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La Cisl apre al «Patto sul lavoro» di Aib 
Torri: «Ma iniziamo dalla contrattazione» 
 
La Cisl di Brescia apre alla proposta del presidente di Aib, Marco Bonometti, di sottoscrivere un 
«Patto per il lavoro» fra imprese, istituzioni e sindacati. E lo fa nel giorno dedicato al bilancio 
consultivo del tesseramento 2013, che ha toccato 100.184 iscritti, in calo del 2%, malgrado oltre 
7.700 new entry, a causa della crisi che ha colpito il comparto manifatturiero e dell’allungamento 
dell’età pensionabile post riforma Fornero. 
 
Un’apertura, quella di Enzo Torri, segretario generale del sindacato di via Altipiano d’Asiago, che 
tuttavia non prescinde da alcuni, precisi paletti. «Ancor più che con la Cgil, la sfida è con le imprese 
stesse, ed è di natura culturale — ha spiegato Torri —. Si può continuare a discutere di salario di 
produttività, ma innanzitutto serve un cambio di mentalità negli imprenditori, i quali devono 
accettare il ruolo attivo del sindacato nel processo decisionale all’interno dell’organizzazione 
aziendale». 
 
Il che equivale a dire: noi siamo disposti a rompere il tabù dello stipendio sicuro ampliando la 
parte variabile del salario e ancorandola ai risultati, ma in cambio vogliamo partecipare 
attivamente nella definizione delle linee guida e delle strategie aziendali. «Più che di un patto per 
il lavoro — ha proseguito Torri — preferirei però parlare di un percorso di discussione atto a 
costruire un nuovo modello di relazioni industriali». 
 
La stella polare, per un sindacato che ha fatto della «contrattazione costruttiva» la sua cifra, è la 
Germania, dove il sistema dualistico permette ai sindacalisti di sedere in consiglio. «Siamo 
coscienti delle diversità fra le aziende tedesche, più grandi e strutturate, e quelle italiane, 
irrimediabilmente legate alla dimensione famigliare. Tuttavia quella della responsabilizzazione dei 
lavoratori è la strada maestra per aumentare la produttività: noi siamo per la realizzazione delle 
commissioni partecipative». Partecipazione che fa il paio con l’auspicato processo di 
territorializzazione delle relazioni industriali.  
 
«La Cisl — ha ricordato Torri — sta vivendo un momento di profondo cambiamento. Abbiamo 
razionalizzato le nostre strutture, passate in Italia da 116 a 75, e il secondo passo sarà quello di 
aggregare anche le categorie, che scenderanno da 19 a otto. L’obiettivo è duplice: sintonizzarci sul 
processo di semplificazione e omogeneizzazione dei contratti di categoria e radicarci 
maggiormente sul territorio (la cosiddetta contrattazione di secondo livello, ndr ), perché è in 
azienda che si deve trattare». 
 
Problematiche diverse fra territorio e territorio e soluzioni che possono cambiare da impresa ad 
impresa. A partire proprio da uno dei temi cari alla Cisl come il welfare aziendale. «Non sempre — 
ha concluso Torri — il premio di produzione è conveniente si tramuti in denaro poi da tassare, 
spesso è possibile studiare in maniera bilaterale benefit alternativi per conciliare il rapporto fra 
vita e lavoro, come asili nido, mense o lavanderie». 
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