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Numeri che non tornano

Il sindacato unitario fa bene a chi lo cavalca
La rappresentanza unica proposta dal leader della Cgil Landini servirebbe prima di tutto a fermare l’emorragia di iscritti
■ Era il Primo Maggio quando, da Matera, il numero uno della
Cgil Maurizio Landini lanciava la sfida: puntare a una rappresentanza sindacale unitaria. A prescindere dall’accoglienza ricevuta
dalla proposta, non si può evitare di notare che arriva dalla sigla
sindacale che ha accusato la maggiore perdita di iscritti: -285mila
dal 2015 alla fine dello scorso anno. È andata appena meglio alla
Cisl di Annamaria Furlan (-188mila aderenti). Un fenomeno che

non sottostare alle regole - scritte e non - della confederazione di
viale dell’Astronomia. Marchionne non c’è più e si parla del possibile rientro del costruttore di Torino e Detroit nella casa confindustriale. Ma visto il silenzio del numero uno degli industriali, Vincenzo Boccia, il rischio che la proposta di Landini cada nel vuoto
è molto concreto.
A.BAR.

Maurizio Sacconi

Giuseppe Sabella

«È molto meglio privilegiare
la contrattazione decentrata»

«Ma l’eccessiva litigiosità
regala il pallino alla politica»

«Il comunismo è morto ma le diverse sigle non sono tutte uguali»

«L’ultima novità è stato il contratto con cui Fiat lasciò Confindustria»

