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Conclusioni 

Don Luigi Ciotti ci diceva di non credere a quelli che dicono di capire e sapere tutto. Io aggiungo

che quando ci  si rende conto di essere di fronte a problemi che non si è in grado di risolvere,

bisogna avere l'umiltà di coinvolgere e di chiedere a quelli che ne sanno di più, prima di prendere le

proprie decisioni. 

Il senso della discussione di oggi – che è anche il motivo di una platea così vasta di interlocutori –

parte dalla considerazione che noi non siamo in una situazione normale e nemmeno semplicemente

immersi in una crisi “normale” per cui è sufficiente aspettare un po’ sperando poi di ritornare alla

situazione precedente.

Allo stesso tempo siamo dalle prese con processi che hanno radicalmente cambiato la realtà e il

senso delle stesse parole, per cui, ad esempio, la richiesta di valorizzare il lavoro e di metterlo al

centro  dell'attenzione  e  dell'azione  pubblica  assume  un  significato  diverso  da  un  tempo,  non

significa più solo creare nuovi posti  di  lavoro o difendere l’idea di un lavoro dignitoso,  ma ci

impone di discutere della qualità del lavoro, di quello che si produce e del perché lo si produce.

Così il valore del lavoro oggi si misura anche sul valore di ciò costruisci e di cosa esso rappresenta

socialmente, il che significa affrontare la complessità di un modello sociale e – per riprendere ciò

che qui è stato indicato con molta precisione – misurarsi con la crescita complessiva dei costi della

criminalità e con il fatto che ormai – e non solo in Italia – interi pezzi dell’economia reale sono in

mano alla criminalità organizzata. È evidente che questa questione e questo quadro generale impone

la necessità anche di mettere a punto delle proposte nuove su cui mobilitarci. Perché mobilitazione

rimane un elemento democratico importante per incidere sulle scelte politiche e cambiare l’agenda

politica, ma mai come adesso c'è bisogno d'idee e proposte, di indicare – cioè – delle soluzioni ai

problemi che stiamo vivendo.



Molte delle proposte che oggi sono state fatte su vari temi, molte delle suggestioni che qui sono

state indicate, credo siano strettamente connesse ai problemi che affrontiamo quotidianamente nella

nostra attività sindacale. Sono sempre più convinto che la battaglia per affermare un'idea del lavoro

con diritti  non sia scindibile  da una battaglia  contro i  costi  della  criminalità,  contro l’evasione

fiscale e che tutto questo vada calato in una dimensione europea. 

Ci  sono una serie  di  temi che il  sindacato non ha mai  studiato oppure non analizza più e  che

richiedono un cambiamento anche all’organizzazione sindacale, sia sul piano del funzionamento, sia

sul piano della proposta, sia sul piano anche del modello contrattuale. Se ragioniamo sul mondo

degli appalti e sulla frantumazione dei processi lavorativi che gli appalti portano con sé, è facile

capire come le centinaia di forme contrattuali originati da questa frantumazione, con cui il sindacato

affronta questa realtà, siano un ostacolo e non un aiuto per  la riunificazione del mondo del lavoro

che il sindacato dovrebbe proporsi, ma anche per il rilancio degli investimenti nel nostro Paese.

Questo accade nel momento in cui è in gioco il futuro di molta parte anche del nostro sistema

industriale,  con il  rischio di una lunga fase di licenziamenti  anche perché molti  ammortizzatori

sociali stanno andando a finire. E in una fase in cui ogni chiusura rischia di essere definitiva, per

difendere quello che abbiamo dobbiamo essere capaci di produrre un processo d'innovazione per

costruire un'alternativa che dia ancor più concretezza alle nostre mobilitazioni contro chi pensa di

superare la crisi cancellando l'articolo 18 o intervenendo sulla flessibilità del lavoro. Per questo,

come abbiamo organizzato  questa  discussione  su  lavoro  e  legalità,  stiamo preparando  un altro

appuntamento per capire cosa significa l’intervento pubblico oggi,  quali  le politiche europee da

mettere in campo – al di là del cancellare il vincolo del pareggio di bilancio, cosa su cui concordo –

per evitare la deindustrializzazione del nostro paese e riaprire una fase di possibili investimenti, a

partire da quello che può essere il ruolo della Banca centrale europea.

