
A tu per tu con il sindacato 
 

a cura di Francesco Nespoli e Francesco Seghezzi 

 

A colloquio con Paolo Varesi 
Vicesegretario Ugl Nazionale 

N ato a Lanuvio (Rm) nel 
1963, Paolo Varesi vive a 

Roma da oltre 20 anni. Inizia 
l'attività sindacale nel 1990 nel 
settore della pubblica sicurezza, 
per anni ha guidato uno dei 
maggiori sindacati della polizia 
di Stato. Nominato dirigente 
confederale e responsabile del 

Coordinamento sicurezza nel 2007, è Segretario confede-
rale dal 2008 e Vice Segretario Generale dell’UGL dal 
2013. E' responsabile dell’Ufficio Salute e Sicurezza nei 
Luoghi di Lavoro. 
 
Dott. Varesi, parlando del tema “giovani e sindaca-
to”, i giovani sono stati definiti come il gruppo 
più difficile da sindacalizzare. Condivide questa 
tesi?  
 
I giovani sono un gruppo difficile da sindacalizzare 
per la loro stessa natura: per i cambiamenti che 
portano nel linguaggio, nei bisogni, nelle dinami-
che sociali. La difficoltà di accesso al lavoro che 
riscontrano e li porta ad esser lontani dal sindacato, 
anche per il retaggio culturale che questo si trasci-

na ai loro occhi. È anche per questo che è necessa-
rio un cambiamento nel nostro modo di supportare 
i giovani, i nuovi lavoratori, troppo spesso (nei fatti 
e non nelle parole) invisibili agli occhi di chi può 
concretamente far qualcosa per loro. 
 
A cosa pensa che sia dovuta prevalentemente questa 
distanza? Ad aspetti propri del sindacato, a caratte-
ristiche giovanili o ad aspetti sociali? 
 
Credo che la distanza sia determinata da tutte queste cose. 
In primis dal modello organizzativo delle organizzazioni 
confederali che spesso non risponde più alle odierne esigen-
ze: segue ancora stereotipi che non trovano più una corri-
spondenza sociale, guidato da una gerarchia fine a se stessa 
e incapace di interpretare nuovi bisogni. Da questo punto di 
vista, la capacità che hanno i giovani di pretendere innova-
zione e mettere in discussione le regole, è una caratteristica 
da salvaguardare e stimolare. Riuscire a farli rientrare nelle 
nostre organizzazioni è un arricchimento più per noi, che 
per loro.  
 
Dal punto di vista delle caratteristiche indivi-
duali, quali giovani sono più vicini al sindacato e 
quali più lontani? 
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Certamente l'età influisce: si avvicinano dai 22 anni in su, 
prevalentemente uomini. I più vicini sono quelli che già 
sono entrati nel mondo del lavoro e che quindi si stanno 
scontrando con le difficoltà che ne derivano, tutti quei gio-
vani che sono venuti a contatto con l'importanza che ha la 
rappresentanza collettiva dei bisogni. Oggi spesso il loro 
background culturale li induce a pensare che si possa fare a 
meno di una visione collettiva dei problemi ed è un errore.  
Qual è il tasso di sindacalizzazione giovanile all'in-
terno del sindacato? Quale quello adulto?  
 
E' un tasso che si aggira intorno al 30% . Un tasso non sufficien-
temente alto, ma comunque un buon punto di partenza. Nell'ulti-
mo Consiglio Nazionale, ad esempio, abbiamo modificato la 
stessa struttura apicale introducendo giovani e soprattutto di ra-
gazze, nel tentativo di accompagnare questo processo.  
 
Con riguardo ai tesseramenti giovanili, sono ri-
scontrabili differenze in base a settori economici e/
o in termini geografici?  
 
Gran parte dei nostri associati più giovani provengono 
dalle Regioni del Mezzogiorno, probabilmente in quanto 
lì c'è una maggiore difficoltà di trovare una prospettiva 
occupazionale di qualità o di avere informazioni più co-
genti. Lì c'è una maggiore difficoltà anche delle Istitu-
zioni di dare questo tipo di risposte, che sposta l'attenzio-
ne sulle organizzazioni sindacali. I settori invece sono 
quelli delle comunicazioni, del terziario, sono tutti quei 
settori in qualche modo sottoposti ad un maggiore stress 
dato dalle nuove dinamiche economiche.  
 
In vari Paesi europei le iscrizioni declinanti han-
no avviato il sindacato verso un “processo di pro-
fessionalizzazione”, finalizzato all'offerta di miglio-
ri servizi ai loro (potenziali) iscritti. Questo rischia 
di allontanare ancora di più il sindacato dalle per-
sone più vulnerabili nel mercato del lavoro? 
  
