
P
rendo spunto per questo inter-
vento da quanto riportato dalla
stampa nei giorni scorsi, sia dal-
le dichiarazioni di Fabio Astori,
vice presidente di Aib e vice pre-
sidente di Federmeccanica, sia

dall'articolo di Douglas Sivieri presidente di
Apindustria Brescia.

Pone sicuramente una riflessione sentire
chi ha degli importanti incarichi come Astori
lanciare «l’Autunno caldo, anzi rovente» sul
fronte sindacale, temi e toni che hanno ri-
guardato nel passato le dichiarazioni dei rap-
presentanti dei lavoratori, e sicuramente
non portano in auspicio il tanto decantato
dialogo o confronto che aveva portato a di-
chiarazioni degli stessi soggetti come il cele-
bre «siamo tutti sulla stessa
barca», speriamo che l’Autun-
no rovente non bruci la barca.

Ma il tema ricorrente e pre-
occupante, riguarda un punto
in comune alle due associazio-
ni industriali: il salario non de-
ve aumentare. Anche il riferimento fisso/va-
riabile va nella stessa direzione, così come
l'eventuale redistribuzione di carattere eco-
nomico sarà possibile solo di fronte ad una
crescita, chiaramente certificata dalle azien-
de.

La Fiom Cgil il 23/24 ottobre riunirà a livel-
lo nazionale i suoi delegati e deciderà il conte-
nuto delle richieste da sottoporre prima al vo-
to dei lavoratori e poi a Federmeccanica
nell’ambito del rinnovo del Contratto nazio-
nale.

Per quanto ci riguarda ad oggi non abbia-
mo espresso intenzioni da «autunno caldo»,
per gradi, affronteremo le assemblee e il voto
dei lavoratori e poi il confronto con Fe-
dermeccanica, a quel punto verificheremo le
reali condizioni che saranno espresse ad un

tavolo negoziale da entrami le parti, sia per
quanto riguarda il proseguimento del con-
fronto, sia nel merito delle varie istanze che le
parti intenderanno rappresentare. Se ci sarà
o meno il confronto, se ci saranno o meno
iniziative lo vedremo.

Dico questo per una convinzione fornita
da dati indiscutibili. Il salario collettivo, in ter-
mini complessivi, sia a livello nazionale, sia a
livello aziendale non è aumentato all'altezza
delle necessità che i lavoratori si trovano ad
affrontare, anzi in tante realtà è diminuito.

Vorrei far presente ai rappresentanti degli
imprenditori che in parecchie occasioni ab-
biamo assistito alla disdetta degli accordi e al
conseguente abbassamento delle coperture
economiche, mentre gli accordi confederali

richiamano l’esigibilità degli
accordi sottoscritti.

La condizione dei lavoratori
ha avuto un peggioramento
costante in questi anni, men-
tre la condizione delle impre-
se ha avuto un supporto im-

portante da parte dei Governi che si sono suc-
ceduti, sia per gli aiuti economici, sia per gli
interventi normativi, francamente da chi ha
incassato parecchi denari pubblici in questi
anni, e altri ne arriveranno, ci aspettavamo
un’analisi più approfondita e l’intenzione di
discutere realmente di quanto sta accaden-
do.

Non serve a nostro avviso una visione che
mette al centro unicamente le imprese e che
tutti si devono in qualche modo adeguare a
questo.

La Fiom Cgil continuerà a difendere le con-
dizioni dei lavoratori a partire dal Contratto
nazionale e nelle fabbriche, così come stia-
mo difendendo nella nostra Provincia, molte
volte da soli, i posti di lavoro e delle attività
storiche e recenti. //
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L’
Osservatorio della Cisl regio-
nale sulla contrattazione de-
centrata in Lombardia segna-
lal’insistenzasumisuredicon-
tenimento degli effetti della
crisi,maancheunaumentosi-

gnificativo - più del doppio rispetto all'anno pre-
cedente-delnumero diaccordiincuisindacatie
Rsu conquistano spazi di intervento sulle politi-
cheaziendali.L’analisiconfermainoltreilconsoli-
damento della contrattazione sul welfare azien-
dale, su salario e orari, sulle politiche attive per il
lavoro.

Verrebbe quasi da dire che la riforma dei livelli
contrattualiègiàneifatti.Iltemaègiustamenteal
centro del dibattito di queste ultime settimane,
perché ripensare i modelli contrattuali significa
inevitabilmenteriaffermareoabdi-
care alruolo dei corpi sociali inter-
medi, significa ribadirne l'autono-
mia o accettarne la marginalizza-
zione. Le tensioni sono evidenti.
Nel movimento sindacale, ad una
culturacentralistachefadelladife-
sadellivellonazionaleuncaposaldoirrinunciabi-
le, la Cisl risponde da sempre con la necessità di
spostarenelterritorioeinaziendavocisignificati-
ve della contrattazione. In campo confindustria-
le più che di tensioni bisognerebbe forse parlare
diqualchecontraddizione:mentreiverticidecre-
tanosultemalafinediognipossibilitàdiconfron-
to,ichimicirinnovanoatempodirecorduncon-
tratto che sembra tanto ad una smentita della li-
nea dura del presidente.

