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Gabriele Poeta Paccati, Segretario Generale FISAC CGIL Milano 

Proposte per un confronto più avanzato  
 

Buongiorno a tutti e a tutte, 

il video che avete appena visto, ci è servito per promuovere in rete, sui social, il convegno di oggi. È un 
video che - quando me l’hanno proposto - ho accolto immediatamente. E spiego perché.   

Per i meno giovani il brano che accompagna le immagini risveglia ricordi di un tempo lontano: la versione di 
questa canzone interpretata da Bruno Lauzi fece per anni da sigla di una trasmissione RAI di fine 
pomeriggio dedicata alle tematiche del lavoro, che si intitolava "Turno C".  

A fine anni '60, inizio ’70, la TV mandava in onda questa trasmissione a fine pomeriggio, proprio quando le 
persone tornavano dal lavoro in fabbrica e le famiglie si preparavano alla cena.  

Il testo della canzone esprime diversi significati e contraddizioni: ci dice che le regole del lavoro di fabbrica 
tradizionale, quella della catena di montaggio, erano dettate dalle macchine.  

A noi, lavoratori delle assicurazioni e del credito, che abbiamo conosciuto il lavoro solo fuori dalla fabbrica, 
è parso di esserci liberati da questa costrizione, di aver ritrovato una dimensione umana del lavoro, con 
autonomie sui metodi e sulle relazioni di cooperazione produttiva tra le persone. Tuttavia la digitalizzazione 
sembra avere imposto di nuovo un comando della macchina sull'agire umano: l'algoritmo detta di nuovo i 
tempi e i metodi, come una nuova catena di montaggio al servizio del valore. 

Dall'altra parte la canzone si conclude dicendo che la libertà è possibile trovarla solo tra le mura di casa, ma 
oggi con il lavoro a distanza, il telelavoro e infine le soluzioni di smart working, il lavoro e le logiche della 
produzione entrano anche fra le mura di casa. Come abbiamo visto (intervento Fondazione Feltrinelli) la 
logica della messa in produzione è pervasiva: la separazione fra tempo produttivo e improduttivo è 
problematica; l’estrazione di valore pervade anche la nostra vita quotidiana e prosegue fuori dal lavoro, si 
insinua anche nei comportamenti legati al consumo o allo svago, o alla fruizione culturale. Le emozioni 
stesse sono oggetto di estrazione di valore.  

In fin dei conti è anche un modo per descrivere il rapporto uomo-macchina, che nel tempo presente si 
associa al concetto di automazione, cioè di sostituzione del lavoro (fisico e mentale) dell’uomo con la 
macchina.  

Naturalmente queste contraddizioni noi vogliamo utilizzarle per aprire ragionamenti e non per chiuderli: 
per spingere l’innovazione dove ci serve, non per rifiutarla. E le vogliamo usare un po’ provocatoriamente 
per dire che le innovazioni dischiudono possibilità di cambiamento ma che sta a noi saperle gestire in modo 
che il cambiamento sia positivo per le persone.  

 
2. Ecco, arrivati a questo punto della giornata - dopo aver sentito le relazioni dei nostri interlocutori - il mio 
compito è quello di introdurre la TAVOLA ROTONDA e di tirare le fila dei ragionamenti fatti per provare ad 
avvicinare l’argomento dal punto di vista delle proposte per un confronto fra le parti sociali che sia più 
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avanzato. Di tradurre cioè quello che abbiamo sentito descrivere in termini di salto tecnologico in un salto 
delle relazioni industriali. 

E questo è già un primo punto di domanda impegnativo. Se siamo o meno consapevoli della necessità di 
innovare le relazioni fra le parti sociali, in vista della necessità di regolare un fenomeno nuovo, qui descritto 
sotto il titolo IL LAVORO CHE CAMBIA, con modalità diverse e più avanzate. Naturalmente non è scontato 
che la risposta sia positiva.  

D’altra parte questa è una prima ricognizione sul campo, che ci aiuta a fare qualche ragionamento e a fare 
delle primissime proposte, che devono collocarsi ancora in termini generali. Non siamo ancora agli 
aggiustamenti, ma in una fase di sintonizzazione. Bisogna vedere se ci intendiamo bene, se usiamo la stessa 
lingua e se pur con priorità diverse possiamo darci degli obiettivi comuni.  

