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Presentazione

Siamo abituati a concepire il corso di formazione come luogo in cui 
un docente spiega le conoscenze che ha accumulato, sia per studio che 
per ricerca sul campo. Nel corso inteconfederale per delegati del 1997, 
organizzato dalla Cgil di Treviso, abbiamo provato a rovesciare questo 
rapporto, ponendo il corsista come il soggetto che è in grado di 
raccogliere conoscenze, attribuendogli dignità non solo politica ma 
prima di tutto analitica e progettuale.

E’ stato un percorso formativo del tutto sperimentale nel metodo, il 
laboratorio, dove al centro sta T esperienza dei corsisti e non gli 
specialismi dei docenti.

Il delegato partecipa a un corso di formazione sindacale con 
conoscenze proprie, ha un vissuto lavorativo e sindacale da arricchire 
e completare. Ha una coscienza e, spesso, una propria sofferenza: 
porta soprattutto con sé un rapporto critico con la propria società, nel 
territorio e nei luoghi di lavoro, che lo rende testimone privilegiato 
come pochi per il lavoro sindacale, ma anche soggetto sulla frontiera: 
è sull’incontro di due mondi di valori, quello in cui è cresciuto e 
quello del sindacato a cui ha aderito.

Raccogliere le loro testimonianze rispetto al lavoro è stato lavoro di 
qualche ora in aula, ma analizzarle, decomporne le strutture sociali e le 
storie latenti ha avviato da qualche mese una riflessione che qui porta 
ad esiti probabilmente ancora provvisori, ma propri di questo percorso 
formativo.

E’ un materiale di una ricchezza del tutto inattesa, sorprendente: il 
ricercatore è entrato in aula come ricercatore, non come docente, i 
sindacalisti come sindacalisti in ascolto. La ricerca non è stata un atto 
individuale, ma uno straordinario momento di scambio di singole 
storie, durato per alcuni mesi.

I contributi raccolti nei paper Ires 37 e 38 sono il resoconto di 
alcune giornate del corso di formazione interconfederale organizzato
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dalla Cgil di Treviso per delegati sindacali sui temi cardine della 
contrattazione aziendale dopo il 23 luglio.

Abbiamo ritenuto che fosse di particolare utilità far condividere i 
risultati di questo laboratorio non solo ai corsisti, come semplice 
promemoria del loro lavoro in aula con lo staff, ma all’intera 
organizzazione della Cgil di Treviso e del Veneto.

Il primo paper offre una messa a punto di alcuni strumenti analitici 
di base per indagare l’organizzazione del lavoro e delle imprese, 
premessa indispensabile per affrontare in modo adeguato all’accordo 
del 23 luglio ogni tema contrattuale, in primo luogo il premio di 
risultato.

Nel secondo è una ricostruzione delle difficoltà, concettuali, 
politiche e conoscitive, che un buon delegato trova nello svolgere la 
sua azione: si rivolge in primo luogo al gruppo dirigente per 
comprendere quanto sia un’operazione delicata la preparazione di una 
rete diffusa nel territorio di delegati in grado di esercitare la loro 
titolarità contrattuale prevista dall’accordo del 23 luglio.

Il contributo di Roberto Bennati, della Fiom Emilia Romagna, ci ha 
portato sulla frontiera della contrattazione, intesa come pratica, 
mostrandoci le difficoltà nel cambio di modello contrattuale ma anche 
come le esperienze sviluppate nel nostro territorio presentino aspetti di 
straordinario interesse, specie nel settore pubblico.

Auspichiamo che questa esperienza apra la strada a una 
metodologia di formazione continua in grado di aggiornare l’intera 
organizzazione sindacale e di trasformarla in “organizzazione che 
apprende”, ponendola in condizione di affrontare in modo proattivo le 
sfide della globalizzazione e della frammentazione dei mercati del 
lavoro, ricercando la profonda unità del problema “lavoro” e il 
riconoscimento del contributo apportato.

Claudio Zaccarin, Cgil Treviso 
Vigilio Biscaro, Cgil Treviso 
Mario Giaccone, Ires Veneto
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LA NARRAZIONE DEL LAVORO

1.1 soggetti

I protagonisti sono in gran parte delegati sindacali che, all’apertura 
di un corso sindacale, si presentano e narrano brevemente il loro rap
porto con il lavoro: le loro testimonianze, per quanto brevi, forniscono 
una marea di indizi sul lavoro non solo nelle piccole e medie imprese, 
ma anche nel settore pubblico, nel Veneto di successo.

La varietà di ambienti lavorativi descritti risulta rappresentativa del 
mondo del lavoro in una provincia veneta, per coglierne le ragioni del 
successo economico, le criticità e, soprattutto, le regole sociali che go
vernano il lavoro. Quest’ultimo richiede particolare pazienza ed è for
se il tema di maggiore importanza per comprendere il modello veneto, 
o perlomeno, una delle varietà locali più significative.

2. Le relazioni sul lavoro

2.1 Fabbrica in campagna

Oggi tutti sembrano dimenticarsi che trent’anni fa le industrie di 
oggi erano vere e proprie fabbrichette, che qùarant’anni fa, a parte le 
grandi aziende tessili, la Zoppas e poche altre, non vi erano quasi in
dustrie. Oggi il panorama è diverso: la fabbrica ha invaso la campagna 
con unità produttive di dimensioni anche ragguardevoli, cresciute in 
pochissimi anni. La memoria di questa trasformazione epocale è sin
tetizzata in maniera a mio avviso magistrale da un’operaia anziana di 
una fabbrica di biscotti:

Tutti prima lavoravano in campagna, sono quattro contadini 
(....). E’ l’unica fabbrica del paese e questo limita la gente: in 
paese racconti le cose come vanno e credono al paròn e non a
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te.
Questa testimonianza risente senz’altro delle difficili condizioni del 

lavoro femminile in un’azienda in grave crisi, dove la maggioranza 
sono donne ma in posizioni esecutive e subalterne agli uomini, che 
detengono le posizioni di potere. Ma evidenzia l’atteggiamento della 
comunità circostante nei confronti di una crisi che ha radici anche nel 
modo in cui l’azienda è stata condotta: il paròn ha sempre ragione. 
Non credo che il servilismo (le “ruffiane” come dice un’altra testimo
ne) spieghi molto: credo piuttosto che esistano dei meccanismi, incon
sci o espliciti, di riconoscenza collettiva verso chi ha realizzato la 
principale fabbrica del paese, e che in quanto tale è colui che dà lavoro 
a tante famiglie con una buona paga: è un’autorità distributiva nel sen
so dell’antropologia.

Vi è un’altra dimensione del lavoro di fabbrica: i “quattro contadi
ni” hanno trovato riconoscimento sul lavoro, con un buon contenuto 
professionale, come fra i manutentori della fornace:

Sul turno domenicale mi dicono “guarda che ci tassano le 
domeniche (redditi dominicali)”. Sono dei bonaccioni, al sa
bato non manca mai la soppressa.

Emerge un cameratismo fondato sul gioco sull’ignoranza, vera o 
presunta, rafforzato dal luogo topico del lavoro operaio più faticoso, 
ma non vincolato, e tipicamente maschile: la pausa mattutina per la 
merenda. Il contesto interno alla fabbrica risulta del tutto universale, 
ma il rimando è assolutamente locale e associato al sabato come gior
nata consueta ma straordinaria di lavoro: la soppressa, fatta in casa 
dall’operaio stesso o da qualche suo parente prossimo, vero e proprio 
orgoglio di famiglia alla pari del vino fatto in casa. In questo caso 
della memoria contadina si conserva il lato giocoso, dello scherzo 
sulla propria ignoranza (per esperienza diretta sanno in molti che il 
reddito dominicale non è certo quello della domenica) ma della me
renda trasformata in piccola bisboccia: la capacità di integrazione di 
tali momenti per il gruppo è assolutamente eccezionale.

Anche fra i giovani, però, c’è chi ricerca la memoria e tradisce 
l’estraneità di questo mondo al proprio vissuto infantile ed adolescen
ziale della propria comunità, che è quella del paese che al massimo 
conviveva con la piccola fabbrichetta, non una fabbrica che ha rapi
damente raggiunto i 400 dipendenti, ha introdotto i turni e che è en
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trata a far parte di un grande gruppo industriale locale:
L’azienda è nata quand’ero piccola, e mi chiedo se quando 

spegniamo le macchine spegniamo l’azienda.
Si condensa qui il trauma della fabbrica non più piccola, alienante e 

che passa a lavorare su più turni e senza pause, con la quale si ha un 
conflitto con le proprie aspirazioni. L’assoluto irrealismo del quesito 
rivela l’estraneità e la non-contestualità del luogo-fabbrica e di questo 
tipo di relazioni di cui si fa contenitore, ma non solo: non risponde più 
all’immaginario collettivo della comunità, secondo la quale sul lavoro 
ci si ritrova. La fabbrica è dentro la campagna, provocando una re
azione di stupore, un senso di irrealtà in chi entra per otto ore al giorno 
facendo i turni: è una violenza in atto, un trauma in corso che lascia 
attoniti, opera di un oggetto inanimato che produce relazioni del tutto 
estranee alla vita, anche di industria, di questa comunità per la radica
lità dell’azione di demolizione delle persone che ne sono inghiottite e 
sputate fuori. La stessa fabbrica era pensata come un luogo diverso....

2.2 L'ideologia della gavetta

Sono partito dalla gavetta e sono cresciuto professional
mente con gli anni.

Questa frase è un autentico tormentone fra operai, impiegati e im
prenditori: è la fonte del loro orgoglio e riconoscimento sociale. Che 
cosa richiama la “gavetta”?

1. il richiamo alla vita militare', prima della diffusione della 
fabbrica era la prima esperienza di vita sociale sotto il comando 
di un’autorità continuativa e pervasiva fuori dalla famiglia, 
simbolo del passaggio alla maggiore età e sanzione 
dell’ingresso nel mondo degli adulti;

2. le regole di comando e organizzazione del lavoro sono mili
taresche, fondate sul potere dispotico del paròn e su una qual
che forma di nonnismo da parte dei più anziani;

3. il percorso che porta •àW' emancipazione è assolutamente in
dividualistico'. ma è reso possibile non solo se tu impari il me
stiere carpendolo ai vecchi, ma anche se accetti e condividi 
queste regole sociali
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4. il riconoscimento sociale è anche avere diritto di comportar
si con i più giovani allo stesso modo con cui sono stati trattati-. 
non dimentichiamo che la naia è “il momento in cui ti svegli”

La esprime in questa forma così pura chi la sta soffrendo e si dà 
come proposito l’andare oltre: non a caso le maggiori difficoltà le ha 
con i suoi colleghi per modificare il sistema sociale di ricompensa in
dividualistica che domina la sua azienda (350 dipendenti, senza con
tratto aziendale). Un apprendimento che non sia fondato sulla gavetta, 
senza per questo negare il ruolo dell’esperienza, è una rivoluzione so
ciale di straordinaria portata.

Con una certa ironia un magazziniere con una breve esperienza ne
gli uffici mette in luce il processo di omologazione e apprendimento 
delle regole sociali:

Ho cambiato mansione dopo mansione. Oggi sono all’apice, 
in ufficio: “sono intelligente”.

Il percorso è lineare: passare a impiegato dopo una lunga gavetta 
fatta di mobilità, partendo dal reparto degli schiavi di fatica, e cioè il 
magazzino, è la legittimazione a usare il cervello, a pensare. L’ufficio 
è un segno di distinzione sociale, uno status importantissimo, specie 
per un impiegato, essere patentati a pensare vuole dire non solo avere 
dimostrato delle capacità lavorative e organizzative, ma presumere che 
questo avvenga nel modo “giusto non è molto diverso da quanto ac
cadde a quadri e dirigenti Alfa Romeo dopo il passaggio alla Fiat, che 
dovettero passare attraverso un percorso sorvegliato per ottenere alla 
fine l”’omologa”. Ma il nostro magazziniere si rifiuta: afferma con or
goglio che l’intelligenza organizzativa sta fra gli operai del suo repar
to, tutti sindacalizzati, e che in questo sta la libertà.

Un’impiegata che ha avuto grandi soddisfazioni sul lavoro racconta 
la sua storia:

Ho iniziato in questa azienda come operaia turnista, dove 
sono stata un paio d’anni. Dopo la maternità, vi è stata una ri
organizzazione e hanno preso persone sulla base delle capacità 
e dell’istruzione: c’erano pochi diplomati in fabbrica, io ero 
l’unica diplomata in produzione (sono perito chimico) e sono 
stata spostata al controllo qualità sulle linee; poi mi hanno spo
stata al controllo qualità in laboratorio e infine all’ufficio ricer
ca e sviluppo, dove sono adesso. Mi sento gratificata per la car
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riera e per il lavoro, ho una notevole autonomia e lavoriamo in 
gruppi, siamo i soli in azienda ad adottare queste metodologie, 
e anche verso l’azienda, e questa gratificazione ti fa dare il 
massimo.

L’esperienza lavorativa di questa donna è senz’altro straordinaria: 
anche per lei, pur diplomata in un’epoca in cui i diplomati (e soprat
tutto le diplomate in area tecnica) erano pochi, c’è l’umiliazione della 
gavetta da operaia. E’ cosciente che la sua condizione lavorativa è 
davvero unica come opportunità di gestire il proprio lavoro e di soddi
sfare le proprie aspirazioni conoscitive: lavora in gruppo, formula or
ganizzativa che per chi ha alle spalle una lunga militanza sindacale ha 
qualcosa di mitico: per questo dà il massimo.

Ritroviamo un tema fondamentale nelle indagini sulle motivazioni, 
e cioè quella riconoscenza, quel gift exchange, centrale negli studi di 
antropologia sulla redistribuzione delle risorse nelle comunità non 
fondate sullo scambio di mercato: sono meccanismi che non hanno 
nulla a che fare con il calcolo economico individualistico, ma più con 
la trasposizione dentro l’azienda delle regole sociali proprie di una 
comunità stabile e chiusa, che in fondo è la sensazione che dà il lavo
rare da quasi vent’anni nella stessa azienda. Ma questo non le impedi
sce di essere delegata sindacale e di esprimere forme ed esigenze nuo
ve rispetto alla tradizione sindacale con una visione estremamente 
consapevole.

Confrontiamo la sua vicenda con quella di una operaia di poco più 
giovane ma amante degli studi:

Mio padre non mi ha permesso di studiare e mi sono fer
mata alle scuole professionali, sono andata in fabbrica e fra 
concorsi e matrimonio ci sono ancora dopo 17 anni.

L’ambiente è completamente diverso, non siamo più nel capoluogo 
ma in un paese, l’azienda non vanta certo una tradizione di gestione 
manageriale che sviluppa sistemi sofisticati di relazioni e una visione 
del conflitto molto più laica e progressiva: siamo in un paese, che si è 
a lungo identificato in una sola fabbrica comandata da un paròn.

Questa signora aveva i titoli per accedere a qualcosa di meglio, ma 
le pressioni della famiglia di provenienza e di quella costruita (quanto 
pesa il retaggio della famiglia patriarcale veneta!) e la diversa menta
lità aziendale hanno impedito la valorizzazione di questa disponibilità 
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ad apprendere. Il suo titolo di studio le avrebbe consentito di essere 
impiegata senza grossi problemi, ma è stata costretta, se non condan
nata per la sua ribellione di voler studiare, a rimanere operaia e serva: 
è una vittima dell’aspirazione ad emergere che appare ammessa solo al 
segmento centrale della forza lavoro, l’uomo che ha accettato e condi
viso le regole sociali.

Generazioni passate, retaggi lontani di una società contadina che si 
è scolarizzata ed è diventata moderna? A sentire un giovanissimo auti
sta, non si tratta di un ricordo del passato: questa antica regola sociale 
funziona ancora per poter emergere e sentirsi realizzato. Occorre una 
determinazione di ferro, un profondo innamoramento e un grandissi
mo spirito di sacrificio per raggiungere lo scopo di avere un lavoro che 
dia riconoscimento e soddisfazione:

Ho fatto di tutto per fare questo lavoro: facevo il panettiere 
la mattina, la sera studiavo e imparavo a guidare.

E’ pure evidente che la sua aspirazione lavorativa non era di altis
simo livello, ma per un ragazzo ancora in cfl è un bel successo: già si 
pone nuovi obiettivi con grande entusiasmo. Ma l’autista è un mestiere 
“vecchio”: se andiamo sui “nuovi lavori” come l’assistenza agli anzia
ni, anche in presenza di un analogo entusiasmo, troviamo un mix di 
attriti a dir poco esplosivo:

Per assistere gli anziani ci vuole una specifica preparazione 
professionale, ma l’aggiornamento è a carico del lavoratore du
rante le ferie e i riposi: in questi momenti partecipo a dei corsi 
a mie spese. E’ un lavoro pesante, per il quale occorre una vo
cazione, ed è frustrante perché non è possibile fare tutto quello 
che si può fare per un anziano, dargli le attenzioni di cui ha bi
sogno, manchiamo della libertà per dare sostegno morale 
all’anziano, c’è una negazione del rapporto individuale

In questo caso il mestiere non ti viene insegnato perché condividi 
delle regole sociali diffusi nel territorio, ma sono regole sociali di un 
circuito “specialistico”, dove non c’è gavetta, con la sua dose di so
praffazione intrinseca, che regoli l’apprendimento: se ne pone agli an
tipodi perché la scuola è di segno opposto, il riconoscimento dell’altro 
a prescindere dalla collocazione, ed ha come fondamenti la libertà e il 
sostegno morale per costruire un rapporto individuale. La legge della 
gavetta nega in particolare libertà e sostegno morale, perché devi esse
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re solo in un’organizzazione che ha pieno potere di disposizione 
sull’individuo, e la prestazione è un fatto puramente meccanico, di re
lazione con la macchina, senza emozione né relazione umana. Non a 
caso la stessa persona afferma:

Non riesco a sentirmi dentro una piccola impresa e ai suoi 
calcoli economici

Nell’assistenza il rapporto individuale è l’essenza del “servizio alla 
persona”: pulire un anziano o la sua stanza contiene una dimensione 
umana irriducibile all’appalto di pulizie, dove tutto si misura in metri 
quadri. L’operatore non è il servo, in cui l’anziano non più autosuffi
ciente è molto probabilmente un nonno, ma non nel senso della ca
serma né in quello della famiglia patriarcale di despota: non è a casa 
sua, è in un luogo altro in cui le regole sociali della famiglia, del lavo
ro e della comunità non valgono più, vale soltanto la pietà umana.

Gli appalti non possono andare oltre il 50% del lavoro, e so
no fatti anche per il lavoro di assistenza, sono al massimo ri
basso e puntano alla quantità, ma vi sono difficoltà di coordi
namento: i lavoratori degli appalti non si integrano con gli altri 
dipendenti, non hanno la preparazione specifica e ci considera
no dei privilegiati, qualcuno alla fine è stato assunto

Gli appalti sono una storia recente, frutto dei tagli alla spesa sociale 
in presenza di una domanda per i servizi residenziali agli anziani in 
forte aumento. L’ingresso della ragione economica in questo mondo 
riproduce quella combinazione di gavetta e impresa privata propria del 
mondo esterno che non ha nulla a che vedere con le esigenze sia di chi 
ci lavora che di chi riceve questo servizio questo mondo altro, è dele
teria per chi ci vive dentro e scatena conflitti e disgusto.

