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S P E C I A L E

Si muore ancora, si
muore troppo all’Il -
va di Taranto. Ieri è

toccato a Cosimo Martuc-
ci, un operaio 49enne del-
la ditta di appalto Pitrelli,
rimasto schiacciato da un
tubo d’acciaio che stava
cercando di caricare su
un camion. L’incidente è
avvenuto nel reparto Ag-
glomerato, Cosimo si è
spento poco dopo l’arri -
vo sul posto dell’ambu -
lanza.
Mentre ispettori del lavo-
ro e carabinieri erano an-
cora impegnati nei rilievi
- ma l’ultima parola spet-

terà, come prassi in que-
sti casi, alla magistratura
- dalla Fim sono arrivate
parole di preoccupazione
e denuncia per la fre-
quenza con cui all’Ilva di
Taranto si verificano tra-
gedie come quella di ieri.
Va ricordato infatti che
solo a giugno un altro
operaio, Alessandro Mor-
ricella, ha perso la vita

mentre lavorava all’alto -
forno 2, travolto da una
colata incandescente. Un
altro lutto, che era stato
preceduto però da una
lunga striscia di incidenti,
gravi e meno gravi. Per
questo il segretario gene-
rale della Fim Marco Ben-
tivogli, che ieri si trovava
a Taranto per una riunio-
ne di IndustriAll, la fede-

razione mondiale dei sin-
dacati dell’industria, de-
nuncia uno stillicidio che
va avanti “ormai da due
anni” e chiede ”una ge-
stione industriale più at-
tenta ed efficace che par-
ta dalla prevenzione e dal-
la manutenzione degli im-
pianti”. Un trend di que-
sto tipo - rincara Bentivo-
gli è ”inaccettabile”,

perché ”qualsiasi dina-
mica verrà accertata, è
evidente che sono state
fatte delle sottovalutazio-
ni che bisogna recupera-
re. Taranto - insiste il nu-
mero uno della Fim - è un
impianto grande ed im-
portante che necessita di
definire procedure di si-
curezza”. Per rafforzare
il messaggio Fim Fiom e

Uilm ieri hanno immedia-
tamente dichiarato scio-
pero; si riprenderà a lavo-
rare questa mattina. Ad
ogni modo, avverte il se-
gretario della Fim di Ta-
ranto Brindisi Valerio
D’Alò, i lavoratori dell’Il -
va non possono più esser
classificati come “lavora -
tori di serie B”. Impossi-
bile però parlare di mi-
gliori condizioni di sicu-
rezza e di investimenti, di-
ce D’Alò, senza la defini-
zione di nuovi assetti so-
cietari. Un telegramma
per Palazzo Chigi.

C.D’O.

Masulmodello contrattuale
laCgilèancoraarroccata

L
a seconda giornata dei lavori della Conferenza
organizzativa e programmatica si sono aperti
con un filmato in ricordo di Carla Passalacqua.
Parola poi ai segretari generali di Cgil e Uil. “Il

mondo del lavoro è separato, noi dobbiamo essere
uniti”, è l’appello di Susanna Camusso, che però ri-
badisce l’arroccamento sul modello contrattuale.
Barbagallo propone il Primo Maggio a Roma con Pa-
pa Francesco. Nei prossimi giorni, intanto, sarà mes-
so a punto un documento unitario che contiene le
proposte di modifica alla Legge Fornero. Il documen-
to sarà portato al voto di tre assemblee dei delegati
sindacali il 17 dicembre: una per il Nord a Torino (pre-
sente Furlan); una per il centro a Firenze (predente
Camusso); ed una per il Sud a Bari (presente Barba-
gallo). Confronto sui modelli organizzativi europei. E
nel pomeriggio insediate le tre commissioni che ap-
profondiranno i temi al centro dei lavori di Riccione:
rappresentanza, contrattazione e trasparenza.
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R
iccione (nostro
servizio). In gior-
ni in cui il sinda-
cato si interro-

ga sul proprio futuro,
appare sempre più evi-
dente che i fatti di Pari-
gi abbiano imposto
un'accelerazione a que-
sta riflessione, abbiano
diffuso un senso di ur-
genza, di necessità di
mettere da parte un
pezzetto di sé per supe-
rare le divisioni. E'
un'urgenza che torna
anche nell'intervento
di Susanna Camusso
all'assemblea organiz-
zativa della Cisl. Anche
la segretaria della Cgil,
come Annamaria Fur-
lan lunedì, invita a porsi
le domande giuste. E'
tempo di chiedersi, ra-
giona Camusso, se “i
modelli di integrazione
dell'Occidente funzio-
nano o non funziona-
no”. Questa doman-
da, sottolinea, torna
con forza dopo l'eccidio
di venerdì a Parigi. “Il
mondo non ha più confi-
ni - dice la leader cigielli-
na - e le diseguaglianze
non hanno confini. Ci
sono mondi separati
che si sfiorano ma non
si collegano”. In que-
ste ore in cui risuona
molto la parola guerra,
ammonisce Camusso,
“sappiamo che un mi-
nuto dopo quella scelta
lì, si pongono gli stessi
problemi che abbiamo
ora”. Dopo la guerra,
infatti, si ripropone “il
problema di come man-
tenere la pace”. Si par-
la di conflitto, sottoli-
nea la segretaria gene-
rale Cgil, ma non del pia-
no di pace successivo.
“Abbiamo alle spalle
molte guerre negli ulti-
mi dieci-quindici anni -
evidenzia Susanna Ca-
musso -: il difetto è che
non risulta chiaro il pia-
no di pace successivo al-
la guerra stessa. Non ba-
sta il conflitto per deter-
minare il cambiamen-
to. Dobbiamo discute-
re dei modelli di integra-
zione”. Tona il tema
delle domande giuste e
coraggiose da porsi, del-
la volontà di guardare
negli occhi i drammi e
le emergenze che riaf-
fiorano in questi giorni.
“Ci vogliamo limitare
al conflitto oppure ci vo-
gliamo chiedere come

ricostruire il dopo?”, si
chiede la leader cigielli-
na. “E' possibile – ag-
giunge - una politica in-
tegrazione?”.
Di fronte a un aumento
di diseguaglianze, di
fronte alla crescente
concentrazione della
ricchezza, di fronte a
nuove forme di esclu-
sione, la segretaria ge-
nerale della Cgil invita
Cisl e Uil a “cambiare il
passo sull'integrazio-
ne”. “Questo – ag-
giunge - pone il tema di
un mercato del lavoro
sempre più diviso, in
cui la parte non organiz-
zata cresce”. Con un
mercato del lavoro così

separato, è l'interrogati-
vo della leader cigielli-
na, ha ancora senso la
divisione sindacale? Ca-
musso non nega che gli
ultimi anni siano stati
anni di divisioni nel sin-
dacato confederale e
spesso nel mondo delle
categorie. E su questo
fronte gli “ammutina -
menti interni” della
Fiom hanno prodotto
un bicefalismo che Cor-
so Italia ha sofferto non
meno del mondo sinda-
cale dei metalmeccani-
ci. Oggi Camusso chie-
de uno scarto, invita a ri-
flettere su quella parte
crescente del mondo
del lavoro che il sindaca-

to non intercetta: pre-
cari, atipici, partite Iva
più o meno vere. “La
discussione che fate voi
cislini – ammette Ca-
musso – la stiamo fa-
cendo anche noi”. La ri-
sposta a questi temi va
trovata nella contratta-
zione. E sin qui la sinto-
nia con gli altri confede-
rali appare forte. Eppu-
re, di fronte a un mon-
do del lavoro “separa -
to”, a nuove domande
di rappresentanza, Ca-
musso rispolvera la sto-
rica ricetta cigiellina: il
totem, quasi salvifico,
del contatto nazionale.
Le distanze sui contenu-
ti restano. La novità, pe-

rò, è la richiesta forte
della leader della Cgil di
unità sindacale. Una ri-
chiesta pressante. Ca-
musso sostiene infatti
che i sindacati non ab-
biano molto tempo di
fronte a sé. E qui il ri-
chiamo al cambiamen-
to dei rapporti con il
mondo politico, al rifiu-
to dei governi per l'idea
stessa della concerta-
zione, è forte. “Il gover-
no – avverte la nume-
ro uno di Corso Italia –
farà o non farà. Noi dob-
biamo fare perché il go-
verno non faccia. Chie-
diamo all’esecutivo di
misurarci con la nostra
rappresentanza, non

con il nostro spirito di-
fensivo. Per farlo cono-
sciamo una sola strada.
Affrontare le vertenze
e dare risposte”. E allo-
ra, anche di fronte alle
questioni enormi che ci
interrogano in questi i
giorni, i sindacati devo-
no cercare risposte nel
proprio territorio. “Bi -
sogna partire dal lavoro
– dice Camusso -. E'
questa la ragion d’esse -
re del sindacato: orga-
nizzare il lavoro. Il dirit-
to al lavoro è la premes-
sa per la libertà e l’au -
tonomia delle perso-
ne”.

