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Sindacato, cambiare marcia
di Paolo Pirani
“Crisi è quel momento in
cui il vecchio muore ed il
nuovo stenta a nascere”.
Sono parole di Antonio
Gramsci e come talvolta
accade sembrano scritte
per questi nostri tempi
difficili e di svolta.
Il mondo è in subbuglio,
tradizioni
politiche e sociali
salutano, altre presenze cercano di
imporsi. In Francia,
Germania, prima in
Olanda, le sirene
populiste non sfondano.
Macron
all’Eliseo annuncia
una nuova Europa da costruire, la Merkel si prepara a governare ancora.
Siamo in bilico fra una
stagione nuova difficile da

individuare ed una resa
dei conti rinviata.
Ma le questioni al centro
di questa crisi profonda
nella quale i popoli europei continuano a vivere
intanto finiscono per confondersi con gli effetti che

essa continua a produrre:
diseguaglianze che disegnano una scala sociale
sempre più lunga, giovani

(Continua a pagina 3)
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senza un futuro stabile di
lavoro, interi ceti sociali che
si impoveriscono perdendo
inoltre la loro identità di riferimento. Ed il nodo della
sicurezza che si aggiunge
alla incertezza sul futuro e
alla paura del presente.

Effetti a volte eclatanti ma
tali comunque da sovrastare
anche quel dinamismo che
nelle nostre economie non si
è spento ma va avanti sia
pure a fari spenti. Una certa
ripresa, nella quale purtroppo siamo il fanalino di coda,
progressi incessanti sul piano dell’innovazione e una
interdipendenza commerciale mondiale che velleità protezioniste possono scalfire
ma non cancellare.
Lo scenario è assai più complicato di quel che fanno
credere le istanze sovraniste
a caccia di tutte le proteste

-
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da poter rappresentare. I
loro successi solo parziali
fanno però capire che
questo limite viene colto
e provoca diffidenza anche quando monta l’insofferenza per l’operato delle classi dirigenti.
Questo calderone di cambiamenti fa però anche
delle “vittime”. Sono entrate in crisi le socialdemocrazie più
forti nel
Continente europeo per
la loro sudditanza ai modelli liberisti, per la crisi
fiscale che ha frantumato
la rappresentanza sociale, per il declassamento
economico e sociale di
ampie fasce di ceto medio. Ma resta “solo” anche quel turboliberismo
che prometteva successo
e benessere infinito e che
invece ha provocato l’accrescersi delle diseguaglianze, un rigorismo economico distruttivo ed
odiato, l’emarginazione di
valori essenziali in tempi
di svolta come la solidarietà.
Se il nuovo stenta a crescere è anche per la difficoltà ad ancorare la politica ad una cultura di riferimento che vada oltre i fin
troppo abbondanti slogan
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in circolazione; la politica in difficoltà allora cerca di offrire risposte sul
piano dei diritti civili individuali predicando innovazione; l’individuo e la
rivoluzione tecnologica,
anch’essa
indirizzata
verso un uso prevalentemente individuale. Un
modo questo anche per
ricacciare indietro le tesi
populiste che saldano
insieme leadership ristrette ad un popolo che
non è più popolo.

Questo contesto impone
una riflessione per tutti,
a partire dalle forze sociali, se si vuole far recuperare credibilità a progetti di società in grado
di offrire soluzioni vere
alle tante crisi nelle quale ci dibattiamo, cogliendo al tempo stesso le
opportunità che pure ci
sono.
Ed il primo terreno non
può che essere quello
della
rappresentanza
sociale. In questi mesi il
sindacato ha dato buona
prova su questo terreno.
Assai migliore di una
Confindustria che ha
perso colpi, come si è
visto nella vicenda del
rinnovo dei grandi con-