nuo accesso a conoscenze e
competenze in azienda con
premialità per gli incremen■ Sì o no al sindacato uniti di professionalità».
tario? L’ex ministro del LaLei è un sostenitore delvoro, Maurizio Sacconi,
la necessità di avere un
commenta questa proposta
quadro normativo leggero
lanciata dal neosegretario
legato ai principi costitugenerale della Cgil Maurizionali, rinviando alla conzio Landini e spiega anche
trattazione soprattutto di
perché oggi il compito del
secondo livello per la discisindacato dovrebbe essere
plina delle questioni più
quello di battersi affinché
legate alle esigenze del tertutti abbiano accesso a coritorio e delle aziende.
noscenze e competenze in
Può funzionare questo
azienda.
Maurizio Sacconi (LaPresse)
modello?
L’uscita di Landini sul
«Possiamo continuare ad omologare nel
sindacato unico è una boutade da neoeletto o è qualcosa di veramente realizza- contratto nazionale tutte le aziende, tutti i
lavoratori, tutti i territori in un Paese così
bile?
«Landini riprende una antica vocazione spaccato e con imprese sempre più originali
egemonica della Cgil nel presupposto che l’una dall’altra? Sì, ma solo per i grandi fondi
siano venute meno le ragioni storiche che di previdenza, sanità e assistenza. Nei territohanno originato la Cisl e la Uil. Il comuni- ri si deve invece organizzare il moderno diritsmo è morto ma permangono rilevanti diffe- to all’apprendimento attraverso ecosistemi
renze culturali e pratiche nel modo di fare formativi tra imprese e istituzioni educative.
rappresentanza. Per la Cisl e molte altre or- E solo in azienda o in un sistema territoriale
ganizzazioni valgono l’antropologia positiva di piccole imprese si può collegare il salario
(fiducia nel dialogo) e la centralità della per- ai risultati aziendali e al costo della vita».
Ritiene che nel nostro ordinamento
sona del lavoratore, mai confondibile in una
massa indistinta. Ciò le porta a privilegiare il per misurare “chi rappresenta chi” sia necontratto aziendale o territoriale su quello cessario ricorrere ad una legge?
«In Italia il problema non sono i salari minazionale e sulla legge senza l’ossessione
nimi dei contratti nazionali ma i salari meegualitaria».
Si parla sempre più spesso di legge sul- diani troppi bassi e che possono crescere
la rappresentatività, ma il modello di re- solo in prossimità. Come meritano la tutela
lazioni industriali “partecipate” non vie- di un equo compenso i lavoratori indipendenti. Se si vogliono allora regole sulla rapne più praticato. Come mai?
«La rivoluzione digitale sta superando il presentanza ed efficacia erga omnes degli
lavoro ripetitivo e i modelli produttivi gerar- accordi queste devono riguardare soprattutchici. Si affermano processi di collaborazio- to ciascuna dimensione territoriale e azienne orizzontale per obiettivi nei quali a ciascu- dale. In ogni caso la percentuale di ciascuna
no sono richieste creatività e intraprenden- organizzazione va misurata sul totale dei laza. Sono forme di partecipazione ai destini voratori (attivi) e delle imprese, non solo sul
dell’impresa molto più intense e distribuite totale (modesto) degli iscritti alle forme assorispetto a quelle, spesso formali, delegate al ciative per capirne la vera rappresentativirappresentante sindacale. Il sindacato deve tà».
quindi battersi affinché tutti abbiano il conti© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fuoriuscita di Fiat dal
■ Giuseppe Sabella, direttosistema confindustriale ha
re di Think-industry 4.0, è
depotenziato
Confinduuno dei maggiori esperti itastria. Chi è in grado di rapliani di mercato del lavoro. A
presentare concretamente
lui chiediamo: l’attuale assetgli interessi delle imprese?
to delle relazioni industriali è
«La scelta della Fiat di laancora valido?
sciare la Confindustria dipese
«L’assetto attuale è in vigodalla necessità di rompere
re dal 1993. Non è sicuramencon la propria associazione
te fresco, salvo qualche vaimprenditoriale, a fronte del
riante che ha preso piede
contenzioso giudiziario che
nell’ultimo periodo, come lo
era stato sollevato dalla Fiom,
sviluppo del welfare».
per uscire dal perimetro degli
Cosa non funziona?
accordi interconfederali ai
«La distribuzione della ric- Giuseppe Sabella (us)
quali Confindustria sottostachezza al secondo livello, dova dal ’93 in poi».
ve si produce, funziona poco e male».
Perché fu dirompente quell’uscita?
Perché?
«Quando la Corte costituzionale dichiarò le«Intanto perché da anni se ne produce poca
e poi perché dove non vi sono contratti azien- gittimo il contratto Fiat perché conforme alle
dali la distribuzione della ricchezza ha caratte- leggi dello Stato sancì un principio fondamenristiche arbitrarie. È l’imprenditore che decide tale: le parti che contrattano non devono farlo
unilateralmente come e a chi distribuirla. Ma per forza nel perimetro delle organizzazioni
più in generale è tutto lo scambio lavoro sala- più rappresentative ».
Come mai la Cgil si oppose in ogni modo
rio che è fermo. Ingessato...».
a quel contratto?
Come mai?
«Landini, che allora guidava la Fiom, teme«I salari non crescono più da vent’anni a
va che un contratto aziendale così pesante poquesta parte».
tesse ridimensionare in futuro il contratto naE come se ne esce?
«Si sta timidamente affacciando una variabi- zionale ».
In un contesto in cui da tempo non si
le importante, quella del tempo. Si parla di
concerta più nessuna norma sociale con il
orario ridotto...».
governo, che ruolo rimane alle parti sociaLe 35 ore alla francese?
«No, per carità. Non serve una legge sulla li?
«La contrattazione collettiva copre ancora
materia. Piuttosto accordi aziendali che facciano leva ad esempio sul lavoro agile, quello fat- oltre l’85% dei rapporti di lavoro. E i mercati
to anche da casa o comunque lontano richiedono sempre più spesso risposte mirate,
costruite ad hoc. Ecco perché la contrattaziodall’azienda».
Si parla di sindacato unitario ma si cerca ne collettiva serve ancora e deve conservare il
di valorizzare la contrattazione decentrata. primato sul livello dei decisori politici che di
norma si muovono invece secondo logiche
Non è una contraddizione?
uniformanti. Sono convinto che il sindacato
«Secondo me no».
abbia compreso che deve lavorare in chiave
In che senso?
«Tutti i sindacati si stanno accorgendo che unitaria. Ma serve un modello di relazioni poliin assenza di politiche unitarie la litigiosità con- tico sindacali nuovo e più efficace»
segni nelle mani della politica, del ParlamenATTILIO BARBIERI
to, aspetti importanti della contrattazione ».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MICHELA GIACHETTA

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTGliZXJvIyMjMzFhYzM3YTYtNWYyZS00ZTRiLTliMGMtY2U2ODQ1NmQ5NmMyIyMjMjAxOS0wNS0xMFQwOTo1NDoyMiMjI1ZFUg==
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

prosegue da anni e si accompagna all’esplosione delle nuove
sigle, sia sul fronte sindacale sia su quello datoriale. Un «pluralismo» che però non fa bene alle relazioni industriali visto che, con
poche eccezioni, i contratti collettivi siglati nell’ultimo decennio
introducono pochi elementi migliorativi rispetto ai precedenti.
L’ultima grande novità è stata, quasi dieci anni or sono, il contratto Fiat con l’uscita del Lingotto da Confindustria, proprio per