Certo abbiamo di fronte un panorama che sta mutando rapidamente con esempi anche positivi, guardando 
sia dentro l’esperienza del nostro settore che in quello manifatturiero. Dove peraltro la Fabbrica 4.0 è un 
concetto che ha trovato un’attenzione specifica anche da parte del Governo, che vi ha dedicato un Piano 
apposito. (potremmo citare le esperienze emiliane: Ducati, ecc…). 

 
3. Con questa precisazione, e volendo rimanere in un ambito seminariale/convegnistico di circolazione delle 
idee, proverei a mettere a fuoco alcuni temi.  

1.  Disintermediazione? Da circa un anno e mezzo ci stiamo occupando di descrivere il salto tecnologico 
portato dalla digitalizzazione e le conseguenze che questo ha sul lavoro. Come i cambiamenti incidono sul 
lavoro delle persone e come le persone reagiscono a questi cambiamenti. Abbiamo condotto una ricerca 
che si è articolata in diverse fasi - tra cui una inchiesta fra 1000 lavoratori milanesi del settore finanziario: 
banche e assicurazioni. Ovviamente qui non posso dare conto degli spunti e delle indicazioni che ne 
abbiamo ricavato. Le troverete nei volumetti che presto pubblicheremo on line e vi rimando a una loro 
lettura. Piuttosto va rimarcato questo: con buona pace di chi ha teorizzato la disintermediazione come 
necessità e conseguenza delle innovazioni tecnologiche (e tutta la retorica conseguente sui millennials e i 
nativi digitali), i lavoratori di qualsiasi età non hanno nessuna intenzione di rinunciare alla intermediazione 
del sindacato! Anzi, rilanciano: vogliono parlare di questi argomenti e ci vogliono come interlocutore 
privilegiato.  

Cioè esprimono un bisogno di rappresentanza forte. 

2. nuovi contenuti della rappresentanza. E di cosa vogliono parlare? Cioè su quali aree vogliono essere 
rappresentati dal sindacato? L’innovazione digitale si fa portatrice di bisogni nuovi e nuove necessità di 
tutela. Ne indico quattro, tenendo per il momento separata la tutela occupazionale (intesa come difesa 
della forza lavoro) che assume un rilievo generale. I quattro temi sono: la formazione; la conciliazione dei 
tempi di vita e lavoro; lo stress legato al lavoro; la tutela dei dati personali. Lo dico in modo riassuntivo: a 
fronte di continui cambiamenti e delle incessanti riorganizzazioni e ristrutturazioni, c’è la necessità di 
regolare gli impatti sull’organizzazione del lavoro e sulle persone che lavorano, in modo che siano 
sostenibili. Socialmente sostenibili. Le persone dentro le nostre aziende non stanno bene: c’è un tema di 
come si sta al lavoro, di qualità del lavoro.  
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PRIMA PROPOSTA Questa l’indagine condotta da noi, sul territorio milanese. Ma cosa ci impedisce di 
immaginare una indagine a più ampio spettro? Sono ormai migliaia i lavoratori che sperimentano forme 
innovate di organizzazione del lavoro. In particolare - se non sbagliamo i conti - sono circa 15.000 i 
lavoratori e le lavoratrici in smart working nel settore. Perché non promuovere una indagine su un 
campione di questi per verificare bisogni, aspettative, nuove necessità, la tenuta dei diritti? Insomma, per 
fare una valutazione complessiva delle sperimentazioni poste in essere?  

E che cosa ci impedisce di immaginare che questa indagine sia condotta in modo congiunto fra sindacato e 
imprese? Per andare insieme a una valutazione degli esiti delle innovazioni introdotte, del loro impatto 
sull’organizzazione, sul lavoro, sulle persone.   

Questo potrebbe essere un primo momento per discutere congiuntamente di tecnologia, innovazione, 
condizioni di lavoro e tutele.   