Ilaria Storti

SusannaCamusso lanciaun appello a Cisl eUil ma si arrocca sul contratto nazionale

Unitàsindacale,
lecondizionidellaCgil

Rappresentanza,
contrattazione,

trasparenza:
Commissioni

al lavoro
peril futuro

dellaCisl

R
iccione (dal nostro inviato). Insediate ieri le tre
commissioni di approfondimento dei temi al cen-
tro della Conferenza.
La prima si occupa dei temi che riguardano l’allar -

gamento della rappresentanza con particolare attenzione
ai soggetti: giovani, donne, stranieri sia sotto l’aspetto
del proselitismo e della presenza nei nostri organismi; sia
con riferimento a nuove modalità organizzative e nuovi
servizi. A moderarla i segretari confederali Gigi Petteni e
Maurizio Petriccioli. Nella sua introduzione, Petteni ha
spiegato: “Partiamo dalle nuove generazioni per creare
le condizioni oggettive di incontro con l’organizzazione.
Dobbiamo attrezzarci in modo nuovo e diverso sui temi
del lavoro: chi cerca lavoro deve avere nella Cisl un punto
di riferimento, sono persone che non vanno più lasciate
sole. Poi lavoreremo su tutti i livelli della rappresentanza

nelle nuove forme di lavoro,: dovremo rappresentare an-
che le partite iva vere. E dobbiamo darci obiettivo anche
le nuove professionalità, come il presidio del mondo del
volontariato. Insomma, nuove sfide per una organizzazio-
ne che deve essere in grado di intercettare e interpretare i
cambiamenti. Poi in questi giorni vedremo le proposte
che verranno, noi vogliamo lavorare assieme ai delegati e
i nostri dirigenti”.
La seconda commissione è impegnata sui temi della siner-
gia tra contrattazione aziendale di secondo livello, contrat-
tazione sociale territoriale e bilateralità. A moderarla i se-
gretari confederali Maurizio Bernava, Luigi Sbarra e Giu-
seppe Farina. Nella sua introduzione Bernava ha sottoli-
neato: “La nostra commissione affronta i temi della crisi
e delle trasformazioni in atto . Spostiamo la barra
dell’azione sindacale strategica dove si produce, dove la
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Riccione (dal nostro
inviato). Una gran-
de manifestazione

a Roma per difendere il
diritto al lavoro, per fe-
steggiare il Primo mag-
gio 2016, in pieno Giubi-
leo, avendo anche Papa
Francesco sul palco.
E' la proposta che lancia
il segretario generale
della Uil, Carmelo Barba-
gallo, ai colleghi di Cisl,

Annamaria Furlan, e
Cgil, Susanna Camusso,
in occasione del suo in-
tervento all'Assemblea
organizzativa Cisl, in cor-
so a Riccione. "Da laico
quale sono - ha spiega-
to Barbagallo - propon-
go al sindacato cattolico
di celebrare la Festa del
lavoro con la presenza
del Papa, come già avve-
nuto 15 anni fa. Perchè
sia un Giubileo della mi-

sericordia ma anche del
lavoro. E se riuscissimo -
ha aggiunto - vorrei an-
che "tesserare" il Papa
ad honorem. Il Pontefi-
ce non dimentica mai di
parlare della crisi che in-
veste il mondo del lavo-
ro, delle condizioni dei
pensionati e dei preca-
ri". Una proposta accol-
ta con entusiasmo dal
leader Cisl, Annamaria

Furlan, la quale ha sotto-
lineato che "avere Papa
Bergoglio insieme ai sin-
dacati, nella Festa del la-
voro, sarebbe una cosa
meravigliosa" ed ha ri-
cordato come "il Ponte-
fice abbia dimostrato,
fin dall’inizio, grande at-
tenzione e vicinanza ai
lavoratori, alle lavoratri-
ci, ai poveri e ai giova-
ni".
La giornata è stata pur-

troppo funestata dalla
notizia dell'ennesimo in-
cidente mortale sul lavo-
ro avvenuto all' Ilva di
Taranto. La vittima, un
operaio di 48 anni, è ca-
duto da un macchinario
nel reparto agglomera-
ti. L 'Assemblea ha inter-
rotto i lavori e osserva-
to un minuto di silenzio.
"Questo a dimostrazio-
ne - ha commentato

amaramente Barbagal-
lo - del fatto che siamo
ancora lontani dal fare
tutto il possibile per ren-
dere sicuro il lavoro".
Il segretario della Uil ha
poi proseguito il suo in-
tervento passando ai te-
mi più cari al sindacato:
fra tutti la contrattazio-
ne. "Un confronto final-
mente ripartito - affer-
ma Barbagallo - cosa
che può finalmente con-

durre ad una "proposta
unitaria". Noi siamo
pronti da tempo - ha
precisato Barbagallo e
siamo confortati dal
confronto sui tavoli con-
trattuali di categoria
che procede".
Dopo l'incontro che si
terrà il 25 novembre
con i tecnici e i segretari
che seguono la contrat-
tazione - ha poi aggiun-

to - "auspichiamo di ave-
re materia per formula-
re un progetto, confron-
tarci e trovare una solu-
zione unitaria per anda-
re al tavolo con la con-
troparte".
Dobbiamo ragionare
sulla possibilità di trova-
re una sintesi per formu-
lare una proposta unita-
ria, riprende Barbagal-
lo, "che potrebbe arriva-
re, appunto, dopo il 25

novembre. Ma la Uil è
pronta da tempo, "stia-
mo aspettando da feb-
braio scorso - ha precisa-
to Barbagallo. Ritengo
si possa fare, perché i
contratti delle catego-
rie stanno andando
avanti e questo è un be-
ne. Ormai possiamo di-
re sia stata (almeno in
buona parte), sconfitta
la tentazione di non fa-

re contratti e dunque
dobbiamo essere pronti
per formulare un nuovo
modello contrattuale".
I sindacati "non posso-
no affidare ad altri" la di-
scussione sulla contrat-
tazione, è la posizione
condivisa da Cisl Cgil e
Uil. "Per questo il prossi-
mo si configura come
un passo molto impor-
tante per preparare un
"modello contrattuale

da portare al tavolo di
Confindustria - intervie-
ne in merito il numero
uno di via Po, Annama-
ria Furlan. Vediamo se
assieme potremo defini-
re una linea di proposta
per definire un nuovo
modello contrattuale
da portare al tavolo di
Confindustria e tutte le
associazioni datoriali".
Anche nell’intervento
di Barbagallo il passag-
gio inevitabile sulla stra-
ge di Parigi e sull'esigen-
za di non arrendersi al
terrorismo.
"Gli attentati drammati-
ci dei quali è stata prota-
gonista la capitale fran-
cese possono - nella lo-
ro tragica evidenza - ra-
giona Barbagallo - pro-
durre ripercussioni ne-
gative su un’economia
fragile come quella eu-
ropea, ma anche su
quella mondiale. Di qui
l'importanza di mettere
al centro il lavoro, il suo
messaggio di giustizia,
la solidarietà sindaca-
le".
"Siamo molto preoccu-
pati per le numerose
conseguenze, su più
fronti, dei tragici atten-
tati - ha ribadito il segre-
tario generale della Uil -
che al momento non sia-
mo in grado di quantifi-
care. Ma proprio per
questo serve ridare po-
tere di acquisto ai lavo-
ratori aiutandoli ad af-
frontare la quotidianità.
Lo hanno asserito, du-
rante il G20, il leader tur-
co Erdogan e quello sta-
tunitense Obama; il pre-
mier Renzi ha detto che
lo sta facendo. Noi lo
speriamo e siamo con-
vinti sia questa la strada
da intraprendere".
"Faccio un appello alle
mie colleghe Furlan e
Camusso - ha aggiunto
Barbagallo in chiusura
del suo intervento. Dob-
biamo essere sempre di
più il sindacato che sta
in mezzo ai più deboli e
alla gente comune.
Ci vuole più sindacato in
Italia, in Europa e nel
mondo, se ne facciano
una ragione anche gli
imprenditori. Così po-
tremo ripartire insieme
- ha concluso - e sconfig-
gere chi vuole portare il
movimento sindacale in-
dietro nel tempo".

