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Alla Cisl un dibattito sul libro di Giuseppe Bianchi
Cooperazione & conflitto
Come passare dall’inflazione alla produttività programmata
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 «Una strategia salariale basata sulla produttività
programmata, per rimettere in asse un Paese troppo
rassegnato al declino». Giuseppe Bianchi, milanese,
professore associato di Relazioni industriali presso la
Facoltà di scienze statistiche dell’Università "La Sapienza" di
Roma, autore di numerosi volumi e direttore dei Quaderni
Isril (1970-1998), non ha mezzi termini nel proporre un
nuovo modo di concepire le relazioni sindacali. A Brescia lo
lega il ricordo di anni passati con Franco Castrezzati, che lo
ascolta in sala, a mettere insieme la nuova contrattazione
articolata all’indomani della fase di ricostruzione del Paese,
quando l’accumulazione fu garantita dai bassi salari ai quali,
con i contratti centralizzati, accondiscese anche il sindacato.
«Le relazioni industriali tra cooperazione e conflitto», tema di
grande attualità, in un contesto dove il mercato del lavoro è
in grande trasformazione e dove lo sviluppo futuro dipende
in gran parte dalle risorse umane e dalla loro qualità, è
diventato il titolo del suo ultimo libro, che Giuseppe Bianchi

ha presentato ieri, nella sala delle conferenze della Cisl, in via Altipiani d’Asiago durante un incontro aperto
dal segretario Renato Zaltieri, al cui intervento hanno fatto seguito quelli dell’autore, di Serafino Negrelli,
professore di relazioni industriali dell’Università di Brescia, di Guido Baglioni, professore di Sociologia
dell’Università Milano Bicocca e di Melino Pillitteri, presidente della Commissione delle Politiche del lavoro
e Socialità del Cnel. Renato Zaltieri ha esordito, inaugurando di fatto la nuova sala delle conferenze, con
una riflessione sul mondo del lavoro. «Dobbiamo - ha detto il segretario della Cisl - passare alla solidarietà
strategica tra il mondo del lavoro e quello delle imprese, ma quest’ultimo è pronto ad accettare il rischio
della cooperazione?». E la cooperazione è, come ha sottolineato il professor Negrelli, uno dei punti
essenziali del libro di Bianchi. Una cooperazione che si declina nei due termini di concertazione e
contrattazione e che mette in campo un altro aspetto: il rapporto tra concertazione centralizzata e quella
decentrata. Bianchi, nel suo intervento appassionato, dagli anni post-bellici per dire che ora, come allora,
dopo una fase centralistica si deve ritrovare la contrattazione dei territori e delle aziende. «La politica
salariale - ha detto l’autore - è per sua natura tesa alla redistribuzione. Se il sindacato, negli anni Novanta,
ha evitato che il Paese facesse la fine dell’Argentina, ora si deve guardare di nuovo al rapporto tra
produttività e salario». L’accordo del luglio ’93, insomma, ha fatto il suo tempo e si deve volgere lo sguardo
alla contrattazione aziendale e alla concertazione territoriale. «Dobbiamo passare - ha detto
provocatoriamente Bianchi - dall’inflazione programmata alla produttività programmata». Del libro è presto
detto, in estrema sintesi. Il mondo sta cambiando sotto lo stimolo di fattori economici, politici e sociali che
stanno mettendo a rischio gli assetti istituzionali con i quali i singoli Paesi hanno cercato di pilotare i loro
percorsi di sviluppo, mediando tra esigenze di riforme e di consenso sociale, fra interessi generali ed
interessi parziali rappresentati dalle parti sociali e dagli altri corpi intermedi della società civile. I problemi



che ora si pongono riguardano il recupero del primato della politica, a livello nazionale e sovrannazionale,
al fine di rendere socialmente accettabili gli esiti della globalizzazione economica, il potenziamento delle
istituzioni di "coordinamento" con cui realizzare una efficace ed equa governance dei processi di crescita,
lo sviluppo di forme partecipative con cui sostenere i processi decisionali, a base collettiva, sempre più
policentrici, la tenuta della rappresentatività e della capacità di rappresentanza delle istituzioni politiche e
sociali. In questo scenario, i sistemi di relazioni industriali sono chiamati ad adeguare i propri meccanismi
regolativi ai mutamenti in corso. La concertazione sociale, la contrattazione collettiva, gli assetti
organizzativi e i metodi di governo delle rappresentanze sociali, l’evoluzione transnazionale dei sistemi di
relazioni industriali, sono alcuni dei temi che vengono affrontati per fronteggiare, nella logica di un gioco
cooperativo a somma positiva, le dinamiche attivate dalla liberalizzazione dei mercati e dalla crisi delle
istituzioni politiche-sociali, alla ricerca di nuove forme di legittimazione.

 