Quello di cui parla è qualcosa che stiamo facendo anche 
noi in termini di precisione delle risposte e dei servizi of-
ferti, di riposizionamento. Ma il punto è che il sindacato 
nasce e deve restare a disposizione dei lavoratori più debo-
li, che spesso non sono le persone meno professionalizza-
te, sono solo persone che hanno condizioni di partenza 
peggiori, tra cui ci sono appunto atipici e precari. E' per 
questo che, mettere a disposizione maggiori e migliori 
servizi che siano loro di sostegno, può solo farli avvicinare 
al sindacato.  
 
In un saggio del 1973, Franco Ferrarotti scriveva che 
storicamente “il compito primario del sindacato era 
stato quello di trovare lavoro a coloro che ancora 
non lo avevano, cioè ai disoccupati, invece di battersi 
con decisione per migliorare, dal punto di vista sala-

riale e normativo, le condizioni di coloro che un posto 
già ce l'avevano”. Non trova che oggi la situazione 
sembra ribaltata?  
 
È vero che rispetto alla visione di Ferrarotti il ruolo del 
sindacato è cambiato e che c’è il rischio che il sindacato 
possa pensare di difendere solo gli occupati. Io non credo 
però che sia così, perlomeno la mia organizzazione non 
vuole fare questo: ci sono tantissimi atipici, giovani che 
hanno bisogno di noi. Lo stesso concetto di atipicità ci 
deve far riflettere, perchè testimonia la difficoltà di capire 
quante differenze ci sono in questo Paese e come vanno 
messe a sistema comune. Credo che si debba trovare un 
equilibrio tra le istanze di chi già è nel mercato del lavoro 
e chi è fuori ed evitare che una maggiore o cattiva flessi-
bilità possa essere l’unica soluzione per aiutare chi invece 
nel mercato del lavoro non entra.  
 
Passando all’analisi delle politiche, iniziative e 
aspetti istituzionali, esistono strutture di rappre-
sentanza giovanile all'interno del sindacato? 
Quali sono le principali?  
 
Sì, una in particolare coordina e suggerisce le azioni da 
mettere in campo alle strutture periferiche: Ugl Giovani 
ed è lo snodo che riesce ad interpretare l'esigenza di par-
tecipazione e cambiamento che arriva proprio dai più 
giovani. E' dotata anche di un sito apposito, uglgiovani.it, 
dove vengono raccolte e veicolate le maggiori iniziative 
nonché dei propri canali “social”. 
 
Negli ultimi 36 mesi, quali sono le principali ini-
ziative che il sindacato ha portato avanti per i 
giovani?  
 
Una in primis: incontrarli. Per intercettare i più giovani 
stiamo organizzando incontri persino sotto veste di 
“aperitivi”. Lo facciamo per invogliarli e farli sentire più 
a loro agio. Ma lo facciamo anche per noi, per aver modo 
di confrontarci con loro. Nello stesso tempo cerchiamo di 
dargli un aiuto concreto, organizzando corsi di qualifica-
zione professionale. Stiamo portando in giro per le città 
la Garanzia Giovani e approfondendo il tema dei contrat-
ti spiegando qual è la natura giuridica che regola i rappor-
ti di lavoro. Per attirare la loro attenzione invitiamo anche 
persone che portino testimonianze positive. Recentemen-
te, abbiamo ospitato a Roma Caterina Kostner, che ci ha 
parlato dell'importanza che hanno avuto per la sua riusci-
ta la formazione, la famiglia, la tenacia.  
 
Che influenza e ruolo hanno i giovani nel siste-
ma decisionale del sindacato? Il comitato diretti-
vo include giovani?  
Si, li include. Il nostro sindacato ha dato maggiore spa-
zio anche a chi ha meno esperienza. Si tratta di un pro-
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cesso lento, ma necessario per portare novità, linfa vita-
le. Il confronto con i più giovani è costruttivo: non sem-
pre è semplice riuscire a trovare il giusto punto di incon-
tro, data la loro voglia di “rivoluzionare” tutto e la poca 
esperienza, che a volte fa loro sfuggire il complesso di 
dinamiche e regole. Ma è uno scambio importante: noi 
prendiamo da loro lo sguardo a lungo raggio e la carica 
d'energia rivoluzionaria, loro l'esperienza pregressa e la 
visione d'insieme da noi.   
Quali sono le principali politiche di reclutamento e 
mantenimento dei giovani tesserati?I 
 
 giovani vengono attratti nell’orbita del sindacato attra-
verso il passaparola, progetti ed iniziative. Ad esempio 
attraverso il progetto “Il caffè sindacale” organizziamo 
incontri al di fuori delle nostre sedi, spiegando ai giovani 
cosa fa il sindacato. Rimango sempre sorpreso dal 
successo dell'iniziativa: l'idea di promuovere il di-
battito mentre si beve un caffè, senza gerarchie, è 
vincente ed utile. Le persone si esprimono libera-
mente e parlano delle personali difficoltà vissute in 
un Paese che non è capace appieno di innovare e 
che promuove occupazione a bassa competenza e 
basso salario. 
 