Il peso della preparazione specifica per operatore nel sociale, cioè 
nel dramma umano dovuto a ragioni biologiche, sociali o psichiche, 
con interazioni fra queste sfere fa la differenza fra una percezione del 
lavoro di cura in termini puramente economici perché alienato e la 
consapevolezza che non si tratta di semplice manutenzione di una 
macchina chiamata uomo: questa differenza di concezione del lavoro 
fa introdurre la categoria del “privilegio” per chi riesce a ritagliarsene 
lo spazio perché pubblico dipendente, e quindi tutelato individual
mente dal mercato. Lo conferma una ex operatrice nel sociale, nel 
mondo dell'handicap:
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prima di passare impiegata ero addetta agli handicappati 
nelle scuole: mi piaceva molto, dai sempre e alla fine ti chiedi 
“cosa ho da dare?”, studi sempre dentro la struttura sociale.
(...) Ho passato 13 anni all’inserimento degli handicappati, che 
per me è una persona che può migliorare, per questo non basta 
la sensibilità ma ci vogliono metodologie, ma non c’era alcuna 
formazione data né ricevuta.

In questa testimonianza abbiamo una conferma dell’ideologia della 
gavetta: l’handicappato può migliorare, ma il suo percorso umano e 
sociale sarà sempre diverso da chi non soffre di questa menomazione, 
non sarà mai omologato alle regole della comunità in cui vive.

L’assenza di formazione per l’operatore addetto all’inserimento di 
un disabile sottende un modello sociale in cui l’assistenza è intratte
nimento, ma in un limbo, un mondo a parte, senza riconoscimento 
nella comunità, non inserimento a pieno diritto del cittadino. Così è 
per tutti i “diversi”. Non c’è l’accettazione che le distanze si possano 
ridurre perché il “gruppo centrale” muta qualcosa nel suo atteggia
mento e si avvicina al diverso, e il diverso che deve avvicinarsi, e per 
far questo deve seguire le regole condivise da questo gruppo centrale.

Applichiamo per analogia questa immagine a un altro “diverso”, 
l’extracomunitario: il suo inserimento ed accettazione nella comunità 
avviene solo per progressiva omologazione, che non sarà mai com
pleta. Paradossalmente è più fortunato, proprio perché matura una ca
pacità di adattarsi all’ambiente molto alta e quindi di avvicinamento 
alle regole del “gruppo centrale”: ad esempio, come ha imparato 
l’italiano, è capace nel tempo di imparare il dialetto.

Ma c’è anche la gavetta delle donne inserite in posizioni esecutive, 
e magari hanno occupato per lunghi anni posizioni marginali

dentro di me sono tranquilla: ho fatto dei lavori peggiori e 
mi lasciano in pace.

E aggiunge:
So che non farò l’operaia per tutta la vita

Abbiamo qui un’espressione quasi pura della convinzione della 
transitorietà della posizione di inferiorità in questo apprendistato so
ciale. Benché questa giovane donna non abbia l’intenzione di adattarsi 
alle regole della comunità, ha profondamente interiorizzato la molla 
che, di norma, scatena la volontà di emergere e di essere accettato: la 
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non accettazione della posizione periferica nell’universo sociale.
In questo caso la volontà non è l’omologazione, il percorso di ri

cerca permane individuale ma segue strade diverse, non il lavoro ma la 
lettura, lo studio, l’impegno politico e sindacale: è un percorso lungo 
l’affermazione di sé, e il primo scalino è stato fatto, avere alle proprie 
spalle “lavori peggiori” e la convinzione che si può e si deve migliora
re. La convinzione che al primo passo ne seguano inevitabilmente al
tri se ci si dà da fare è la ragione che dà tranquillità di essere nel giu
sto: è quindi un valore collettivo forte l’autoattivazione, o meglio 
Viniziativa individuale, specie sul lavoro. Ma non c’è di nuovo un ri
schio omologazione, oppure è possibile il riconoscimento sociale af
fermando la propria diversità? Si ricerca il riconoscimento ma con una 
sostanziale fuoriuscita da questa società. Ma il riconoscimento di que
sta diversità non è possibile se non seguendone fedelmente le regole, a 
meno che non si crei un circuito sociale non marginale fondato su va
lori diversi in grado di sviluppare una dialettica con una comunità che 
però, dalla regola della gavetta, appare fondamentalmente totalitaria, 
oppure con un fortissimo riconoscimento di sé e del senso delle pro
prie azioni, che appare difficile con un lavoro totalmente alienato. E’ 
questa l’entità della sfida.

Anche in questa espressione si ritrova una qualche soddisfazione 
nell’aver fatto il primo passo

dopo 4 anni ho finalmente trovato il posto fisso.
ma con un sospiro che non è di sollievo, ma di una sofferenza che 

continua proprio perché, come donna, si è ancora portatrici di una di
versità perché, essendo delegata, non si è più solo un’operaia esecutiva 
sulla catena.

2.31 lavoratori centrali

Occorre a questo punto identificare i portatori di questo modello di 
relazione sociale fra gli stessi lavoratori, e cioè fra quelle persone che 
hanno rispettato le regole della gavetta, hanno avuto successo e il di
ritto, o il dovere, di riprodurle verso i novellini. I primi sono i lavora
tori qualificati, i secondi i capi: entrambi possono diventare impren
ditori. Anderlini, 1985, in un studio mai abbastanza apprezzato sugli 
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atteggiamenti politici del Veneto bianco che dava già i primi segnali di 
attrazione verso la Liga Veneta, analizzandone l’atteggiamento al la
voro, li identificava come emergenti, lavoratori in prevalenza maschi, 
con bassa scolarità, che hanno imparato un mestiere con la gavetta, 
ben disposti sia al lavoro in proprio che alla sindacalizzazione.

L’analisi degli atteggiamenti sociali rispetto al lavoro individuava 
tre atteggiamenti: l’emergente, lavoratore maschio che ha appreso un 
buon mestiere, il manutentore

Faccio un lavoro stupendo, l’ho cercato e l’ho trovato; ho 
sempre lavorato nel settore. (...) Giro la fabbrica in bicicletta, 
ti chiamano per nome, ti dicono per piacere, ti ringraziano: non 
è poco.

Questo manutentore ci permette di identificare due dimensioni alla 
sua realizzazione: il primo è il successo professionale, frutto della ri
cerca di un lavoro di elevato profilo professionale, dato dal rapporto 
con le macchine attivo (e non passivo, come può essere per un addetto 
di linea), e, seppur tacitamente, di un lungo apprendimento e anche qui 
di gavetta. Il secondo è il riconoscimento a lui come persona, dato 
dall’essere chiamato per nome e per l’assenza di tracce di una posizio
ne di inferiorità gerarchica: uscire dall’obbligo della reverenza o dalla 
mortificazione del capo vuole dire avere un riconoscimento sociale 
senz’altro ragguardevole.

Il percorso per arrivarci è del tutto individuale (la ricerca, ma anche 
la gavetta), come pure la consapevolezza del proprio rapporto con le 
macchine e la coerenza con la propria aspirazione di vita: il girare la 
fabbrica in bici e scambiarsi saluti è portare la campagna dentro una 
fabbrica che piccola non è più (circa 700 dipendenti). La relazione 
percepita è speculare e contraria alla fabbrica dentro la campagna, è 
come la soppressa che entra in fabbrica, un segno di continuità della 
comunità sociale del territorio dentro il luogo di lavoro, ma trova un 
suo contrario nel pensare

se quando spegniamo le macchine spegniamo l’azienda
L’impressione che se ne trae, nel complesso, è che sia però privile

gio di pochi portare la campagna in fabbrica, e cioè di alcune figure 
professionali maschili a buona autonomia e non vincolate dal tempo 
della macchina o della linea. La fabbrica, però, trasforma la campagna 
non tanto con il lavoro, quanto nel mediare con il mezzo monetario le 
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esigenze di sopravvivenza e le tensioni verso l’accumulazione, inne
standosi sulla immediatezza materica del mondo rurale.

C’è un senso profondo del lavoro che permea questo mondo, e che 
sposta qualcosa rispetto all’ideologia della gavetta. Un operaio car
pentiere sull’inox, materiale difficile da lavorare, afferma

Svolgere il proprio lavoro con la massima responsabilità dà 
rispetto.

E’ condiviso da tutti che il lavoro è una grossa fatica, che va rico
nosciuta e prima o poi premiata: questo valore fa la differenza rispetto 
alla concezione militare della gavetta. La fatica è di tutti, il premio ve
ro è di pochi: qui sta il conflitto e la paura di non riuscire a mostrare 
tutto lo sforzo fatto e la rincorsa del superiore o del paròn.

Esiste un altro premio sociale, che è materiale: il rispetto e la con
siderazione per chi non solo lavora e fatica, ma dimostra quel qualcosa 
in più che è alla base del “patto di partecipazione” che Brusco, 1997, 
riconosce fra i patti fondativi dei sistemi di piccola impresa emiliani. 
La “partecipazione”, nel senso di accettare di sacrificarsi e dare la pro
pria disponibilità quando c’è l’urgenza in azienda, quando c’è un in
ghippo su una macchina da risolvere, è qui letta come 
“responsabilità”, da un lato dovere del lavoratore, ma frutto di una 
scelta volontaria-, questa volontarietà, o meglio intenzionalità di com
portamento secondo un codice morale personale che si incrocia con 
norme sociali, è riconosciuta nella comunità della piccola impresa, è 
nota a tutti, e in quanto tale apprezzata dal paròn ma accettata dagli 
altri colleghi, è l’espressione più generale del rispetto, se non reveren
za, che gode il nostro manutentore. Qui sorge l’aspettativa del premio, 
che è del tutto individuale: la coesione del territorio veneto sta nel non 
riconoscere l’esistenza di classi sociali, cioè di ruoli diversi in relazio
ne al lavoro, ma solo in relazione alla posizione nel territorio.

Se il modellarsi delle relazioni è frutto dell’iniziativa del singolo e 
del suo riconoscimento personale/individuale, esiste anche una strada 
per il modellamento collettivo delle relazioni. E’ quanto afferma un 
magazziniere di un supermercato coop, che si dilunga nella descrizio
ne degli orari, oltre a descrivere il contenuto del proprio lavoro:

E’ ottimo anche nell’autogestione e nella responsabilizza
zione del lavoro, è vario e permette relazioni interpersonali 
(....) ho il compito di programmare gli ordini del magazzino
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(...) ed effettuo gli ordini (...) infine soddisfa anche l’occhio, 
che vuole la sua parte!

Viene sottolineato come questo sia stato frutto di dure lotte, e di 
come un’organizzazione “rurale” degli orari con ampi straordinari 
possa essere rivoltata come un calzino in un sistema di orari flessibili 
con generale soddisfazione. Questo è stato possibile non solo perché è 
una cooperativa, ma perché questa è presente in due regioni, Emilia e 
Veneto, tanto simili nella struttura produttiva e tanto diverse nelle re
gole sociali: l’istanza di una parte dei lavoratori è stata sostenuta al
trove e ha permesso di approdare a un modello sofisticato di gestione 
degli orari. E’ importante osservare questo trapianto di culture sinda
cali: ne risulta un’ibridazione che lascia spazio alla realizzazione delle 
aspirazioni individuali sul lavoro dirette.

2.4 La relazione con il capo: egoismi e conflitti

Analizziamo ora i rapporti con chi ha il dovere di riprodurre le re
gole sociali che hanno portato al successo dell’azienda e del sistema 
locale, su cui ipotizziamo che si fondi il comando dell’impresa: i capi 
e l’imprenditore. Ovviamente lo sguardo si ribalta: è ben difficile che 
nelle piccole e medie imprese un capo sia delegato sindacale, specie in 
Veneto. I nostri delegati si misurano con loro quotidianamente e sono 
testimoni di norma critici, e per questo preziosi, nel comprendere co
me viene accettata l’autorità sul lavoro e la sua legittimazione la so
cietà della fabbrica diffusa: nella microimpresa è il paròn, ma già oltre 
i 30 dipendenti fra questi e l’operaio si interpone già un caporeparto.

I capi sono rigidi, non lasciano spazi, per andare in bagno 
devi alzare la voce, non sei capita se il lavoro va male, ti danno 
sempre la colpa. I ritmi sono sempre più alti, devi stare sul chi 
va là con i colleghi e i capi.

Qualcuno (il capo, ndr) mi dice: se ha questo difetto lo scar
ti, se hai dei dubbi chiedi.

Queste due testimonianze femminili evidenziano le due fonti 
dell’autorità', il controllo dei tempi e il monopolio delle conoscenze. 
Sono fabbriche molto tradizionaliste, in cui il mix di recente indu
strializzazione, bassa scolarità media, alta presenza femminile e lavoro 
di linea facilita il mantenimento della separazione taylorista fra esecu
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zione e controllo.
Un operaio qualificato vede che quando ci si confronta con chi sta 

più in alto, lo stare insieme diventa guerra spietata:
Il superiore è la scorciatoia per i propri obiettivi, ma è una 

strada alimentata dai lavoratori.
L’individualismo diventa sistema, e dato che tale strategia ha avuto 

successo senza far saltare l’azienda, anzi è stato governato con sapien
za paternalistica dal capo stabilimento, può essere tranquillamente 
perseguita e alimentata. Fa il paio con il rapporto con il soggetto pub
blico delle famiglie che hanno bisogno di servizi sociali:

La gente ha bisogno di sapere che sei nella stessa barca: è 
prioritario collaborare con gli altri ma preferiscono il privilegio 
di pochi al benessere di tutti.

La dinamica individualistica emerge in tutta la sua spietatezza: è la 
ricerca di appropriarsi di una risorsa collettiva, sia essa la ricchezza 
dell’azienda prodotta dal lavoro che le risorse messe a disposizione di 
un servizio pubblico.

Le conseguenze che se ne traggono da queste due affermazioni so
no esplosive, e vanno attentamente controllate. Il perseguimento del 
lavoro autonomo, del mettersi in proprio, non costituisce un cambio 
del modello di riferimento della propria vita, una sorta di discontinuità 
individuale e sociale, ma la sua naturale prosecuzione fino al suo mas
simo inveramento. Si analizzi la seguente affermazione di un dirigente 
dell’Unione Industriali di Treviso (Cnel, 1996)

Qui l’imprenditore gode di un riconoscimento sociale. In 
ogni condominio esiste almeno un imprenditore e non viene 
vissuto in modo conflittuale, ma viene vissuto come uno di noi, 
cioè come il vicino di casa (.... ). Questa identificazione favori
sce la nascita di altri imprenditori, la voglia di rischiare in pro
prio, di ottenere successo. Tanto è vero che molte volte 
l’imprenditore di prima generazione, che magari è partito 10-15 
anni fa, ostenta o mette in evidenza i suoi risultati imprendito
riali a degli amici che magari sono ancora operai o tecnici in 
altre imprese. Ma, il rapporto fra tutti questi soggetti non è di 
invidia o di conflittualità di classe. E’ un rapporto di condivi
sione sociale perché ognuno di loro spera domani di poter apri
re un capannone, di poter avviare un’analoga iniziativa. 
L’imprenditore è riconosciuto e c’è un effetto di emulazione

13

Ire
s V

en
eto



spontaneo, non forzato (....)”
Emerge un archetipo generalmente condiviso sul rapporto sociale. 

Pretendere che la motivazione economica sia rispetto all’azienda, nella 
sua capacità di produrre ricchezza in rapporto alle opportunità di suc
cesso offerte dall’economia locale (il famoso ambiente favorevole agli 
spiriti imprenditoriali), pur non mancando di un fondo di verità pre
suppone un eccesso di razionalità economica. Le affermazioni dei due 
delegati ribaltano completamente il problema: l’istinto animale di base 
è un approccio individualistico al processo di produzione / distribu
zione / appropriazione della ricchezza, che rende possibile e giustifica 
tutto il resto, le opportunità, lo status, e via di questo passo.

Fare l’imprenditore significa non essere soddisfatto di quanto mi 
spetta (Solinas, 1991, evidenzia che la decisione di mettersi in proprio 
arriva abbastanza presto, quando qualcun altro viene preferito o non ci 
sono sbocchi), fare mio il piatto della ricchezza che il ciclo produttivo 
può distribuire fra impresa e lavoratori: quello che convalida e spinge 
a fare il salto, a non accontentarsi più della scorciatoia del superiore, è 
il demonstration effect, vedere il successo del paròn e imitarlo nella 
sua scelta fondamentale, la priorità nella distribuzione della ricchezza 
prodotta con un duro lavoro. Un’anziana delegata riassume questa 
mentalità con amarezza:

Gli operai vengono da te ma stanno con l’azienda
Lo stare con l’azienda non è frutto di un’appartenenza o di una 

identificazione con l’azienda, come comunità che si prolunga dal pae
se alla fabbrica, ma un atto di mimesi individualistica', ciò non toglie 
che si crei una divergenza temporanea, che si traduce nell’andare dal 
delegato, che viene utilizzato per i propri fini, o anche iscriversi al 
sindacato e militarvi. Quanti iscritti e delegati sindacali sono diventati 
piccoli imprenditori nella “terza Italia”!

Il “vicino di casa” è un aspetto centrale per percepire la fattibilità, 
teorica e concreta, della scelta imprenditoriale, ma non costituisce di 
per sé una molla sufficiente in assenza di un modello sociale condivi
so, di una spinta all’appropriazione individualistica della ricchezza.

L’idea di prerogativa è tipica non solo della nostra pubblica ammi
nistrazione, ma delle tradizionali classi dirigenti rurali che ragionava
no prevalentemente in termini di arti liberali: quelli che Gramsci 
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chiamava i “morti di fame” a caccia dell’impiego pubblico. Non c’è 
molto di diverso: il Veneto era fino a 30-40 anni fa un mondo contadi
no, non stupisce ritrovarvi atteggiamenti diffusi.

Nella pubblica amministrazione raccogliamo manifestazioni parti
colari che possono apparire meno territoriali, in cui gli aspetti locali- 
stici vanno visti nel contesto.

Ho incontrato dei problemi sull’organizzazione del lavoro: 
ho cercato di parlare con il direttore prima di iscrivermi, mi 
chiedeva tanto e davo tanto, ora lo sente come uno sgarbo.

Dipaniamo i fili di questa testimonianza, partendo dal comporta
mento della nostra impiegata iscritta da pochi mesi: a fronte di pro
blemi di funzionamento dell’ufficio, che toccano anche mansioni, 
ruoli, piante organiche, riconoscimento di professionalità svolta, in
somma una normale vertenza individuale: il fondamento è la richiesta 
della contropartita alla propria prestazione “mi chiedeva tanto e davo 
tanto”, è un riconoscimento a saldo di uno scambio, nell’ambito di un 
rapporto personale, in qualche misura di fedeltà. L’assenza di risposta, 
però, non vuol dire sentirsi messa a tacere, deborda dal semplice pro
blema di riconoscimento individuale a disagio in un sistema che non 
consente questo riconoscimento, e si trasforma in voice collettiva con 
l’iscrizione al sindacato tenuto fuori dalla porta, con il quale non è 
possibile far rientrare la sua posizione nell’insieme delle relazioni di 
scambio.