Cecilia Augella

Furlan:sarebbemeraviglioso,Ponteficesempreattentoai temidel lavoro

LaUilpropone:
primomaggioconilPapa

gente lavora e vive. Negli anni di recessione, dal 2008
ad oggi, L’Ocsel - l’Osservatorio della contrattazione
di II livello della Cisl - ha registrato 4.520 accordi sinda-
cali realizzati a livello aziondale sui temi delle crisi e del-
le tutele occupazionali, delle ristrutturazioni e riorga-
nizzazione produttiva, della produttività, della concilia-
zione, del welfare aziendale. Nello stesso periodo l’Oc -
sel ha registrato 4.123 tra accordi e protocolli raggiunti
con enti e istituzioni territoriali per difendere il Welfare
locale. La realtà insomma dimostra il protagonismo del
sindacato nel territorio e da lì dobbiamo ripartire. Un
progetto organizzativo ed educativo del gruppo diri-
gente, servono risorse e strumenti per accompagnare
questa fase puntiamo a rafforzare l’identità della Cisl:
contrattazione, autonomia e partecipazione.
La terza commissione, moderata dai segretari confederali

Giovanna Ventura e Piero Ragazzini, tratta i temi della tra-
sparenza e della accountability di tutte le procedure asso-
ciative: certificazione dei bilanci e patrimoni, trasparenza
nei compensi, Statuto eRegolamento.
Nellasua introduzione,Ragazzinihadetto: “I lavoridique-
sta commissione saranno divisi in tre questioni. Intanto, la
trasparenza.Proporremoilcodiceetico, ilbilanciosociale, il
nuovo bilancio consolidato. Poi altri aspetti importanti, co-
me il rafforzamento dell’ufficio ispettivo. Il secondo punto
è come ripensare la struttura organizzativa, partendo dal
livellonazionale,conlapropostadiportarelasegreteriana-
zionale ad un massimo di 8 componenti. Ripristineremo i
tre mandati senza deroghe, la norma dei 65 anni senza la
derogadei67perisegretariogenerale;rafforzeremoil livel-
lo territoriale anche attraverso la costituzione delle zone
che non diventano elementi congressuali, ma il momento

incuistarepiùvicinoallepersonesul territorioeovviamen-
te faremo una riflessione su come è andata la riorganizza-
zione orizzontale valutando le cose positive e cercando di
interveniredovenonhafunzionato.Ovviamentechiedere-
moallecategoriedaoraalcongressoqualisonogliaccorpa-
menti credibili che vogliono realizzare. L’ultimo punto ri-
guarderà i servizi,glienti e le associazionidellaCisl: la logica
chevorremofarscaturireèquelladi lavorareareteinsiner-
gia, perché sono un punto importante dell’organizzazione
che ha pari dignità con chi fa contrattazione e concertazio-
ne. Faremo proposte concrete: ad esempio che Diparti-
mento internazionale, Iscos e Anolf lavorino assieme; che
traCaf e Inasci siano momentidi integrazionenonsolo for-
male ma anche strutturale. Questo è l’impianto che cer-
cheremo di sviluppare”.

Giampiero Guadagni
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R
iccione (dal no-
stro inviato). La
Cisl sta cambian-
do e si vede. E

sta cambiando a livello
strutturale per arrivare a
quel modello di sindaca-
to più snello e innovativo
tanto evocato. Non solo
parole, quindi, ma fatti
concreti. Il processo di

trasformazione è partito
dall'accorpamento delle
strutture territoriali, che
negli ultimi tre anni ha
portato alla diminuzione
del numero delle Ust, da
116 a 70. “Un processo
duro e faticoso - afferma
Giovanna Ventura - da
condurre con perseve-
ranza e lungimiranza”.
Ad oggi la riorganizzazio-
ne territoriale può dirsi
quasi conclusa. Sono sta-
ti realizzati 20 processi
aggregativi tra due Unio-
ni territoriali, mentre 6
hanno riguardato tre o
più Ust. Inoltre sono sta-
ti compiuti 2 processi di
regionalizzazione, 1 pro-
cesso di inter-regionaliz-
zazione con la costituzio-
ne di una Usi. “Nel fare
questo percorso - sostie-
ne Ventura - abbiamo
agito non con la spada
ma col fioretto, adattan-

do le soluzioni organizza-
tive alle diversità del no-
stro Paese e alle esigen-
ze concrete della nostra
presenza sul territorio.
Ovviamente abbiamo an-
che avviato un monito-
raggio permanente per
valutare se, cosa e come
migliorare i processi che
abbiamo messo in mo-

to”. Ma come fare a raf-
forzare servizi, rappre-
sentanza, appartenenza
e partecipazione se lo
chiedono in molti.
La ricerca elaborata da
Idea Tolomeo e presenta-
ta dal direttore Sergio
Maset “Riorganizzazi -
one e decentramento:
l'esperienza delle nuove

strutture territoriali”
ha portato nuove rifles-
sioni alla platea di sinda-
calisti partendo dalle
nuove esperienze fatte
come ad esempio la nuo-
va Ust Asse del Po, com-
posta dalle province di
Cremona, Mantova, Lo-
di, o la regionalizzazione
delle Marche dove il pas-

saggio delle unioni pro-
vinciali verso un asseto
regionale ha consentito
di ridefinire nuovi spazi
di servizio nei territori an-
che a seconda della den-
sità abitativa e dei flussi
migratori di lavoro. Per
Maset è fondamentale
partire dall'individuazio-
ne di tre fenomeni impor-

tanti: a-localizzazioni, ri-
definizione del valore,
funzione del luogo. “Il
concetto è che il valore
del servizio resta sempre
lo stesso - afferma - ma
lo avviciniamo ancora di
più a noi”. L'analisi effet-
tuata mette in evidenza
che le persone si associa-
no e vanno in luoghi spe-

cifici perchè si riconosco-
no. Quindi i luoghi diven-
tano delle vere e proprie
icone che servono per de-
finire l'appartenenza. Fe-
nomeni che interessano
moltissimo il sindacato.
“In questo caso specifi-
co il lavoro che va messo
in campo - afferma Ma-
set - è chiedersi come le

tre funzioni principali e
caratterizzanti del sinda-
cato, quindi servizi, ap-
partenenza e rappresen-
tanza si possono intrec-
ciare con i tre fenomeni
già menzionati: a-localiz-
zazioni, ridefinizione del
valore, funzione del luo-
go”.
Spunti di lavoro impor-

tanti per i sindacalisti
che hanno avviato il per-
corso da mesi. Gli accor-
pamenti territoriali fatti
sono stati non soltanto
un passaggio di tipo orga-
nizzativo, ma anche una
sorta di laboratori che
hanno consentito un plu-
ralismo di istanze e visio-
ni, la circolazione di idee

grazie all'allargamento
del dibattito interno, il
trasferimento di compe-
tenze e una maggiore
condivisione delle buo-
ne pratiche. “Parlare di
organizzazione non vuol
dire solo risolvere un pro-
blema tecnico o logistico
- ribadisce Ventura -. In
questo momento occu-
parsi di organizzazione
ha un significato forte-
mente politico perchè
vuol dire parlare di risor-
se economiche ma an-
che e soprattutto uma-
ne. Significa decidere do-
ve si vogliono investire le
energie, quali sono le
priorità e come ci attrez-
ziamo”. Certo ci sono
ancora alcuni nodi da
sciogliere, come rilevato
anche da Ventura, so-
prattutto per rilanciare
la partecipazione dei de-
legati e garantire un effi-
cace coinvolgimento a li-
vello di base. “Ora - con-
clude Ventura - rimane
centrale la corretta defi-
nizione dei ruoli da asse-
gnare alle zone, i cui am-
biti territoriali devono es-
sere definiti in ogni Unio-
ne territoriale o Unione
regionalizzata o interre-
gionalizzata. Le zone in-
fatti rimangono l'ambito
ottimale per sostenere
la contrattazione azien-
dale e locale, razionaliz-
zare la presenza di sedi e

recapiti comunali, pro-
muovere servizi e proget-
ti di proselitismo”. Un
percorso tutto in avanti
che vedrà anche l'accor-
pamento delle Federa-
zioni in un nuovo model-
lo di sindacato sempre
più forte e presente ai ta-
voli di confronto.