Parlando di contrattazione, ritiene che l'attuale 
sistema sia idoneo a rappresentare gli interessi 
dei giovani?  
 
L’attuale sistema di contrattazione non fa il minimo rife-
rimento agli interessi dei giovani. Da qualche tempo 
sono previste delle azioni favorevoli, ma c’è ancora 
grossa resistenza. Spesso è dettato dall'indisponibilità da 
parte delle aziende a riconoscere quel qualcosa in più ai 
giovani che potrebbe migliorare le condizioni di lavoro. 
Penso al diritto allo studio, che sta quasi scomparendo 
dalla contrattazione collettiva. Questo accade perché il 
CCNL è oggi eccessivamente standard, si applica indi-
stintamente a tutti, senza tener conto che vanno attuati 
differenti regimi di tutela.  
 
Il TU sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 
prevede la sottomissione del rinnovo del CCNL al 
voto dei lavoratori coperti dal contratto collettivo. 
Questa previsione non rischia di aumentare il diva-
rio tra chi un contratto di lavoro ce l’ha e chi un 
contratto collettivo non lo ha mai avuto?  
 
Sicuramente si. Il TU ha uno scopo più ampio, che non è 
tanto quello di salvaguardare la democrazia partecipativa 
all’interno delle organizzazioni sindacali, ma più che al-
tro di misurare la forza delle organizzazioni stesse anche 
per capire in che direzione sta andando la rappresentanza. 
Il rischio di divario tra insiders e outsiders è grande e va 
sicuramente colmato.  

Ritiene che i giovani risulterebbero più favori-
ti o penalizzati da un maggiore decentramento 
della contrattazione collettiva? 
 
Ne risulterebbero danneggiati perché la contrattazione 
decentrata guarda prevalentemente ai risultati, alla produt-
tività e agli interessi delle imprese. Viceversa, nei contratti 
collettivi, possono essere inserite le misure concrete per 
salvaguardare proprio quei diritti che rischiano di essere 
compressi dalla contrattazione decentrata stessa. 
 
Il sistema di inquadramento professionale è ancora 
uno strumento pienamente in grado di rappresenta-
re la mutevole composizione della forza lavoro? 
 
No, si tratta di un sistema che va rivisto alla luce delle 
nuove professioni presenti oggi nel panorama del lavoro, 
che esigono nuovi spazi e nuove tutele. Sono troppi i 
“lavoratori invisibili” e ciò non è più tollerabile. 
 
La comunicazione è certamente un aspetto im-
portante dell’attività sindacale, ritiene che esista 
un problema di “linguaggio” del sindacato? 
 
Si, un problema di comunicazione esiste: il sindacato utiliz-
za ancora troppo un linguaggio fatto di retorica, superato, 
che lo allontana dal mondo dei giovani. La capacità di co-
municare bene quanto fatto è essenziale, per dargli non 
solo valore, ma anche visibilità. Una visibilità che serve per 
attrarre nuove persone ad avvicinarsi al nostro mondo e al 
nostro lavoro. 
 
Che ruolo possono avere i social media per coin-
volgere i più giovani?  
 
Un ruolo importante, non solo per riuscire ad inter-
cettare i giovani. Negli ultimi mesi mi sono dotato 
di blog, pagina Facebook, account Twitter. Il nu-
mero di interazioni che ricevo è alto e dalle rispo-
ste che arrivano traggo consigli. Per quanto ci ten-
ga a girare per il territorio, non si può essere ovun-
que e in questo modo ho un canale sempre aperto 
di dialogo con sindacalisti, lavoratori e nuove per-
sone che si avvicinano al mio modo di “fare sinda-
cato”. Riesco a coinvolgere anche i più giovani, 
grazie a quello strano passaparola virtuale dettato 
da like e retweet. I social media portano con sé po-
tenzialità per incrementare l'incontro tra chi è “la 
voce” e chi si deve fare “porta voce”. Io sono un 
convinto promotore e attore di un “sindacato 2.0”. 
  


