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G
iovedì a Brescia è stata la
seconda giornata di
«mobilitazione» promossa dalle
organizzazioni sindacali dei
lavoratori metalmeccanici, a
supporto del rinnovo

contrattuale (si sarebbe potuto dire un tempo),
per contrastare il rinnovamento contrattuale (è
più appropriato dire oggi).

Questa volta infatti non parliamo solo di
rinnovo del contratto nazionale dei
metalmeccanici ma di rinnovamento. In questa
parola si può trovare il senso profondo della
proposta di Federmeccanica, per un
cambiamento sostanziale anche nelle relazioni
industriali, nella consapevolezza che niente è e
sarà più come prima. La crisi infatti ha lasciato
dietro di noi macerie: dal 2007 ad oggi il settore
ha perso il 30% della produzione industriale, il
25% delle aziende ha chiuso o ha ridotto l’attività,
quasi 300mila lavoratori hanno perso il posto di
lavoro. Ora ognuno deve fare la propria parte,
nessuno escluso.

Venerdì però il mondo non si è fermato ad
aspettare che le aziende metalmeccaniche
italiane ricominciassero a produrre. Il mercato
globalizzato ha continuato indifferente nei suoi
ritmi più o meno sincopati di offerte, ordini,
reclami che costantemente animano la rete. E’
ormai questa la realtà con cui si confrontano le
imprese, non solo quelle di New York, Mosca,
Pechino o Canberra, ma anche quelle di
Lumezzane, Vestone, Breno o Poncarale. Così è
anche per la mia azienda, che produce a
Montichiari e consegna in tutto il mondo.
Eppure anch’io venerdì mi sono fermato, perché
ancora una volta ho cercato di capire. Mi sono
chiesto innanzitutto se fosse stato valutato
l’effetto economico e sociale dello sciopero, con i
suoi danni alle imprese e ai lavoratori,

all’economia e al mercato del lavoro, tanto più
nell’attuale contesto di bassa crescita ed
incertezza occupazionale. Ho espresso più volte
le mie perplessità al riguardo, ma porto rispetto
comunque per quei lavoratori che hanno deciso
di astenersi dal lavoro pagando la loro scelta con
la perdita della retribuzione.

Diverso invece è il discorso per quelli che lo
sciopero lo hanno promosso (senza rimetterci
nulla!) e affermano di risolvere così i problemi di
un’Italia impegnata in una faticosa ripresa. E così
avanti con gli slogan, sintetici e a volte geniali,
certo così facili da usare che basta un attimo e più
nessuno si chiede se sono del tutto veri. In un
curioso strabismo che fa apparire semplice una
realtà complessa, che spinge all’adesione verso la
protesta senza quantificarne il prezzo. Insomma,
muro contro muro, e poi si vedrà.

La verità è che non si cambia la realtà della
globalizzazione, non si confutano le leggi
dell’economia limitandosi a puntare i piedi e a

dire no. Tutti quei discorsi suonano
incomprensibili se non si contrappone un’altra
prospettiva, se non si delinea il tracciato certo di
una strada alternativa e sostenibile. È proprio lì,
quando viene il momento di fare proposte e di
agire per concretizzarle, che le contraddizioni
emergono e la lucidità di pensiero dei
sindacalisti-oratori si smarrisce. E mentre le
imprese cercano ogni giorno, tra mille problemi,
di trovare la via per mantenersi competitive, il
sindacato è impegnato a divulgare i soliti
«bollettini», con dati di adesione agli scioperi che
puntualmente non trovano riscontro nella realtà.

Qualche giorno fa, sulla stampa locale, è
apparso un interessante intervento di un docente
della facoltà di Economia, nel quale si dava conto
delle diverse possibilità di azione, e opportunità,
legate alla contrattazione aziendale. «Accordi
aziendali via per lo sviluppo» il titolo, con uno
stimolante interrogativo nel testo: «pay for
performance» o «pay for competence»?

Ma se la contrattazione aziendale è la via per lo
sviluppo, cosa è e come deve essere la
contrattazione nazionale?

La risposta di Federmeccanica è una proposta
di «rinnovamento» che prevede un salario di
garanzia, formazione generalizzata, assistenza
sanitaria integrativa e previdenza
complementare. Siamo infatti i primi a voler
aumentare le retribuzioni. È il nostro obiettivo.
Vogliamo farlo però in una maniera «sana»
attraverso la condivisione dei risultati raggiunti.
Anche questa è partecipazione:
responsabilizzazione, condivisione di obiettivi e
risultati. La risposta delle organizzazioni
sindacali, invece, dopo oltre 20 incontri dall’inizio
della trattativa, è sempre la solita richiesta di «pay
for nothing»: aumenti salariali fissi e per tutti,
ormai insostenibili per molte imprese e
penalizzanti per la competitività del Paese.

In ricordo di Fiorenzo Negrizioli, simbolo di una categoria in estinzione
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sfondato. I libici si sono dimostrati piuttosto
freddi verso l’estremismo del «califfo». I
miliziani di Al Baghdadi si sono dapprima
insediati a Derna, nell’ottobre del 2014.
Sembravano inamovibili, ma dieci mesi fa
sono stati cacciati da una rivolta cittadina.