SECONDA PROPOSTA. Alla fase di valutazione dovrebbe seguire poi una seconda fase di avvio di una 
regolazione congiunta della materia (che qui in particolare è lo smart working). Stiamo parlando 
evidentemente di affrontare un capitolo specifico della contrattazione di primo livello, dedicato a questa 
forma lavorativa: un capitolo del CCNL che ponga limiti chiari e vincoli precisi, ma che apra alla possibilità di 
una regolazione più fine nella contrattazione di secondo livello. Quasi in un’ottica promozionale di forme e 
modelli positivi di organizzazione del lavoro. 

Avendo a mente che alcune materie sono state affrontate dal punto di vista legislativo in modo ancora 
troppo blando e insufficiente a coprire la congerie di problemi che le nuove tecnologie sollevano. Non c’è 
soltanto il diritto alla disconnessione. Un esempio per tutti: algoritmi e Big Data sono entrati da tempo nei 
processi produttivi. Vengono utilizzati non solo per analizzare e prendere decisioni che riguardano la 
produzione, ma anche l’organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione del personale. Questo espone i 
lavoratori a potenziali violazioni per esempio della privacy; ma anche a una intensificazione della 
prestazione, dei ritmi, dei carichi di lavoro; oppure del controllo e della fatica. C’è qui uno spazio ampio per 
la contrattazione: cioè per le regole che facciamo noi, avendo presente concretamente i processi che 
andiamo a regolare, nel concreto della organizzazione del lavoro e sempre in vista della sostenibilità sociale 
delle innovazioni.  

TERZA PROPOSTA. Naturalmente - all’interno di questa valutazione sugli esiti delle sperimentazioni - si 
pone anche il tema della misurazione dei guadagni di produttività. E di come sia possibile una ricaduta 
positiva non solo sull’impresa, ma anche sui lavoratori. Immaginando che questa ricaduta possa avvenire 
non solo per via salariale, ma comprendendo anche possibili vantaggi sul piano della qualità del lavoro, dei 
benefici in termini di migliori condizioni di lavoro (autonomia, orari, flessibilità).  

Questo della misurazione della produttività è un tema non banale, che apre a possibilità nuove anche di 
negoziazione del salario di secondo livello, su cui l’innovazione contrattuale si è spinta sinora più avanti 
della prassi concretamente attuata. Sono state percorse prevalentemente strade consuete, adattive, ma 
non innovative.  

Anzi: direi che questo ci consentirebbe di mettere al centro dei temi negoziali proprio l’innovazione 
(tecnico-organizzativa) spingendo positivamente le imprese a innovare. Alla contrattazione spetterà poi 
anche il compito di ripartire i benefici della innovazione.  
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Il luogo privilegiato per sperimentare questa contrattazione è proprio l’organizzazione del lavoro.  

QUARTA PROPOSTA. Dalle indagini condotte sino a ora emerge in modo preciso il tema della formazione. 
La formazione dei lavoratori come protezione della professionalità: le competenze come protezione del 
lavoro. Non è uno fra i tanti diritti da acquisire: merita uno spazio autonomo per la sua valenza generale e 
per la sua utilità nel corso dell’intera vita del lavoratore. Il diritto alla formazione permanente (a fronte dei 
processi di digitalizzazione) è una assicurazione contro l’obsolescenza delle competenze, contro 
l’evanescenza dei ruoli professionali. Contro il rischio di polarizzazione dei saperi che appare evidente 
anche nel nostro settore: una minoranza che detiene alti saperi (ben remunerati) contro una maggioranza 
che detiene saperi poveri (e mal remunerati). È una polarizzazione in atto, ma non inarrestabile. Allo stesso 
modo la formazione garantisce la mobilità professionale, altrimenti impedita. 

Certo, occorre che gli strumenti di cui siamo dotati (fondi interprofessionali, la formazione contrattata) 
siano ancora meglio indirizzati: con maggior consapevolezza dei fini e dei mezzi. Quando si negozia la 
formazione, lo scambio non è di natura economica! In gioco ci sono beni non monetizzabili di grande 
valenza per i lavoratori. 

Ritorna qui la questione della certificazione delle competenze, che potrebbe essere un obiettivo 
percorribile per il prossimo contratto.  

