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EDITORIALE

La rappresentanza del lavoro
nel sistema economico europeo dei servizi a rete

Non deve stupire che un movimento sindacale impegnato seriamente
con il mutamento in corso nel mondo del lavoro possa percepire una diffi-
coltà a posizionarsi adeguatamente nel rappresentare gli interessi morali e
materiali dei lavoratori che sono occupati in un settore strategico del sistema
economico nazionale come è quello dei servizi a rete di pubblica utilità, in un
contesto contraddistinto da dinamiche di unificazione dei mercati a dimen-
sione transnazionale. Anche i contributi della riflessione che viene proposta
in queste pagine consentono di percepire le contraddizioni che possono pre-
sentarsi. La complessità dei piani coinvolti in tali ambiti produttivi, e la loro
interdipendenza, sono tali da richiedere ai sindacati che operano in tali set-
tori un’adeguata conoscenza della realtà e un’azione di formazione strategi-
ca, che li costringono ad essere portatori di grande innovazione nelle re-
sponsabilità sindacali oppure a riconoscere un preoccupante grado di ap-
pannamento.

Certo, tra questi due estremi, nella realtà, non mancano resistenze al-
l’innovazione o al declino. Ed è proprio per tale ragione, come dimostrano
assai bene gli interventi del Forum che ospitiamo, che il sempre più necessa-
rio impegno formativo può dispiegarsi, nei livelli territoriali e aziendali, solo
a condizione di essere strettamente collegato a quello sforzo complessivo che
l’organizzazione sindacale compie per comprendere le dinamiche di trasfor-
mazione del lavoro e per consentire alla rappresentanza del lavoro di incide-
re, virtuosamente, sul raggiungimento degli obiettivi che si pongono nello
sviluppo del sistema economico dedicato alla produzione di beni pubblici su
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strutture a rete. In tale contesto, dunque, appare significativo richiamare al-
cuni aspetti che emergono in modo ricorrente nel dibattito pubblico, consi-
derando almeno la dimensione europea della realtà socio-economica.

In primo luogo, appare emergere in questa realtà un effettivo dispiega-
mento di un’economica di mercato dei servizi a rete, frantumato e segmen-
tato, ma caratterizzato da diversi gradi di apertura alla concorrenza. Esso de-
riva dal riconoscimento del positivo rilievo della liberalizzazione, per supe-
rare strettoie organizzative e gestionali di pratiche protezionistiche che con-
tribuivano a penalizzare sia la corretta erogazione dei servizi nella rete che la
sua fruizione da parte dei cittadini. Ora, appare evidente a tutti che il pro-
cesso di liberalizzazione di tale mercato dei servizi a rete ha seguito nell’U-
nione europea e a livello mondiale strade e modelli diversi. In tali differenti
dinamiche di liberalizzazione hanno avuto un peso differenziato anche i pro-
cessi di privatizzazione, che, lungi dal costituire ideologicamente “una scor-
ciatoia verso il libero mercato”, vanno verificati senza opporre pregiudizi sul-
la loro capacità di conseguire gli “obiettivi finali in termini di perseguimen-
to del pubblico interesse e benefici sul consumatore finale e dei cittadini”,
avendo rilevato storicamente che proprio quest’interesse “non sempre le so-
cietà pubbliche sono state in grado di perseguire in maniera efficiente ed ef-
ficace” – vedi a tal proposito i contributi proposti sulle reti idriche e sulle fer-
rovie.