Lo “sgarbo” non è solo aver trasgredito le regole facendo entrare un 
soggetto nuovo, ma soprattutto aver tradito un rapporto di fedeltà per
sonale che il direttore credeva di aver stabilito e codificato in modo 
quasi immutabile, e che stesse pertanto a lui distribuire il premio, e 
nell’aver trasformato una questione individuale in un’interferenza 
collettiva. Viene attaccata la sua autorità distributiva, in modo pesan
tissimo, ma anche quella degli altri sindacati con il quale si era stabi
lito un qualche patto: ma il tradimento è tanto più cocente in quanto, 
essendo un ente di diritto pubblico, il dipendente è di norma inamovi
bile, o si isola o si compra o di rinegozia il patto in quell’unità locale.
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2.5 Effetto mobilità e strategie di sopravvivenza

La testimonianza di un’operaia tessile mette in luce lo stato 
d’animo di chi vive sotto il segno dell’effetto mobilità identificato da 
Anderlini, 1986.

La fabbrica non l’ho sognata da piccola ma se non stessi be
ne andrei altrove. (...) Ho cambiato finora due lavori, ma forse 
in peggio.

Qui cogliamo la regola di governo in queste organizzazioni: il dis
senso si traduce spontaneamente e immediatamente in exit, in abban
dono e ricerca di un altro lavoro, non in tentativi di ricomporre un con
flitto collettivo. Se ripensiamo alle considerazioni del nostro dirigente 
di Unindustria, l’assenza del conflitto di classe e la condivisione so
ciale di cui gode al figura dell’imprenditore fanno sì che il dissenso sia 
percepito da tutti come un fatto puramente individuale. Ma nello stes
so tempo emerge la sua rassegnazione, che non è individuale ma col
lettiva, di chi si ritrova nelle sue stesse condizioni: anche se questo la
voro non è il massimo, gli altri lavori disponibili sono peggiori e si sa 
già che un eventuale scontro vuole dire andarsene.

Inoltre la posizione sociale degli operai non scolarizzati e con una 
rilevante esperienza lavorativa è pertanto decisamente difficile, specie 
nei settori a maggiore pressione sui costi: è vero che il rischio di di
soccupazione è praticamente nullo, ma il problema non è tanto eco
nomico ma di ruolo sociale, di perdita di un “privilegio” rispetto a chi 
lavora nei laboratori in nero o in grigio.

Un conto è finire in un laboratorio perché la tua azienda ha ridotto 
gli organici e ha decentrato oppure ha chiuso, sono fatti che colpisco
no non il singolo ma il tessuto locale, che pertanto generano una re
azione di solidarietà a difesa del riflesso personale, oltre ad essere 
all’ordine del giorno, altrettanta comprensione riceve chi vi finisce 
perché è ai primi lavori, e deve farsi la gavetta. Ben diverso è il caso 
di lasciare un posto tutelato in una grande azienda, significa nella cul
tura locale essersi fregati: da una grande azienda si esce solo per anda
re in pensione o aver un posto migliore da un’altra parte o mettersi in 
proprio, per salire nella scala sociale.

Il dissenso si ricompone solo con l’uscita: le regole sociali, che 
hanno interiorizzato le difficoltà competitive della globalizzazione e 
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l’imperativo aziendale della compressione dei costi, non tollerano altre 
forme di ricomposizione perché si presume costituiscano solo dei costi 
aggiuntivi per l’azienda, che rischiano di buttarla fuori mercato con la 
perdita del lavoro. Adeguarsi e accettare quel po’ di tutela ammessa 
perché consolidata negli anni, e attaccata dalle imprese come privile
gio, e quindi diventata prassi diventa la strategia di sopravvivenza: 
Vexit vuole dire cascare in lavori peggiori.

2.6 L’equità e il privilegio

La testimonianza vista sopra presenta dei risvolti molto interessan
ti, proprio perché latenti, per comprendere quanto sia vasta la catego
ria del privilegio e l’accaparramento dei favori e della protezione dei 
superiori o del paròn. Questo è stato duramente esplicitato in un’altra 
testimonianza, già discussa, di un operaio di una piccola impresa:

Il superiore è la scorciatoia per i propri obiettivi, ma è una 
strada alimentata dai lavoratori.

Come si può osservare, nella piccola industria la ricerca del privile
gio, del vantaggio individuale è altrettanto forte a quanto avviene nel 
tanto deprecato pubblico impiego in tutta Italia, salvo eccezioni, dove.

Domina l’egoismo via raccomandazione
Nel pubblico diventa più visibile nei suoi effetti verso il cittadino 

perché il prodotto nel pubblico spesso non è visibile. L’unica differen
za è che dove è visibile si corre: o si cerca l’accaparramento dei posti 
migliori oppure si monetizza tutto. Il mercato interno ha un alto con
tenuto di merce “protezione” in cui il beneficio si chiama privilegio: 
forse l’accesso al mercato e starci, che avviene diventando imprendito
ri, è senz’altro più trasparente e imparziale nelle sue regole, e per que
sto percepito come più democratico.

La mentalità non appare molto diversa dalla ricerca della protezio
ne, o raccomandazione, in contesti si limitazione della competizione 
riconducibile al monopolio della fiducia, su cui si fonda il successo 
della mafia (Gambetta, 1992). Qui non c’è scarsità di lavoro, forse di 
buoni lavori, dato che la provincia di Treviso ha un alto reddito pro
capite ma basse retribuzioni individuali: la corsa alla protezione, 
stretto parente del conformismo, inteso come comportamento appro
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priato e gradito a chi è in grado di offrire protezione (ma anche di of
frire l’omologa) è un modo per essere legittimati ad appropriarsi della 
ricchezza prodotta.

A conferma di ciò, laddove non è possibile il ricorso al correttivo 
del mercato, avviene che:

è molto forte la gerarchia del livello.
nel senso reciproco di prerogativa di chi lo detiene, perché è un 

“nonno” o “è studiato”, ma anche di deferenza e conformismo nei suoi 
confronti. Dove convivono pubblico e privato per la diffusione degli 
appalti, e cioè protezione e mercato, come nei servizi sociali,

i lavoratori degli appalti non si integrano con gli altri dipen
denti, non hanno la preparazione specifica e ci considerano dei 
privilegiati, qualcuno alla fine è stato assunto

Queste assunzioni hanno però troppo il sapore di cooptazione in un 
clima sociale del genere, per quanto vissuto dai dipendenti pubblici 
come atto di solidarietà. Ma torniamo nel privato per scavare meglio le 
dinamiche:

Sono l’unica ad avere un buon rapporto con tutti, specie i 
capoturni che mi raccontano tutto. Per poter andare al bagno 
urlo “giroooo!”, ma gli altri hanno il terrore a chiedere il cam
bio.

Il senso di eguaglianza viene percepito in modo molto parziale, il 
“buon rapporto con tutti”, il cameratismo, specie con i capi, è segno 
che i ruoli, nei fatti, non sono chiari in questa organizzazione, specie 
se confrontato con gli altri subordinati.

L’operaia delegata sindacale, e la era già nell’azienda di provenien
za, non è per i capi un’operaia “qualunque” da poterle indurre timore 
facendole la faccia dura come a tutti gli altri. Fra l’altro è molto spi
gliata, si prende delle libertà soggettive ed oggettive non condivise 
dagli altri (è part time e separata), viste come privilegio, rende difficile 
al capo dalla maschera burbera trovare le opportune contromisure: 
piuttosto che fargli la guerra ma essere sputtanati o andare nei casini 
se ne cerca la complicità.

I ruoli saltano perché non vengono più rispettati: si modifica la po
sizione della persona, ma non le relazioni interne al gruppo in cui è in
serita. L’autocensura negli altri permane, violentissima: il riconosci
mento fra eguali sta nell’avere un piccolo gallone, capoturno o dele
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gato si equivalgono, il che dà diritto ad alcuni privilegi. Il delegato 
non lo cerca, ne vuol fare a meno con le migliori intenzioni: i suoi 
comportamenti sono la rivendicazione di un qualcosa per tutti di ca
rattere collettivo, è suo diritto essere informato di cosa succede in 
azienda informando gli altri, come è suo diritto avere il cambio per ra
gioni fisiologiche, tant’è che nei tempi e metodi è previsto e codificato 
con ben precisi coefficienti differenziati per sesso.

Si ha paura dell’autorità ma si desidera quella complicità, non si 
esercita il diritto che viene invece visto come un privilegio riservato a 
certe persone, ponendo così sullo stesso piano di istituzione l’azienda 
e il sindacato, ma sapendo bene chi conta di più. E’ un segno di reve
renza riservato a chi ha un’autorità distributiva, ma poi finito il turno 
si fa i ruffiani con il capo.

E’ pertanto naturale che nelle grandi organizzazioni, in cui appare 
più facile nascondersi ma i mercati interni sono ancora più sviluppati e 
robusti,

Chi dà di più ha lo stesso stipendio di chi dà di meno.
Il pubblico, come le grandi concentrazioni operaie e le grandi orga

nizzazioni, sono sentite come estranee e nemiche sia per il loro rap
porto sui mercati esterni, che non consente molti margini di negozia
zione, sia su quelli interni dove non sussistono le forme di riconosci
mento individuale che nella piccola impresa è più facile stabilire fra 
dipendente e il suo capo o padrone: ci sono delle regole, giuste o sba
gliate che siano. Non a caso chi opera nei servizi sociali del pubblico 
soffre:

Siamo prigionieri dello stereotipo del dipendente pubblico, 
facciamo qualcosa in più e salta fuori chi fa meno.

Questo ha pesanti riflessi sull’azione sindacale: il delegato sinda
cale non è espressione di garante dei diritti di tutti, ma è la persona che 
individualisticamente si è messa in mostra, si vuole prendere dei pri
vilegi, come i permessi sindacali, acquisire uno status di autorità di
stributiva che può offrire protezione: lo votiamo perché si può sempre 
avere bisogno di un favore. Per questo

Gli operai vengono da te ma stanno con l’azienda
Viene da dubitare sulla concezione di equità condivisa, e questa 

operatrice sociale ce ne dà ampie ragioni:
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è prioritario collaborare con gli altri ma preferiscono il pri
vilegio di pochi al benessere di tutti.

Il senso di giustizia è che il poco a disposizione è lasciato alla libe
ra competizione per la sua appropriazione: ma in questa libertà non ci 
sono regole, ci sono però gli arbitri che la distribuiscono e quindi ogni 
manovra è lecita. La solidarietà è un concetto del tutto dissociato da 
quello della redistribuzione, ma piuttosto con quello della commisera
zione, dell’aiuto nella miseria o nella disgrazia, che comunque ha col
pito altri piuttosto che me. Ma quando c’è qualcosa, o qualcuno, a di
sposizione per le disgrazie, scatta la guerra per l’accaparramento.

La cultura politica è pertanto a livelli primordiali, non ha certo inte
riorizzato in forme corrette le categorie di “pubblico” e di “collettivo”: 
non credo sia azzardato affermare che qui la libertà e la democrazia 
siano abbreviazioni di “libertà l’iniziativa”, e cioè di mercato, e di 
“Democrazia Cristiana”, e cioè di protezione1. La politica non esiste 
come processo collettivo, come istituzioni sociali prodotte da queste 
comunità per rappresentarne le istanze, caso mai per presentarle: non 
esiste mediazione fra mercato e protezione, c’è solo l’individuo che, in 
quanto singolo, cerca e trova protezione nella famiglia, nella comunità 
della piazza del paese, nell’impresa, e grazie alla copertura sociale di 
un’autorità corre per appropriarsi del piatto della ricchezza. In fondo, 
una volta passata la gavetta, il “nonno” si fa forte di questa posizione 
garantitagli dall’autorità per disporre dei novellini appena entrati.

1 Molti studiosi del fenomeno leghista, fra cui Diamanti, si richiamano al senso di 
estraneità dallo stato e dal pubblico supportato dalla Chiesa dopo l’Unità d’Italia, 
ben descritto da Franzina, 1990.

Ma è lo stesso modello di politica loro offerto che ignora la catego
ria di diritto-dovere e si traduce tutto in scambio, favore contro soldi, 
soldi contro voto: la cultura politica democristiana, che per quasi 50 
anni ha dominato e governato lo sviluppo di queste zone che ora tra
sudano ricchezza in tutti i paesi, ha permeato la concezione stessa del 
sindacato, che a lungo è stato di emanazione democristiana. Gli altri 
hanno dovuto conformarsi.

2.7 Le differenze di genere
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Le considerazioni sulla condizione femminile sono fatte esclusiva- 
mente dalle donne. Questo non stupisce. Nelle presentazioni vi è un 
cenno per ciascuna tipologia

La casa è un fardello: tutto è da rispettare. Da quando sono 
in Rsu sono sempre trafelata e faccio fatica a conciliare i vari 
ruoli: per me di tempo ne resta poco. Sento problemi di pari 
opportunità, perché vi è un privilegio maschile per partecipare 
ai corsi di formazione, e i corsi da noi danno punteggio per le 
promozioni.

Nonostante il successo e la gratificazione lavorativa, tocca prima 
agli uomini: non a caso viene dalla produzione ed è passata a migliori 
funzioni perché era l’unica diplomata sulle linee, e quindi veniva pri
ma dei neoassunti. Benché sia un’azienda managerialmente gestita da 
sempre, le regole sociali tacite sono intoccabili e rispettate dai superio
ri per mantenere il consenso. La posizione socialmente inferiore della 
donna rispetto all’uomo, anche se ha successo sul lavoro, sta nel nu
mero largamente superiore di obblighi che la donna deve rispettare, 
anche in famiglia.

Una giovane e vivace delegata esprime nel rapporto con il cibo una 
diversità ulteriore

Faccio i girarrosti ma sono vegetariana
anche questa è un’affermazione di esordio e serve a trasformare 

questa combinazione di diversità da sottomissione a distacco, in un 
chiamarsi fuori dalle regole sociali, pur stando alla base della piramide 
aziendale come operaia di linea con mansioni ad alta serialità. Forse si 
pone ancora nella sfera della trasgressione, e forse per questo viene 
tollerata: ma ci sarà, prima o poi, un momento di scontro con il rientro 
nei ranghi o l’esclusione, ma anche con la creazione di regole diverse.

Un’operaia “anziana” che ha dovuto cambiare posizione per una 
malattia professionale ci descrive le diverse regole di comportamento 
dei sessi:

Sulla catena la maggioranza degli uomini punzecchiano di 
più ma danno una mano, le donne invece chiedono di più ma 
sono le prime che si tolgono.

Fra gli uomini è diffuso un senso di solidarietà sul lavoro proprio 
perché la fabbrica è il loro mondo, anche se è una solidarietà che viene 
meno al momento dell’appropriazione - redistribuzione. Le donne, in
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vece, sono entrate in fabbrica in funzione delle opportunità di reddito 
famigliare aggiuntivo in gioventù, in alcuni casi rientrando nei lavori 
di riproduzione con i figli piccoli, in altri rimanendo al lavoro per le 
necessità economiche: ma la motivazione all’ingresso era strumentale 
e tale strumentalità rimane, con questa la paura dei costi connessi con 
l’esercizio della solidarietà, in primo luogo lo sciopero. Sembra un ar
caismo, ma così non è.

Quali prospettive ci sono? la nostra operaia continua:
Non ho titolo di studio per aspirare ad entrare negli uffici.

Anche le donne hanno la loro gavetta, con il luogo di arrivo: gli uf
fici si identificano il luogo topico della fuoriuscita dal lavoro vincola
to. Ma non è facile: l’operaia diplomata esce molto presto perché le 
professionalità che si vanno a delineare sono troppo complesse e ric
che per un bravo operaio, ed è ugualmente diplomata l’operatrice so
ciale che passa negli uffici amministrativi.

I soggetti deboli sul mercato del lavoro, donne, giovani non scola
rizzati, immigrati, devono accettare il lavoro che trovano, e dimostrare 
individualisticamente di meritare l’accettazione da parte degli anziani.

Nemmeno l’operaia in possesso di diploma professionale ce la fa: 
senza diploma, le donne sono ammesse a funzioni di governo del ciclo 
produttivo, al limite di controllo su altre donne, mentre per gli uomini 
ci sono prospettive dentro il lavoro operaio come attrezzista, manu
tentore, supervisore o magazziniere, che è uno sviluppo possibile an
che in assenza di titolo di studio.

3. Le generazioni in sofferenza

3.1 Vecchi insofferenti....

4/5 si lamentano di tutto contro chi vuol agire per cambiare 
in meglio.

Dice un autista di linea: è un mondo con forti meccanismi di prote
zione, le cui storture sono oggetto più di insulti indiscriminati che di 
azioni effettive che ne sanino gli squilibri più gravi. Di fronte a questa 
aggressione esterna la lamentela indiscriminata è una forma di difesa, 
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e non vede differenze con chi è più selettivo: aggredisce comunque un 
diritto sentito come privilegio. Qui sta la componente individualistica 
interna, ma la reazione di fronte all’inefficienza è “mercato, mercato”.

3.2 ...e giovani sofferenti

Un altro autista giovane declina questo disagio in modo preciso:
I tempi di percorrenza sono troppo stretti, dobbiamo correre, 

scendiamo con le mani che tremano, a rischio dell’incolumità 
nostra e dei passeggeri e della patente; tolgono uno per salvare 
l’appalto, sono deluso dalle relazioni personali.

Identifica le matrici della lamentela, facendone un vero problema 
organizzativo nei suoi elementi perversi, ma si sente deluso proprio 
dalla personalizzazione delle ragioni di scontro: essendo fra i due fuo
chi non può restare indenne fra innovatori/sterminatori e difenso- 
ri/conservatori, e proprio perché non si schiera si sente massacrato.

Una giovane operaia esecutiva, dopo anni di precarietà, sintetizza
Il lavoro è molto duro, ma è sempre meglio dei rapporti che 

ci sono.
In questa affermazione la “fabbrica in campagna”, con la sua dose 

di estraneità e irrealismo insita nel trauma che sta provocando, dispie
ga il suo disastro sociale destrutturante: il senso di oppressione, la ma
nipolazione, l’individualismo contadino portato in un contesto sociale 
organizzato scatena i peggiori istinti quando non trova la realizzazione 
e il successo individuali, specie verso i soggetti deboli o marginali, 
come le donne non sposate.

Non è più la fabbrica che supporta il reddito della terra ma il con
trario, la terra è un accessorio economico ma negando autoreferenzia- 
lità alla fabbrica: non è più un dare qualcosa salvandosi l’anima delle 
tradizioni contadine, è lo spirito contadino - anzi delle contadine - 
messe in competizione fra di loro da un padrone che pretende di inse
gnare un mestiere che non è il suo, ma che si svolge nella sua pro
prietà sacra e inviolabile (“ti insegno io a fare il sindacalista”) che 
perde il suo riferimento a un oggetto fisico proprio (la terra, gli attrez
zi, la casa) e per questa estraniazione intollerante.
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3.3 La filosofìa degli anziani

La fabbrica di questa anziana operaia è troppo simile, ma la reazio
ne è diversa:

Lo prendiamo con filosofia, se hai un po’ di fantasia puoi 
scambiare qualcosa con una collega se non è una ruffiana.