Paolo Pirani (Segretario generale Uiltec)
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“se il nuovo
stenta a
crescere è anche
per la difficoltà
ad ancorare la
politica ad una
cultura di
riferimento che
vada oltre i fin
troppo
abbondanti
slogan in
circolazione”
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tratti nazionali condotti a buon fine
dalle categorie che hanno scalzato i “no” di principio e che ora sono in grado di aprire nuovi orizzonti nelle relazioni industriali. Ma
i problemi anche all’interno del
movimento sindacale non mancano. E vanno affrontati per quel
che sono. Intanto non è condivisibile l’orientamento che emerge da
qualche tempo nella Cgil di cogliere l’occasione della crisi della
sinistra per occupare quello spazio con una iniziativa di carattere
politico e legislativo come si è vi-
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sto.
Proponendo questa
azione come
un argine agli
stessi populismi perché in
grado, si pensa, di coagulare disagio e
protesta sociale.
Tanto
che tale scelta
porta a ridurre
l’interesse per
uno sviluppo
nel cammino
unitario fra le
tre confederazioni che non
si
osteggia
ma non si valorizza. Questa direzione
di marcia mi
sembra perdente, in quanto non
ha la forza né di contrastare le
diseguaglianze, né di far esercitare al sindacato un ruolo fondamentale nelle politiche economiche e del lavoro. Ma non porta
lontano neppure la contrapposizione fra vecchio e nuovo che in
altri settori sindacali, vedi nella
Cisl, vuole essere la risposta alle
accuse di conservatorismo rivolto
alle confederazioni. E’ invece necessario avviare un percorso diverso, forti dei risultati conseguiti
in questi mesi, ma in grado di do-

tare il sindacato di una strategia di
lungo periodo. Un solo esempio: i
diritti da affermare sono solo quelli
civili, oppure ci sono, eccome,
anche quelli del lavoro? E come si
declinano in una economia che
sta subendo una mutazione profonda in tutti i suoi settori nessuno
escluso? E se vogliamo condurre
una battaglia efficace per accorciare le diseguaglianze non possiamo che indicare strategie economiche in grado di farlo, da quelle fiscali a vere politiche del lavoro. Ed ancora: se il problema è, e
lo è, quello dell’inclusione dei giovani, dei cosiddetti millennials,
non possiamo limitarci alla speranza di qualche incentivo che li
taciti, ma dobbiamo impegnarci
con coraggio a ricostruire pezzi
importanti della nostra convivenza: scuola, welfare, ambiente,
riqualificazione dei centri urbani.
In questo senso il ruolo contrattuale del sindacato diventa il motore di una nuova stagione di impegno più complessivo. Per trovare soluzioni, spingere la politica a
rinnovarsi sul serio, mantenere
saldo il rapporto con un mondo
del lavoro che ha bisogno di partecipazione e non di antagonismi
sterili. E può guardare avanti se
sa che può contare su radici sindacali forti ed unitarie.
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Contratto gas-acqua: raggiunto l’accordo
Si conclude il ciclo dei rinnovi contrattuali del settore energetico. Gare Gas: inserita norma specifica di
salvaguardia, i lavoratori manterranno le tutele dell’art.18 passando da un gestore all’altro
di Carmelo Prestileo

“un negoziato lungo
che ha visto
momenti di frizione
con le
organizzazione
imprenditoriali,
dovuto ad un
atteggiamento
troppo spesso
orientato alla

richiesta di
profonde modifiche
normative”
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Ci sono voluti
uno sciopero
generale
e
mobilitazioni di
piazza
per
giungere dopo
ben sedici mesi di trattative
alla firma di
una ipotesi di
accordo per il
rinnovo
del
contratto 2016
Carmelo Prestileo (Segretario
-2018 del setnazionale Uiltec)
tore gas-acqua.
Un
negoziato
lungo che ha visto momenti di frizione
con le organizzazioni imprenditoriali,
dovuto ad un atteggiamento troppo
spesso orientato alla richiesta di profonde modifiche normative del contratto
volte alla riduzione dei diritti e trattamenti, oltre all’offerta di aumenti economici
non sufficienti, perché non in grado di
recuperare l’erosione dei salari dovuta
all’inflazione. Insomma, un percorso che
ha visto i sindacati impegnati in un lavoro di contrattazione ostico e difficile, proprio per le posizioni dure di una controparte che non sembrava essere disposta
a scendere a compromessi.
L’accordo siglato nella notte tra il 17 e il
18 maggio con Anfida, Igas, Anigas,
Confindustria-Energia,
UtilitaliaConfservizi
assume,
quindi, un significato
ancora più importante:
da un lato ha scardinato il muro di una controparte tosta, dall’altro
segna, per la categoria, la chiusura della
stagione contrattuale
con aumenti salariali
reali nelle tasche dei
lavoratori e difesa dei
diritti.
Tornando all’intesa: il
protocollo
riguarda
oltre 48 mila lavoratori
distribuiti in circa sei-