Sara Martano

LaricercapresentatadaSergioMasetmette inevidenza l’esperienzadellenuovestruttureCisl

Territorioprotagonista
delcambiamento
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R
iccione (dal nostro inviato).
Uguali e differenti. Un orizzon-
te in cui dalla parità formale si
passi alle pari opportunità per

tutti. Questa la visione che ha ispirato
tutta l’azione sindacale nella Cisl e per
la Cisl di Carla Passalac-
qua, storica figura
del Coordina-
mento na-

zionale delle Donne Cisl, recentemen-
te scomparsa e ricordata ieri a Riccio-
ne dalla Conferenza nazionale organiz-
zativa programmatica della Cisl. Nulla
di rituale bensì una riproposta dell’at -
tualità di un messaggio che il sindacato

non può ignorare: l’essenzia -
lità della presenza e

del contribu-
to femmi-

nile nel

sindacato. In poco più di otto minuti
Giovanni Panozzo, il documentarista
autore del video, ricostruisce senza es-
sere scontato la vita e l’esperienza di
una donna che è anche una storia col-
lettiva di donne e di uomini. Emoziona
e sorprende ancora l’attualità del per-
corso di Carla nella Cisl, un’insegnan -
te elementare che nel dedicarsi ai più
deboli ha sempre trovato una motiva-
zione forte del suo agire. Da quando
ha cominciato come delegata di base
del Sinascel, la sigla del sindacato della
scuola Cisl di allora, ed è poi entrata
nel primo gruppo di dirigenti scolastici
che hanno progettato e realizzato
esperienze nelle “classi normali” di
alunni portatori di handicap.
Linea guida di questo ricordo è l’ulti -
mo intervento di Carla alla Confe-
renza Bibliolavoro del novembre
2008. In quell’occasione lei stessa
ha ricordato come , nel 1983, è co-
minciata la sua avventura nel neo-
nato Coordinamento donne della Ci-

sl, ecco le sue parole: “… Non ave-
vo nessuna esperienza di lavoro con
le donne, il femminismo, specificità
di genere e di temi che ne derivano.

Accettai”. Ecco in questa
frase troviamo l’entu -

siasmo e il coraggio
con cui la Passalac-
qua ha lavorato, non
senza difficoltà, ogni
giorno. In questo
cammino a ritroso
tre sindacalisti Cisl
aiutano e ripercorre-
re le orme di Carla,
tre persone, innanzi-
tutto, che la hanno
conosciuta bene e
che con lei hanno divi-
so la propria storia
sindacale. Da Anna-
maria Furlan, attuale
segretario generale
della Cisl, che parla di
Carla come di “un
simbolo e di una gran-
de dirigente, di una
grande competenza
con una grande capa-
cità di relazione uma-
na”. Nessuna retori-
ca poi quando Furlan
sottolinea il significa-

to della presenza

delle donne: “Quando si affermano i
diritti delle donne, quando si afferma
la pari dignità, quando si affermano le
pari opportunità è evidente che tutta
l’umanità, uomini e donne, hanno
una vita lavorativa di alta qualità”.
Conquiste delle donne, dunque, diven-
tate conquiste di tutto il mondo del la-
voro: questo per la Furlan “il messag-
gio straordinario che ha sempre lancia-
to nell’organizzazione”. Battaglie af-
frontate e combattute con determina-
zione. Sergio D’Antoni ricorda come
proprio “attraverso questo coordina-
mento si afferma la necessità di una
presenza femminile in tutti gli organi-
smi e di una maggiore apertura del sin-
dacato alle politiche sindacali per le
donne e per le lavoratrici”, non una
posizione di facciata ma importante an-
che da un punto di vista “contrattuale
e dello stato sociale , cosa ancora non
completata ma da Carla stimolata in
maniera formidabile”. Del grande pro-
tagonismo di Carla negli anni ’80 ha ri-
ferito Liliana Ocmin, responsabile na-
zionale del Coordinamento Donne Ci-
sl:”Gli anni ’80 sono stati contraddi-
stinti da una produzione legislativa in-
tensa e importantissima, leggi che han-
no sancito un passaggio culturale im-
portante, a partire dall’abolizione del-
la legge sul delitto d’onore. Senza poi
dimenticare nel 1985 il riconoscimen-
to della Corte Costituzionale ai genito-
ri, padre e madre, per beneficiare dei
congedi parentali”.
Un percorso ricco di tappe una delle
quali racchiusa nel titolo scelto: “Bo -
lle di sapone”, rimando ad un episo-
dio riferito nel video dalla stessa Carla:
“Nella Conferenza delle donne di Ro-
ma su le donne per il lavoro, il lavoro
per le donne ci furono anche dei mo-
menti forti”. Mentre l’allora segreta-
rio generale “Franco Marini parlava al-
cune amiche stanche di sentirlo parla-
re di questioni generali, senza entrare
nel merito delle problematiche inizia-
rono a fare bolle di sapone”.
Anche questo merita di non essere di-
menticato per comprendere come pos-
siamo continuare a cambiare conser-
vando la nostra storia. Una storia che
continua anche grazie all’iniziativa
creata oggi dalla Cisl che ha promosso
due borse di studio intitolate proprio a
Carla Passalacqua.

Silvia Boschetti

CarlaPassalacqua,un video ricorda la figura e l’impegno della storica coordinatrice delle donne Cisl

Nonsono“Bolledisapone”
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Confronti.TavolarotondaconCfdt,Dgb,CsceUgtperundibattitosullasfidapartecipativa

Ilsindacatoeuropeostudia
nuovimodelliorganizzativi
R

iccione (dal no-
stro inviato) - Il
s i n d a c a l i s m o
del XXI secolo è

alla ricerca di nuove scel-
te e nuove idee per rac-
cogliere le nuove istan-
ze della società. Sembra
una frase banale ma il
confronto con quattro
sindacati europei , Cfdt
(Confederation francai-
se dèmocratique du tra-
vail), Dgb (Deutscher
gewerkschaffsbund bun-
desvorstand), Csc (Con-
federation des Syndica-
ts chrètiens) e Ugt
(Union general de traba-
jadores) alla conferenza
nazionale organizzativa
e programmatica della
Cisl di Riccione dimostra
come il problema risulti
molto avvertito a livello
continentale.
Alla tavola rotonda Sin-
dacati europei:modelli
organizzativi a confron-
to per la sfida parteteci-
pativa - moderata da
Giuseppe Iuliano, del di-
partimento internazio-
nale Cisl - Marie Helene

Ska, segretaria generale
Csc Belgio, ha toccato
subito il tema che è di-
ventato di stretta attua-
lità: emigrazione e immi-
grazione. Un problema
con cui il sindacato deve
fare i conti da sempre,
forte dei suoi 1,6 milioni
di soci. Le altre entrate
vengono da sovvenzioni
pubbliche per determi-
nate attività sindacali,
interessi da investimen-
ti e gettoni di presenza
dei suoi rappresentanti
nei vari comitati di ge-
stione. “Una peculiari-
tà è il pagamento

dell’indennità di disoc-
cupazione: la Csc riceve
anche un rimborso da
parte dello Stato che tut-
tavia rimane all’interno
dell’organismo di ge-
stione delle indennità e

non può essere utilizza-
to per le attività sindaca-
li”.
Come è la situazione at-
tuale? Dopo molti anni
di crescita, dal 2011 il
tasso si è stabilizzato
tanto che in Belgio il tas-
so di sindacalizzazione è
uno dei più alti al mon-
do: 52 lavoratori del set-
tore privato su cento so-
no membri del sindaca-
to. Più della metà di loro
sono affiliati alla Csc.
Ma l’attenzione non po-
teva non essere rivolta,
in modo particolare al
segretario confederale