Questa “filosofia” include forse una componente di rassegnazione, 
ma forse prevale la consapevolezza che la capacità di incidere sulle 
relazioni sociali è limitata. Hanno vissuto ed interiorizzato questa 
grande trasformazione, da luogo accessorio e prolungamento del paese 
a luogo centrale nella comunità locale: hanno visto un modello redi
stributivo fossilizzarsi e sfaldarsi, perdendo gli elementi minimali di 
solidarietà, simbolizzato dal passaggio dalla Cisl alla Cgil. I fattori di 
coesione sociale di quel modello si sono rivoltati in coperte che non 
tenevano più le spinte centrifughe innestate: hanno scelto di essere 
parte, di selezionare le relazioni di “piacere”.

Allora ci si accontenta di scambiare qualcosa con una collega “non 
ruffiana”, nel senso che non si sente coinvolta dalla reverenza verso il 
paròn, un sindacato che sia un luogo di ricostruzione di forme coesio
ne sociale che sono andate perse con l’autoreferenzialità acquisita 
dalla fabbrica. La trasformazione diventa la sperimentazione di sotto
insiemi di relazioni che abbiano un certo distacco da questa deriva so
ciale.

4. L’impatto delle trasformazioni tecnologiche

4.1 Tecnologia e globalizzazione: la modernità avanza

Alle macchine utensili manuali era un lavoro creativo di 
precisione.

Dice con un certo rimpianto un autista, prima operaio in officina, 
che ha lasciato la fabbrica per le umiliazioni e il disprezzo del padro
ne: ma continuare altrove non era più possibile perché le macchine 
manuali stanno scomparendo, il tornitore è un programmatore, ha 
avuto un enorme arricchimento professionale. Il processo è tanto più 
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accelerato in un territorio in pieno impiego, dove mancano le figure 
professionali.

Un operaio in un maglificio ci spiega che il suo lavoro, sostanzial
mente monotono e di scarsa autonomia, gli permette degli spazi ren
dendo tollerabile il lavoro:

Ma ora risulta meno pesante per i trucchetti alle rettilinee, 
telai che andranno all’estero, che è una sorta di autodifesa pro
letaria.

Questo è reso possibile da una tecnologia vecchia, che lascia delle 
“porosità” non controllate dall’azienda che l’esperienza permette di 
scoprire, e sfruttata come un fattore di classe: ma c’è già la certezza 
che questa opportunità verrà meno nel giro di pochi anni.

C’è anche un aspetto contemplativo su se stessi, una coscienza do
lorosa che il proprio lavoro va sparendo

Ogni tanto mi chiedo cosa sarei stato 2-3 secoli fa, forse 
una specie di cronista (...) Sono una razza in via di estinzione.

4.2 Controllo del lavoro e computer

L’informatica ha profondamente trasformato l’organizzazione del 
lavoro, soprattutto la sua supervisione, con una riduzione del controllo 
diretto di conformità dei comportamenti che viene poi recuperato con 
il controllo sui risultati. Non c’è sintesi migliore di questa trasforma
zione:

Quello che conta è portare lavoro a casa: il computer è tre
mendo nel controllarti; la libertà è fondamentale

La tensione che emerge non è più il conflitto con la persona del ca
po, del supervisione, ma per i risultati che induce a comportamenti 
conformi a quelli attesi dal tuo principale grazie alla trasparenza intro
dotta dal computer

Ma c’è anche una trasparenza di segno opposto, ben descritta dalla 
vicenda di un manutentore

Ero in sala computer: l’azienda nasconde le cose ma con il 
computer non si scappa, controllavo e comunicavo. Dopo tre 
mesi mi hanno messo fuori.

l’azienda aspira a una trasparenza a senso unico, nel senso di con
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frollare i subordinati senza essere controllato, o meglio nascondendo 
l’evidenza dell’informazione quantitativa precisa alla sensazione qua
litativa che un lavoratore esperto è in grado di intuire. Questi ha svolto 
in tre mesi un’operazione intollerabile per un’azienda, trasformava il 
controllo individuale in controllo sociale: l’ingresso in sala computer 
aveva il sapore di una cooptazione, di fame un terminale umano non 
esplicitamente autoritario del sistema di controllo, ma il trasformare la 
sua attività lavorativa in un fatto sociale è stato vissuto dalla direzione 
aziendale come un tradimento della fiducia verso la persona. Si rivela 
pertanto la tendenza aziendale di fondo verso 1’autoritarismo, intesa 
non come comando autoritario, ma scarsa tolleranza verso il controllo 
sociale da parte dei subordinati sulle proprie azioni, e l’informatica 
ben si presta a rafforzare tale asimmetria informativa, ma che risulta 
sanabile conoscendone il linguaggio.

L’informatica non è solo controllo sociale, diventa oppressiva 
quando è applicata a sistemi complessi, come in questo reparto del 
magazzino Benetton

Entrare in Benetton mi angoscia. Sono allaplus-sort line, in 
una baia e smisto fra i 13800 e i 14300 capi per turno.

L’angoscia è quella del riportare il processo produttivo a linea, a 
operazioni ripetitive altamente serializzate, non creative, in cui la ve
locizzazione informatica produce stordimento (stiamo parlando di un 
capo ogni secondo e mezzo l): si coglie la frattura fra lavori “esecutivi” 
arricchiti e impoveriti dall’informatizzazione dei processi. Un proces
so altrettanto spossessante è vissuto da un’altra operaia del tessile con 
una certa anzianità e con malattie professionali, evidenziando la dupli
cità del problema:

L’unico reparto dove potevo stare era la stireria, con i ferri a 
mano: mi viene l’angoscia la mattina quando vado, ma a casa 
riesco ancora a farlo.

Lo stesso lavoro, tollerato da non comandato, diventa fonte di an
goscia quando è comandato: perde di affettività, di controllo del pro
prio tempo, quel rapporto con l’oggetto che aveva nel reparto confe
zionamento e che era fonte di riconoscimento soggettivo.

Il centralinista del comune è consapevole dei termini del conflitto 
che lo sta colpendo.

Devo resistere ancora: il mio lavoro sta cambiando velocis
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simamente, in America sarei già a casa: là lo fanno i robot, ma 
l’utente preferisce parlare con le persone.

Mandato a casa, o in un altro ufficio, il senso della riservatezza e 
della delicatezza cumulati in venti anni di lavoro andrebbe perso, e 
con questo il suo prendersi sul serio, la sua sensibilità umana: vede in
combere il dissolversi di un pezzo molto importante della propria 
identità, il lavoro, e giustamente si aggrappa alle ragioni che lo rendo
no preferibile, pur sapendo che è una battaglia alla lunga persa. Ci ab
biamo pensato quando abbiamo negoziato, di norma ex post, ma qual
che volta ex ante, l’impatto delle tecnologie informatiche sul lavoro?

5. Nascita di una rappresentazione autonoma del lavoro

5.1 La coscienza del lavoro

Siamo abituati alla concezione fordista dell’organizzazione del la
voro in cui la testa era separata dalle braccia, chi comandava e chi 
eseguiva: contro questa concezione il sindacato ha a lungo lottato ne
gli anni ’60 e ’70, ma la rivoluzione informatica combinata con lo 
scompaginamento organizzativo delle ristrutturazioni degli anni ’80 ha 
sconvolto il nostro quadro di riferimento. Non sappiamo più bene 
quali siano i confini.

L’impiegata dell’ufficio ricerca e sviluppo non svolge funzioni ese
cutive:

Nel lavoro impiegatizio l’impiegato deve metterci la testa, 
non può dire uscita dal lavoro uguale fine del lavoro, la testa è 
autonoma e va avanti per conto proprio.

Questo fenomeno si chiama stress, in cui il confine fra esecutivo e 
direttivo si attenua, frutto dell’autonomizzazione e del lavoro in grup
po, con il loro mix di costi e benefici. L’autorità gerarchica non ha più 
la riserva dell’intelligenza ma si limita alla supervisione, al coordina
mento e al premio, diventando quasi impalpabile, a tratti dà la sensa
zione di essere evanescente ma poi toma di colpo a pesare nei passag
gi importanti

Sento problemi di pari opportunità, perché vi è un privilegio
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maschile per partecipare ai corsi di formazione, e i corsi da noi 
danno punteggio per le promozioni

Ancora la categoria del privilegio, anche laddove si lavora per 
gruppi: la mentalità fa aggio sulla modalità, l’essere sul fare.

E’ ancora diffuso il lavoro operaio più tipicamente taylorista: 
faccio 1620 bobine al giorno. Per gran parte della giornata 

con la testa vado altrove dove voglio: il lavoro mi impegna po
co e penso ai problemi aziendali e a come risolverli.

E’ una piccola impresa dove le linee gerarchiche sono semplici, con 
un tecnico di tempi e metodi: l’attenzione richiesta sul lavoro è scarsa, 
ma questo significa acquistare solo una piccola parte del potenziale la
vorativo della persona, rinunciare alla sua componente creativa e alla 
sua sensibilità umana. Non è certo il caso dell’operatore sociale:

Non posso viaggiare con la testa sennò non capisco i bisogni 
degli anziani.

egli svolge un lavoro in linea di principio, se pensato in un’azienda 
secondo logiche economiche di puro costo, riconducibile ai tempi e 
metodi tayloristici, ma è un servizio a una persona in quanto tale, che 
vive sola in una grande struttura che lo trasforma da mero inserviente 
a operatore sociale che misura con la sua dimensione umana, come nel 
caso del lavarla. Non a caso afferma:

Non riesco a sentirmi dentro una piccola impresa e ai suoi 
calcoli economici.

Il cui pieno significato emergerà in seguito analizzando le riflessio
ni sull’impresa, in cui emerge una relazione sistemica fra il proprio la
voro e l’assetto del proprio luogo di lavoro.

5.2 II lavoro è tutto nella vita?

La pervasività del lavoro nei sistemi di piccola impresa è sottoli
neata da molti studiosi: la posizione più estrema è senz’altro espressa 
da Marco Revelli, 1997, quando afferma che il luogo di produzione 
non è più la fabbrica, ma il territorio, con una mobilitazione di tutte le 
risorse presenti, ed è quest’ultimo che determina la competitività e non 
l’azienda. La sua deduzione sul piano è una ricerca delle aree di resi
stenza alla colonizzazione del lavoro e del loro riconoscimento: pur 
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non essendo d’accordo con questo impianto, è comunque un utile 
esercizio teorico per comprendere se l’eventuale antagonismo sta fuori 
o sta dentro il lavoro.

Un operaio di un mobilificio denuncia la sua insoddisfazione verso 
questo modello sociale, questo drenaggio di risorse verso la produzio
ne:

Sto bene in magazzino, è un lavoro vario, ma se la vita fosse 
solo lavoro sarebbe molto sterile.

E un lavoratore coop sottolinea le opportunità del regime di orario 
ottenuto con al contrattazione collettiva:

Ho tre mezze giornate libere la settimana
Ma i due magazzinieri godono di una buona realizzazione lavorati

va: la nuova frontiera è il rapporto con il fuori dal lavoro, cosa che 
questa operaia sulle linee deve ancora raggiungere

La paga è buona ma il lavoro non mi piace, è meccanico non 
mi sento una macchina né mi rassegno a far da macchina con le 
mani e non con la testa

mette i piedi nel piatto, evidenziando che il conflitto sul lavoro non 
è superato: è un problema ancora sentito e con una sua forte attualità, 
come conferma un’altra operaia di linea, con meccanismi di manife
stazione e di aggiustamento individuali, a cui non si può far fronte con 
politiche repressive

sotto la facciata avanguardia di industriale, stanno dei re
parti molto indietro, (....) e molte malattie per il lavoro non 
professionali.

La negazione della persona da parte aziendale ha il suo prezzo, 
l’assenteismo, vecchia forma di rivincita e variabile di aggiustamento 
individuale. Possiamo considerare il “marcare visita” un dissenso ta
cito, individualistico, che permette alle tante donne di questa fabbrica 
di fare i mestieri a casa propria: in fondo fa comodo a un mondo che si 
autorappresenta rurale questo scambio tacito con unparòn molto inva
sivo.

Questa duplicità di problema, di due luoghi di riconoscimento della 
propria identità, entrambi necessari per manifestarla, è sottolineata da 
un’altra operaia, senza carichi famigliari, che trova nel fuori la solu
zione contingente all’alienazione del dentro ribadendo l’efficacia delle 
strategie individualistiche:
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Ma fuori non ci penso: credo di sapermi divertire
Questo è possibile perché non ha l’obbligo di pensare sul lavoro: se 

così non fosse il divertimento sarebbe una fuga e una fatica..

5.3 L'importanza degli orari

In un mondo rurale lavorare a turni è segno di una pesante rottura 
con il territorio, un trauma non assorbito:

L’azienda è nata quand’ero piccola, e mi chiedo se quando 
spegniamo le macchine spegniamo l’azienda.

La cultura non è operaia, è rurale, al massimo da artigiani o da ne
gozio di paese. Queste macchine vanno ormai in continuazione, anche 
di notte e senza pause, che spegnerle il venerdì sera produce un silen
zio irrealistico. Questo è ancora più vero per la notte, come afferma 
questo operaio tessile:

I turni in 6*6 ti consegna tempo libero, ma la notte è brutto.
Si assommano problemi della fisiologia umana, con relativo scom

bussolamento dei ritmi biologici ma ancora di più dei ritmi sociali: in 
un ambiente a subcultura rurale non solo i modi di pensare, ma anche i 
modi di vivere sono molto omogenei. Non è casuale che 
l’introduzione del turno di notte nelle fabbriche di riferimento si è ac
compagnata a una forte mobilitazione del territorio, dal caso della Zi- 
gnago Tessile a quello, recentissimo, della Zanussi di Mei: se nel se
condo caso le ragioni sindacali sono emerse come prevalenti, proprie 
di una fabbrica che è sempre stata estranea al territorio, ammesso dalla 
stessa azienda, nel primo caso il legame con il territorio era fortissimo, 
e da questo sono venute le opposizioni più forti, come ad esempio 
dalla chiesa locale.

Non fare i turni, specie per una donna, è ancora una fortuna, forse 
addirittura un privilegio proprio perché è un segno distintivo rispetto 
alla maggioranza degli operai:

Non sto male e non faccio turni come la maggior parte
Orari non convenzionali di turni spezzati, propri di un supermer

cato, consegnano spazi di libertà consistenti:
Ho tre mezze giornate libere la settimana

Ma questo avviene solo laddove la regolazione collettiva degli orari 

30

Ire
s V

en
eto



è stata fatta con una dura lotta sindacale: altrove si va nella deregula
tion più selvaggia fatta di rapporti precari e orari frantumati nel corso 
della settimana che negano il tempo libero. Nei servizi alla persona i 
precari delle cooperative sociali lamenta i privilegi del personale sta
bile fatto di dipendenti pubblici, che non se la passano poi tanto me
glio:

Lavoriamo a turni in orario continuato, ma si arriva a fare 
continuativamente anche 36 ore, anche se abbiamo il divieto 
dello straordinario, e il part-time è impossibile per la nostra or
ganizzazione del lavoro

Non c’è più il tempo della fabbrica, che nel ciclo continuo ha codi
ficato precise regole e nel discontinuo ha delle pause per parte della 
domenica. La concezione servile del lavoro di cura si esprime in un 
potere dispotico su chi lavora e sui suoi tempi. Eppure per chi lavora 
con lui, ma fa parte di un’azienda che ha ottenuto in appalto, è un pri
vilegiato!

5.4 Qualità e creatività

Un ex operaio di una public utility, ora impiegato, evidenzia le ri
cadute positive sul proprio lavoro in seguito alle ristrutturazioni che 
hanno trasferito alle imprese di appalto il lavoro operaio

Il mio era un lavoro usurante, oggi non più con gli appalti
Non possiamo certo accontentarci di questa faccia della medaglia: 

le condizioni di lavoro negli appalti e subappalti non possono essere 
sottaciute e dimenticate: viene appaltato il lavoro usurante, che scom
pare per il singolo, ma non nel sistema, con un sistema di tutele inde
bolito.

Una riflessione più profonda ci viene offerta da un manutentore:
Appena sposti un metodo e li metti in discussione liberando 

potenzialità e creatività, scatta quel qualcosa in più sul lavoro. 
L’azienda dice che i giovani sono un po’ menefreghisti: biso
gna costruire in loro una. cultura, “cosa vuoi costruire?” mi di
cono: anche su piccole cose si può dare creatività e qualità, ma 
nei fatti non riesco a spostare nulla.

Il rapporto centrale è mettere in discussione, far scattare quel qual
cosa in più sul lavoro, la molla che dà motivazione alle persone, anche 
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ai giovani menefreghisti. Mettere in discussione un metodo vuol dire 
mettere in discussione il comando per linea gerarchica non nella ne
cessità di raggiungere un obiettivo (es. riparare una macchina, oppure 
aumentare l’efficienza del sistema) ma nelle procedure, nella parte di 
delega del comando al superiore.

E’ un’operazione inaudita in un ambiente fondamentalmente auto
ritario, che non tollera interferenze, ma sono queste interferenze che 
fanno focalizzare sul problema l’attenzione di tutti, anche dei giovani 
che sembrano i più disinteressati: la provocazione è gravissima perché 
vuole dire mettere in discussione il ruolo della gerarchia intermedia, 
che una volta affidato uno scopo a un gruppo questo può autogestirsi, 
trovare le soluzioni più efficienti coinvolgendo tutti, anche i giovani 
un po’menefreghisti.

Ma coinvolgere i giovani, costruire in loro una cultura, vuole dire 
spostare il loro fuoco motivazionale dalla scala sociale al lavoro in sé 
e al suo significato: vuole dire decontestualizzare il lavoro 
dall’ambiente sociale e fargli costruire proprie regole in cui sia mas
simizzato il riconoscimento individuale e collettivo. Vuole dire trovare 
soddisfazione di per sé dal lavoro, fame un esercizio intellettuale con
tinuo in cui il rispetto umano è una regola centrale.

Il superiore gerarchico ha il compito di preservare il rispetto dei 
metodi, ma con questi preserva anche la gerarchia e, implicitamente, 
la “legge della gavetta”: se permane il ruolo del superiore così com’è 
adesso, di terminale dell’azienda sia in entrata che in uscita, sia per i 
costi che per i benefici, la motivazione del giovane è il conformismo e 
l’opportunismo, la sua attenzione è tutta concentrata alla parte econo
mica e di carriera, la capacità sul lavoro è tutta strumentale al vero fine 
senza essere il solo mezzo.