cento imprese e prevede un aumento
medio complessivo (minimi, produttività,
welfare) di 89 euro in tre anni. L'aumento
medio (5° livello - parametro 139,96) sui
minimi di 68 euro, è distribuito in due
tranche: dal 1 maggio 2017, 40 euro; dal
1 aprile 2018, 28 euro, consolidando la
durata triennale del contratto.
Elemento di novità contrattuale è l'utilizzo di quote di produttività (11 euro per
14 mensilità riferiti al 2017, più altri 11
euro per 14 mensilità nel 2018, aggiuntive ai premi aziendali nel biennio 20172018). Il montante complessivo di aumento dei minimi e produttività è di 1576
euro. A giugno 2019 si procederà ad una
verifica sullo scostamento del tasso di
inflazione: se il dato risulterà eguale o
superiore a quanto posto alla firma del
rinnovo (2,7%) si procederà all' adeguamento dei minimi . Se invece sarà inferiore si procederà all'adeguamento sui
minimi di una percentuale del valore dello scostamento, mentre la quota restante
sarà stabilizzata sul premio di produttività. L'adeguamento dei minimi decorrerà
dal 1 gennaio 2019.
Previsti inoltre incrementi sulla sanità
integrativa (5 euro) a partire dal 1 gennaio 2017 e sulla premorienza ( 5 euro)
a partire dal 1 gennaio 2018.
Con questa intesa finalmente si conclude il percorso di rinnovo dei contratti del
settore energetico (gas-acqua, elettrici,
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energia e petrolio) in difesa del
reddito dei lavoratori e del welfare
contrattuale. Un modello equilibrato in grado di coniugare l'indispensabile difesa del potere di acquisto
con la distribuzione della produttività, un segnale importante a livello confederale di novità sulle linee
contrattuali.
Alcuni elementi innovativi nel campo delle normative: dalle relazioni
industriali, in cui viene mantenuto il
“perimetro” gas-acqua, con l'estensione delle attività di trasporto,
stoccaggio, rigassificazione e personale delle holding multiservizi; al
mercato del lavoro, dove viene
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valorizzato lo strumento dell'apprendistato
professionalizzante
quale forma di inserimento nel lavoro dei giovani, con la conferma
della clausola di stabilizzazione
occupazionale dell'82% dei contratti di apprendistato svolti nel
triennio precedente.
Una novità di rilievo arriva dalle
gare gas: finalmente, come da intese sottoscritte recentemente al
ministero dello Sviluppo Economico, viene inserita nel contratto la
clausola sociale – con una norma
specifica – a salvaguardia dei diritti
occupazionali per i lavoratori che
sono coinvolti nelle gare per l'ac-

