conflitto» edito da Franco Angeli. Il saggio è stato presentato ieri nell’auditorium
della sede provinciale della Cisl, nell’ambito degli eventi di celebrazione per l’inaugurazione della
nuova «casa» di via Altipiani d’Asiago. «Pongo il problema del ribilanciamento tra
centralizzazione e decentramento - ha spiegato Bianchi al pubblico e agli altri relatori -. È arrivato
il momento di riaprire le dinamiche territoriali interne, puntando all’aziendalizzazione e alla
territorializzazione contrattuale. La politica salariale non può essere permanentemente un fattore di
stabilizzazione macroeconomica. La sua funzione primaria è nella redistribuzione del reddito».
Ovviamente, come ha precisato lo stesso Bianchi, «si ridistribuisce ciò che c’è». Ed è per questo
che la politica salariale deve diventare «elemento di sviluppo» e deve essere «rinsaldata» con la
flessibilità del lavoro. «Bisogna anche creare le condizioni per allargare le forme di partecipazione
- ha aggiunto l’autore del libro -. Con precisi incentivi, se necessario. Occorre una strategia
salariale che sappia rimettere in carreggiata un Paese troppo rassegnato al declino. Vanno attivate
nuove forme di partecipazione, mobilitando interessi concreti e sviluppando nuove forme di
rappresentanza ed inclusione».
In una parola: la stagione d’emergenza del 1992, e della conseguente assunzione di responsabilità
del sindacato è terminata. Ora bisogna ridisegnare il senso dell’azione sindacale. Una prospettiva
che ha visto concorde Guido Baglioni, docente di sociologia all’Università di Milano Bicocca, che
ha alzato il tiro della provocazione. «Qualcuno - ha spiegato - ha detto che la concertazione è
efficace per conseguire stabilità, ma complicata per gestire le riforme. Il sindacato fatica ad
affrontare temi che hanno una ricaduta generale. Perchè vive in una società complessa ed
integrata, in evoluzione, e gli interessi del sindacato non sempre coincidono con quelli generali. La
concertazione, inoltre, se reiterata, rischia di trasformarsi in un’eccessiva "aderenza" alla politica».
La sintesi del dibattito è toccata a Serafino Negrelli, docente di relazioni industriali dell’Università
degli Studi di Brescia, e a Melino Pillitteri, presidente della commissione per le politiche del
lavoro e sociali del Cnel.
«La crescente centralizzazione del sistema - ha spiegato Negrelli - ha consentito la stabilità
economica. Il problema è che, all’interno del protocollo del luglio ’93, era inserito un limite
originario alla concertazione, che ha impedito di passare dalla gestione del declino alla crescita.
Cooperazione e conflitto rendono problematiche le relazioni industriali. Ma la discussione sta
soprattutto nel rapporto tra concertazione e contrattazione e tra centralismo e decentramento. Un
doppio livello che forse non è mai realmente esistito».
C’è quindi un’esigenza di novità, nelle relazioni industriali. Un bisogno di leggere con lenti
diverse le nuove sfide della globalità e della mondializzazione.
«Il termometro delle relazioni industriali . ha spiegato ieri il segretario provinciale della Cisl



Renato Zaltieri in apertura dei lavori - non è solo nella qualità dei rapporti. Ma è anche nella
capacità di andare al di là delle contingenze, e nella capacità di elaborare nuove prospettive
umane. Dobbiamo compiere un salto importante, accelerando la cooperazione sul territorio».
Matteo Meneghello


