
   

   Prefazione (di Massimo Braccini)

L'idea della ricerca nasce dall'esigenza di comprendere i cambiamenti avvenuti nelle aziende del

gruppo Piaggio in Italia, a seguito di importanti trasformazioni economiche, sociali, tecnologiche e

in una fase di crisi. Tutto ciò ha comportato modifiche nell'organizzazione del lavoro, nelle sue

regole, ma anche nello stesso modo di relazionarsi tra i lavoratori.

La fabbrica, storicamente, ha sempre creato reti di relazioni interne anche in rapporto all’evoluzione

della società, spesso con maggiore velocità, determinazione e compattezza.

Non siamo un’organizzazione sindacale che è piegata su se stessa a meditare sul passato e abbiamo

voluto esaminare, con il contributo fondamentale dei lavoratori, le cause e le condizioni di una

situazione aziendale complessa come quella del gruppo Piaggio, in modo da poter far fronte ai

profondi cambiamenti avvenuti dentro i luoghi di lavoro, proprio perché vogliamo non solo

difendere, ma tutelare ed ampliare i diritti e l'occupazione.

Intendiamo quindi ricostruire un rinnovato potere contrattuale sindacale, ben sapendo che la

ridefinizione delle strategie contrattuali e la creazione di una nuova solidarietà inizia quasi sempre

dalle grandi industrie.

La Piaggio, a seguito degli investimenti in India, Cina e Vietnam, è diventata, a tutti gli effetti, una

fabbrica globale.

Nel corso degli anni ha quindi cambiato modo di pensare, produrre, rapportarsi con il mercato e

relazionarsi con il sindacato.

La Piaggio ha oggi oltre 7500 dipendenti nei vari stabilimenti nel mondo, di cui 3688 in Italia.

Conoscere la fabbrica e come si vive in una fabbrica è anche un modo quindi di leggere in

profondità le trasformazioni che sono avvenute nella società.

Il sindacato, oggi più che mai, è chiamato a svolgere un importante ruolo: non solo interpretare ciò

che sta avvenendo e le pesanti trasformazioni in atto, ma anche e soprattutto affrontare i problemi

che riguardano i lavoratori, le loro condizioni, il salario, l’orario, la professionalità, la salute, e porre

tutte le tutele in un' epoca dove vi è un attacco ai diritti dei lavoratori senza precedenti.

Con la fabbrica globale, nell'epoca della finanziarizzazione dell'economia, il primo rischio è quello

che le produzioni si spostino da uno stabilimento ad un altro mettendo in competizione i lavoratori

tra di loro. E’ la nuova frontiera della “modernità” e questo aspetto cruciale va analizzato

attentamente partendo sia dalle condizioni materiali dei lavoratori in Italia, ma anche avendo la

conoscenza delle condizioni di tutti i lavoratori negli stabilimenti del gruppo nel mondo.

La ristrutturazione della grande impresa e la modifica dei modelli organizzativi creano una nuova



divisione del lavoro e condizioni di perdita di controllo sulle prestazioni lavorative che, di

conseguenza, portano la contrattazione sindacale ad una minore incidenza sul cambiamento delle

condizioni materiali.

Nella fabbrica globale anche la gestione aziendale muta radicalmente, mischiando vecchie rigidità e

sistemi apparentemente permissivi, ma solo al fine di instaurare un rapporto più diretto ed

individuale con i lavoratori.

La stessa figura del delegato sindacale, nel tempo dello smantellamento dei diritti e in fabbriche

internazionalizzate, cambia aspetto e caratteristiche rispetto al passato.

La globalizzazione ha cambiato molte cose, l'azienda tende per esempio a mettere in risalto i bilanci

con molta frequenza e questo palesa, a nostro avviso, che non esistono strategie a lungo termine,

proprio in virtù del fatto che, in base a questa filosofia, ciò che non dà risultato in tempi brevi deve

essere tagliato.

Si mette in maniera forte l’accento sui costi di adeguamento produttivo alle normative, palesando i

vincoli di gestione di uno stabilimento rispetto ad un altro. 

La ricerca dell'abbattimento del costo del lavoro ormai è ossessivo e la competizione non avviene

solo sui costi, ma anche sulla qualità del prodotto e lo stesso investimento industriale in qualche

maniera appare concorrenziale a quello finanziario.

Purtroppo la parte italiana della Piaggio risente di minori investimenti rispetto agli altri stabilimenti

del gruppo e non sembra che la tendenza sia di produrre complessivamente nuovi modelli innovativi

in Italia. Questo non vuol dire che siamo condannati ad una difesa senza prospettive e non possiamo

incidere per modificare le condizioni generali.

Negli stabilimenti del gruppo Piaggio in Italia vi sarà futuro se verranno concentrati investimenti

specifici, se si svilupperanno non solo ricerca ed innovazione tecnologica, ma verranno prodotti

nuovi modelli che sappiano valorizzare le risorse umane e le professionalità dei lavoratori,

producendo in un'ottica di gamma di alta qualità.

Non è poi neanche tanto vero che produrre altrove comporti minori costi, su questo riteniamo che si

debba aprire una seria discussione di merito sul sistema produttivo Piaggio, il suo indotto ed anche

sulle diverse scelte fatte in questi anni, valutando concretamente che cosa hanno comportato. Serve

quindi un nuovo piano industriale, occorre una strategia di lungo respiro, altrimenti vi è il rischio

concreto che in Italia vi sia un progressivo indebolimento del gruppo. Ritorna di attualità,

guardando al futuro, un obiettivo sindacale degli anni ’70: come, dove, per chi produrre.

Obiettivo da adeguare e rivisitare in un contesto e situazioni profondamente modificate anche per il

rapporto che oggi è necessario stringere tra movimento operaio e mondo della ricerca, tecnologica,

ambientale, ecologica, al fine di industrializzare nuove invenzioni già esistenti per ridurre

drasticamente costi energetici e inquinamento dell’aria.



Va aperta anche una discussione nazionale sul futuro delle due ruote, quali produttori vi sono oggi

in Italia, quali prospettive, quali cambiamenti sono avvenuti nel settore e su come immaginiamo il

trasporto del futuro.

Le comunità, più che mai nell'epoca della globalizzazione, debbono riflettere e definire precise

strategie territoriali e nazionali.

Per noi il lavoro è tempo di vita, elemento di emancipazione economica e sociale. Bisogna guardare

al futuro, sapendo che va affrontato anche in un'ottica di cambiamento di quelle regole che oggi

stanno portando indietro le lancette della storia.

Abbiamo la consapevolezza che dovremo affrontare una strada impervia, ma siamo coscienti del

fatto che senza un rapporto stretto e coeso con i lavoratori nessun cambiamento positivo sarà

possibile.
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