Cfdt francese, Yvan Ri-
cordeau, che ha ammes-
so come la situazione
nel suo paese sia ancora
in un momento difficile
ma lo slogan che ha pre-
so il sopravvento Voleva-
mo rimanere in piedi ha
spinto i parigini e, i fran-
cesi in generale, a conti-
nuare a vivere con com-
portamenti legati alla
normalità. La Cfdt, tan-
to per avere un’ idea ,
ha circa 800 mila iscritti
e non ha subito negli ulti-
mi anni cambiamenti di
rilievo. Per certi versi
presenta molte analo-
gie con la Cisl e alcune
peculiarità dovute a sto-
rie che necessariamen-
te sono diverse. “E’ or-
ganizzata verticalmente
in 15 federazioni e un
sindacato di pensionati,
più una unione di quadri
e una unione di Federa-
zioni per il pubblico im-
piego”. In pratica, la
Confederazione è orga-
nizzata in modo orizzon-
tale in Unioni interpro-
fessionali regionali, una
per ogni regione. Ogni
unione è libera di orga-
nizzarsi sul suo territo-
rio ma spesso è struttu-
rata in territori. Ogni sin-
dacato fa riferimento ad
una federazione e ad
una Unione. E le risor-
se? “Su 83 milioni pro-
venienti dalle quote, 22
sono destinati alla Con-
federazione per il suo
funzionamento, l’infor -
mazione degli iscritti, so-
stegno e sviluppo delle
strutture, difesa degli
isciritti in caso e aiuto in
caso di sciopero. Una co-
sa importante: la tutela
giuridica e l’aiuto in ca-
so di sciopero agli iscrit-

ti fanno parte di un bilan-
cio separato”.
Il punto non debole ma
che la Cfdt intende mi-
gliorare è quello dei ser-
vizi: infatti, non esisto-
no società di servizi. La
Confederazione forni-
sce servizi in-house riser-
vati agli iscritti: un servi-
zio di tutela, un servizio
di sostegno per i salari,
un numero verde per in-
formare.
Un sindacato che mal-
grado i numeri ha subito
una flessione degli iscrit-
ti, dopo i processi di riu-
nificazione, ma che ora
è tornato a crescere è la
Dgb tedesca, presente
con il responsabile del
dipartimento organizza-
tivo, Frank Rzeppa.
I numeri, si diceva, fareb-
bero pensare ad altro:
6,1 milioni di iscritti, con
uno sviluppo differenzia-
to negli ultimi anni; alcu-
ne federazioni in calo ed
altre in crescita. Il tasso
di sindacalizzazione del-
la Dgb è di circa il 21%
(nel 2004 era del
26,4%).
Che modello organizzati-
vo? “Tutte le quote di
affiliazione vengono pa-
gate alla propria federa-
zione, che destinano il
12% delle loro entrate
alla Dgb. Normalmente
il costo della tessera è
pari all’1% del reddito

mensile al netto delle
imposte ma ci sono del-
le eccezioni. Infatti, alcu-
ne federazioni hanno
quote associative infe-
riori, come l’unione de-
gli agenti di polizia o
l’unione degli insegna-
ti. Quasi tutte le federa-

zioni applicano costi in-
feriori per alcuni gruppi,
come disoccupati, stu-
denti, disoccupati”.
E andiamo ai servizi, il fu-
turo di ogni sindacato.
Nella Dgb le federazioni
forniscono molti servizi
per i loro iscritti, come

la protezione giuridica, i
contratti collettivi, so-
stegno finanziario per i
giorni di sciopero, for-
mazione continua soste-
gno per i consigli azien-
dali.

Una peculiarità: tutti gli
altri servizi sono forniti
per lo più da società e so-
no coordinate con le fe-
derazioni attraverso dei
rappresentanti delle fe-
derazioni nei comitati di-
rettivi delle società.
In Spagna la situazione è

particolare: Jose Javier
Cubillo Garcia, segreta-
rio organizzativo Ugt
spagnola. Una Confede-
razione che dal 1932 al
1976, causa della ditta-
tura, è stata messa ai
margini e di fatto perse-
guita. In questi ultimi an-

ni, a causa della crisi e al-
la tendenza alla riduzio-
ne di copertura della di-
soccupazione, nell’in -
sieme si è registrata una
riduzione cumulativa de-
gli affiliati del 12,5% e si
è passati a circa un milio-
ne di iscritti. Ma si sa: la
crisi colpisce forte an-
che sul sindacato. Come
si struttura? “La comis-
sione esecutiva confede-
rale è articolata sul terri-
torio in unioni sindacali
di comunità autonoma,
che a loro volta hanno
strutture di livello infe-
riore, come le unioni
provinciali e locali. I serv-
zi di base dell’Unione
sono diversi: la contrat-
tazione collettiva; i servi-
zi legali; la formazione
sindacale; la formazio-
ne sindacale e professio-
nale per il lavoro; assicu-
razione per gli iscritti e
rappresentanti volonta-
ri.
Un impegno risulta chia-
ro per tutte e quattro le
confederazioni: un mag-
gior impegno per le poli-
tiche per l’emigrazione
(definite quasi da tutti
fallimentari), una mag-
giore atenzione per i gio-
vani e per le figure infor-
mali. Una sfida che i sin-
dacati europei del XXI se-
colo vogliono vincere.

Rodolfo Ricci
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R
iccione (nostro
servizio) - Rilan-
ciare il ruolo del
sindacato euro-

peo attraverso un nuovo
impulso alla negoziazio-
ne con le istituzioni euro-
pee e con i governi nazio-
nali per cambiare politi-
che economiche sbaglia-
te basate sull'austerità,
per promuovere la cresci-
ta e per restituire centrali-
tà al modello sociale eu-

ropeo. Una battaglia da
affrontare e da vincere in-
sieme, secondo Luca Vi-
sentini, segretario gene-
rale della Ces, la Confede-
razione Europea dei Sin-
dacati, che ha denuncia-
to, dallo stage di Riccio-
ne, un attacco coordina-
to ed esteso, in atto in tut-
ti i paesi comunitari, al la-
voro organizzato. I sinda-
cati devono allora uscire
dall'assedio e rilanciare
con più contrattazione,
con un maggiore impulso
allo sviluppo di politiche
economiche effettive ed
inclusive, con un ruolo
rafforzato nella promo-
zione di politiche per l'in-
clusione dei lavoratori at-
tualmente lontani dai sin-
dacati e per l'integrazio-
ne dei migranti.
Una svolta possibile, ne-
cessaria e urgente secon-

do il neo segretario della
Ces che punta il dito con-
tro le recenti ricette im-
poste dall'alto che non
hanno prodotto, come
ampiamente preventiva-
to dai sindacati, alcun ri-
sultato apprezzabile in
termini di crescita econo-
mica e occupazionale. I
sindacati devono allora
lavorare insieme per chie-
dere ad alta voce una
svolta a partire da un ri-

lancio degli investimenti
pubblici. L'esperienza de-
gli Stati Uniti nel settore
dell'economia digitale,
con aziende attualmente
leader nel mercato globa-
le come Google, Micro-
soft, Apple, dimostra la
centralità degli investi-
menti pubblici in qualsia-
si progetto di sviluppo.
Gli investimenti privati
non bastano, consideran-
do che i privati sono di-
sponibili ad investire solo
se non c'è un ambiente
adeguato costruito dal
settore pubblico: “Azi -
ende come Microsoft Ap-
ple Google, Facebook, -
ha spiegato Visentini - so-
no nate e cresciute grazie
al capitale pubblico e non
per gli investimenti priva-
ti anche se successiva-
mente i profitti sono stati
privatizzati e le tasse ven-

gono pagate nei paradisi
fiscali; la quantità e la
qualità degli investimen-
ti pubblici saranno allora
fondamentali e come sin-
dacati dobbiamo sorve-
gliare e negoziare i piani
di investimento, per esse-
re certi che i soldi vadano
per lo sviluppo economi-
co e per costruire una po-
litica industriale dell'Eu-
ropa che ancora man-
ca”.