Poi hanno conquistato Sirte, feudo
originario di Gheddafi. Qui il loro
insediamento è parso più stabile. Tuttavia,
gli abitanti locali si sono alleati con i
miliziani del califfo non per convinzione
ideologica, ma per vendicarsi degli altri
movimenti libici, responsabili della cacciata
e dell’eliminazione del rais. Una ragione
contingente, non molto forte. Di più: tra i
circa 4mila jihadisti in armi a Sirte solo il 20
per cento è costituito da libici, gli altri sono
tunisini, algerini, afghani, etc. Cioè non
troppo motivati da interessi patriottici.

Infine, l’islam libico è di tradizione
malikita, piuttosto soft, con influenze sufi
dal Marocco e, dunque, con poche
attinenze con il rigido credo wahabita di
Daesh. Da qui l’intrinseca debolezza delle
forze califfali in Libia. Il che non significa
che una volta cacciate da Sirte non si
ramifichino in altre regioni del Paese e
restino pericolose. Ma già l’essere sloggiato
da Sirte costituirebbe un duro colpo per
l’immagine dell’Isis.

Intanto, la Libia appare sempre più divisa
in due: la Tripolitania schierata
sostanzialmente con il governo di al Sarraj,
riconosciuto dall’Onu; la Cirenaica, invece,
in posizione a se stante, indecifrabile.

Il generale Khalifa al Haftar, 74 anni,
«padrone» di Tobruk e pedina dell’Egitto,
mirava a conquistare lui Sirte, ma è stato
battuto sul tempo. Uno scorno in più tra i
tanti subiti nella sua vita. Che farà ora?
Senza un patto con il governo di Al Sarraj
non ci sarà pace in Libia. Cosa chiederà in
cambio di un accordo? L’Egitto (assieme agli
Emirati e, forse, alla Francia) smetterà di
tenergli bordone?

Frattanto corpi speciali americani, inglesi
e francesi sono all’opera, equamente
posizionati, sia in Cirenaica sia in
Tripolitania, con compiti di intelligence e di
direzione strategica. La batosta che sta
ricevendo Daesh a Sirte pare sia anche
merito loro (sono presenti e molto attivi
anche gli 007 italiani).

L’Isis è sotto schiaffo a Sirte, in Libia, a
Falluja, in Iraq e nella sua capitale, Raqqa, in
Siria. Nel Mediterraneo gli americani hanno
inviato una seconda portaerei, la «Truman»,
che viene ad affiancare la «Eisenhower» con
una potenza di fuoco mai vista dai tempi
della Seconda guerra del Golfo, nel 2003.
Obbiettivi: Libia, Siria e Iraq e un
avvertimento alla Russia.

Obama ha deciso di terminare il suo
secondo mandato mettendo la parola fine
alla parabola dell’Isis? Sarebbe
sorprendente perché smentirebbe la sua
politica di intervento sottotraccia in
Medioriente. Tuttavia, per passare alla storia
come alfiere dell’antiterrorismo (e togliere le
castagne dal fuoco alla Hillary, se diventerà
presidente) si può fare un’eccezione.

Federmeccanica insiste sulla necessità di modificare le relazioni industriali
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N
eanche il tempo di andare in
pensione e di godersi il
«meritato riposo». Capita
spesso, ed è toccato anche a
Fiorenzo Negrizioli, che ha
lavorato per molti anni

all’Emeroteca di via Mazzini.
Il suo posto era dietro il bancone della

distribuzione, al primo piano, sulla destra: tutti
coloro che nel corso di questi anni si sono
rivolti a quel servizio, lo hanno conosciuto
amabile e solerte collaboratore della ricerca. Se
ne è andato in silenzio, riservato come era,
senza che da lui trapelasse nulla del male che
lo minava: ma bastava vederlo, magro e
deperito, per capire che non avrebbe vissuto
ancora molto. Negli ultimi mesi si era voluto

trasferire in Queriniana, dalla parte opposta
della strada, dove ha lavorato fino a pochi
giorni dalla fine: qualche utente ricorda
un’ultima conversazione con lui, dopo la
consegna dei libri per la consultazione.

Fiorenzo se l’è portato via il destino. Entro la
fine del 2018 lo scadere del tempo lavorativo
priverà il servizio biblioteche di altri sedici
operatori, tra bibliotecari e (non meno
importanti) «generici», e un settore cruciale dei
servizi comunali rischia di andare in seria
sofferenza.

Biblioteche e bibliotecari sono indispensabili
per la promozione umana, a maggior ragione
di fronte alla barbarie culturale che dilaga, non
certo per colpa di chi non è nato in Italia, ma
per una serie di carenze formative che sono

sotto gli occhi di tutti. Si sa che quando si vuole
che la gente non ragioni si fanno sparire i libri:
c’è Internet, dicono i più, e grazie al web tutto
si può sapere. Troppa fiducia: nei libri, vecchi e
nuovi, c’è proprio quello che in Internet
troviamo smozzicato, frainteso, volutamente
mal interpretato.

Non si spazza via con un colpo di mouse una
millenaria sapienza. Chi può e deve decidere
sul destino del nostro sistema bibliotecario
deve prendere una decisine responsabile e
coraggiosa: garantire il futuro di un servizio
insopprimibile. Chi non ricorda «Farenheit
451», il magnifico romanzo di Ray Bradbury
che parla di una dittatura in cui i libri vengono
bruciati, e i «resistenti» imparano a memoria
un libro?
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