Il sistema è assolutamente coerente. Se invece i ruoli sono messi in 
discussione, allora cambiano le priorità a partire dai giovani, i quali 
non hanno più il riferimento della gavetta governata dal superiore, ma 
il maestro operaio che ama il lavoro ben fatto e l’efficienza, sensibile 
verso le macchine e verso le persone. Ma il nostro delegato manuten
tore, una volta accertate le due logiche in modo chiaro, forse non in 
tutte le sue conseguenze, si sente immobilizzato e messo nella condi
zione di non nuocere, specie da quando è stato cacciato dalla sala 
computer, esporlo come delegato è metterlo alla gogna.
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L’impiegata ai servizi sociali della Usi evidenzia altri temi:
Il rapporto con i genitori sembra un lavoro sterile ma nel 

suo piccolo utile.
sta parlando non come impiegata amministrativa, ma come ex ope

ratrice: la sua esperienza le fa prestare attenzione ai messaggi dei ge
nitori, fungendo da terminale per valutare la soddisfazione dell’utente. 
Un’impiegata amministrativa tutta d’un pezzo, separata da questo am
biente particolare, avrebbe ignorato tutti questi messaggi e avrebbe 
reagito con fastidio alle eventuali lamentele.

La creatività mi piace molto, è usare la testa: se ce l’hai la 
usi dentro e la usi fuori, come il sindacato che deve portare 
qualcosa sul tuo posto di lavoro: il funzionario esterno è quello 
che non saprà mai esattamente il tuo problema.

La sua identità è data dal lavoro passato e mantenuta 
dall’appartenenza a quell’ambiente e a quelle motivazioni: ha rein
ventato il lavoro con la propria storia (che le dà riconoscimento senza 
essere una “nonna”) e riconoscendosi nel proprio contesto, e a pieno 
diritto ci può parlare di creatività. Ma il ragionamento sul sindacato, 
sull’esterno, può essere fatto con qualsiasi funzionario o dirigente o 
consulente esterno al loro mondo che non sappia riconoscere le diver
sità e le peculiarità del mondo: le regole del lavoro dove si presta un 
servizio sociale non sono quelle di un’azienda privata. Però se fossero 
posti in una qualsiasi azienda privata e compreso il lavoro, si può 
scommettere che saranno in grado di fare un prodotto di alto livello.

6. Rappresentazione e rappresentanza collettiva del lavoro: auto
organizzazione e conflitto.

6.1 La formazione di una cultura sindacale

E’ ormai diventato un luogo comune che nella “prima repubblica” i 
sindacati fungevano da “cinghia di trasmissione” dei partiti di massa. 
Nelle testimonianze raccolte i delegati con un lunga storia sindacale 
erano pochi e provenienti dalla Cisl ancora oggi prevalente in Veneto, 
che aveva come referente politico quella DC che ha governato 
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l’industrializzazione di questa regione con una grande abilità 
nell’allentare vincoli amministrativi e fiscali e nel fornire agevolazioni 
finanziarie alle imprese.

Le due testimonianze seguenti, di delegate della stessa azienda, so
no di grande interesse per comprendere il mutamento dei bisogni della 
rappresentanza, che si è estrinsecata nel cambio di organizzazione.

Da un anno e mezzo sono Rsu, prima ero in Cisl e me ne 
sono andata per ribellione personale: c’era una stasi sindacale 
ma anche mentale, occorreva cambiare personaggi e il sinda
cato è cambiato molto.

Sono stata iscritta alla Cisl e per 12 anni nel C.d.F.: mi sono 
trovata bene, fino a che ad un certo punto vi sono stati 10 anni 
di stasi: prima era all’avanguardia tecnologicamente, oggi ab
biamo la cassa integrazione, vi è poca sensibilità nella maggio
ranza per i problemi produttivi.

Se nella prima testimonianza può apparire forte il bisogno di una ri
sposta sul piano personale, la seconda ha partecipato attivamente alla 
storia sindacale della propria azienda: 12 anni in “prima linea” non 
sono pochi, si condivide attivamente una politica sindacale e si matura 
una conoscenza del potere e delle regole decisionali nelle organizza
zioni, insomma si è fatta una vera scuola politica e sindacale. Ma an
che se ha smesso di fare politica attiva, in 10 anni ha osservato con 
sguardo politico, ma distaccato dalla passione di appartenenza, il de
clino della propria azienda e, insieme a questo, la fine del conflitto: il 
conflitto non ha lasciato posto alla partecipazione, come affermavano, 
e affermano ancora, le organizzazioni sindacali e datoriali e le loro 
“teste d’uovo”, ma al prevalere degli intrecci di rapporti e di piccole 
complicità abilmente governate dal paròn, in.fabbrica come in paese. 
Questo porta alla crisi della propria fabbrica e al mettere in pericolo il 
lavoro suo e delle sue colleghe di lavoro.

Il suo filo logico, anche se forse latente, è molto sofisticato: in pas
sato la risposta al conflitto era stata l’innovazione tecnologica, il porsi 
all’avanguardia come azienda, oggi che il conflitto non c’è più, c’è la 
stasi, l’azienda ha perso gli anticorpi per reagire ad eventi sfavorevoli, 
in cui la denuncia delle inefficienze è la matrice del conflitto, che può 
mettere a rischio quello che si ha già, il lavoro. Queste inefficienze si 
stanno accumulando e nessuno fa niente, e prima che la crisi aziendale 
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esploda e le travolga, con altre colleghe avverte segnali di malessere e 
scende di nuovo in campo ma contro questa stasi, con un altro sog
getto politico, anche correndo il rischio di essere il capro espiatorio 
perché disturba il manovratore. La sua scelta è laica, non è dettata da 
alcun innamoramento politico, ha ormai un’età che l’innamoramento è 
da persona immatura o instabile:

La CgiI mi appaga dei problemi in azienda e del lavoro alla 
catena, non mi appaga sul piano personale.

Riconosce cioè un modo diverso di concepire la rappresentanza e la 
tutela, ma anche di esprimere e manifestare quello che pensa sul lavo
ro e trovare ascolto, più vicino alla sua storia sindacale, che dà spazio 
alla dialettica. Ma distingue fra l’azione sindacale e la dimensione per
sonale, che è un’altra cosa: le organizzazioni di rappresentanza sono 
anch’esse figlie del loro territorio e delle culture locali, lo rispecchiano 
e lo riproducono, oltre a presentare tutte logiche interne di potere. 
Aderirvi non è stabilire un rapporto genitoriale, ma non per questo ci 
si tira indietro, si dà un apporto più laico, e il provenire da un paese 
vicino a quello della fabbrica favorisce questo senso di distacco.

Il suo punto di arrivo trova conforto nella posizione di chi lavora in 
un’azienda da sempre gestita dal management, fabbrica storica di Tre
viso:

Il sindacato è uno stimolo per far crescere l’azienda, in un 
conflitto-confronto che è un processo di crescita

Il conflitto viene visto con occhi profondamente diversi: non è ap
propriazione in una forma alternativa a quanto consentito dall’azienda, 
il sindacato non svolge un’azione di copertura, e quindi di protezione, 
di chi non ce la fa da solo a farsi dare qualcosa, non è pensato per il 
lavoratore, ma per l’azienda, perché un’azienda che migliora oggi può, 
se va bene, migliorare le condizioni lavorative ed economiche del la
voratore domani in forma stabile, e se va male assicurare con meno 
difficoltà il lavoro. Questa riflessione ha alle spalle la storia sindacale 
di un’azienda che ha sempre offerto ottime condizioni ai lavoratori, 
ma che ha ridotto in misura impressionante gli occupati: in vent’anni 
ha visto ridursi gli occupati da oltre un migliaio a poco più di trecento 
e tanti passaggi di proprietà.

La testimonianza è molto ricca, ed evidenzia la collocazione sul filo 
del rasoio, il senso di relatività che il contributo sindacale può dare 
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all’insieme delle decisioni. E’ un esercizio fragilissimo:
Bisogna dare risposta ai lavoratori e all’azienda, e bisogna 

avere conoscenze per farlo: ultimamente l’azienda ha presen
tato un piano di riorganizzazione che prevede una riduzione del 
personale, questo è frustrante e dà un senso di impotenza.

Sono delineati con precisione i due nodi: le conoscenze e il tempo, 
entrambe risorse scarse, che diventano particolarmente stringenti 
quando l’interlocutore non è il decisore ultimo o un suo diretto inter
faccia, come nelle piccole e medie imprese: la cosa diventa partico
larmente seria quando, come in questo caso, il centro decisionale è 
lontano. I margini di contrattazione si restringono drasticamente, di
venta molto più problematico interferire nei processi decisionali, spe
cie in assenza di decisioni: la minaccia di azioni collettive diventa 
controproducente e può non bastare aver curato in via preventiva la 
qualità complessiva del dispositivo sociale e produttivo del sito: c 'est 
laglobalization, messieurs, dicono i managers (ma in inglese).

L’impotenza e la frustrazione hanno un senso ancora più profondo 
per la particolare collocazione della persona: la vita lavorativa ha dato 
grandi soddisfazioni, nonostante le discriminazioni di genere, ma sono 
rimaste delle insoddisfazioni personali nelle relazioni sociali e nella 
propria mappa di valori: essere delegata vuole dire tentare di speri
mentare anche per gli altri lavoratori quel modo di lavorare che la gra
tifica così profondamente, il percorso inverso di chi è alla ricerca del 
proprio privilegio: non deve essere u privilegio mio, ma un diritto per 
tutti, in questa azienda perlomeno, dove c’è una certa civiltà di rap
porti e certe battaglie si possono fare perché non sono lacerazioni so
ciali né implicano tradimenti.

La delicatezza delle conoscenze assume qui al livello di metodo di 
lavoro: in un contesto del genere è indispensabile avere dei supporti 
alla propria azione sindacale. C’è chi, consapevole di questo conflitto, 
la pone su un terreno apparentemente “neutro” specializzandosi sul 
tema della sicurezza sul lavoro:

La mia preoccupazione è uscire integro come sono entrato: 
per questo sono Rls e martello il mio direttore

Preoccuparsi della salute, per quanto possa essere insalubre 
l’ambiente di lavoro, non è propriamente in linea con l’opportunismo 
generale rispetto al lavoro, anche se in ambienti di grave nocività, co
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me nelle miniere di carbone o nelle acciaierie, si sono storicamente os
servate la creazione spontanea di regole di solidarietà collettiva.

Una giovane delegata di una piccola impresa, proveniente da 
un’azienda sindacalizzata di medie dimensioni in seguito a una pe
sante ristrutturazione aziendale, evidenzia questo salto:

è una situazione ossessionante, senza storia sindacale (....)
do una mano in Cgil allo sportello Ebav due volte la settimana.

Non esiste cultura senza storia, questa è la loro tensione, che li co
stringe a inventarsi qualcosa di nuovo oppure li spinge alla rassegna
zione. I margini sono talmente esigui che il modo per affermare la 
propria identità è collaborare presso la sede del sindacato in cui si 
identifica, di cui diventa rappresentante con un’altra veste, è un modo 
per consolidare la propria identità, per rassicurarsi, ma anche per 
esprimere la propria cultura di solidarietà. Ma evidenzia un grave pro
blema: che cosa significa l’azione sindacale nella piccola impresa

6.2 II sindacato: cos 'era e cosapotrebbe/dovrebbe fare

Nelle piccole imprese, o ex piccole, il sindacato non ha molto spa
zio. Questo problema è sentito da molti delegati, indipendentemente 
dal riconoscimento professionale che hanno in azienda:

Ci sono problemi fra Rsu e il lavoratore, che ti dà solo 
quello che personalmente lo interessa. Se vai un po’ di là non 
sei più con lui.

Si conferma quindi l’atteggiamento verso il sindacato di carattere 
strumentale anche da parte di chi lo sostiene che avevamo visto sopra, 
dato che:

Il sindacato è visto come chi risolve il tuo problema perso
nale, ti dà protezione

Il lavoratore invece che non è iscritto si pone in posizione conflit
tuale, ma in generale il rapporto è palesemente opportunistico, e non 
può che essere così, visto il significato di solidarietà e di equità:

Gli operai vengono da te ma stanno con l’azienda.
Il sindacato c’è da sempre, con rapporti abbastanza corretti 

con l’azienda e una ventina di iscritti, ma c’è attrito con i non 
iscritti.
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Questo mette in pesante difficoltà i delegati, che si trovano schiac
ciati fra le loro aspirazioni, la cultura che trasmette loro il sindacato e 
quella che si ritrovano nella loro fabbrica. Le culture sono confliggen- 
ti, e la rappresentanza degli interessi e dei valori è del tutto parziale, 
ma soprattutto non è facile: sono consapevoli della estraneità che di
scende dal portare avanti una scelta, quella di iscriversi al sindacato, 
nata in un momento e in circostanze del tutto contigenti, ma che si è 
presto trasformata in qualcosa di irreversibile. Una neo-iscritta affer
ma:

ho cercato di parlare con il direttore prima di iscrivermi, mi 
chiedeva tanto e davo tanto, ora lo sente come uno sgarbo.

Se iscriversi costituisce già uno sgarbo, diventare delegati origina 
delle difficoltà aggiuntive:

Ho dubbi sull’atteggiamento dei miei dipendenti verso la 
Rsu: le difficoltà maggiori le ho con i miei colleghi

Vi è un piccolo lapsus, che prima chiama i suoi compagni di lavoro 
“dipendenti”, quasi fosse un piccolo padrone con i suoi privilegi e il 
potere-diritto di disporre degli altri, quando la sua intenzione è interfe
risce in questo potere, poi si corregge a un più distaccato colleghi: in 
ogni caso c’è una distanza.

Anche nelle aziende con tradizione manageriale emergono le diffi
coltà “universali” al loro compito:

Fare il delegato è pesante per la disponibilità di tempo che 
richiede, ma anche fisica e mentale, e non è un privilegio, an
che se gli altri lo vedono come tale.

Ritorna la percezione, già incrociata sopra, del delegato come pri
vilegiato, anche in un’azienda di lunghe tradizioni sindacali: ma, nella 
mentalità corrente, esercitare i propri diritti di lavoratore e rivendicarli 
per tutti gli altri che non li esercitano comporta essere visti come 
un’autorità distributiva che è portatrice di potere e pertanto è di per sé 
privilegiata.

E’ importante ricordare chi sono questi delegati, che fanno affer
mazioni così omogenee: abbiamo tre operai qualificati, un’impiegata 
partita come operaia che fa un bellissimo lavoro, un’operaia giovane e 
una anziana sulle linee, e infine una giovane impiegata iscritta da po
co. I primi quattro sono i classici lavoratori centrali, che impegnandosi 
a fondo sul lavoro hanno conquistato un buon lavoro e ne sono pro
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fondamente orgogliosi: eppure dicono le stesse cose di figure più mar
ginali e per questo attaccabili sul piano della serietà sul lavoro perché 
non sono emerse.

Il loro vissuto è però identico, la loro serietà, intesa come scrupolo
sità sul proprio lavoro e che ha delle pulsioni morali, li ha portati a 
questa doppia scelta, di iscritti e di militanti: fanno fatica a capire tutto 
ciò, si domandano se è solo odio politico pregiudiziale. La loro scelta, 
in realtà, li ha portati a condividere un linguaggio diverso da quello 
dei loro colleghi di lavoro, diversità di cui si rendono conto solo dalle 
conseguenze del loro linguaggio, dai fatti: a differenza dei loro colle
ghi, hanno preso sul serio il messaggio del sindacato, ci hanno credu
to, l’hanno fatto proprio, non hanno adattato strumentalmente il signi
ficato di termini quali “solidarietà”, “equità”, “tutela”. Per il fatto di 
avere preso sul serio linguaggi e valori sottostanti, hanno tradito: per 
questo vengono usati e magari anche votati, ma guardati con una buo
na dose di disprezzo, salvati solo per le loro capacità professionali.

Nella fabbrica padronale il rapporto si pone in termini ancora più 
pesanti, ai limiti della brutalità:

E’ duro il rapporto del rappresentante sindacale con i colle
ghi di lavoro: prima non c’era collaborazione fra la Rsu e i 
colleghi. Quando vado in discussione gli do (al padrone, ndr) 
del tu perché me lo dà lui; mi dice “ti insegno io a fare il sinda
calista”.

Il compito primario del sindacato verso chi ha fatto questa scelta 
seriamente viene descritto con lucidità, ma anche con un fondo di 
amarezza, da questa anziana delegata:

Il sindacato è un luogo di evasione, di scambio di esperien
ze, di socializzazione

Le regole sociali e le pressioni ambientali sono tali che la semplice 
esistenza di un luogo in cui tutto ciò può essere detto senza sentirsi 
aggrediti dà luogo a un senso di evasione. Descrive, in sintesi, come si 
crea una cultura alternativa, ci si consolida e rassicura, ma non è in 
grado di rompere il mondo esterno, e rischia invece di creare un cir
cuito diverso, in cui ci si consola della propria estraneità al mondo cir
costante: questo può essere gratificante per qualcuno, ma isola dagli 
altri e aggrava l’estraneità, e il mondo corre avanti.

Non siamo lontani dalla melancolia operaia di cui Anderlini, 1992, 
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nel non ritrovarsi più nel mondo come è cambiato. La melancolia non 
è solo un fatto nostalgico, è il segno di una sconfitta sociale di quello 
che portava con sé la nozione di “classe operaia”: la fabbrica si rivela 
incapace di generare trasformazione sociale, di produrre quella rottura 
con la concezione rurale del lavoro e della sua rappresentazione e rap
presentanza che era incorporata nelle lotte operaie degli anni ‘70.

La piccola fabbrica è la rivincita delle strutture sociali latenti, della 
centralità dell’accoppiata organizzativa sociale famiglia-gavetta come 
modalità di far fronte e di approfittare delle opportunità del mercato. 
La grande fabbrica non dà più quella ricchezza liquida che integrava la 
sussistenza rurale, ma soprattutto ha fallito nella pretesa della “classe 
operaia” di dare riconoscimento collettivo al lavoro su un piano politi
co, cosa che sarebbe stato possibile se la rivendicazione politica ed 
economica si fosse accompagnata allo sviluppo di una responsabilità 
collettiva e delle relative forme di cooperazione. Accanto ai limiti 
dell’azione politica in quegli anni (Trentin, 1997), si rivela un uso 
strumentale della fabbrica da parte delle strutture sociali del territorio: 
alla Zanussi di Susegana sono gli operai maschi, metalmezzadri e sin
dacalizzati con la cooperativa di consumo, che rifiutano di sperimenta
re i gruppi di lavoro, mentre le sperimentazioni sono avviate nelle 
grandi fabbriche tessili dal desiderio di emancipazione, di riappropria
zione da parte delle operaie, ma non reggono alla crisi della grande 
manifattura di fronte alla spregiudicatezza del “sistema rete” della 
moda degli anni ‘80 fondato sui laboratori artigianali.

In quella fase si è rovesciata la percezione della grande fabbrica 
come luogo altro, scatenando tutta la sua negatività accentuata dalla 
dura crisi della prima metà del decennio, nell’alveo dello stesso atteg
giamento opportunista dell’"apprendere l’arte e metterla da parte” per 
goderne in proprio: mentre dalla Zoppas Grandi Impianti di Coneglia- 
no, dove si lavora l’inox come carpentieri, si genera per gemmazione 
spontanea la forma para-distrettuale della “Inox Valley”, le catene di 
montaggio di Susegana non compensano più l’alienazione con tutela 
occupazionale e salario, lasciando spazio a rassegnazione e fatalismo.