E' allora necessario supe-
rare una “politica econo-
mica e sociale completa-
mente sbagliata”, ripor-
tando al centro dell'azio-
ne sindacale la contratta-
zione. Gli attacchi al mon-
do del lavoro organizzato
sono infatti all'ordine del
giorno in tutta l'Unione
Europea nonostante sia
oramai evidente come i
paesi con alta produttivi-
tà e competitività siano
quelli con forti relazioni
industriali e forti modelli
di protezione sociale ge-
stiti e finanziati dal setto-
re pubblico. E' allora cru-
ciale difendere e rilancia-
re la contrattazione consi-
derando che anche in
paesi come il Regno Uni-
to, la Spagna, la Germa-
nia e la Finlandia, la crisi
della rappresentatività si
fa sempre più grave: “So -

no rimasti sette o otto
paesi in Europa – ha det-
to ancora Visentini - dove
la contrattazione colletti-
va nazionale di settore è
sopravvissuta mentre in
tutti gli altri paesi esiste
prevalentemente o sol-
tanto la contrattazione
aziendale e il salario mini-
mo legale; in Germania il
sindacato sta vivendo
una crisi di rappresentati-
vità e di iscritti a causa

dell'ultima riforma del
mercato del lavoro che
ha creato 7,5 milioni di
nuovi occupati senza al-
cuna tutela e che ha visto
il 55% delle imprese usci-
re dall'organizzazione de-
gli industriali”.
Con la crisi della rappre-
sentanza è conseguente-
mente diminuito il pote-
re d'acquisto dei lavora-
tori costretti in un merca-
to del lavoro sempre più
caratterizzato da preca-
rietà e bassi salari. Eserci-
tare pressione sui salari
rappresenta però una po-
litica controproducente
in un'Europa che basa la
sua economia sulla do-
manda interna. Il 70% dei
prodotti europei rimane
infatti in Europa a disposi-
zione di consumatori che
non sono però in grado di
acquistarli. Aumentare i

salari e il potere d'acqui-
sto dei lavoratori è dun-
que un passaggio centra-
le per la ripresa economi-
ca dell'Europa che non
può cercare ulteriori scor-
ciatoie. Così come le vec-
chie ricette dell'austerità
hanno fallito, anche le
nuove ricette non sem-
brano andare nella giu-
sta direzione a partire dal
piano Juncker che non ri-
sulta sufficiente a inne-

scare la ripresa. Ma è an-
che il caso dei trattati di
libero commercio che
promettono, ma non assi-
curano, aumenti di pil e
occupazione. I sindacati
internazionali, quelli eu-
ropei e quelli americani
sono molto preoccupati
rispetto agli effetti con-
troproducenti che l'enne-
sima ricetta economica
imposta dall'alto potreb-
be produrre: “La nostra
opinione – ha dichiara-
to Visentini a Conquiste
– è molto negativa sui
trattati come il Ttip consi-
derando che non possia-
mo partecipare ai nego-
ziati che avvengono in
maniera opaca; è una pre-
occupazione condivisa
con i sindacati americani
con cui abbiamo pro-
grammato un incontro a
marzo a Washington per

decidere il da farsi”.
Per uscire dall'impasse è
allora necessario contra-
stare in primo luogo le po-
litiche sbagliate attraver-
so la negoziazione e pun-
tare sull'inclusione di mi-
lioni di lavoratori attual-
mente lontani dal sinda-
cato. Lavoratori precari,
atipici, informali e immi-
grati devono essere avvi-
cinati con un messaggio
meno burocratico e più

agile e diretto. L'inclusio-
ne è, d'altra parte, fonda-
mentale per la ricostru-
zione di un modello socia-
le europeo altamente
danneggiato dalla crisi e
dalle politiche di austeri-
tà. L'inclusione deve ri-
guardare anche i lavora-
tori migranti come spie-
ga ancora Visentini che fa
un riferimento diretto ai
recenti attentati di Pari-
gi: “L'immigrazione –
ha detto il numero uno
della Ces – è erronea-
mente collegata al terro-
rismo ma è piuttosto la
mancata integrazione ad
esserne alla base, come
dimostra il fatto che gli at-
tentatori di Parigi sono
soprattutto cittadini fran-
cesi e belgi: dove c'è po-
vertà ed esclusione socia-
le l'estremismo attecchi-
sce”.

Manlio Masucci

Visentini (Ces): il Ttipèunaricettasbagliata. Inmarzo incontrocon l’Afl-CioaWashington

Ue,lavorosottoassedio
Servepiùcontrattazione
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LaCesbocciaiboard
perlacompetitività

LaretromarciadellaCommissioneUenonhaammorbidito laposizionedel sindacatoeuropeoB
ruxelles (nostro
servizio) - La par-
ziale retromar-
cia della Com-

missione europea
sull’istituzione di auto-
rità nazionali per la
competitività, caldeg-
giate nel documento
sul rafforzamento
dell’Uem dei 5 presi-
denti, che nella racco-
mandazione di Palazzo
Berlaymont del 21 otto-
bre scorso sono cambia-
te in consigli nazionali
sulla competitività (na-
tional competitiveness
boards), non ha ammor-
bidito la posizione della
Ces. Nel corso dell’ulti -
mo comitato esecuti-
vo, la Confederazione
europea dei sindacati
ha mantenuto le pro-
prie perplessità e in un
documento specifico
sul tema ha approfondi-
to le sue osservazioni e
si prepara alle contro-
mosse. Si tratta di “se -
rie obiezioni” sul man-
dato dei boards, che
nel progetto di Bruxel-
les - ricorda il sindacato
- avrebbero il compito
di “fornire informazio-
ni rilevanti per il proces-
so di formazione dei sa-
lari”. I consigli per la
competitività (dei co-
sti), sostiene la Ces, rap-
presentano una soluzio-
ne “pericolosa” per
un problema “sbagl -
iato”. La tesi della Con-
federazione è che la zo-
na euro non soffre di
problemi di competitivi-
tà; il suo problema prin-
cipale è il peso eccessi-
vo del debito (privato)
ha ereditato dall’esplo -
sione della bolla merca-
to finanziario. Ridurre i
salari, allora, potrà solo
peggiorare le cose, mi-
nando la domanda in-
terna e causando defla-
zione. Nel frattempo, i
profitti delle esportazio-
ni saranno eventual-
mente compensati dal-
la rivalutazione mone-
taria o da un indeboli-
mento delle economie
dei partner commercia-
li dell’euro zona. L’Ue
dovrebbe trasferire la
sua ossessione dalla
competitività a una poli-
tica monetaria espansi-
va e non convenziona-
le, per finanziare un
grande sforzo di bilan-
cio e assicurare una ri-
presa seria e solida, no-
nostante i problemi le-
gati al debito. Il dialogo
sociale, dice la Ces, non
ha bisogno di un altro
“controllore ufficia-
le”. Anche se la Com-
missione afferma di
non voler intervenire
nei sistemi di fissazione
dei salari, la sua racco-
mandazione costitui-
sce tuttavia una possibi-
le base per poterlo fare
in un prossimo futuro.
Ad esempio, fa notare il
sindacato europeo,
l’insistenza di Palazzo
Berlaymont sul fatto

che i consigli di competi-
tività dovrebbero esse-
re vincolanti e sanciti
nel diritto nazionale è si-
gnificativa, “perché ri-
flette un approccio lega-
listico alla competitivi-
tà salariale”. Dunque,
“siamo a un passo dal
fissare norme salariali
per la contrattazione
collettiva giuridicamen-
te vincolanti o dal rimet-
tere in discussione la va-
lidità delle azioni di scio-
pero legate ai negoziati
al di fuori delle norme
salariali giuridicamente
vincolanti stabilite dai
consigli di competitivi-
tà”. L’esecutivo della
Ces respinge la propo-
sta sui boards, ricordan-
do che esistono già mol-
te istituzioni (Fmi, Bce,
Ocse e la stessa Com-
missione) che fornisco-
no abituali raccomanda-
zioni ufficiali di politica
salariale agli Stati mem-
bri, e che dunque ren-
dono inaccettabile la

presenza di un’altra
istituzione che interferi-
sce con l’autonomia
delle parti sociali. Oc-
corre definire corretta-
mente il concetto di
competitività, scrive
l’esecutivo Ces, facen-
do notare che stipendi
e costo del lavoro non
sono che due elementi