PAGINA

quisizione della distribuzione del
gas negli ambiti territoriali. Infine
sul tema dei diritti è confermato
l'attuale sistema di tutele previste
dal contratto in materia di progressività e proporzionalità delle sanzioni disciplinari. Ora la parola
passa ai lavoratori per l’approvazione
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Campi Bisenzio, la ditta cinese democratica: per la prima volta entra
un sindacato, la Uiltec
“Il vero sindacalista sono io”. A dirlo è Fu
Fanghui, 33 anni, tre figli, proprietario
della Borse&Borse. Si tratta della prima
azienda cinese ad avere fatto entrare il

sindacato, la UILTEC, al proprio interno:
lo scorso 27 aprile ha votato, a scrutinio
segreto, circa il 70% degli addetti e sono
state elette tre rsu, una lavoratrice italiana e due lavoratori cinesi: Patrizia Artale,
Xu Yilong e Jin Xisheng. Un caso destinato a segnare una svolta storica e che,
forse, potrebbe aprire le porte di altre
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aziende cinesi nel distretto del cosiddetto pronto moda, invece costellato da episodi di sfruttamento e schiavitù e fabbriche dormitorio. Nulla di simile era mai
capitato in una zona tormentata da continue tragedie: in tanti ricorderanno quella
che nel 2013 costò addirittura la vita a
sette operai cinesi.
Certo, in questi anni si è registrata una
qualche adesione di imprenditori asiatici
alla Confindustria e alla Cna, ma mai
erano state espletate delle vere procedure democratiche di coinvolgimento degli
operai cinesi, quali le elezioni per le
RSU.
Quando Fanghui sbarcò in Italia dormiva
sotto il tavolo della cucitrice, non esistevano norme di sicurezza, non esistevano
orari di lavoro, diritti di alcun tipo e si
disse che non era quello il modo di vivere e di lavorare.
Oggi Fu Fanghui ha 167 dipendenti (per
l’80% orientali, il resto italiani, romeni,
pachistani, filippini), tutti assunti regolarmente con il contratto nazionale di lavoro
Pelli e cuoio e vanta un fatturato di oltre
6 milioni di euro. L’azienda produce pelletteria di lusso per conto terzi ed è destinata a crescere ancora. La grande
svolta è arrivata nel 2010 con la grande
commessa e nel giro
di un paio di anni la
società si è trasferita
da Poggio a Campi
Bisenzio,
sorgendo
sulle ceneri di una
fabbrica che era andata bruciata. Macchinari
italiani
all’avanguardia, postazioni larghe,
pulizia e sicurezza sul
luogo di lavoro fanno
la fortuna di Fu, ma
anche di tutti i dipendenti, che godono sicuramente di condizio-
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ni di lavoro di cui pochissimi altri
connazionali beneficiano. Infatti,
nella Borse&Borse c’è anche il
welfare cinese: qui una grande
sala con tavoli rotondi e una cucina a vista ospita la mensa, dove i
figli degli operai possono mangiare
prima della pausa pranzo degli
addetti. Una grande “sciagura” è
accaduta, quando il cuoco ha deciso di andare a lavorare da un’altra
parte, perché, pare, fosse davvero
bravo. C’è poi la possibilità di avere alloggi, vere e proprie case, non
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dormitori, per i lavoratori con maggiore bisogno. E il diritto alla maternità è garantito. Perché in genere, in caso di gravidanza, l’operaia
cinese è abituata ad essere immediatamente licenziata. “È segno di
grande civiltà per lavoratori generalmente sfruttati all’osso e che
vivono all’ombra della legalità –
spiega il segretario generale Uiltec
Paolo Pirani in visita alla Borse&Borse – , ma soprattutto è una
grande opportunità di integrazione:
con l’azienda abbiamo il progetto
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di fare dei corsi, di istituire una
vera a propria scuola di italiano e
di realizzare un asilo, affinché i
bambini possano stare vicino ai
proprio genitori durante l’orario di
lavoro”. E in programma c’è anche, per volontà espressa dei lavoratori, la creazione di un orto per
piantare tipici ortaggi cinesi, difficilmente trovabili in Italia. Cose che
neanche nelle aziende italiane.
Oggi la Rappresentanza Sindacale
Unitaria rappresenta per questi
lavoratori un momento di democrazia che non hanno mai saputo di
potere esercitare, oltre che un momento di integrazione; un importante punto di arrivo per la Uiltec
che ha messo in campo un lavoro
di sensibilizzazione, informazione,
partecipazione ed integrazione,
ma, che allo stesso tempo segna
un punto di partenza per cercare di
esportare questo modello in altre
fabbriche asiatiche con l’obiettivo
di ridurre sempre più il lavoro nero,
l’illegalità, la schiavitù, insomma
affinché non si assista più ad episodi, come quello di Teresa Moda.
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Una SEN per tutti
di Ennio Fano