La disponibilità fisica e mentale richiesta dall’essere delegati as
somma tutto ciò: sono portatori di una rottura che non devono consu
mare, pena il rinchiudersi in isole di resistenza puramente ideale che 
sarebbe la fine loro e del sindacato, ma gestire con grande intelligenza, 
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perché questo approccio, il conflitto-confronto, è una risorsa che forse 
non è servita per costruire il benessere e la ricchezza, ma servirà per 
conservarla e riprodurla contrastando le spinte del moderno capitali
smo a fare terra bruciata, una volta esaurite o non più convenienti le 
risorse di questo territorio.

Non sono parole messe in bocca da chi li ascolta. La sfida per la 
“nuova impresa” partecipativa e trasparente è presa sul serio da più di 
qualche delegato: viene vista come una nuova frontiera in grado di da
re un diverso senso al lavoro e, per la visione più laica sottostante, 
viene percepita come più concretizzabile.

Nella mia azienda qualcosa mancava, non c’era cultura sin
dacale con una presenza partecipativa alle decisioni, ho creduto 
che qualcosa doveva crescere, c’era bisogno di trasparenza 
(...). Il mio lavoro non mi dispiace. Sento necessario fare qual
cosa per far contare di più gli operai.

I giovani che si sono appassionati al sindacato hanno serie diffi
coltà per capire che cosa sopravvive in questo coacervo di melancolie, 
delusioni, rancori, privilegi attaccati, volontà di rompere. Prendiamo 
un giovanissimo autista:

Non riesco a capire da noi l’attività sindacale: ci sono per
sone fantastiche, ma c’è chi fa e chi disfa

Che cos’é l’attività sindacale in un’azienda di trasporto pubblico, 
dove si ha molto sul piano economico ma nulla funziona? a cosa si 
pensa, al servizio pubblico che si deve garantire in modo decoroso, 
denunciando e intervenendo sulle magagne organizzative, oppure in
seguire le pretese dei singoli gruppi, che cercano di tirare da coperta 
per sé senza preoccuparsi se il servizio va allo sfacelo, convinto che 
“tanto paga Pantalone”? Per un giovane a cui è stato spiegato che il 
sindacato è solidarietà, coscienza del lavoro, rispetto dell’altro, tutto 
questo è incomprensibile.

6.3 II settore pubblico: crisi del principio della protezione?

Nel settore più propriamente pubblico ci si sente quanto meno le
gati, con ben pochi margini di autonoma determinazione delle condi
zioni:
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L’attività sindacale in un ente pubblico soffre del vincolo di 
normative nazionali non contrattabili.

L’addetto all’assistenza agli anziani si trova all’epicentro del terre
moto che ha colpito il settore pubblico e del processo di strisciante 
espulsione dei servizi sociali dal suo “nocciolo duro”

Non riesco a sentirmi dentro una piccola impresa e ai suoi 
calcoli economici. E’ difficile conquistare qualcosa. Ci sono 
tanti luoghi comuni, come il fatto che siamo sempre al bar, ma 
è un lavoro usurante sia sul piano fisico che psichico. Faccio 
fatica a vedere un operatore a 65 anni che aiuta gli altri. (...) 
Mi sento tradito dalle pubbliche istituzioni: per tutte le regole 
dei ministeri mi sento abbandonato a me stesso sul lavoro. Gli 
appalti non possono andare oltre il 50% del lavoro, e sono fatti 
anche per il lavoro di assistenza, sono al massimo ribasso e 
puntano alla quantità, ma vi sono difficoltà di coordinamento: i 
lavoratori degli appalti non si integrano con gli altri dipendenti, 
non hanno la preparazione specifica e ci considerano dei privi
legiati, qualcuno alla fine è stato assunto

La testimonianza è complessa. C’è innanzitutto una rivendicazione 
dell’irriducibilità a una logica di puro profitto del servizio sociale, che 
non è la pretesa di difendere un privilegio, ma la difficoltà in linea di 
principio, ed impossibilità nelle linee di gestione pratiche che ha sotto 
gli occhi, di mantenere il suo carattere sociale ed umano. Ci sono state 
però delle scelte politiche ed amministrative a livello nazionale nel 
nome delle ideologie del terzo settore, del privato è bello, eccetera in 
evidente contrasto con il servizio da offrire, che portano a un senso di 
abbandono.

La reazione è estrema: è il senso di tradimento da parte delle istitu
zioni pubbliche per le sue norme e procedure burocratiche. Dobbiamo 
chiarire questo nodo: un dipendente di un ente pubblico trova uno 
strumento di tutela nella norma della propria burocrazia, che governa 
il sistema di controllo e governo, che invece il dipendente del privato 
considera uno strumento di oppressione.

Cosa provoca questa diversa percezione latente di fronte allo stesso 
soggetto che detiene il potere di disposizione, e cioè il comando in
condizionato? C’è senz’altro un tradizionale lassismo nel gestire 
l’esigibilità di questo comando nel pubblico, a differenza del privato, 
in quanto non c’è storicamente una cultura condivisa e diffusa della 
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gestione e dei risultati, intesi come prestazione e come economia: ma 
per il lavoro, in linea di principio, il comando della burocrazia c’è co
munque. A inizio degli anni ‘90, la misurazione dei risultati e regole 
di competizione entrano nel pubblico, in forme esplicite nella sanità, 
con l’aziendalizzazione delle Usi, e implicite nel sociale, con 
l’ampliamento dell’area per gli appalti e con la promozione surrettizia 
di alcune forme aberrate di cooperazione e di terzo settore.

Questa breve sintesi delle trasformazioni non giustifica il senso di 
tradimento, caso mai un notevole disorientamento, più che comprensi
bile. Il tradimento segnala qualcos’altro, la presenza di un patto fidu
ciario fra il detentore del comando, vicino o lontano, e il singolo lavo
ratore, un patto non scritto ma universalmente noto, fra soggetti non 
eguali e quindi fondato sulla protezione, che prevedeva la libertà di 
impegnarsi o meno sul lavoro, suggellato dall’esclusione della sanzio
ne estrema, il licenziamento, in cambio del consenso politico: 
l’impegno è libero, e chi si impegna può giungere a livelli di compe
tenze sofisticatissimi, ma senza riconoscimento dei risultati perché in 
linea di principio esclusi dai criteri di governo.

Si è in effetti consumato un tradimento: la norma burocratica non 
ha più una funzione protettiva, che lascia spazio a un’eventuale me
diazione sindacale o politica nel caso qualcuno rimanga insoddisfatto, 
ma diventa, come in una normale azienda privata, un atto di imperio. 
Chi ne soffre di più è, paradossalmente, chi si impegnava, perché nel 
pubblico aveva trovato lo spazio per sperimentare un proprio modo di 
lavorare, individuale o di gruppo, e che adesso l’atto di comando 
stronca: ma anche qui il comando non si estrinseca nella forma espli
cita della relazione diretta, ma del vincolo di bilancio, che diventa il 
paravento, o meglio il muro di gomma, dietro il quale si nasconde 
l’amministratore che non intende assumere le proprie responsabilità, e 
che ti rende impossibile di lavorare a modo tuo senza un qualsiasi di
vieto.

Si tratta, a tutti gli effetti, del peggior tipo di tradimento: viene tolta 
la franchigia ma senza che il diritto a contrattare intervenga a contro
bilanciare questa stortura e ristabilire un equilibrio diverso. Un’iscritta 
di un ufficio del parastato descrive in modo esemplare questa impasse:

Bisognerebbe rivedere la pianta organica e i carichi di lavo
ro per costruire una vera contrattazione di secondo livello, ma
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le relazioni sindacali sono solo nazionali e non aziendali
Vi è una rincorsa continua dei problemi e ci troviamo di 

fronte un muro di gomma, non si contratta l’organizzazione del 
lavoro, la pianta organica non è stata contrattata, mancano i 
progetti obiettivo.

C’è una lista sterminata di quel che bisognerebbe ma non si può fa
re, riassumibile in un solo concetto: occorre riorganizzare dal basso 
ogni ufficio affinché possa rispondere ad una logica di risultato e non 
ci sono strumenti per farlo. Non a caso, a conferma del filo logico so
pra ipotizzato, ritroviamo anche nel capo la categoria del tradimento di 
fronte a un cambiamento interno:

ho cercato di parlare con il direttore prima di iscrivermi (...), 
ora lo sente come uno sgarbo.

Adesso questo capo si sente messo sotto controllo, anche se conti
nuerà a cercare di esercitare le sue arti di sottogoverno: si sente tradito 
perché la risposta ai problemi di merito, e di risultati, deve fornirla a 
una controparte nuova, della quale questa persona è l’incarnazione da
vanti ai suoi occhi ogni giorno che entra nel suo ufficio.

Ma anche il sindacato non è esente da questo movimento tellurico, 
dato che deve misurarsi con questa trasformazione:

il funzionario esterno è quello che non saprà mai esatta
mente il tuo problema

purtroppo si rivela non all’altezza nel rispondere a un problema che 
non è più adesso in una logica di protezione ma di riconoscimento del 
singolo lavoratore, che non viene valorizzato perché qualcuno sei 
portatore in partenza della sua istanza, ma perché richiede valorizza
zione del suo contributo. Non poteva essere diversamente: ma è forse 
l’area in cui, essendo più difficile misurare correttamente il risultato, o 
comprendi a fondo quello che il lavoratore fa e in che contesto fa per 
dare la valutazione adeguata al suo contributo lavorativo, oppure se 
ignora il lavoro fa altro.

Si delineano i termini del mutamento del compito di tutela del sin
dacato: da portatore di singoli interessi presso la dirigenza pubblica e 
mediatore della sua protezione verso il dipendente dovrebbe diventare 
promotore, o meglio interprete e riorganizzatore, del conflitto fra chi 
lavora e chi detiene il poter di comando. La fonte della tutela non è lo 
stato, ma il lavoro, con la necessità di alleanze inedite ma forse ancora 
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più improponibili.
La gente ha bisogno di sapere che sei nella stessa barca: è 

prioritario collaborare con gli altri ma preferiscono il privilegio 
di pochi al bene di tutti.

6.4 La relazione con l’azienda

I rapporti con la direzione aziendale non rientrano più nella sfera 
individuale, ma in quella collettiva: le nostre testimonianze non sono 
più, di norma, in qualità di semplici lavoratori, ma di delegati sinda
cali. Ma non è un passaggio scontato, come sottolinea questo delegato:

L’azienda li gestisce (gli operai, ndr) per conto suo, dato che 
non c’è mai stata contrattazione aziendale in un’impresa di 350 
dipendenti

Questa azienda è una “multinazionale tascabile” con un impianto 
all’estero, co-leader mondiale nel proprio mercato: nel trevigiano ce 
ne sono tante, sia aprendo impianti in proprio oppure in “véntura” 
(joint venture) con imprese locali, o acquistando imprese concorrenti. 
Questo rapporto individuale, senza regole collettive eccedenti il con
tratto nazionale di lavoro, è in piena coerenza con il ruolo del superio
re di “scorciatoia” per le proprie richieste individuali: le regole locali 
pertanto sono quelle dettate dall’azienda e dalle consuetudini locali, in 
cui la sapienza e il carisma del fondatore erano il fondamento per 
l’amministrazione di premi e ricompense.

La dimensione raggiunta da questa azienda rende, sulla carta, op
portuna la standardizzazione di parte di queste regole, anche per la 
presenza di una specifica struttura amministrativa, dato che il loro co
sto di gestione in via individuale sta diventando molto alto e rischioso. 
Il fatto che questo non sia ancora avvenuto evidenzia non solo gli am
pi margini disponibili dalla posizione di mercato, ma anche il diffuso 
consenso sociale a queste regole. L’elezione di una Rsu dovrebbe es
sere il segnale che però non tutto fila liscio come una volta, e che co
mincia ad esserci qualche insoddisfatto, ma non è esattamente così: è, 
come detto sopra, l’apertura opportunistica del secondo forno per le 
proprie rivendicazioni individuali.

Un’altra fonte di tensioni è il cambio gestionale, indotto dal cambio 
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di proprietà (grande gruppo o multinazionale estera), ma anche dal 
cambio generazionale, che diventerà massiccio negli anni a venire, con 
conseguenti cambiamenti nei metodi di gestione.

Ci sono alcuni precedenti, come in questa piccola impresa;
Il titolare ha ceduto al figlio, che non apprezzava il lavoro 

operaio, con il quale avevamo rapporti pessimi: usava dire che 
con un calcio alla siepe faceva saltar fuori tutti gli operai che 
voleva.

in questa azienda sono venuti meno la sapienza e il carisma del 
fondatore nella gestione dei rapporti con i propri dipendenti: il figlio si 
propone come diverso dai suoi operai, la differenza di gerarchia e di 
potere. Nello stabilire la differenza di rango, compie un errore capita
le: degrada gli operai da collaboratori a merce, non si propone più co
me il modello sociale di lavoratore per gli altri lavoratori, rompe la 
solidarietà fondata sull’imitazione dell’imprenditore e di conseguenza 
perde riconoscimento sociale.

Questo atteggiamento è frequente nel management italiano più 
brutale (ad esempio l’ex amministratore delegato di Aprilia diceva che 
l’azienda era composta di 40 persone, gli altri 700 erano intercambia
bili), nella presunzione che con la tecnologia si possa fare a meno de
gli uomini: ma così si mettevano in fuga gli operai migliori, che gode
vano della piena fiducia del padrone. Un approccio invero scientifico!

Non è che altrove, dove i rapporti sono buoni, le cose siano davve
ro così tranquille:

Ci sono buoni rapporti con le controparti, ma sempre con le 
antenne dritte!

L’azienda è tranquilla, disponibile, sorridente, ma dietro...
Sono operai in due aziende ritenute civili: l’azienda è corretta nelle 

proprie relazioni sindacali, ma tende a mettere il sindacato nell’angolo 
e di fronte al fatto compiuto, e al massimo negoziare alcune frange di 
redistribuzione e la gestione delle proprie scelte, una volta rese irre
versibili. Questa politica del fatto compiuto viene, ahinoi giustamente, 
sentita come delegittimante, specie dai delegati che trovano limitati a 
fare i portavoce delle istanze individuali di chi non ha potere contrat
tuale diretto.

Nel settore pubblico la legittimazione del gruppo dirigente è so
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stanzialmente inesistente, che perpetua il percorso di degrado del pas
sato, e si riflette poi nel come si attua la crisi del welfare:

La direzione è composta di riciclati, di scarti dei partiti, ol
tre ad esservi un conflitto fra comune e provincia.

Quando l’azienda va in crisi, l’atteggiamento del paròn appare im
mutabile rispetto alla rappresentazione storica da parte degli operai:

adesso che le cose vanno male ci dice "dateci una mano”, il 
che vuol dire mettersi a 90 gradi.

Questo dipende anche da chi rappresenta il sindacato in fabbrica, 
dal riconoscimento che egli dà al suo interlocutore. In questo caso so
no soprattutto donne in posizioni esecutive sulle linee: abbiamo visto 
quali sono le regole sociali in caso di dissenso per chi non ha meriti e 
non si pone in posizione centrale. E se dall’altra parte del tavolo ci 
fosse stato a rappresentare il sindacato una persona come il manuten
tore a cui i capi dicono “per favore .... Grazie!”?

6.5 Può il sindacato dare realizzazione sul lavoro?

La voice sindacale può dare un senso al lavoro: ma questo senso 
può essere individualistico a chi se ne fa portavoce, ma anche al lavo
ratore rappresentato che viene a sentirsi tutelato, oppure collettivo, e 
cioè il lavoro diventa altra cosa, viene modificato. E’ evidente che il 
sindacato predilige, o mostra di prediligere, la prima e ne troviamo 
degli esempi interessanti

Il lavoro è ottimo per la programmazione degli orari e delle 
ferie, ma per spuntare questo orario abbiamo fatto delle dure 
lotte: le giornate prima erano anche di 10 ore.

L’attenzione sulle trasformazioni del lavoro ottenute con le lotte 
sindacali è non tanto nel suo contenuto, ma nelle condizioni della pre
stazione, come gli orari: la riduzione della fatica complessiva, la ge
stione consensuale degli orai giornalieri e delle ferie è in grado di rida
re dignità individuale al lavoratore.

Ma si va anche oltre, sul mutamento del lavoro stesso e delle regole 
di convivenza che si instaurano: Un giovane operaio delegato si sente 
scottato dall’azienda: ha scoperto che è riuscito a fare questo percorso 
e se ne accorge quando una promozione lo proietta nel mondo degli
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impiegati:
Si sta bene in magazzino, con una propria media di lavoro, 

si è autonomi: al ricevimento merci si potevano dar suggeri
menti per lavorare meglio. Mi sono accorto che il caporeparto 
era uno scaricabarile.

Non solo: il nostro magazziniere aggiunge con non poco orgoglio 
Dopo due mesi (negli uffici) ho detto: meglio stare al rice

vimento merci, c’è un buon gruppo e un sindacato forte, siamo 
noi che Io rappresentiamo

Vediamo di capire cosa è successo: innanzitutto viene toccato il si
gnificato più profondo dell’azione sindacale, la differenza fra chi eser
cita e chi non esercita una voice collettiva: la libertà e la possibilità di 
autogestirsi il lavoro. L’identificazione con il sindacato non può che 
essere a dir poco fortissima.

All’origine di tutto sta il caporeparto incapace di rispondere alle 
sollecitazioni delle altre unità aziendali, che non è in grado di svolgere 
il suo ruolo esplicito (dell’organizzazione aziendale) e latente 
(nell’organizzazione sociale): la gravità della situazione è accentuata 
dal fatto che in un magazzino, come in tute le strutture logistiche, la 
movimentazione delle merci vuole dire mettere in relazione soggetti 
esterni ma anche soggetti interni. Comincia un operaio ad accorgersi 
che facendo di testa propria riesce a farcela, anche per fare meno fatica 
e non impazzire, scambia le proprie idee con altri colleghi che sono 
alle prese con il solito incapace che gli crea casini, e dal “proviamo” si 
mettono a punto delle nuove routines organizzative, svuotando il ruolo 
del capo.

A quel punto il gruppo è formato: contrattare individualmente di
venta a tutti palesemente stupido, anche perché l’intermediario sareb
be il capo scavalcato e delegittimato all’interno, ma non conviene far
gli perdere la faccia all’esterno, perché così “si sta bene”. L’adesione 
sindacale, che prima poteva essere un fatto individuale, diventa di 
fatto obbligatoria per tutti per rivendicare il pieno riconoscimento dei 
loro risultati. Il miracolo è fatto: ma mettere un piede fuori, come suc
cede al nostro passando negli uffici, fa capire che è una vicenda tutta 
loro, che gli impiegati degli uffici non possono condividere.

Vi è un esito ancora più profondo. Il nostro delegato, infatti, trova il 
suo riconoscimento non nell’avanzamento nella scala sociale ed 
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aziendale, che lo cooptano nella cerchia degli "intelligenti”, ma nella 
propria identità di operaio ben inserito nel proprio gruppo, con un 
modo di lavorare condiviso. E’ più importante la gratificazione da un 
modo di lavorare condiviso e costruito con i colleghi di lavoro al gra
do sociale, la tranquillità data da una buona integrazione fra colleghi, 
anche se faticosa e sottoposta a momenti di stress - ma non ci sono 
momenti di stress anche negli uffici? -, affermando il proprio io come 
animale sociale piuttosto che come pulsione egoistica. La gavetta è 
buttata via, l’ha sostituita con una valida alternativa.