- e certamente non i più
importanti - di una lun-
ga lista di fattori che in-
cidono sulla competiti-
vità. Il riferimento è a
un recente studio del
Fmi che evidenzia che
ciò che effettivamente
alimenta la competitivi-
tà è l’innovazione, so-
no prodotti e servizi di
qualità, ricerca e svilup-

po, istruzione e forma-
zione, infrastrutture e
reti pubbliche efficien-
ti. Ed è già stato dimo-
strato che ad aumenta-
re la competitività, ag-
giunge la Ces, contribui-
scono anche e soprat-
tutto un dialogo sociale
e relazioni economiche
e sociali forti, e una coe-

sione e una protezione
sociale solide. Va riget-
tato, inoltre l’approc -
cio tecnocratico della
Commissione in relazio-
ne al processo decisio-
nale politico, “cioè
che sia permesso a de-
gli esperti indipendenti
di essere responsabili
su questioni altamente
politiche”. Datori di la-

voro e lavoratori sono i
primi a essere esposti
alla concorrenza, ricor-
da la Ces, ecco perché
“qualsiasi discussione
sulla competitività do-
vrebbe includere le par-
ti sociali”. La racco-
mandazione di Palazzo
Berlaymont, così come
il documento dei 5 pre-

sidenti, si conferma un
mezzo per tentare di in-
debolire ulteriormente
la contrattazione collet-
tiva, la fissazione dei sa-
lari e il diritto di sciope-
ro. La Ces preparerà de-
gli emendamenti per
modificare la proposta
dell’esecutivo Ue con
almeno tre proposte: in-
trodurre nel testo una

clausola di salvaguar-
dia dei salari, nel tenta-
tivo di evitare interfe-
renze nella contratta-
zione collettiva, la de-
terminazione dei salari
e il diritto di sciopero;
spostare l’obiettivo
dai salari e dai costi del-
la manodopera verso
un approccio più globa-
le alla competitività, in-
clusi prodotti e servizi
di qualità, innovazione,
ricerca e sviluppo, edu-
cazione, competenze,
servizi, infrastrutture
pubbliche, dialogo so-
ciale, le relazioni econo-
miche e sociali, coesio-
ne sociale; togliere ai
boards le loro prerogati-
ve legali e le loro funzio-
ni di consulenza e la-
sciar loro solo compiti
di analisi e informazio-
ne.

Pierpaolo Arzilla

La Confederazione europea esprime serie obiezioni
sui consigli per la competitività (dei costi)

poiché rappresentano una soluzione pericolosa
per un problema sbagliato.

Ridurre i salari, per il sindacato, potrà solo peggiorare
le cose, minando la domanda interna e causando deflazione
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P
recarietà, stagna-
zione salariale,
qualità dell'occu-
pazione, disoccu-
pazione giovani-

le, flussi migratori, salute
e sicurezza nei posti di la-
voro, trattati commercia-
li di nuova generazione.
Sono questi alcuni dei te-
mi affrontati da Ray-
mond Torres, capo eco-
nomista dell'Ilo, intervi-
stato da Conquiste. Di
fronte alle crisi intercon-
nesse dell'economia,
dell'occupazione, del dia-
logo sociale e delle migra-
zioni, Torres oppone
l'Agenda del Lavoro Di-
gnitoso perché un'occu-
pazione stabile, sicura e
dal reddito adeguato al
costo della vita rappre-
senta la miglior ricetta
per garantire uno svilup-
po equo e sostenibile.
Dr. Torres, si parla molto
di nuovi posti di lavoro
creati in Italia. Ma ci so-
no persone che lavorano
senza sicurezza e per po-
che centinaia di euro al
mese.
Quella della qualità
dell'impiego è una que-
stione estremamente im-
portante che passa però
spesso in secondo piano.
Le politiche che cercano
di creare nuova occupa-
zione attraverso la molti-
plicazione delle tipologie
di contratti, come per
esempio i contratti a bre-
ve scadenza, non si sono
dimostrate effettive nel-
la creazione di impiego a

lungo termine ma tendo-
no piuttosto ad alimenta-
re la trappola del cattivo
lavoro. E' invece impor-
tante dare sicurezza a
queste nuove nuove for-
me di lavoro, che sia lavo-
ro temporaneo, part ti-
me o internships, per evi-
tare gli abusi. Le protezio-
ni sociali, per esempio,
nel caso di lavori a breve
termine dovrebbero es-
sere maggiori di quelli
dei lavoratori permanen-
ti. L'Italia sta affrontando
un periodo di riforme e
spero che queste forme
di protezione vengano
prese in considerazione.
Intanto il tasso di disoccu-
pazione giovanile in Ita-
lia risulta essere doppio
rispetto al periodo pre
crisi.
L'Italia viene da un perio-
do di crescita lenta, fin
da prima della crisi eco-
nomica. In questo conte-
sto, e specialmente a se-
guito della crisi, è difficile
creare nuova occupazio-
ne. Questa situazione ha
un impatto forte soprat-
tutto sulle giovani gene-
razioni perché devono
entrare nel mercato del
lavoro. Ed è per loro mol-
to facile cadere nella
trappola del precariato
per cui si è costretti a pas-
sare da un contratto a
breve termine all'altro
con pause di inattività
forzata fra l'uno e l'altro.
I giovani sono sempre
più disillusi. Quali le poli-
tiche da attuare?

Il primo passo è quello
della ripresa economica
che è alla base della ripre-
sa occupazionale. Ci so-
no poi le politiche specifi-
che per la creazione di im-
piego. Il piano di investi-
menti Juncker è ben im-
postato ma al momento
risulta troppo limitato. Ci
vorrebbe più coraggio.
L'Italia deve cercare di sti-
molare gli investimenti e
migliorare i servizi all'im-
piego. Anche la transizio-
ne fra scuola e lavoro è
un punto fondamentale
considerato che in Italia
questo passaggio non è
sempre così immediato.
E' invece importante in-
corporare esperienza la-
vorativa nei curriculum
scolastici dei giovani.
I trattati commerciali di
nuova generazione, co-
me il Ttip, potrebbero
rappresentare un'oppor-
tunità di sviluppo e cresci-
ta o sono piuttosto peri-
colosi per gli impatti so-
ciali?
I trattati sono importanti
per ottenere migliori ri-
sultati economici ma è al-
trettanto importante
che questi includano
clausole sociali e del lavo-
ro. E' giusto tutelare gli in-
vestitori con delle clauso-
le specifiche ma è altret-
tanto legittimo che tali
clausole non escludano i
paesi dal legiferare in ma-
teria di lavoro e di prote-
zione sociale. Noi racco-
mandiamo l'inserimento
dei principi dell'ILO nei

trattati ma il meccani-
smo di attuazione deve
essere concordato an-
che con le parti sociali. I
negoziati dovrebbero
inoltre essere trasparen-
ti e non segreti. C'è infine
la questione della risolu-
zione delle dispute che
andrebbero risolte in
una corte pubblica piut-
tosto che da un arbitrato
privato.
I trattati potrebbero pro-
muovere la crescita an-
che in quei paesi da cui
continuano a generarsi
notevoli flussi migratori?
L'immigrazione non è so-
lo il prodotto delle guer-
re ma anche di mancan-
za di opportunità lavora-
tive nei paesi di prove-
nienza. Il fatto che ci sia-
no ondate migratorie da
paesi africani che hanno
tassi di crescita economi-
ca molto elevati, come
Ghana o Angola, sta a di-
mostrare che i modelli di
crescita devono essere
molto più inclusivi. Studi
recenti dimostrano inol-
tre che l'immigrazione è
molto più collegata alla
disoccupazione giovani-
le che alla crescita econo-
mica debole. Ciò significa
che gli accordi commer-
ciali con questi paesi de-
vono essere accompa-
gnati da clausole specifi-
che per lo sviluppo.
L'Italia riuscirà nel frat-
tempo ad ottenere un
maggior impegno da par-
te dell'Unione Europea
per gestire i flussi?

L'Italia ha ragione nel re-
clamare una maggiore
cooperazione nella ge-
stione del fenomeno mi-
gratorio. E' necessario
però anche considerare
che il numero degli immi-
grati che cercano di rag-
giungere l'Europa, non è
così elevato in relazione
alla popolazione com-
plessiva. Paesi come Tur-
chia e Libano hanno rice-
vuto, in proporzione,
molti più immigrati
dell'Europa. Bisogna allo-
ra vedere le cose in pro-
spettiva sopratutto in
quei paesi dove c'è caren-
za di manodopera e una
popolazione in età avan-
zata. Questi paesi hanno
in realtà bisogno di immi-
grati. Allora la vera do-
manda è come integrare
i migranti piuttosto che
alzare barriere di fronte
a casi umanitari e andare
contro gli interessi eco-
nomici dell'Europa. Si de-
ve ricordare infine che i
paesi membri per entra-
re a far parte dell'Ue han-
no aderito a principi uma-
nitari che devono rispet-
tare.
Come valuta i fenomeni
di xenofobia e populi-
smo che si stanno diffon-
dendo in tutta Europa?
Nella maggior parte dei
casi le persone che ven-
gono in Europa vogliono
integrarsi, lavorare e pos-
sibilmente ritornare ai
paesi d'origine. Le rela-
zioni fra gli immigrati e i
paesi d'origine sono inol-
tre ottime per l'econo-