Io non sono un economista, ho fatto appena in tempo a fare la terza media e studiare qualche anno,

quindi sono proprio il meno adatto, ma faccio un semplice ragionamento: come la Banca centrale

europea al tasso dell’1% ha fornito grandi quantità di denaro alle banche per salvare il sistema –

senza per altro aiutare i cittadini, visto che abbiamo i tassi d'interesse più alti d'Europa – davvero

non è possibile ipotizzare che la Bce finanzi un piano di abbattimento del debito di ciascun paese

per riservare più risorse all'incremento del pil?

Non è la stessa cosa se un mutuo lo si debba pagare in 3 o 30 anni. Qualcuno che ne capisce più di

me che mi ha spiegato che noi paghiamo altissimi interessi sul debito pubblico – dai 90 ai 100

miliardi – e che ciò avviene con i nostri soldi, visto che tutti gli interventi fatti dal 2011 ad oggi –

dal taglio delle pensioni all'introduzione del pareggio di bilancio – sono stati fatti per fronteggiare il

debito, che però è cresciuto e da un certo punto di vista siamo messi peggio di prima, perché questo

meccanismo si  mangia quasi tutte le nostre risorse. E allora,  io credo che per uscire da questa



spirale sia necessario spostare la gran parte delle risorse, sia a livello europeo che italiano, sulla

ripresa degli investimenti, allentando il vincolo del debito. 

La vera discussione, allora, che deve essere fatta in questo Paese non è se si possa arrivare al 2,8, al

2,9 o se si possa sforare al 3,1% per qualche mese, perché in questo modo non si affrontano le

ragioni  che  hanno determinato  la  crisi,  ma  aggredire  i  nodi  strutturali  che  strozzano  la  nostra

economia, quelli che impediscono ai giovani di trovare un lavoro decente. Tra queste cause, come è

emerso oggi con chiarezza, c'è il nodo della criminalità e della corruzione, del loro costo costo

sociale,  di  quanto siano un freno anche per   la  competitività.  È  da questa  consapevolezza che

dobbiamo aprire una mobilitazione per imporre delle scelte, come quella sulle norme antiriciclaggio

che in Italia non c'è mai stata anche se tanti governi l'hanno promessa.

E' da queste scelte, come dal rientro dei capitali e dall’avvio di una vera lotta all’evasione fiscale

che può nascere un vero cambiamento, a partire dal recupero di risorse per arrivare a un nuovo

processo d'investimenti, senza il quale non solo non difendi il lavoro che c'è ma non se ne crea

nemmeno di  nuovo. Dobbiamo spenderci,  nel  corso dei  prossimi mesi  per  inserire  nella  nostra

agenda molte questioni di cui abbiamo parlato, dai costi della criminalità alla distribuzione della

ricchezza, dal sistema degli appalti alla lotta all’evasione, arrivando a costruire una serie di proposte

che qui sono state indicate per farne una nostra piattaforma, un elemento di mobilitazione che sia in

grado di produrre un cambiamento,

E, a proposito di cambiamento, dobbiamo affrontare con forza anche un’altra novità. Negli ultimi

10-15 anni il quadro legislativo, in Europa e in Italia, è cambiato con una forza e una rapidità che

forse non ha precedenti.  Ci veniva ricordato qui quel che è successo nel sistema degli  appalti,

pensiamo  a  tutta  la  legislazione  del  lavoro  o  allo  stravolgimento  della  previdenza  tra  sistema

pubblico e privato, pensiamo in senso generale alla liberalizzazione della circolazione dei capitali e

al ruolo sempre più preponderante delle banche. 

Noi  pensiamo  davvero  di  poter  cambiare  questa  situazione  e  di  rilanciare  anche  un’azione  di

contrattazione degna di  questo nome,  se  non ci  poniamo il  problema di  un cambio del  quadro

legislativo dentro al quale si colloca anche la contrattazione?

Io non credo, e qui c’è un tema nuovo per quel che ci riguarda, perché naturalmente affrontare

anche un problema legislativo di rapporto con la contrattazione vuol dire che su una serie di temi –

dalla legge sulla rappresentanza alla questione degli orari,  alla questione che riguarda il reddito

minimo e il sistema universale, fino anche al salario e orario minimo – bisogna ragionare in modo

diverso da come abbiamo fatto fino a oggi. Pensiamo solo a quanto oggi sia difficile per il sindacato

essere coerente con la sua ragione costituente, cioè impedire la concorrenza tra i lavoratori, in un

mondo del lavoro così frammentato e in cui sono sempre di più le persone che non si riconoscono

nelle  organizzazioni  sindacali,  in  presenza  di  un  sistema  legislativo  fondato  proprio  sulla



frammentazione e sulla competizione tra i lavoratori. Cosa che noi non possiamo più ignorare e che

ci impone un cambiamento di strategia, anche nella contrattazione.

