
P
are dunque di capire, stando ai
pensieri che il vice presidente degli
industriali bresciani ha
argomentato nel suo intervento sul
Giornale di Brescia di sabato scorso,
che per rinnovare il contratto

nazionale di lavoro dei metalmeccanici, i
sindacati devono passare un esame speciale. C’è
bisogno di un vero rinnovamento, scrive Fabio
Astori, altro che di un semplice rinnovo!

È abbastanza chiaro che per il responsabile
delle relazioni industriali di Aib il massimo del
rinnovamento sarebbe un semplice «no trade
unions»; dovendosi però arrendere all’evidenza
di qualche milione di lavoratori che si ostina a
credere nel valore della contrattazione collettiva,
Astori pesca nel solito repertorio: rispetto per i
lavoratori che scioperano e ci rimettono dei soldi,
non certo per i sindacati che lo sciopero lo
proclamano senza rimetterci nulla; bravi con gli
slogan quelli del sindacato, confusi e pieni di
contraddizioni al momento di fare proposte e di
agire per concretizzarle.

Non voglio rispondere al vice presidente di Aib
seguendo il suo schema di provocazioni e
polemiche. Sto ai fatti. La crisi si è sicuramente
abbattuta sulle aziende, tante le ha spazzate via,
molte le ha rivoltate come un calzino. I costi
umani della crisi - anche nel settore
metalmeccanico - sono stati e continuano ad
essere pesantissimi e il primo impegno delle parti
sociali dovrebbe essere quello di spendersi per
ricostruire occasioni di lavoro e restituire dignità
alle persone. Con questo obiettivo la Cisl e le altre
sigle confederali - non senza difficoltà - hanno
formulato lo scorso gennaio un’organica
proposta per un rinnovato sistema di relazioni
industriali alla quale, ad oggi, a differenza di altre
organizzazioni datoriali, Confindustria non ha
ancora risposto.

A Brescia le organizzazioni sindacali avevano
cominciato a parlare di nuove relazioni
industriali da molto prima, proponendo agli
imprenditori di scrivere insieme un patto
territoriale per lo sviluppo che facesse perno sulla
contrattazione aziendale e dunque su una
produttività verificata e adeguatamente
riconosciuta: purtroppo, dopo mesi di confronto
e dopo la redazione di un testo inizialmente
condiviso, è stata l’Aib a puntare i piedi e a dire
no. I tempi non erano maturi, si giustificarono gli
uffici di via Cefalonia; peccato - per loro e per i
lavoratori - che «il mercato globalizzato ha
continuato indifferente nei suoi ritmi più o meno

sincopati» trovando a Brescia un sistema
produttivo prigioniero di vecchi schemi.

Ne ha di nuovi Federmeccanica? Pur aprendo
su alcuni temi, la federazione industriale della
meccanica chiede di fatto il superamento del
contratto collettivo nazionale di lavoro, come se
tutto il Paese fosse fatto da grandi e medie
aziende che da anni applicano la contrattazione
aziendale, e facendo finta di non sapere che il
superamento del contratto nazionale
comporterebbe l’impoverimento di migliaia di
lavoratori metalmeccanici.

La vera innovazione di modelli industriali
passa dalla valorizzazione delle persone, dalle
loro competenze, dalle loro capacità relazionali, e
quindi da un modello partecipativo che
coinvolga dal basso i processi aziendali. La Cisl lo
propone caparbiamente da decenni, non da ieri,
perché i lavoratori non sono equiparabili agli altri
fattori produttivi, sono quelli che fanno la
differenza! Se non si capisce - peggio ancora se si
capisce ma si nega questo aspetto - si perpetua,
alla faccia del rinnovamento, un’idea
novecentesca ed obsoleta del lavoro.

Un’ultima annotazione. La Cisl prima di
proclamare uno sciopero ci pensa cento volte,
non per calcolo o per cautela come qualche
estremismo sindacale va blaterando, ma solo e
soltanto per responsabilità nei confronti dei
lavoratori innanzitutto, per rispetto di una storia
e di una tradizione sindacale che individuati i
problemi ne cerca la soluzione migliore possibile,
e poi per responsabilità verso un sistema
produttivo che fatica a trovare voglia di
intrapresa autentica e genuina. Allo sciopero ci
ha costretto una controparte che in luogo di un
confronto di merito serio e approfondito
preferisce procedere per monologhi, dando
esempio di un’idea davvero strana di
rinnovamento.
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Il conseguente rallentamento della
crescita inglese, secondo alcune
stime, sarebbe quantificabile in un 1
per cento di Pil reale in meno nel
2017. Il corrispondente impatto
sull’Eurozona sarebbe più
contenuto (-0,2 per cento secondo
le stime più caute). Nel lungo
andare l’impatto dipenderà dalle
condizioni che Londra riuscirà a
contrattare.

