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LE AZIENDE, LA CONFINDUSTRIA, IL SINDACATO ED 

IL MONDO DEL LAVORO CHE CAMBIA 
 

 

 

Inutile far finta che i fatti siano sempre solo 
fatti. A volte sono molto di più: in certi casi il 
loro determinarsi, combinarsi, scomporsi e 
ricomporsi è testimonianza di qualcosa di più 
grande e di più generale che sta cambiando. 
All’ottavo anno di crisi sistemica, si può af-
fermare che non sia stata la crisi economica a 
determinare la crisi sociale ma piuttosto il 
contrario; ora finalmente si intravede una fa-
se in cui è come se crescesse e si diffondesse 
la consapevolezza che il mondo sta mutando 
e i precedenti modi che avevamo elaborato 
per il governo della realtà non rispondano più 
ai comandi. 

Nel nostro caso e di coloro con i quali lavo-
riamo ogni giorno, i cambiamenti riguardano 
il lavoro, la produzione e le regole che gover-
nano i rapporti ed i processi che ne regolano 
la vita. 

I cambiamenti sono normalmente ansiogeni 
e perturbanti perché si è coscienti di ciò che 
si lascia ma non di ciò che sarà. E se anche ciò 
che si lascia è vecchio e non funziona più, nel 
momento di passare ad altro si crea una ver-
tigine. Allora le reazioni sono le più varie e 
non di rado scomposte: c’è chi cerca di torna-
re ad un passato che non esiste più e c’è chi 
esagera nel giocare all’attacco: lui è il nuovo 
e tutti gli altri il vecchio e in questa ricerca 
del gol a tutti i costi si lascia esposta la difesa 
ad ogni contropiede. 

E’ banale dirlo, ma c’è da ritenere che una 
costruzione del cambiamento tenace e ordi-
nata sia da preferire. 

Ciò che sta avvenendo ad esempio in Fiat-
Chrysler è certamente una serie di fatti, per 
giunta assai concreti: investimenti, assunzioni 
e, gradualmente, fine della cassa integrazio-
ne. Il tutto iniziando con importanti aumenti 

salariali per i lavoratori, come da anni non si 
riesce più nemmeno a immaginare in nessun 
settore produttivo.  

Ma dietro questi fatti c’è molto di più. 
L’azienda ha affrontato la lunga e violenta 
crisi che ha investito pesantemente il settore 
dell’auto, reagendo: ha ristrutturato, interna-
zionalizzato, creato alleanze, compiuto scelte 
di riorganizzazione, di cessione o acquisizione 
di rami d’azienda. Ha costruito un piano in-
dustriale complessivo e oggi chiama la com-
ponente lavoro a goderne i frutti. Come è 
giusto che sia. Certo ha sofferto e chiesto sa-
crifici ai lavoratori ma il corpo dell’in-
granaggio economico italiano era malato da 
così tanto tempo che la medicina non basta-
va più, occorreva la chirurgia. 

Tutto ciò ha comportato un deciso e spesso 
complicato cambio di passo anche sul piano 
delle relazioni industriali, costringendo tutti 
ad un profondo ripensamento dell’idea di 
rappresentanza sia per le imprese che per i 
sindacati ai quali la realtà chiede un modo di 
rappresentare il lavoro e i lavoratori in forme 
davvero moderne, responsabili e post-
ideologiche. In pratica si è trattato e si tratta 
di destrutturare e ricostruire quella parte di 
prassi delle relazioni industriali in piedi da ol-
tre un secolo e non più adeguata al mondo di 
oggi. 

Quello che avviene in Fiat Chrysler ha enor-
me risonanza ma c’è una parte sempre più 
ampia del sistema industriale italiano che ha 
colto la questione-madre a cui non si può 
sfuggire: la rappresentanza. Come cambia, 
come deve ancora cambiare per essere ido-
nea al nuovo modo di produrre, distribuire, 
tornare a creare ricchezza. 

La stessa Confindustria ha da tempo iscritto 
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al primo posto della propria agenda la que-
stione di una rappresentanza fortemente in-
novata, agile, non auto riferita, flessibile, in-
teramente costruita sui valori di impresa. Per 
questo, tra l’altro, ha varato la terza grande 
riforma interna della sua storia, probabilmen-
te la più profonda e ambiziosa. Categorie, 
territori, distretti pensati e ripensati non per 
esistere ma per servire i soci al meglio e nel 
modo economicamente più sopportabile ed 
operativamente efficiente. 

Al contempo, Confindustria mostra di sapere 
benissimo che le imprese italiane hanno sof-
ferto una crisi più mascherata ma più lunga e 
forse più grave di quella del 1929, dalla quale 
non sono ancora uscite e di cui solo da po-
chissimo sembra percepirsi qualche timido e 
contraddittorio segnale di ripresa. Una soffe-
renza che ne ha minato le energie, la forza, la 
serenità necessaria per investire e rischiare. 
Una serenità che non è indotta dalle buone o 
roboanti parole ma dalla indispensabile con-
sapevolezza di investire in un Paese che fun-
ziona in tutti i suoi ambiti. Per essere vicina 
alle sue imprese Confindustria sa farsi, 
all’occorrenza, ospedale da campo, per es-
serci e per aiutare. Perché anche questo è ciò 
che deve fare la più grande associazione delle 
imprese in Italia. 

Si è molto discusso sul fatto che la ripresa 
tardasse per colpa di imprese timide 
nell’investire: dimenticando che i grandi pas-
saggi d’epoca, e questo certamente lo è, ri-
chiedono risposte eccezionalmente coraggio-
se e innovative ma dentro un quadro di rego-
le, infrastrutture e sistemi che funzionino, al-
trimenti non è coraggio, è incoscienza. 

Alle estremità di questo delicato e formidabi-
le processo, ci sono gli opposti conservatori-
smi: quello di una residuale e chiassosa mino-
ranza sindacale che insegue un tempo che 
non tornerà e quello di una parte, sempre 
minoritaria, di imprenditoria che nei fatti non 
si riconosce nella cultura che Confindustria 
ha elaborato in 105 anni di vita e subisce le 

suggestioni di un capitalismo sprigionato e 
rampante.  

Il riassetto sociale, anche nel lavoro, è 
tutt’ora ampiamente in corso e non si sa qua-
le sarà l’approdo. Ciò che si sa però è che alle 
grandi sfide si risponde con grandi e forti mo-
tivazioni, che indietro non si torna e che po-
che ma ferree regole nelle relazioni, garanti-
scono uno sviluppo ordinato e civile. Tutti 
devono operare per costruire un dopo crisi 
che non sia solo nuovo ma che sia equilibrato 
e armonico; consapevoli che le principali 
questioni che riguardano il lavoro sono sem-
pre le stesse, ciò che deve cambiare è la qua-
lità delle risposte che si riesce a mettere in 
campo. 
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