Perché questo “miracolo” è possibile in un centro ricevimento mer
ci e non fra una squadra di manutentori? Il manutentore qualche volta 
lavora in squadra, ma spesso agisce da solo: la sua professionalità esi
ste a prescindere, passa per la relazione con le macchine, solo occasio
nalmente passa per le persone, ed non è sul lavoro ma a margine del 
lavoro. Questa relazione è nata per passione, carpendo i segreti alle 
macchine e ai lavoratori più anziani ed esperti,

Faccio un lavoro stupendo, l’ho cercato e l’ho trovato; ho 
sempre lavorato nel settore.

oppure lavorando con grande rigore,
Svolgere il proprio lavoro con la massima responsabilità dà 

rispetto.
Per questo egli ha un suo status privilegiato in azienda, al contrario 

del magazziniere per il quale sta tutta nelle relazioni con le persone, la 
sua dignità lavorativa sta nel gruppo, altrimenti è un servo. Inoltre dif
ficilmente il capo manutentore è un incapace: può essere un cattivo 
coordinatore, ma sicuramente è un buon manutentore, di norma sa il 
fatto suo e per questo è rispettato. Metterlo in discussione nel suo 
ruolo di capo vuole dire attaccarlo sia come manutentore che come 
persona: questo viene sentito come meno giusto. Il grimaldello sta 
nell’ambiente sociale circostante, non in quello di fabbrica.

Anche la scelta individualistica diventa un fatto consapevole di li
berazione dal lavoro e dalla sua schiavitù:

Per prima cosa sono Rsu per andare fuori dal mio lavoro. La 
scelta di essere Rsu è anche egoistica per avere un rapporto di
staccato con l’azienda. Le opportunità del sindacato è il mio la
voro.

L’importanza di questa affermazione sta nel suo stato di transizio
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ne, nel senso che si muove nella sfera della scelta individuale, una 
scelta di dignità che da un lato di fuga, ma dall’altro di bisogno di rea
lizzazione personale, di dignità umana. Non ci sono, al momento, le 
condizioni per trasformare la fabbrica, dato che:

il sindacato è visto come chi risolve il tuo problema perso
nale, ti dà protezione

in assenza di cooperazione sociale cosciente, la risposta 
all’alienazione è la mera affermazione di un’alterità soggettiva pas
sando attraverso l’appartenenza al soggetto altro. E’ un atto puramente 
individuale, che al tempo stesso ha la coscienza che è irrilevante, al 
momento, per il sistema sociale della fabbrica. Non c’è dubbio che in 
questo bisogno di sé ci siano molte ambiguità, e che la componente 
egoistica possa prevalere: ma è proprio su questo che la cultura del 
sindacato maturata in altri luoghi, favorendo il confronto fra le diverse 
condizioni lavorative e cogliendo la sostanziale unitarietà del proble
ma del riconoscimento e della valorizzazione delle persone che fanno 
quel lavoro, nelle sue infinite sfaccettature. Ma va sottolineato che 
questo gesto rimane comunque un atto fondamentale perché prelimi
nare all’eventualità che un domani l’azione collettiva possa incidere.
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IDENTITÀ’ E LAVORO NELLE COMUNITÀ’ DI 
PICCOLA IMPRESA IN VENETO. ALCUNE IPOTESI.

1. Il problema sindacale della rappresentanza del lavoro

Il lavoro è da sempre un tema cardine del modello veneto. Trovare i 
punti di attacco nelle regole sociali da parte sindacale non potrà certo 
risolvere il problema, ma attrezzare il sindacato a trasformare il modo 
di pensare della vera base che rende la Lega un movimento politico 
interclassista, e cioè il lavoro dipendente della piccola impresa che ha 
regole anche di connivenza con i piccoli imprenditori.

L’obiettivo non è spaccare un sistema sociale, altrimenti il sinda
cato verrebbe escluso da queste comunità che marginalizzano da sem
pre i diversi, ma ricompone le tessere del vetro infranto dalla fine del 
modello di industrializzazione rurale e del passaggio alla sua organiz
zazione in un reticolo metropolitano: la prima vittima di questo vetro 
infranto è il crollo della DC e della Chiesa e del loro programma di 
rappresentanza onnicomprensiva, raccolto in parte dalla Lega.

La scorsa estate il sindacato si è trovato fortemente attaccato dalla 
Lega, soggetto a cui guardano con simpatia una fetta rilevante dei suoi 
aderenti in Lombardia e in Veneto, come evidenziato da numerosi 
sondaggi commissionati dalle organizzazioni sindacali in queste re
gioni: il riconoscimento dell’azione collettiva ha un esito sul piano 
sindacale (che ha caratteristiche apparentemente puntuali) e uno oppo
sto sul piano del voto politico (che ha caratteristiche apparentemente 
generali).

Questo pone ai sindacati confederali una scelta rischiosa: o la rap
presentanza sindacale riflette questo modo di pensare ma non può più 
schierarsi (nei fatti, non a parole) a sostegno di questo o quello schie
ramento, oppure se ritiene che la cultura dell’organizzazione abbia un 
caposaldo talmente forte da porla di per sé nel fronte progressista - 
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tanto da costituirne uno degli “azionisti forti” - allora deve riforgiare 
la propria cultura e forme di azione in modo che i valori sottostanti 
vengano chiaramente riconosciuti e fatti propri dai militanti e dagli 
iscritti, inducendo il quadro di coerenze auspicate fra locale e genera
le.

Le testimonianze raccolte fra i nostri delegati ci suggeriscono di 
leggere le relazioni di produzione come sottoinsieme delle relazioni 
sociali, di cui sono uno specchio fedele, immerse come sono in quella 
comunità locale che appare il punto centrale che la Lega intende di
fendere e salvaguardare da intrusioni esterne.

Questo ci suggerisce una pista di indagine di grande rilievo, e cioè 
sui reciproci condizionamenti fra la cultura del lavoro propria dei 
luoghi di produzione e cultura del lavoro propria del territorio, in cui 
la forza di condizionamento è data dalla capacità di ciascuno dei due 
luoghi di dare identità a chi ci vive e a modellarne le relazioni sociali.

Il luogo di produzione assume la massima centralità quando è do
minante sul proprio territorio fino a diventare l’attrattore di forti flussi 
migratori, ed è minima quando il tessuto produttivo è molto disperso e 
frammentato e la manodopera è tutta locale e dispone di altre fonti di 
reddito famigliare: nel primo caso si ha la grande fabbrica, nel secon
do i sistemi di piccola impresa della “terza Italia”.

2. I modelli di specializzazione flessibile: economia e società

2.1 II modello di riferimento: il distretto industriale emiliano di Bru
sco

II modello di piccola impresa di riferimento in Italia è costituito dai 
distretti industriali. Abbondano gli studi economici in merito un po’ in 
tutta Italia, ma soltanto in Emilia e in Toscana l’analisi ha toccato lo 
studio delle relazioni sul lavoro e intorno al lavoro1, fino alla formula
zione di un vero e proprio paradigma, detto della specializzazione fles
sibile (Piore e Sabel, 1984) proposto come fuoriuscita dal fordismo, ed 

1 Fa in parte eccezione il distretto di Biella (Locke, 1995, e AaVv, 1987).
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ha costituito la base di politiche industriali locali e nazionali, e viene 
considerato un modello da esportare e riprodurre ovunque.

Il contributo fornito è dunque straordinario ma, per la sua ben pre
cisa caratterizzazione geografica, può diventare in qualche misura 
fuorviante se non è correttamente contestualizzato. Come tutti i para
digmi (Lakatos, 1970), si può ipotizzare che una parte, e precisamente 
la descrizione dell’organizzazione economico - spaziale della produ
zione e lo spirito di cooperazione fra le parti, sia invariante nel tempo 
e nello spazio, costituendone il “nocciolo duro”, o componente univer
sale, mentre altre parti, che riguardano le variabili di contesto, siano 
del tutto specifiche all’ambiente socio - politico e contengono le forme 
delle manifestazioni e delle motivazioni sociali alla cooperazione.

Pertanto, qualsiasi trasposizione del modello di specializzazione 
flessibile e di connessione con i vari approcci reticolari deve essere 
attentamente calato nell’ambiente sociale in cui si è formato, o potreb
be essere generato: questo diventa particolarmente significativo per gli 
interventi di politica industriale, ma anche nella politica tout court.

Solo lo studio sul campo dell’evoluzione della relazione sociale con 
il lavoro può dare delle risposte appropriate a problemi sia tipicamente 
economici (come superare le inefficienze insite in questa concezione 
del lavoro) che politiche inteso come rapporto con le istituzioni, dal 
comune alla UE, e con le associazioni di rappresentanza collettiva 
(Lega, sindacati, partiti, associazioni datoriali).

Per avviare una qualsiasi analisi per distinguere i due elementi, oc
corre un’ipotesi di partenza da sottoporre a verifica, sulla falsariga di 
quanto di uno dei massimi studiosi dei distretti emiliani, Brusco, che 
combinando strumentazioni dell’economia, della sociologia e degli 
studi del territorio, ha proposto un idealtipo di distretto emiliano, che 
vede al centro le regole del patto sociale sul lavoro (Brusco e Fiorani, 
1996, Brusco, 1997) in grado di spiegare, più in generale, la forza e la 
vitalità del tessuto produttivo di piccola e media impresa.

Le caratteristiche del patto fondativo sono le seguenti: io lavorato
re, sono disposto a dare a te, padrone, quel qualcosa in più che eccede 
la prestazione ordinaria in termini di disponibilità di tempo, delle mie 
idee, di darti se il caso un “qualcosa che sta sotto la pelle, la carne ed il 
sangue”, per fare ad esempio la consegna da cui dipende la tua ric
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chezza ma anche il mio pane, di oggi e di domani, ma in cambio di tre 
precisi impegni, che se non rispetti ti costano il ritiro della mia coope
razione, e quindi il tuo insuccesso.

La prima condizione è un impegno di verità, e cioè tu mi devi dire 
come le cose stanno davvero: se mi piangi il morto e le cose invece ti 
vanno bene, prima o poi lo scopro e la seconda volta non mi freghi 
più; la seconda condizione è la partecipazione al successo della tua 
impresa, vale a dire che se le cose ti vanno bene e ti chiedo un au
mento, tu me lo dai perché nel tuo successo ci sono anche il mio con
tributo e i miei sacrifici; la terza condizione infine è un patto di so
brietà, nel senso che accetto che tu, come padrone, ti puoi permettere 
un livello di consumi senz’altro superiore al mio: questo mi va bene, 
purché non sia a scapito delle mie condizioni di lavoro: se per esempio 
le macchine con cui lavoro non vanno bene perché fanno fumo oppure 
sono vecchie, tu me le cambi e mi pigli macchine migliori e più mo
derne che mi permettano di lavorare bene o mi metti un aspiratore che 
mi toglie il fumo, ma se non lo fai e spendi quei soldi per la Ferrari o 
la Bmw che tua moglie usa per fare la spesa, ti ritiro la mia coopera
zione; se lo fai e ti avanzano dei soldi, trattati pure bene ma attento a 
non esagerare, che le vacche grasse prima o poi finiscono.

Come si può notare, questo patto ha alla base il riconoscimento e il 
rispetto dei ruoli reciproci, che include il riconoscimento, tacito o 
esplicito, di un diritto di controllo reciproco garantito dalle relazioni 
sociali nel territorio. Questo costituisce un incentivo per comporta
menti “virtuosi”per l’intera comunità, sia nell’azienda che nel territo
rio, che deriva dalla condivisione di un’ideologia che si fonda sulla 
contrapposizione fra capitale e lavoro. Sulla base di questo patto si 
esige dalle amministrazioni locali servizi alle famiglie (asili, case, 
ospedali) ed alle imprese (zone attrezzate, accesso al credito, sportelli 
informativi ecc.) di alto livello. Questo patto sociale ha portato al suc
cesso delle imprese e al benessere individuale, stimolando a mettersi 
in proprio chi se la sentiva ed era riconosciuto come capace.
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2.2 Un’ipotesi di lavoro sulle regole sociali venete

E’ noto come non è solo l’Emilia la terra dei sistemi di PMI, tant’è 
che si ritiene che sia la forza trainante dell’economia italiana, ma negli 
anni ‘80 e soprattutto ‘90 esplode letteralmente il Nord-est, con il Ve
neto in testa. Al di là delle indubbie fortune localizzative (vicinanza ai 
mercati tedeschi e ai paesi dell’Est post-muro), ci sono una serie di 
specificità che differenziano il modello veneto dal modello emiliano, 
con una diversa cultura sociale del lavoro, pur nell’invarianza del nu
cleo organizzativo di base fondato sulla scomposizione del ciclo pro
duttivo e sulla specializzazione flessibile.

Nella piccola impresa veneta ritroviamo la stessa disponibilità alla 
cooperazione, che è dovuta a una diversa subcultura politica, non 
ostile all’iniziativa individuale come la subcultura marxista, ma le 
contropartite non emergono dalle indagini finora condotte in modo co
sì chiaro. Il quesito diventa: quali patti sono insostituibili?

Si è ipotizzato in precedenza che i patti con riflessi diretti nella sfe
ra economica siano omogenei, mentre possano essere difformi le re
gole di governo sociale. L’intreccio fra i patti di verità e il patto di 
partecipazione costituiscono le merci di scambio che ruotano intorno 
alla merce “fiducia”: la reputazione e affidabilità reciproca gioca un 
ruolo chiave nei mercati dei beni nei rapporti contrattuali di lungo pe
riodo. Il contratto di lavoro è il contratto di lungo periodo per eccel
lenza, in cui la sua incompletezza viene rimediata e integrata da un 
lato con una fortissima affidabilità di norme contrattuali di carattere 
generale, dato dalla contrattazione, dall’altro dal rapporto di fiducia fra 
le parti per gli aspetti di microregolazione, sia a livello individuale che 
collettivo.

Per indurre stabilità sociale nel sistema ci deve essere una regola di 
riproduzione che favorisca le dinamiche positive, e cioè la crescita 
del sistema, sia della singola azienda che con la nascita di nuove 
aziende: in caso contrario il sistema risulta statico. Per indurre flessi
bilità di comportamenti in entrambe le parti rispetto alle prescrizioni 
per il lavoratore e le prerogative per l’imprenditore devono esserci 
delle convenienze economiche e sociali condivise-, queste variano di 
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luogo in luogo, a seconda delle culture socialmente condivise, con 
particolare attenzione rispetto al lavoro.

Partiamo da chi è l’imprenditore per i suoi operai. Lo conoscono 
bene fin da piccoli: erano compagni di scuola e giocavano insieme 
all’oratorio, loro o i loro figli, quando non erano parenti; gli devono 
riconoscenza se li ha chiamati a lavorare con lui permettendo loro di 
portare a casa qualche soldo che ha portato il benessere e a farsi la ca
sa sul loro pezzo di terra. La ricchezza è andata a entrambi, anche se in 
forme diverse. Ma perché lui si è messo in proprio, se era come noi? 
ha colto un’opportunità di una commessa, avuta da amici, e ci ha gua
dagnato pagandomi poco, è vero, ma lavorando mi sono fatto la casa 
nuova: se capita l’occasione potrò farlo anch’io un domani perché ha 
avuto successo e si è fatto i soldi. E’ questo il senso delle affermazioni 
di Cesare Bernini, dirigente di Unindustria di Treviso, riportate inte
gralmente a pag. 12, quando parla di riconoscimento sociale 
dell’imprenditore “come uno di noi (....) e quindi una persona norma
lissima”, che “ostenta o mette in evidenza i suoi risultati imprendito
riali a degli amici che magari sono ancora operai o tecnici in altre im
prese. Ma il rapporto tra tutti questi soggetti non è di invidia o di con
flittualità di classe. E’ un rapporto di condivisione perché ognuno di 
loro spera domani di poter aprire un capannone, di poter avviare 
un’iniziativa analoga....c’é un effetto di emulazione spontanea, non
forzato.” (Cnel, 1996, pag.60, corsivi nostri)

Questa testimonianza fornisce elementi chiarissimi per individuare 
il meccanismo sociale che sostituisce il patto di sobrietà e che garanti
sce l’equilibrio sociale ed il successo economico, ed è una relazione di 
imitazione, in cui l’effetto dimostrativo, l’ostentazione dell’opulenza 
dei consumi, è la miglior prova del successo economico 
dell’imprenditore e del consenso sociale alla sua azione. E’ sufficiente 
per dare stabilità al sistema, oppure porta a meccanismi divaricanti?

Da un lato l’assenza di pregiudizio ideologico verso l’imprenditore 
nella cultura locale ha fatto venir meno l’esigenza di un controllo so
ciale come nella comunità emiliana, dove le reciproche garanzie erano 
necessarie per convincere a collaborare con il padrone. Ma è la struttu
ra stessa della famiglia a favorire la proliferazione: è una famiglia pa
triarcale, dove il dissenso non è ammesso, come pure nella comunità 
chi non seguiva la chiesa veniva messo all’indice o emarginato. In ca
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so di dissenso in fabbrica con il padrone - patriarca, l’esito primo era 
Vexit (non la voice emiliana, come preliminare a un possibile exit), 
cercando un altro padrone o mettendosi in proprio.

Le nostre testimonianze evidenziano un altro fatto, che mette in 
dubbio l’assenza dell’invidia o del conflitto di classe: i soggetti collet
tivi (istituzioni pubbliche e associazioni di rappresentanza) non sono 
riconosciuti come soggetti generati al proprio interno, con piena rap
presentanza nel mediare le tensioni economiche e sociali, assumendo 
un ruolo di garanti dei patti, ma come soggetti estranei da utilizzare in 
modo opportunistico quando il rapporto diretto con l’imprenditore, 
che è la vera autorità regolativa, non è soddisfacente.

La relazione con la politica assume pertanto connotati di segno del 
tutto opposto a quanto avviene in Emilia, dove ha assunto un ruolo di 
garante di questo patto di controllo, con supporti attivi su entrambi i 
fronti molto estesi e fatti di cose. In Veneto il rapporto è stato fonda
mentalmente opportunistico: non ne capisco niente, non ho tempo, la
sciami lavorare in pace e per questo devi darmi una mano quando ne 
ho bisogno: il proteggere dai comunisti si materializza da immagine 
figurativa nel proteggere dall’ispettorato del lavoro, dal sindacato, 
dalla finanza, e in generale da chiunque mi possa controllare. Non 
vengono sentiti come problemi i servizi sociali (c’è la famiglia ed i 
vecchi in pensione, c’è la piazza del paese e la parrocchia), la casa non 
è un problema se tutti possono costruire sul loro pezzo di terra, ecc..

Le regole sociali che si producono si fondano su patti di non con
trollo, di reciproca mano libera. Credo che qui sia il fondamento 
dell’adesione leghista, figlia del non controllo democristiano: squadra 
(cultura) che vince non si cambia. Se non c’è più la DC che ci proteg
ge da Roma, chi ci protegge? Se Roma è ladrona, allora non vogliamo 
più Roma, che ci manda i terroni che non ci vogliono bene perché non 
stanno alle nostre regole.