Macisipuò davveropermettereconlaquanti-
tà di contratti da rinnovare di lasciare alla buona
volontàeallaintelligenzadelcasopercasodipor-
tare la discussione fuori dalle secche in cui è fini-
ta?

Adirel'esigenzadiunaccordoquadroèlanatu-
ra stessa dei termini del confronto: le questioni
nonriguardanolacontingenzamaunamanuten-

zione straordinaria dell'impianto contrattuale:
per abbattere pareti, razionalizzare (non possia-
mo continuare ad avere 700 contratti che non ri-
spondono ad oggettive esigenze), aprire spazi da
mettere in comune.

Occorredunque un progetto nuovo, capace di
faredellerelazioniindustrialiedellacontrattazio-
nenonsolounostrumentodituteladellavoro,di
per sé importantissimo, ma un volano di svilup-
po economico e sociale, capace di rilanciare la
produttività e la competitività delle imprese, di
mettere a tema la questione dell’adeguamento
dei salari, un sistema di regole comuni che eviti-
no concorrenza sleale, norme chiare che offrano
certezze e affidabilità per chi vuole investire nel
nostroPaese. Questodevefareil livellonazionale
della contrattazione, tutelando i salari e il potere

d'acquisto, comprendendo
quelle soglie retributive che da
sempre stabiliscono il reddito
minimosulqualeoggisivorreb-
beinveceintervenireperlegge.

Tuttoilrestovaassegnatoal-
la contrattazione aziendale,

strumento più vicino al lavoro e ai lavoratori, in
grado di intercettare la maggiore produttività
(cioè ricchezza da distribuire) che, proprio per-
ché diversa da impresa a impresa, ha bisogno di
una contrattazione più puntuale sia sul versante
economico che normativo.

È così che la contrattazione di secondo livello
puòirrobustirel’impiantocomplessivo,perquali-
tàe quantità.Èinazienda checisi vincola aduna
reciproca assunzione di responsabilità a garan-
zia di una maggiore stabilità occupazionale, svi-
luppando quelle competenze e professionalità
chesonolaforzadellanostrarealtà lavorativa.Su
questo dobbiamo concentrare i nostri sforzi, per
stimolare il nostro sistema economico a puntare
sul valore della partecipazione e scrivere qualco-
sadi veramente nuovosulrapporto tra capitale e
lavoro. //

confonde il nostro codice con
quello Usa.

Cerchiamo di accendere la
lampadina del buonsenso che
suggerisce, oltre la legge, di non
impugnare un’arma di fronte al
malvivente, se non altro per
salvaguardare la propria integrità
fisica o il certificato penale.

E allora? Il convincimento che
non siano i cittadini a dover
indossare i panni dello sceriffo
rafforza oltremodo la necessità non

solo di garantire, ma migliorare
l’ordine pubblico, come elemento
di sicurezza per l’intero consesso
civile. La questione è ovviamente
prerogativa, anzi, dovere dello
Stato.

E lo Stato che fa? Apre un
dibattito, sempre quando i buoi
sono scappati dalla stalla, e nel
frattempo arretra. La criminalità si
vince con una capillare e costante
presenza sul territorio e il
coordinamento delle forze

dell’ordine (polizia locale
compresa). La risposta qual è? Nelle
pieghe di una presunta riforma si
nascondono i tagli alla spesa
pubblica. Così nel complesso la
coperta si accorcia di 253 sedi, solo
per la polizia.

Organici ridotti e un parco veicoli
messo male completano il quadro. I
risultati, che pur ci sono, sono più
frutto di tanta, tanta buona volontà
di carabinieri e polizia, piuttosto
che di una politica volta alla

sicurezza collettiva. Così
rimandiamo tutto al talk show dove
il genio di turno spiegherà come
rivedere le regole della legittima
difesa, del possesso delle armi,
estendendo poi il dibattito
all’immigrazione e all’integrazione.

In scia all’emergenza il Paese
reagirà come dopo un’alluvione: ci
sarà tanta solidarietà, verranno
curate le ferite, ma non verrà aperto
un cantiere per porre rimedio alle
cause.

La condizione dei
lavoratori ha avuto
un peggioramento
costante in questi anni

Le relazioni industriali
non devono essere
solo uno strumento
di tutela
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