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Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 6 minuto\i.

(di Barbara D’Amico)

Esiste una correlazione tra adesione ai sindacati e ridistribuzione della ricchezza? La domanda
non è poi così forzata: partendo infatti dal noto studio dell’economista Piketty, il ricercatore
neozelandese Jim Rose ha rilanciato una ricerca che incrocia i dati storici sul numero di
tesseramenti sindacali dei principali paesi anglofoni e i dati sulla ricchezza detenuta dal 10%
più fortunato della popolazione in quelle stesse aree.

I grafici sono stati prodotti per contestare la recente proposta di riforma dei sindacati che i
Tory in Inghilterra stanno portando avanti tra   aspre polemiche: il Trade Union Bill, in

sostanza, limita le occasioni di sciopero e tutta una serie di strumenti su cui da sempre i
sindacati basano la loro capacità di reazione e protesta.
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E’ come se, ogni volta che i sindacati acquistano forza e raccolgono adesioni, la lotta per la
ridistribuzione della ricchezza facesse più effetto, impedendo diseguaglianze. Al contrario,
quando il sindacato viene svuotato della sua forza, sia economica – perché i tesseramenti
annuali garantiscono delle entrate alle organizzazioni – sia sociale, i ricchi del pianeta
riescono ad arraffare qualcosa in più della ricchezza di cui tutti i cittadini potrebbero
virtualmente beneficiare.

Avvertenze E’ chiaro che la conclusione non vuole e non deve essere presa alla lettera, ci sono
troppo fattori che qui non sono presi in considerazione e che influiscono direttamente e
indirettamente sulla distribuzione della ricchezza. Un aumento di tesseramenti corrisponde,
in certi periodi storici, ad un aumento della forza lavoro che, da che mondo è mondo,
contribuisce a creare ricchezza e a mettere gli operai in condizione di consumarne un
pezzettino sottraendola forse ai benestanti. Certo è che questo accostamento è suggestivo e
forse, come dicevamo all’inizio, non poi così forzato come sembrerebbe.

E in Italia? La Nuvola si è divertita a incrociare gli stessi dati per l’Italia tra il 2010 e il 2013 e i
risultati hanno la stessa tendenza (guarda il grafico) . In media le principali sigle nazionali,
cioè Cgil Cisl e Uil, si sono difese quanto a tenuta degli iscritti con delle flessioni che però non
hanno fatto precipitare la situazione. Ma ogni volta che i lavoratori italiani “abbandonano” le
fila dei sindacati ecco che sensibilmente una corrispondente fetta di ricchezza prodotta in
Italia torna appannaggio del 10% più benestante.

In particolare, nel 2010, quando le iscrizioni ai sindacati erano circa 12 milioni 361 mila,    il
10% dei paperoni deteneva il 25.3% della ricchezza nazionale ma quando l’anno successivo le
tessere  diminuiscono di circa  30 mila unità, ecco che la quota di tesoretto aumenta a 25.8%.
La forbice continua ad allargarsi con la ricchezza che diventa sempre più appannaggio di
pochi al diminuire delle iscrizioni nei sindacati.   E anche se non possiamo stabilire con
certezza un rapporto di causa effetto possiamo dire che una buona rappresentanza degli
interessi dei lavoratori incida sull’adozione di politiche di redistribuzione efficaci.

Molte nuove figure lavorative oggi faticano a rispecchiarsi nelle sigle sindacali. Parliamo
soprattutto delle partite Iva e dei freelance ma la categoria diventa trasversale anche ai
dipendenti se prendiamo in considerazione l’età e il contesto sociale. A questi new workers
serve una rete rinnovata, che faccia un po’ di chiasso: altrimenti quel 10%, zitto zitto,

continuerà ad accumulare indisturbato.
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