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Premessa

Il radicale e sconvolgente cambiamento del mondo del lavoro av-
venuto in questi anni è sotto gli occhi di tutti.

Il cambiamento è epocale: scomparsa delle grandi fabbriche, de-
localizzazione, flessibilità e precarietà dei posti di lavoro, esodi e
immigrazioni di massa, importanza produttiva crescente di nuovi
paesi che cambiano gli equilibri mondiali, predominio della fi-
nanza.

Quello che era il mondo del lavoro di una volta – a dimensione
nazionale e per questo sostanzialmente protetto – non esiste più,
neppure nel più garantito ambito del pubblico impiego.

Ma non è cambiato solo il lavoro; contemporaneamente sono
cambiati anche i lavoratori, le persone.

Il liberismo, il miglioramento delle condizioni di vita, la neces-
sità di confrontarsi con un mondo più ampio, il lavoro molto più
personalizzato di un tempo hanno favorito lo sviluppo di un forte
senso di autonomia delle persone, l’emergere di un prepotente in-
dividualismo.

In altre parole, se è cambiata la realtà oggettiva (il lavoro), è
cambiata anche quella soggettiva (il lavoratore): si tratta di pro-
cessi che da una parte hanno una loro natura indipendente, dal-
l’altra hanno un profondo legame e interdipendenza tra loro.

L’immagine proposta da Aris Accornero, noto sociologo del la-
voro, sembra ben descrivere il processo a cui assistiamo: la situa-
zione è paragonabile a quella della rivoluzione industriale quando,
col cambiamento dell’economia, non cambiò solo il lavoro, ma
cambiarono anche le città, i rapporti sociali, la politica, la religio-
ne. Un vero cambiamento a 360 gradi.

Analogamente oggi il lungo, lunghissimo processo di cambia-
mento che ci attende non attiene solo al lavoro o all’ economia, ma
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ha una diretta e invasiva ricaduta sulla vita delle singole persone,
sulle loro condizioni materiali e ancor più sulla sfera psichica,
emozionale, dei riferimenti etici.

Come diceva in modo tanto sintetico quanto efficace un grande
filosofo come Hegel, “quando cambia la tecnologia, cambia la me-
tafisica”.

In altre parole esiste una connessione profonda tra cambiamen-
to del lavoro e cambiamento delle persone, del loro modo di vita
e della loro visione del mondo.

Da tempo il sindacato ha introdotto innovazioni e adattamenti
per rispondere alla nuova situazione, sul piano dei compiti che gli
sono propri, e cioè della politica sociale, della contrattazione, del-
le forme organizzative.

Ma il cambiamento ha toccato un livello più profondo, quello
dei riferimenti etici su cui si fonda anche l’azione del sindacato.

In altre parole valori come quello della persona, della militanza,
del lavoro, della solidarietà sono anch’ essi messi fortemente in di-
scussione e richiedono di essere riconsiderati.

Non sono problemi esclusivamente sindacali, ma il sindacato
non può sicuramente farne a meno.

È soprattutto su questi temi che si incentrano le considerazioni
che seguono, nella convinzione che questi siano tanto vitali per il
sindacato, quanto per le persone e la società attuale, sempre in cer-
ca di orientamenti per la propria esistenza.

Di seguito esaminiamo i temi del lavoro, della solidarietà, della
militanza, del sindacato, per individuare i mutamenti, ma anche le
risposte positive che possiamo intravedere e mettere in atto.

Nell’appendice finale formuliamo, a titolo di esempio, qualche
idea per la ripresa dell’ azione dal basso del sindacato locale; idee
da non seguire a occhi chiusi, ma da riformulare con libertà nella
propria situazione.

Cambia il lavoro, cambia il sindacato
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