Ennio Fano
(Centro Studi
Uiltec)

“bruciare questi
combustibili avrà un
prezzo troppo oneroso per competere
con le fonti rinnovabili. Per questo motivo, nei prossimi
anni assisteremo
probabilmente alla
chiusura di numerose centrali a carbone in favore dei più
efficienti e meno
inquinanti impianti
fotovoltaici ed eolici”

INDUSTRI@MOCI

Dopo la seconda guerra
mondiale,
i
principali conflitti armati che
si sono succeduti ( guerre
arabo – israeliane, Iraq,..)
sono stati causati
dalle
preoccupazioni sugli scenari energetici;
necessità per le economie industriali sviluppate (occidente) di garanzie sugli approvvigionamenti di petrolio.
Se è vero questo, con il rapido abbandono
dell’utilizzo degli idrocarburi almeno nel
settore della produzione di elettricità e della mobilità elettrica verranno scongiurate
altre guerre e vieppiù limiteremo i mutamenti climatici. La bozza della nostra SEN
percorre la riduzione della dipendenza dagli idrocarburi nei settori più significativi
spingendo fortemente sull’incremento della
penetrazione elettrica con l’abbandono degli idrocarburi in tempi abbastanza stretti.
Il recente rapporto di Bloomberg New
Energy Finance prevede che, entro il
2030, la necessità, a livello mondiale, di
disporre di combustibili e carburanti fossili
colerà a picco. Infatti sembrerebbe che già
a partire dal 2027 le energie rinnovabili
saranno più economiche dell’energia
elettrica prodotta tramite carbone, gas e
petrolio. Dal rapporto risulta inoltre che –
entro il 2040 – i veicoli elettrici costituiranno all’incirca il 25% del parco mondiale, e
che le sorgenti di energia a zero emissioni
costituiranno circa il 60% del totale. Secondo gli analisti, ad avere la peggio saranno
per primi carbone e petrolio, complici anche le numerose campagne mondiali contro l’inquinamento e una accresciuta sensibilità ambientale del consumatore finale e
dei governi. Bruciare questi combustibili
avrà presto un prezzo troppo oneroso per
competere con le fonti rinnovabili. Per questo motivo, nei prossimi anni assisteremo
probabilmente alla chiusura di numerose
centrali a carbone in favore dei più efficienti
e meno inquinanti impianti fotovoltaici ed
eolici. Anche per il gas, secondo la loro
visione, le prospettive a lungo termine non
sono incoraggianti.

E’ questo il pensiero che sta guidando anche la formulazione della SEN ( Strategia
Energetica Nazionale ) illustrata il 10 maggio scorso dal Governo italiano al Parlamento. Partendo dai tre obiettivi primari di:

Allineare i prezzi energetici italiani a
quelli degli altri Paesi UE

Conseguire risultati ambientali coerenti con le decisioni della Cop 21 di
Parigi

Garantire la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità del sistema energetico
il Governo ha delineato gli scenari a breve
e medio termine. Una presentazione impeccabile sotto il profilo “mediatico”, priva a
mio parere, e va denunciato ancora una
volta, di riscontri economico – finanziari per
far fronte alla rivoluzione annunciata.
Il tema della mobilità è quello che, nella
versione attuale della SEN, presenta le
carenze più evidenti. Se si va a rileggere il
Piano dei trasporti varato alla fine degli
anni ’80 oggi ritroviamo sostanzialmente gli
stessi programmi. Dopo 40 anni, salvo una
discreta presenza di alta velocità ferroviaria, nei grandi centri urbani il traffico è diventato più caotico e le emissioni sia di
Co2 che degli inquinanti si sono incrementate. All’epoca si parlava della cosiddetta
“cura del ferro” sia nelle grandi metropoli
sia per il trasporto delle merci. Non solo è
stato realizzato pochissimo ma addirittura a
Roma pare sia sospesa perfino la realizzazione della terza linea metropolitana. Il numero di linee tramviarie in Italia è diminuito,
così come sono stati dismessi centinaia di
chilometri di tratte ferroviarie secondarie. Il
trasporto su gomma delle merci è percentualmente superiore a quello di quaranta
anni fa. Gli autobus urbani sono quasi tutti
alimentati a gasolio.
E’ difficile darsi ragione su come tutta questa situazione possa capovolgersi in tempi
ridotti.
Ma è davvero utile e serio continuare in
queste rappresentazioni di slides? Non si
menziona in nessuna parte la questione
prioritaria della quantità di risorse finanzia-
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rie necessarie per realizzare il cambiamento e tanto
meno da dove esse potrebbero provenire ( carbon
tax,….). Vengono indicate, tra le misure efficaci, soluzioni a dir vero bizzarre come quella di un forte
impulso e la promozione della mobilità ciclo – pedonale. Forse la misura è stata inserita per commemorare il centenario del Giro d’Italia.
Anche sullo sviluppo delle rinnovabili le schede presentate sono di una genericità inimmaginabile. Come
se non fossero note le ulteriori potenzialità dell’eolico
e del fotovoltaico, tenendo conto dei vincoli che le
varie Regioni interessate hanno posto al loro sviluppo
Nel settore elettrico viene invece molto approfondito
l’argomento dell’uscita definitiva dal carbone in tempi
brevi ( tra il 2025 ed il 2030 ), prevedendo naturalmente cospicui indennizzi ( stranded costs ), da caricare sulle bollette, a favore delle aziende interessate ( Enel, EPH, ..), senza però richiamare concretamente gli interventi e le modalità da adottare per abbassare i costi della bolletta elettrica al fine di allinearli a quelli dei Paesi vicini.
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Per il gas, a fronte di un concreto rilievo sulle potenzialità di sviluppo delle forniture di GNL sia per la
metanizzazione della Sardegna sia riguardo alla possibilità di rifornire le nuove
grandi navi con
propulsione a
gas, manca la
definizione degli
strumenti
necessari per
gli operatori per
l’attuazione degli investimenti
necessari.
Va rilevato come il Governo
abbia
“dimenticato”
totalmente
la
valorizzazione energetica dei rifiuti urbani che tanto
ruolo invece occupa negli altri Paesi
comunitari. Chiaramente si tratta di
una dimenticanza strategica voluta
magari per non irritare le sensibilità di
alcune Regioni e Comuni. Sarebbe
utile rammentare quanto denaro esca
dall’Italia per conferire all’estero i rifiuti di Napoli, Roma e di tante altre realtà. E’ una ricchezza regalata agli altri
senza una concreta ragione, se non
di carattere opportunistico e politico.
Parlare di inceneritori è un tabù; la
sostituzione di quote di carbone con
CSS ( combustibile solido secondario ) nelle acciaierie, nei cementifici o
nelle poche centrali a carbone rimaste non va nemmeno nominata. Eppure avrebbe la stessa funzione di
centinaia e centinaia di megawatt di
impianti fotovoltaici.
Dalla formulazione della SEN ci si
aspetterebbe uno scenario possibile
di sviluppo contenente i vantaggi per
il sistema Italia in termini di competizione, di modernizzazione, di nuova
occupazione quella cosiddetta 4.0, di
alleggerimento del peso delle bollette