3.1 patti taciti individuali possono diventare collettivi?

Il modello proposto da Brusco è di grande suggestione e con un 
buon potere esplicativo, ma probabilmente è meno generale di quanto 
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appaia a prima vista.
La cartina di tornasole è costituita dalla contrattazione collettiva nei 

contesti di piccola impresa, di natura distrettuale: in linea di principio, 
se questo patto è universalmente condiviso, non dovrebbero esserci re
sistenze sia nella definizione che nella gestione, di un salario colletti
vo, se non aziendale, a livello territoriale per obiettivi.

L’evidenza empirica non ci sembra confermare questa tesi: manca
no infatti accordi territoriali con queste caratteristiche in Emilia, men
tre in altri contesti dove sono stati realizzati (distretti della calzatura 
della Riviera del Brenta, mobile di Pordenone) la gestione a livello 
aziendale è stata in prevalenza orientata ad occultare i risultati, attri
buendo a prescindere il premio massimo. In entrambi i casi l’esito è 
coerente: l’impresa si garantisce il consenso dei lavoratori e tacita il 
sindacato, che è scoraggiato a chiedere informazioni più precise, e 
cioè dall’esercitare un’azione di controllo prevista dalla traduzione del 
modello di Brusco in chiave collettiva.

Questa scelta però è di corto respiro per molteplici motivi: innan
zitutto non rafforza la solidità dell’impresa, anzi la indebolisce perché 
paga, in linea teorica, oltre la sua capacità di pagare effettiva, ma so
prattutto nel nascondere la verità illude il dipendente e le organizza
zioni sindacali che le cose vadano bene. Questo secondo esito è parti
colarmente preoccupante perché entra in conflitto con i tre patti di 
Brusco: innanzitutto viene tradito il patto di verità e con questo il patto 
di partecipazione, ma salta anche la regola del consenso sociale, che in 
Emilia è il patto di sobrietà che ha una valenza di controllo sociale, in 
linea di principio estemalizzato dal lavoratore alla rappresentanza or
ganizzata dei suoi interessi.

Questa apparente contraddizione fra la dimensione individuale e 
collettiva di questi patti induce due riflessioni, spesso intimamente 
connesse: la prima sulla loro natura informale, tacita o esplicita, che 
vengono negati nel momento in cui sono formalizzati; la seconda sul 
fatto che questi patto viene stabilito e gestito in forma individuale 
dall’azienda e dal lavoratore. La rappresentanza sindacale interviene in 
misura prevalente in favore dei soggetti deboli o marginali, con i quali 
l’azienda non ha interesse a stabilire un patto di analoga forza, oppure 
che la loro funzione sia del tutto marginale nel determinare, ad esem
pio, la capacità di pagare.
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L’importanza di questo quesito viene evidenziato quando si passa a 
modelli contrattuali che, come il 23 luglio, si fondano sulla spartizione 
del rischio. L’analisi delle motivazioni microeconomiche che favori
scono, e cioè rendono convenienti, l’instaurarsi di schemi retributivi di 
profit sharing con spartizione del rischio d’impresa, in grado cioè di 
identificare motivazioni aziendali e motivazioni dei lavoratori centrali 
più protetti, ci fornisce importanti prospettive.

I modelli più interessanti sono nel nostro caso quelli di Bensaid et 
al., 1990, Fung, 1989, e Brunello, 1992. I primi due evidenziano che 
solo in contesti competitivi, e cioè non monopolistici, le parti hanno 
interesse a un aumento della flessibilità retributiva, derogando al prin
cipio del salario come anticipazione della prestazione e del risultato 
aziendale, che induce un abbassamento dei costi fissi, che si traduce in 
strategie commerciali più aggressive.

Brunello, 1992, analizza i mercati interni del lavoro: se i mercati 
sono governati da regole di seniority che danno la precedenza al per
sonale interno stabile, allora in caso di crescita occupazionale conse
guente al successo dell’impresa sui mercati, hanno una speranza di 
passare a ruolo di supervisori o comunque a posti migliori che vengo
no a crearsi a tutti i livelli nell’azienda. Pertanto il lavoratore garantito 
dalla sua professionalità è disposto alla flessibilità retributiva nella 
speranza di’ migliorare la propria condizione economica e sociale: 
nell’impresa giapponese questo avviene con promozioni interne, nei 
sistemi di piccole imprese con forte decomposizione del ciclo produt
tivo questo può avvenire anche con il passaggio a supervisore in pro
prio, e cioè a imprenditore, che inizia lavorando come contoterzista 
del suo vecchio datore di lavoro.

Nonostante queste limitazioni, l’esistenza di un patto reciproco an
che solo individuale, evidenzia un modello di relazioni sociali più pro
fondo, in cui le distanze sono contenute ma nel rispetto dei ruoli e im
prontati al controllo reciproco, in cui si deroga in parte dal potere di 
disposizione dell’imprenditore.

Vanno però del tutto investigate le ragioni che impediscono la sua 
estensione a livello collettivo. Una pista di indagine, che riprende 
l’argomentazione sopra esposta, sta nell’incapacità sindacale, sogget
tiva ed oggettiva, di dare un’efficace tutela di questi lavoratori; una 
seconda pista sta nella struttura organizzativa di queste imprese, che si
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fonda su un nucleo duro di lavoratori professionalizzati e affidabili, 
che l’imprenditore considera patrimonio aziendale, con compensazioni 
dettate dal loro potere contrattuale, e da una platea più vasta non quali
ficata; una terza nel funzionamento del mercato del lavoro, che vede 
per molti l’impiego nella piccola impresa una fase di entrata nel mon
do del lavoro, che solo nella media e grande impresa può disvelare la 
sua piena tutela, oppure come rete di caduta qualora andasse male 
l’azienda, che sconta le gravi carenze del sistema formativo, che di
venta vera e propria latitanza nella formazione continua.

4. La periferia che non vuole farsi centro

Una percezione di grande importanza è quello dell’ambiente: si ve
da, sempre in Laboratori territoriali, Caberlotto quando descrivendo 
le inadeguatezze stradali, afferma: “noi qui siamo in campagna, dove 
però ci sono certe realtà produttive, e siamo anche vicini a tutti i mag
giori centri”. Anche nelle testimonianze dei nostri delegati la campa
gna è uno sfondo permanente, una configurazione mentale latente sia 
in loro che nel loro ambiente lavorativo.

Già nel mondo imprenditoriale veneto, le percezioni variano a se
conda delle zone di provenienza: sempre nello stesso rapporto, le di
chiarazioni di Pilade Riello, a lungo presidente degli industriali veneti 
ma che opera in un’area eccentrica a quella centrale, suggeriscono una 
lettura del territorio veneto un po’ diverso, differenziando fra le diver
se zone del Veneto ma in base alla densità industriale e alla visibilità 
spaziale dell’imprenditorialità.

Esiste pertanto una certa distonia fra l’autorappresentazione di que
sta comunità e la percezione dall’esterno, che la restrizione agli inse
diamenti industriali e alla vivacità imprenditoriale cerca di eludere. 
Diventa così difficile una comunicazione e l’accettazione di essere ri
condotti a regole sociali generali tipiche delle società industrializzati, 
c’è una resistenza di fondo, in parte a livello inconscio e in parte con
sapevole, ad accettare la normalità di essere una regione industriale 
(Franzina, 1990) che richiede un approccio ai propri problemi a tutti 
gli effetti urbano.
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Questo non esclude che la configurazione urbana abbia delle fortis
sime peculiarità2, recuperando in tal modo la diversità originaria. La 
difformità fra l’immagine e lo specchio, il non ammettere che 
l’immagine oggettivamente visibile è diversa da quella che si vuole 
vedere, induce un ritrarsi nel campanilismo per salvaguardare la stabi
lità e la sicurezza delle regole distributive pre-mercato, fondato sulle 
autorità distributive che hanno governato l’industrializzazione, specie 
se la ruralità, la duplicità di circuiti impiegati, nella produzione e nella 
redistribuzione del reddito, era il collante di un’industrializzazione 
senza i costi dell’urbanizzazione e godendo invece dei benefici delle 
aree svantaggiate. Ma oggi gli spazi si restringono e i nodi vengono al 
pettine e il voto alla Lega esprime il tentativo di tenere ancora assieme 
queste specificità ritenute irriducibili e queste ambiguità strutturali: re
stare un mondo con regole redistributive pre-statuali ma muoversi sul 
mercato per catturare le occasioni di ricchezza.

2 Si veda il dibattito sulle diverse ipotesi di area metropolitana in due numeri mono
grafici di Oltre il Ponte, il n. 33 e il n. 43/44

Le autorità distributive che hanno storicamente mediato il rapporto 
con il mercato sono considerate ancora oggi come ammortizzatori in 
grado di sostituire con la loro rete di rapporti personali le regole e le 
strutture istituzionali di cui le società industriali si sono normalmente 
dotate per far fronte all’incertezza del mercato. Si può pertanto pre
scindere da un’organizzazione statuale seria e riconosciuta ed evitare i 
costi di una burocrazia weberiana, sfuggire da una concezione urbana 
del proprio territorio e delle relazioni collettive.

La perifericità e la marginalità diventano l’argomentazione centrale 
per chiamarsi fuori dal finanziare queste regole, in nome del quale si 
opta per l’estremismo liberista “niente stato, tutto privato” di stampo 
anarchico (Nozick, 1967).

Abbiamo pertanto una vasta area geografica con un potenziale me
tropolitano, ma che non vuole trasformare in centro per modellare le 
proprie istituzioni e preferisce ritrarsi nella propria marginalità ag
grappandosi agli elementi feudali di queste comunità per paura di per
dere gli ultimi brandelli di un’identità che è stata fortemente alterata 
da un’industrializzazione così pervasiva: ma nel volersi mantenere pe
riferia ogni comunità costruisce il proprio ghetto. Abbiamo pertanto 
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molte istituzioni, ma sono sentite come estranee, terze, e pertanto da 
profittarne.

I rischi di una scelta del genere sono fortissimi quando si arriverà 
alla crisi economica la probabilità di reggere sono bassi se non con dei 
costi altissimi.

Il Veneto presenta un percorso di industrializzazione che non è così 
eccezionale rispetto all’intera Italia, come preteso da molti esponenti 
in questa regione, ma è a tutti gli effetti la riuscita più pura di un mo
dello di sviluppo di un sistema paese che ha tentato di circoscrivere le 
concentrazioni operaie indotte dalle grandi fabbriche fordiste, con la 
conseguente esposizione alla politicizzazione degli ex contadini. Si 
può quasi affermare che è la perfetta incarnazione del modello di go
verno che la DC ha perseguito laddove non c’era la questione meri
dionale. Il L’Italia si presenta infatti come un sistema di distretti indu
striali, cresciuti senza il supporto di altra politica attiva che le agevola
zioni fiscali e previdenziali in favore della piccola impresa, dalle zone 
svuotate dalla corsa alla grande città fordista del Nord-Ovest al Mez
zogiorno, dove intere aree sono distretti sommersi, che per emergere 
devono ricevere quella spinta da un insediamento esogeno in grado di 
generare quella tensione aggiuntiva sul mercato del lavoro e di ricon
vertire la cultura del sapere il saper fare, mentre altre (Santeramo, Ca- 
sarano) sono emerse al traino del successo di un campione.

A parte l’Emilia Romagna, dove è presto intervenuta una politica 
industriale attiva, questo modello si è imposto in tutta Italia, e conta
dini entrati in fabbrica hanno potuto poi aprire una propria fabbrichetta 
o aiutare i figli a farlo. Per questo quando parliamo di Veneto, non in
dichiamo più, come fece Toniolo, 1984, in uno splendido intervento, 
lo specchio dell’Italia perché ne rappresenta le medie, ma perché è il 
parossismo di un’Italia che ha avuto accesso all’industrializzazione in 
forme non “classiche” e ne fornisce la rappresentazione paradigmatica.

Va osservato che la Lega non ha preso piede in tutte le aree di indu
strializzazione diffusa. Questo è avvenuto per preesistenti storie so
ciali, come il bracciantato organizzato in Emilia e in Toscana, e poi è 
stato governato a livello locale aggiungendo non altri soldi, come in 
Veneto, ma servizi, riorientando e dando un tono al sistema industria
le, spingendolo verso le fasce più sofisticate.
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Ma anche in Veneto stanno emergendo forme di coordinamento 
delle politiche endogene, come l’Ebav, ammirevole sul piano 
dell’ingegneria bilaterale, ma che è attualmente prigioniero di un con
flitto che era latente con la sua premessa ideologica, tutelare il sistema 
confondendo i ruoli, con la sua naturale attività di promozione e go
verno bilaterale dei processi di riqualificazione della piccola impresa 
(Giaccone, 1998a). Questo approccio può fornire alcune risposte ai 
problemi oggettivi, ma introduce un elemento di governo che non è 
più estraneo a questo territorio, come è stato finora, ma ne è figlio a 
pieno titolo nonostante le molte resistenze, con rilevanti conseguenze.

5. Per un’agenda sindacale in Veneto

Le testimonianze raccolte ci forniscono molti spunti non solo ana
litici, ma soprattutto per l’azione sindacale. Se un’istituzione o un 
soggetto collettivo vuole operare in questa società rappresentandone 
alcuni segmenti, interessi e valori, deve utilizzare quelle leve istituzio
nali, di cui si tende per inerzia a profittare, per introdurre quelle di
scontinuità che aumentino la propensione al cambiamento di questa 
immagine collettiva e delle sue regole sociali.

Il primo tema fondamentale è il mutamento del modello di riprodu
zione del capitale umano. In un sistema sociale così destrutturato e 
fondato sulla relazione diretta con chi detiene un qualche sapere o po
tere, l’apprendimento del lavoro si fonda sulla sola socializzazione, è 
l’unico metodo ammesso e riconosciuto di riproduzione e allarga
mento delle competenze oltre che delle regole.sociali. Se questo è stata 
una virtù per la riproduzione allargata delle esperienze, simbolizzata 
dai distretti industriali, diventa un limite se esiste una componente 
formalizzata delle competenze che le regole della competizione glo
bale fissano come imprescindibili, come la certificazione e il just-in
time: e questo a maggior ragione se le prospettive di crescita illimitata, 
in cui c’è spazio per tutti, cominciano ad essere messi in dubbio. Poi
ché la loro realizzazione richiede di intervenire su entrambe le dimen
sioni, può entrare in conflitto con le regole di socializzazione: questo è 
particolarmente evidente nel sociale del pubblico nei servizi di cura 
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alla persona. Quando poi la componente relazionale diventa una com
ponente della professionalità decisiva per la competizione, il modello 
di riproduzione e creazione della conoscenza basato sulla sola socia
lizzazione è manifestamente insufficiente.

Il secondo tema sono le innovazioni del sistema di relazioni indu
striali. Le nuove esperienze di contrattazione territoriale fondate sulla 
bilateralità rendono praticabile l’universalità del secondo livello nego
ziale, improntato non solo a finalità redistributive e perequative, ma in 
prospettiva di promozione di esperienze più specifiche a livello azien
dale in grado di integrare il rapporto individuale dandovi un raccordo 
di sistema locale, e pertanto con forme di rappresentanza territoriale 
effettiva e non circoscritta a dove si è già presenti. Per giungere a que
sto sono opportune mutualizzazioni non solo su richiesta individuale, 
ma di diritto, specie su un tema critico come la banca del tempo.

Il terzo tema sono le profonde mutazioni della forza lavoro, dove il 
lavoratore maschile locale vede limitata la sua egemonia. Gli extraco
munitari sono portatori di culture profondamente diverse, anche se al
cuni tratti accomunanti possono sempre emergere: saranno cooptati, 
integrandosi nelle regole sociali come parenti poveri, cosa non scon
tata per una scolarità media nettamente superiore a quella della mano
dopera locale, o lavoratori ospiti temporanei alla tedesca (i gast- 
arbeiter) con un approccio reciproco usa-e-getta? Analogamente, la 
fame di manodopera renderà sempre meno confinabile in posizioni 
marginali il personale femminile, anch’esso con una scolarità media 
superiore al maschio centrale, ma non più usa e getta.

Il quarto tema è passaggio generazionale nell’imprenditoria: non 
c’è la stessa sapienza di mano e lo steso carisma del fondatore, a cui si 
può rimediare con robuste competenze manageriali, ancora tutte da 
accertare. D’altronde, il processo di managerializzazione va incontro a 
sbandamenti vistosi e instabilità nei lavoratori, sia nel caso di mante
nimento della proprietà che in quello di passaggio di mano, tavolta un 
gruppo estero.

Il quinto tema, fortemente correlato al precedente, è la struttura
zione di uno strato di burocrazia aziendale tecnico-amministrativa, che 
nella prima generazione ha avuto riconoscimento dallo status, ma nella 
seconda ha un forte orientamento professionistico con elevata scolarità 
media, sempre meno mediata dalla gavetta operaia: questo introduce 
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elementi di conflitto per l’appropriazione delle risorse prodotte. Il caso 
Aprilia è esemplare (Giaccone, 1998b).

Il sesto tema è costituito dalle trasformazioni legislative nel mer
cato del lavoro e in strumenti indiretti di controllo della distribuzione 
del lavoro, con disincentivi alle prestazioni lavorative estensive: il 
doppio cuneo della emersione fiscale, con restrizione della vendita fi
nale in nero da parte del commercio dettaglio polverizzato (ma ci sono 
eccezioni), e del controllo dei regimi di orario può modificare le atti
tudini improntate al work-holism diffuso.

Cosa può decidere fra redistribuzione e riorganizzazione del siste
ma veneto su basi nuove? Per il sindacato lo strumento cardine è un 
secondo livello negoziale con scopi non meramente redistributivo ma 
di profonda riqualificazione del tessuto produttivo e fondato sulla 
chiarezza dei ruoli: le leve forti sono la formazione professionale e il 
ridisegno degli orari sfruttando la contraddizione di genere che presto 
diventerà ineludibile.

Le trasformazioni sociologiche nella testa dell’impresa ( imprendi
tori, management e strato tecnico-amministrativo) possono favorire 
sotto la pressione competitiva del mercato, che non tollera, specie per i 
prodotti maturi, aree lavorative che si chiamano fuori dalle logiche 
dell’efficienza , l’allontanamento progressivo ma definitivo dal mo
dello veneto, in quanto potenziali portatori di stili di vita e di consu
mo di carattere urbano.

Ma l’iniziativa politica deve essere sostenuta da una fortissima 
qualificazione dei quadri sindacali periferici, del senso del lavoro che 
è l’oggetto della contrattazione, con particolare attenzione a quei dele
gati sensibili che hanno un carisma fondato sulla reputazione lavorati
va. O alleviamo una generazione profondamente consapevole e moti
vata, oltre che “tecnicamente” preparata, oppure il modello veneto si 
universalizza e la Lega si salderà con le pulsioni individualistiche in 
altre aree d’Italia in una federazione di nuove DC, con una trasforma
zione analoga a quanto avvenuto nei conservatori inglesi.
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