QUINTA PROPOSTA. Innovare le Relazioni Industriali in senso più partecipato e diffuso. Non sfugge che sino 
a qui le proposte si sono concentrate sul cosa, sui contenuti di merito. In realtà, per giungere o anche solo 
avvicinarsi a quei risultati, è necessario agire anche sul come e sugli strumenti. Cioè sulle Relazioni 
Industriali. L’innovazione che investe la materia della rappresentanza investe anche il modo e gli strumenti 
con i quali questa si esercita. Qui provo a procedere per tesi:  

• Ci vuole più partecipazione: quale?  

o non quella di tipo fordista, cioè di controllo ex-post; 

o abbiamo bisogno di un modello di relazioni sindacali più decentrato e nello stesso tempo 
più partecipato. Esistono oggi commissioni ed enti bilaterali che possono costituire un 
patrimonio in termini di partecipazione diffusa nelle aziende (ma che funzionano in modo 
molto disomogeneo e discontinuo): vanno rilanciati! 

o la partecipazione deve poter riguardare direttamente anche i lavoratori (per esempio in 
termini di coinvolgimento sulla organizzazione del lavoro, e non solo di coinvolgimento 
sugli obiettivi); 

o in particolare, i lavoratori della conoscenza devono essere incentivati a partecipare ai 
processi decisionali. 

• Occorre investire di più sulle Relazioni Sindacali: in Germania lo Stato ha investito molto nella 
formazione congiunta delle parti sociali sui temi dell’Industria 4.0 – è un modo per valorizzare il 
ruolo delle parti sociali nell’indirizzamento dell’innovazione e per produrre beni pubblici.  

o Nell’ambito delle nostre Relazioni di Settore non è impensabile investire di più nel capitale 
sociale degli uomini e delle donne che compongono il sistema delle relazioni sindacali. Nei 
saperi dei delegati che siedono nelle commissioni aziendali tematiche (ce n’è una per ogni 
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tema possibile). Alzare il livello di competenze, investire sui saperi posseduti dai 
componenti: e nello stesso tempo investire sulla produzione congiunta di saperi. Il possesso 
di conoscenze condivise, pur partendo da obiettivi diversi, aiuta il processo negoziale. 
Senza togliere spazio al tavolo negoziale: anzi promuovendo saperi utili al processo 
negoziale.  

• Occorre sviluppare una contrattazione d’anticipo. Il particolare oggetto di cui stiamo parlando 
(oggi nel nostro convegno) è - in fin dei conti - l’innovazione. E stiamo girando intorno a un 
interrogativo: come si contratta l’innovazione? La risposta sta in questa proposta: occorre 
sviluppare una contrattazione d’anticipo. Cioè una contrattazione che non si posizioni sugli esiti (del 
processo di innovazione, a valle delle riorganizzazioni – dove ci si misura con le ricadute, spesso in 
termini di sacrifici occupazionali), ma si posizioni a monte, prima che la decisione sia presa, dove ci 
si misura con le previsioni e si dichiarano finalità e indirizzi.  

È evidente che questa proposta investe il sistema di partecipazione così come concepito sinora, 
innovandolo nella direzione indicata prima. 

 

Concludendo e riassumendo 

L’innovazione può produrre miglioramenti di vita e di lavoro a patto che ci sia un soggetto (il sindacato) in 
grado di ripartirne i benefici. Sia in termini più tradizionali di salario e orario, sia in termini più innovativi di 
work life balance, sia di maggior autonomia della prestazione che di autodeterminazione del lavoratore 
(ecco svelato il significato della locandina! ecco chi è quell’omino che spicca un salto fuori dalla sua 
gabbietta). 

Su questa strada molte sono le avvertenze che abbiamo posto; ma molte sono anche le proposte - molto 
concrete e percorribili - alcune le abbiamo fatte qui, altre le abbiamo rivolte al nostro quadro sindacale (in 
termini di investimento sulla formazione), e altre riguardano proprio il sindacato e il suo modo di 
organizzare la rappresentanza.  

Questo modo di ragionare consente al sindacato di porsi in termini nuovi e più adeguati nella sua funzione 
di mediazione e rappresentanza degli interessi. Ponendosi in termini partecipativi evoluti nei confronti 
dell’impresa e mantenendo vivo il dialogo e il coinvolgimento dei lavoratori nei processi che investono 
l’organizzazione del lavoro. Da questo punto di vista è importante per noi introdurre anche forme di 
partecipazione diretta dei lavoratori.  
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