sulle famiglie. Nulla di tutto questo.
Le OO.SS. di settore, dopo infinite
richieste, sono state ricevute in audizione dal MiSE, senza però trovare
un ascoltatore attento alle esigenze e
questioni sollevate.
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Sebastiano Fadda
Ricette per una ripresa delle politiche salariali espansive:
ci vuole un sindacato 4.0
a cura di Maria Consuelo Granato
L’apertura di questa tornata contrattuale è stata caratterizzata da un governo che intendeva introdurre il salario minimo per legge e una Confindustria che vagheggiava l’idea di una moratoria contrattuale e il superamento del contratto nazionale. Insomma un atteggiamento che va nella direzione completamente opposta a
quello che voi avete elaborato nel documento Per una
ripresa delle politiche salariali espansive?
Ci vorrebbero degli imprenditori saggi e illuminati come
Henry Ford! Oggi gli imprenditori hanno il difetto di avere
una visione generalmente microeconomica e di breve periodo, ignorando le conseguenze delle loro azioni sul lungo
Sebastiano Fadda
periodo. Quindi ritengo che sia indispensabile agire su due
(Economista e docente a Roma Tre)
fronti. Da un lato occorre fare studi, analisi e ricerche che
riescano a fare spostare gli orientamenti degli imprenditori
sulla base dei risultati di ciò che le loro azioni hanno prodotto, che in questo caso è sicuramento un andamento negativo ed è necessario un cambio di rotta. In secondo luogo ci vuole maggiore compattezza, coordinamento e unità di azione dei sindacati. Occorre mettere da parte i dogmi ideologici e lavorare insieme per
coinvolgere e rappresentare di più gli interessi dei lavoratori.
Intende che i sindacati devono fare di più? E che cosa?
Partiamo dal presupposto che sicuramente le ooss non hanno vita facile oggi, un po’ per le congiunture economiche negative, un po’ per i recenti governi non proprio pro labour, ma pro Confindustria. Però è innegabile che devono fare un lavoro su se stessi volto a riscuotere la fiducia di quei lavoratori che non si vedono
rappresentati e che sono tanti. Si dovrebbero coordinare tra di loro per trovare coinvolgere e agganciare tutto quel mondo del lavoro frastagliato che sfugge alle dinamiche dell’organizzazione sindacale in senso stretto, oppure pensiamo a tutti gli addetti di aziende piccole e non sindacalizzate. Occorrerebbe quindi trovare e
proporre soluzioni diverse e elaborare strategie che abbracciano anche generazioni più giovani. Ci vorrebbe
un cambio culturale.
Una sorta di sindacato 4.0?
Sì, intendo forme di associazioni anche mobili e flessibili che di volta in volta coinvolgano attraverso tutti gli
strumenti informatici e i social media, che siano capaci di creare coalizioni e aggregazioni che consentano
di avere posizioni comuni tese a distruggere questa tendenza al ribasso del lavoro e la tendenza ad accettare spesso condizioni peggiori, che molte volte sono il frutto proprio di mancanza di conoscenza e di confronto con esperti del settore. Quindi se anche le forme associative permanenti e i processi decisionali fossero
maggiormente basati sull’utilizzo di strumenti informatici, forse si riuscirebbe a coinvolgere in maggior misura
con la possibilità anche di maggiori proposte provenienti dal basso.
Assemblee e riunioni in diretta facebook?
Anche. Certo, con questo non si intende uno stravolgimento dell’organizzazione sindacale, ma un utilizzo
complementare di questi strumenti, perché oggi è doveroso ascoltare anche coloro che ignorano le associazioni dei lavoratori perché magari si trovano isolati e hanno difficoltà a rientrare in una struttura sindacale
formale, oppure i più giovani; occorre travalicare questo limite ed arrivare a tutti e creare catene di partecipazione a campagne; insomma un sindacato digitale che può offrire occasioni e complementarietà.
Insomma questo è il momento per un cambio di passo?
Il momento è doveroso, lo richiede, perché i processi che sono in atto adesso stanno già cambiando le relazioni tra imprese e lavoratori, tra imprese e imprese, tra sindacati e lavoratori e tra sindacati e imprese. È
necessario individuare oggi che cosa sta cambiando e agire per non farsi trovare impreparati e per non permettere che la situazione sfugga di mano. Non si sarebbe in grado di affrontare le sole conseguenze del 4.0,
bisogna agire ed essere al passo con i tempi.
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