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A me tocca unicamente un saluto, una brevissima introduzione, che faccio molto
volentieri dando a tutti voi il benvenuto in questa nuova sede della Cisl bresciana.
E' una struttura che abbiamo pensato e voluto come riferimento per gli iscritti, per i
lavoratori e per i cittadini che attraverso i servizi di consulenza e di assistenza entrano in
contatto con la Cisl.
Una sede che vogliamo aperta al territorio, alla città e in modo particolare a quella
porzione di città in cui siamo collocati, strumento (anche attraverso questo Auditorium e
le altre sale riunioni di cui disponiamo) per essere partecipi delle dinamiche che in campo
sociale e politico animano e fanno crescere la società civile.
Personalmente sono molto contento che il primo incontro pubblico che facciamo qui sia
dedicato al tema delle relazioni industriali.
Quel che ci rimanda il termometro con cui si misurano queste dinamiche non dice solo se
ci sono rapporti più o meno buoni, ma segnala anche in che misura questi rapporti,
queste relazioni, hanno saputo o potuto andare oltre gli interessi contingenti (per il
sindacato, indubbiamente, condizioni migliori per i lavoratori, per l'impresa maggiore
produttività) raccogliendo le sfide che i mutamenti sociali ed economici hanno posto e
continuano a porre al mondo del lavoro.
C'è chi ha fatto notare che la questione centrale è quella della modernità del sistema
produttivo e di relazione sociale, per la quale non occorrono gli slogan, come quelli di chi
è convinto che la ripetizione di un concetto renda superfluo il ragionamento che dovrebbe
spiegarlo, ma, finalmente, un progetto coraggioso.
Dopo il miracolo economico dei primi anni '60 e la crisi che segnò la seconda parte di
quel decennio, la società italiana ha avuto la capacità di elaborare una visione sociale e
produttiva nuova per allora.
Da quella elaborazione sono nati lo Statuto dei lavoratori, la contrattazione articolata, la
concezione universalistica dello stato sociale.
Oggi la sfida culturale è la stessa.
Il mondo del lavoro, complessivamente inteso, deve compiere un salto di qualità
importante: la mondializzazione è il nuovo riferimento e su questo parametro bisogna
tarare nuovi modi di fare impresa e fare sindacato.
Qualche anno fa, intervenendo alla "Settimana sociale dei cattolici italiani", il Governatore
della Banca d'Italia, affrontando le questioni dello sviluppo disse: "La dialettica tra lavoro
e impresa deve potersi risolvere in una solidarietà strategica".
I nuovi modi di fare impresa e fare sindacato passano anche da qui, da una sostanziale
innovazione dei processi produttivi che non si accontenta più del fatto che i lavoratori
garantiscano una esecuzione rigorosa di ciò che è loro affidato, ma punta ad una
cooperazione intelligente.
La globalizzazione pone oggettivamente ai sistemi produttivi come quello italiano grossi
problemi di competitività, che non si possono però affrontare con i dazi o col
protezionismo.
Se in prospettiva la risposta è quella della ricerca e della innovazione tecnologica, ad
essa non può essere disgiunta quella della qualità.
Ma la qualità è il risultato di molta cooperazione e poco conflitto.
Ed allora viene da chiedersi in che modo le relazioni industriali hanno fatto propria questa



istanza, viene da chiedersi se la partecipazione si è conquistata qualche prospettiva non
più e non solo sperimentale, se la cooperazione tra capitale e lavoro è davvero elemento
di cultura d'impresa o più semplicemente continua ad essere una necessità determinata
dalla congiuntura.
In un seminario sul rapporto tra impresa e territorio, è stato ricordato come il fallimento
della prospettiva antagonista elaborata dal marxismo (fare a meno dei capitalisti) e i limiti
di quella evoluzionista derivata dal socialismo (fare come i capitalisti), non ha visto per
contro affermarsi la prospettiva integrazionista (cooperare con i capitalisti) frutto del
pensiero cristiano sociale.
L'esito di queste tre prospettive d'azione che tra Ottocento e Novecento hanno avuto
come scopo quello di fare migliore il destino dei lavoratori, sembrano provocatoriamente
interrogarci sul presente.
E ne hanno tutte le ragioni visto che la partecipazione continua ad essere tema da
specialisti, e la concertazione, che è l'ambito politico che potrebbe alimentare una cultura
partecipativa, resta un arnese che i decisori di oggi non sanno e non vogliono utilizzare.
Lo dico con grande rammarico, perché al di fuori della politica di concertazione è la
cooperazione che perde mentre il conflitto passa da opzione a regola.
In uno scenario come questo si muovono perfettamente a loro agio coloro che, nel
sindacato come nella politica, pensano e organizzano il loro ruolo all'insegna
dell'antagonismo. E fin qui, verrebbe da dire, niente di strano.
Ma il conflitto ha anche altri sponsor, in ambiti e ruoli decisionali che a rigor di logica
dovrebbero stare dalla parte della cooperazione.
Perché succede?
Perché, come dicono alcuni, c'è un tasso fisiologico di conflitto che comunque deve
venire a galla, oppure perché la strada della cooperazione è assai più impegnativa?
Succede perché il conflitto è in qualche maniera parte del vecchio modo di fare impresa?
Il rischio della cooperazione è troppo alto per un sistema imprenditoriale sostanzialmente
chiuso?
Scrivendo alcuni mesi fa un editoriale sul dorso Lombardia del Corriere, il rettore del
Politecnico di Milano ha introdotto, parlando di sviluppo regionale, un elemento di
riflessione che dovrebbe investire anche le relazioni industriali, per così dire,
"decentrate".
Globalizzazione significa anche - ha scritto - accelerazione della competizione fra territori
e chi sarà in grado di attrarre risorse qualificate e di trattenere quelle esistenti, sarà
motore di sviluppo e ne condizionerà gli orientamenti. Gli altri saranno attori passivi.
Io penso che varrebbe la pena ragionare su quanto contano nella prospettiva indicata,
relazioni industriali significative e, soprattutto, relazioni industriali allargate.
Sono le sfide di oggi che domandano a tutti quelli che hanno un ruolo da svolgere, un
mandato da far valere, una rappresentanza da esercitare, qualcosa in più rispetto al
passato.
Oggi occorre condividere gli obiettivi di sviluppo, e rendere consapevoli, ciascuno e tutti,
delle responsabilità di ogni parte a comportamenti coerenti per il perseguimento di ciò
che si è determinato in comune.
Se la concertazione ha consentito negli anni Novanta un sensibile ampliamento della
democrazia con il protagonismo del pluralismo sociale, oggi che è messa in crisi dal
ritorno di una politica che mortifica l'articolazione del sociale organizzato, la
concertazione può riprendere forza dal territorio, cioè dove ogni giorno la
mondializzazione dei mercati porta la sua sfida e dove si costruiscono le condizioni per
fare della globalizzazione una opportunità e non una condanna.



Relazioni industriali improntate all'una o all'altra delle condizioni che stanno nel titolo del
volume di Giuseppe Bianchi, fanno e sempre più faranno la differenza.
Ringraziandovi ancora per avere accolto l'invito a questa iniziativa, lascio la parola al
prof. Negrelli che oltre ad essere relatore di questo incontro dibattito ne coordinerà lo
svolgimento.
Grazie.