Un processo di  quella  natura ha bisogno di  una discussione generale,  anche a  livello  europeo,

perché oggi non abbiamo un’Europa unita dal punto di vista sociale o politico, ma anzi – accanto

all’euro – sono proliferate le divisioni tra nazioni con diritti diversi tra loro, cosa che aumenta la

spinta alla competizione tra i lavoratori.  Quando Marchionne – rimangiandosi le promesse – ha

deciso di non produrre più la 500L a Mirafiori ma in Serbia, l'ha fatto perché il governo serbo ha

dato alla Fiat 10 mila euro per ogni assunzione, 10 anni di esenzione fiscale e del miliardo di euro di

investimento  che  aveva  annunciato,  750 milioni  li  ha  avuti  a  tassi  agevolati  dalla  Bce.  Come

pensate si possa affrontare un simile “stile” imprenditoriale? Dicendo ai lavoratori serbi «Battetevi

insieme a noi contro l'arrivo della Fiat da voi»? Ci prenderebbero per matti. Però questo è il livello

della sfida, questi sono i terreni su cui si misurano le imprese, l'intreccio tra politica ed economia e

il modo in cui vengono usate le risorse pubbliche e messi in competizione tra loro i lavoratori.

Per  questo  ricostruire  un  punto  di  vista  del  lavoro  vuol  dire  avere  un'opinione  generale  su  un

modello sociale dato, per affrontare questo insieme di problemi e dentro cui collocare la tua azione,

perché anche la lotta che fai ogni giorno sul posto di lavoro sta dentro a un'idea complessiva di

riforme e di cambiamento.

Questo vale tanto più in un momento come questo in cui il lavoro è al centro della discussione

politica e mentre le persone vivono tante difficoltà e divisioni così profonde al punto da rischiare

una guerra tra poveri. Servono proposte adeguate e generali  – pensate al legame tra mercato del

lavoro sempre più precario e ammortizzatori sociali sempre più insufficienti e a perimetro limitato –

dentro un progetto che sappia unificare e trovare le risorse per farlo, per coinvolgere anche quelli

che  il  lavoro  non  ce  lo  hanno  o  quelli  che  sono  in  cassa  integrazione.  E  questo  è  in  stretta

connessione  con un'idea di società, con che tipo di lavoro tu proponi e di che tipo di iniziativa metti

in campo.

Qualche esempio cui ispirarci ce l'abbiamo. Nella mia città, Reggio Emilia, negli anni Cinquanta,

l'azienda  più  importante  era  Le  Reggiane,  12.000  dipendenti.  Di  fronte  ai  processi  di

ristrutturazione e all'annuncio di una drastica riduzione di personale, venne occupata per un anno.

Ma quei lavoratori non si limitarono a questo. Progettarono e costruirono un nuovo trattore, in un

paio di esemplari  per dimostrare che il  loro lavoro sarebbe stato utile al  Paese e che sapevano

lavorare anche senza l'ordine di un padrone. Ma erano senza stipendio e per poter resistere, per

poter  avere  il  consenso e  la  solidarietà  della  città,  ogni  giorno se  ne  dovevano  inventare  una.

Nacque così lo “sciopero a rovescio”, delle giornate dove tutti i lavoratori andavano a fare cose utili

anche per il territorio, in modo che il problema era rimettere al centro il lavoro, l’idea che attraverso

il lavoro tu trasformavi la tua situazione, risolvevi i problemi tuoi e quelli degli altri.



Io non sto pensando al lavoro socialmente utile, vorrei esser chiaro, non sto ripetendo questa cosa

per poi avere il  sussidio e dire:  «C’è uno stipendio», ma voglio aprire una discussione,  perché

siccome qui c’è il problema dell’etica, del significato del lavoro, di rimettere al centro il lavoro, hai

anche, forse, la necessità, assieme alle persone che si battono per avere un lavoro, di pensare di

mettere in campo delle azioni che siano in grado di unificare nella mobilitazione e nella lotta la

battaglia che vuoi fare.