Intanto, secondo il Trattato di
Lisbona, potrebbe esserci un
periodo transitorio di almeno due
anni prima che l’uscita esplichi i
suoi effetti. Poi bisognerà vedere se
condizioni favorevoli di accesso al
Mercato unico europeo - come
avviene per Norvegia e Svizzera -
saranno garantite anche al Regno
Unito (eventualità esclusa da
Schäuble). Negoziazioni
particolarmente difficili potrebbero
riguardare i servizi finanziari, poiché
la piazza inglese controlla circa un
quarto di tutti i servizi finanziari UE.

Al di là di questi aspetti tecnici,
però, è il messaggio politico che
sarebbe dirompente. Per la prima
volta l’Europa «sempre più stretta»,
che ci accompagna dal Trattato di
Roma di sessant’anni fa e che si è
progressivamente ampliata da 6 a
28 membri, non solo si arresterebbe,
ma farebbe un salto all’indietro.
L’uscita del Regno Unito, che sin
dall’ingresso (nel 1972) è sempre
stato un membro riottoso, potrebbe
costituire l’esempio per altri governi
euro-scettici del continente, specie
per alcuni «nuovi membri» dell’Est
Europa. Anzi, le condizioni già
concesse dal Consiglio europeo al
governo inglese all’inizio di
quest’anno costituiscono
comunque un precedente gravoso,
anche nel caso in cui al referendum
vincessero i «Remain». Il rischio di
una «Europa à la carte», con altre
possibili separazioni anche a livello
regionale (dalla Scozia, che invece
vorrebbe restare nell’UE, alla
Catalogna, e così via), potrebbe
destabilizzare il continente, non
solo sul piano economico ma anche
politico-militare (parole di
Cameron). Molti cittadini inglesi, ad
esempio quelli che vivono e
lavorano nella grande Londra, sono
persuasi che i benefici
dell’appartenenza all’UE superano i
costi. Speriamo che il popolo inglese
in generale si convinca che
migliorare dall'interno le istituzioni
europee è uno sbocco preferibile
rispetto al disperdersi in una terra
sconosciuta ed irta d’insidie.
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Il dibattito sui modelli industriali dopo l’intervento di Fabio Astori di Aib

RINNOVARE IN AZIENDA?
VALORIZZANDO LE PERSONE

FRANCESCO DIOMAIUTA - segretario generale Cisl Brescia

P
are di sentirlo il borbottio sull’Italia
nei corridoi della Nato a Bruxelles
e altrove: mentre l’Alleanza fa il
muso duro con la Russia per
l’Ucraina, il premier italiano va ad
abbracciare Putin, è l’Italia di

sempre, ventre molle del Patto Atlantico. In
effetti, Matteo Renzi avrà un incontro col
presidente russo il 17 giugno a San Pietroburgo,
nell’ambito del Forum economico
internazionale, dove il nostro Paese è
quest’anno ospite d’onore. Nonostante le
sanzioni alla Russia votate dall’Europa su
pressioni Usa, la partecipazione di operatori
stranieri, tra cui vari americani, al Forum è
massiccia; l’Italia si presenta con un padiglione
speciale e decine di imprese di vari settori.

Le sanzioni a fine mese saranno
probabilmente rinnovate ma non
automaticamente come finora, bensì con
distinguo e riserve, e magari allentamenti, in
preparazione alla loro abolizione a fine anno col
cambio di presidente Usa. Intanto tutti,
tedeschi, americani, francesi, si posizionano per
rendere operative in quel momento intese
concordate ben prima.

È il quinto incontro di Putin e Renzi dall’inizio
della crisi per l’Ucraina, e ciò indica quanto
l’Italia tenga ai rapporti con Mosca nella lealtà
verso l’Alleanza. Il dialogo italiano con Mosca
contrasta con la flessione muscolare Usa e di
altri Paesi dell’alleanza, ma Renzi non è solo.
Con lui a San Pietroburgo vi sarà anche il
presidente della Commissione europea,

Juncker. A Parigi l’Assemblea nazionale chiede
la fine delle sanzioni alla Russia e il rilancio dei
rapporti politici. Il premier olandese dichiara
che la Nato dovrebbe dialogare con Putin; il
ministro degli Esteri tedesco afferma che la
Russia «è per Germania e Europa un partner
indispensabile»; il ministro tedesco
dell’economia, Sigmar Gabriel, capo del Partito
socialdemocratico e numero due della Merkel
nel governo di coalizione, si spinge oltre: chiede
che il G7 torni ad essere G8 riammettendo la
Russia perché «l’esclusione a lungo termine
approfondisce le divisioni e non aiuta la
soluzione politica».

No, l’Italia non è il ventre molle dell’alleanza.
L’osservanza degli impegni non preclude
l’operare in lealtà per la pace.
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