Si comprende, dunque, la ragione per cui il movimento sindacale, su
questo piano, possa trovare forti motivazioni per mettere in atto un inter-
vento capace di comporre responsabilmente gli interessi del lavoro con
quelli della cittadinanza. Dall’ultimo dopoguerra, infatti, nella cultura sin-
dacale dei Paesi industrialmente avanzati appare manifestarsi una sempre
maggiore consapevolezza del sindacalismo moderno circa il rilievo di una
vita economica in cui, operando simultaneamente un settore pubblico, uno
privato e uno cooperativo e no profit, siano presenti, per dirla con Mario
Romani, “gradazioni varie di sistematico intervento dei poteri pubblici nei
diversi aspetti della vita economica […], orientato al perseguimento di con-
sapevoli obiettivi […] che l’automatismo del mercato s’è in pratica dimo-
strato inadatto a raggiungere”. Non sono, in primo luogo, rilevanti per il
sindacato le forme particolari di “strutturazioni specifiche” che assumono
tali gradazioni di presenza pubblica, quanto la loro coerenza effettiva col
fine da conseguire, consentendo di coniugare le ragioni dei singoli a quel-
le dello sviluppo generale della comunità civile, l’eliminazione dell’“ingiu-
stizia nei rapporti sociali nella promozione delle possibilità produttive del
mondo”, nel rispetto delle “libertà essenziali” e nella promozione della so-
lidarietà.
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Si comprende, dunque, perché il movimento sindacale guardi con giu-
sta diffidenza un percepibile mutamento delle ragioni della presenza dello
Stato nell’economia, quando questo si indirizza verso una visione stru-
mentale del valore dei “monopoli naturali” connessi alle reti e dell’imple-
mentazione dei processi di privatizzazione dei beni “essenziali”, rinun-
ciando ad indicare gli obiettivi pubblici ed i relativi investimenti necessari
nelle infrastrutture, anche in presenza di disponibili risorse economiche. Si
comprende anche perché al sindacato sta a cuore che si metta in moto quel
meccanismo di monitoraggio e di programmazione nello sviluppo delle re-
ti e della loro gestione che tutti avvertono come necessario (in un mercato
locale, nazionale e internazionale) e che rappresenta una difesa delle libertà
economiche contro la creazione di nuovi oligopoli e restrizioni pianificato-
rie dei mercati, sostenendo quegli importanti soggetti regolatori che sono
le Autorità dei mercati e le imprese responsabili. Si comprende, inoltre, la
ragionevolezza delle richieste sindacali di trasparenza nelle pratiche con-
cessorie “per” accedere al mercato e di interlocuzione con le imprese che
si misurano “nel” mercato, perché la diversa dinamica concorrenziale atti-
vata nei due diversi casi sia effettivamente al servizio degli obiettivi prefis-
sati per il bene comune.

Infine, appare comprensibile perché il movimento sindacale, in quanto
rappresentanza privato-collettiva dei lavoratori, possa ricercare una propria
presenza accanto a quella pluralità di soggetti che come stakeholders sono
chiamati a partecipare ai processi di ammodernamento del mercato e della
gestione dei servizi (e di quelli “pubblici” in particolare), perché le reti siano
“intelligenti”, interconnesse e articolate nel territorio, perché consentano un
virtuoso rapporto tecnico-economico tra produttori e consumatori. Non si
potrebbe impedire lo sviluppo di tale azione sindacale senza negare, al con-
tempo, al regime di mercato una sua interna capacità di crescita e di ade-
guamento, come dimostrano molti dei contributi che presentiamo in questo
numero della rivista.

L’esigenza di una nuova governance sociale ed economica, caratterizzata
da una maggiore fiducia degli attori che partecipano a una regolazione mista
pubblico-privato (sotto le diverse forme che essa può assumere), è più forte
laddove, come ricorda il saggio sulle risorse idriche, “è più labile il confine
tra servizi di mercato e servizi sociali, e sono più forti gli interessi locali” op-
pure laddove bisogna ottemperare “l’efficienza economica della fornitura, il
perseguimento di finalità sociali nell’accesso alla risorsa (che includono il ser-
vizio universale e sussidi per le fasce più povere della popolazione) e la so-
stenibilità attuale e futura, in termini di equilibrio ambientale e riproducibi-
lità della risorsa”.
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L’attenzione portata dai sindacalisti sulle risorse disponibili attraverso
istituti di bilateralità negoziati tra imprese e sindacati, così come gli accordi
europei nel settore di trasformazione del lavoro nel settore elettrico, accanto
alle forme di economia civile, responsabilità sociale e capitalismo associativo
sembrano indicare una strada praticabile. A patto che a queste e ad altre buo-
ne pratiche si accompagni nel movimento sindacale europeo un’iniziativa
strategica per la formazione, con la consapevole volontà di affermare una cul-
tura del lavoro partecipativa e responsabile.