Io penso che anche questo metodo ce lo dobbiamo proporre nel preparare le nostre manifestazioni,

ma anche nell’affrontare la nostra azione sindacale di ogni giorno. Perché non siamo di fronte a una

situazione normale, non abbiamo semplicemente la necessità di tenere o di resistere ancora un po’

con la convinzione che poi si tornerà alla precedente normalità: se non prendiamo consapevolezza

dell'attuale stato delle cose e non siamo in grado di mettere in campo un’azione di trasformazione

complessiva del Paese, in cui proviamo a essere protagonisti e in cui tentiamo noi di costruire delle

alleanze insieme al lavoro per il cambiamento del Paese, vedo il rischio semplicemente che noi

diventiamo il soggetto che in questi anni tenta di reggere, di resistere, ma accompagna nei fatti un

processo di progressiva deindustrializzazione del nostro Paese.

Lo dico avendo qui  anche Confindustria,  perché penso che,  a  proposito  di  ciò di  cui  abbiamo

discusso oggi, l’idea di cancellare il Contratto nazionale sia molto pericolosa anche per la legalità e

credo davvero che si sia una rapporto stretto tra appalti, difesa del Contratto nazionale, ruolo della

contrattazione collettiva.

La vicenda Fiat ci indica una cosa molto precisa: l’uscita dal Contratto nazionale, l’uscita della più

grande industria italiana da Confindustria,  rappresenta l’idea di un superamento del modello di

relazioni sindacali italiano ed europee in cui la mediazione tra le imprese e il lavoro era riconosciuta

come una mediazione utile e quindi il Contratto collettivo come uno strumento di possibile gestione

del rapporto di lavoro, anche utile per l’impresa. Con il modello Fiat siamo a uno schema in cui

salta  l’idea  del  Sindacato  generale,  come  della  rappresentanza  generale  dei  corpi  intermedi  e

introduce nel  nostro Paese un modello aziendale e  corporativo dove ogni  singola impresa è  in

contrapposizione con l’altra, un'azienda apolide – diceva Vincenzo Visco – che cancella ogni traccia

di etica o responsabilità sociale d'impresa per come l’abbiamo conosciuta.

Se si arriva a sostenere – come fa Confindustria nel documento presentato a Renzi e recepito in

pieno nel Jobs Act – che l’impresa può decidere se applicare o meno il Contratto nazionale, se per

legge se ne stabilisce la derogabilità, se si possono defiscalizzare gli aumenti unilaterali elargiti

dalle imprese in sostituzione dell’aumento dei contratti nazionali, vuol dire che la contrattazione

collettiva non esiste più come mediazione di interessi tra i soggetti e si opta per un modello sociale

in  cui  l’impresa  è  l’unico  soggetto  decisionale,  a  prescindere  da  tutto,  dalle  esigenze  dei  suoi

lavoratori, da quelle del Paese, dal contesto territoriale.



Do fronte a questa rivoluzione dall'alto non possiamo che reagire con precise proposte che tengano

conto di un quadro generale mutato; e la battaglia per la legalità nelle attività economiche diventa

per noi un punto decisivo della battaglia per  il lavoro e del lavoro.

Io mi fermo qui perché questo era un confronto anche a carattere seminariale per far emergere le

idee.  Ringrazio  tutti  quelli  che  hanno  partecipato  per  il  contributo  dato,  rinnovando  il  nostro

impegno a mettere a punto una proposta sui temi di cui abbiamo discusso e le condizioni di per una

mobilitazione e un conflitto democratico. Ma consentitemi una battuta finale.

A un governo che dice che dei Sindacati si può fare a meno perché non rappresentano nulla, non ci

siano molte risposte da dare: o siamo in grado di dimostrare che non è vero, perché rappresentiamo

milioni di persone e senza di noi il Paese non si può cambiare cambia, o altrimenti facciamo gli

spettatori  e allora è meglio mettersi  di  lato,  perché altrimenti  vieni  rullato.  Non c’è una via  di

mezzo, e siccome questa situazione c’è io penso che noi dobbiamo fino in fondo fare la nostra parte,

non per essere riconosciuti da qualcuno, ma per affermare il nostro punto di vista rimettendo al

centro il lavoro.
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