mia. Le reazioni xenofo-
be e populiste sono un ri-
flesso della situazione di
iniquità crescente e insi-
curezza che sta crescen-
do in molti paesi euro-
pei. Gli immigrati sono ca-
pri espiatori perfetti ma-
gari per i risultati di politi-
che economiche sbaglia-
te e molti partiti traggo-
no vantaggio da questa si-
tuazione. E' allora re-
sponsabilità del sistema
politico, così come
dell'ILO, che il dibattito
sia alimentato da dati
reali e fatti e non dalle
percezioni.
Il Consiglio dei Ministri
ha da poco approvato un
disegno di legge per la ra-
tifica delle Convenzioni
sulla salute e sulla sicu-
rezza dell'ILO. Ci può par-
lare dell'impegno della
sua organizzazione su
questo versante?
Avere condizioni di lavo-
ro più stabili e meno pro-
blemi di sicurezza sul po-
sto di lavoro è nell'inte-
resse di ogni economia
perché non ci sono solo
ragioni sociali ma anche
ragioni legate ai budget
pubblici che sono messi
sotto pressione per il pa-
gamento delle cure per
le malattie o per le disabi-
lità. La salute e la sicurez-
za sui luoghi di lavoro è al-
lora importante dal pun-
to di vista dei diritti fon-
damentali ma anche per
la sostenibilità della spe-
sa pubblica e quindi della
crescita economica.

Man.Mas.

Illavorodignitoso
unicarispostaallecrisi

Intervista.RaymondTorres, capo economista dell'Ilo, si scaglia contro la precarietà del lavoro e la stagnazione dei salari
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Lavoro.Dl 150/2015, dopo oltre dieci anni piena dignità alle politiche di occupabilità

Conlaflexicurity
cambialaprospettiva
sulladisoccupaziione

C
i sono voluti esatta-
mente 15 anni per-
ché nel sistema italia-
no delle politiche atti-

ve facesse breccia il nocciolo
della politica di flexicurity;
trattasi di quel fitto intreccio
tra i concetti ‘occupabilità’
e ‘stato di disoccupazione’
che induce il sistema di tute-
le sociali a dislocarsi fuori dal
posto di lavoro e dentro il
mercato del lavoro.
Il D.lgs 150/2015, istitutivo
dell’Anpal ed interveniente
sulle politiche attive abrogan-
do il precedente D.lgs
181/2000 (salve le disposizio-
ni ex art.1 bis e 4 bis), fa in-
gresso nel porto della flessi-
curezza ove vi si ancora con
due enunciati, specificamen-
te: l’art. 19.2 che recita “I ri-
ferimenti normativi alla stato
di disoccupazione ai sensi
dell’articolo 1.2 lett c) del
D.Lgs n. 181/2000 si intendo-
no riferiti alla definizione
(dello stato di disoccupazio-
ne) di cui al presente articolo
e, tra gli altri, l’art. 18.1 lett
c), “Servizi e misure di politi-
ca attiva del lavoro” laddo-
ve demanda ai centri per
l’impiego ‘ l’orientamento
specialistico e individualizza-
to, mediante bilancio delle
competenze con riferimento
all’adeguatezza del profilo al-
la domanda di lavoro espres-
sa a livello territoriale, nazio-
nale ed europeo”. Una svol-
ta verso due direzioni conver-
genti. E’, a tenore dell’art.
1.2 lett c) del D. lgs 181/2000
e dell’art. 19.2 D.lgs
150/2015 di richiamo, ‘diso -
ccupato’ il “soggetto privo
di lavoro, che sia immediata-
mente disponibile allo svolgi-
mento ed alla ricerca di una
attività lavorativa secondo
modalità definite con i servizi
competenti” ed è politica di
occupabilità l’orientamento
specialistico ed individualiz-
zato con bilancio di compe-
tenze di cui sopra; orienta-
mento che segue alla mera
politica attiva di cui alla lett
b) art. 18 stesso decreto con-
cretantesi nell’ausilio alla ri-
cerca di una occupazione en-
tro 3 mesi dalla registrazio-
ne.
Cambio di prospettiva norma-
tiva, dunque. Non solo è di-
soccupato chi non ha lavoro,
ma all’art. 2.2 il decreto in
oggetto aggiunge anche la
previsione dell’eventuale de-
terminazione, con decreta-
zione ministeriale, dei termi-
ni di convocazione delle di-
verse categorie di utenti,
“ivi compresi i disoccupati
che non siano beneficiari di
prestazioni a sostegno del
reddito collegate allo stato di
disoccupazione”. Il riferi-
mento implicito va’ agli inoc-
cupati ex art. 1.2 lett e) del
D.lgs 181/2000 (abrogato) e
ai disoccupati che non hanno
maturato i requisiti per le pre-
stazioni. Ancora. Si è andati
oltre all’attivazione
dell’utente, prevedendo che
lo stesso non venga solo pre-
so in carico, ma profilato ai fi-
ni di valutarne e monitorarne
il livello di occupabilità. In al-
tre parole, al centro del pro-
prio percorso di (re)inseri-
mento lavorativo vi è l’uten -

te medesimo, con il suo stori-
co formativo, professionale e
lavorativo, che si pone ed è
accompagnato alla ricerca di
una (nuova) offerta di lavoro
congrua, ossia in linea di “co -
erenza con le esperienze e le
competenze maturate”
(art. 25. 1 lett a D.lgs
150/2015), tramite la predi-
sposizione del patto di servi-
zio, non a caso, personalizza-
to (art.20). Viene riabilitato,
in sintesi, il nesso imprescin-
dibile lavoro-lavoratore-sod-
disfazione personale- accre-
scimento delle competenze
già in questa sede in prece-
denza addotto come il tassel-
lo mancando il quale viene
meno il senso stesso di una
qualsiasi sana flexicurity, in
qualsivoglia modo declinata
(Jobs Act, prova del nove del
dialogo sociale, 6 Marzo).
Non più un lavoro purché la-
voro, ma il lavoro.
Due altri sono, inoltre, gli
aspetti che spiccano per il
cambiamento di rotta che si
vuole imprimere. Le nuove di-
sposizioni normative in og-
getto si pongono sotto il se-
gno di una vera condizionali-
tà, e non solo per l’utente.

La domanda presentata da
quest’ultimo all’Inps per la
percezione della Naspi, della
Dis-Coll e dell’Aspi, da cui de-
cade o che vede decurtate
nei casi specificati di inattivi-
tà (art.21, commi da 4 a 8),
equivale a dichiarazione di
immediata disponibilità, tra-
smessa dall’Inps all’Anpal;
stesso dicasi per la dichiara-
zione telematica da parte del
disoccupato al portale unico
nazionale delle politiche del
lavoro. Ma, per la prima vol-
ta, anche gli operatori del
Centro per l’impi ego vengo-
no responsabilizzati. Entro 3
mesi dalla registrazione, gli
stessi sono rimessi all’impe -
gno di adottare gli ausili per
la riattivazione dell’utente, il
quale, tra l’altro, ha il diritto
di contattare l’ANPAL qualo-
ra il servizio per l’impiego
non lo abbia convocato per la
stipula del patto di servizio
decorsi 2 mesi dalla registra-
zione (art. 20.4); ed è sempre
il Centro per l’impiego inte-
ressato che- per tramite de-
gli operatori- è tenuto ad
adottare le sanzioni previste
per legge (commi 7 e 8 art.
21) in caso di ingiustificata

non collaborazione
dell’utente, inviando pronta
comunicazione all’Inps ed
all’Anpal.
Cambia, anche, il modus le-
gis di trattare lo stato di disoc-
cupazione. Se, sino al decre-
to in questione, esso veniva
ancora avvertito come una si-
tuazione socialmente negati-
va con deriva prettamente as-
sistenzialistica, oggi uscirne è
prospettato come un dirit-
to-dovere sociale, fatto
dall’obbligo (di correttezza
verso la società) di attenersi
sia al patto di servizio che alle
aggiuntive disposizioni decre-
tate e da una penalizzazione
certa per cui, decaduto dallo
stato di disoccupazione, non
sarà possibile per l’utente ef-
fettuare una nuova registra-
zione se non trascorsi 2 mesi.
La distanza tra l’Italia e la tan-
to decantata Danimarca, do-
ve da sempre impegnarsi per
lavorare è vissuto come dove-
re civico per accrescere il be-
nessere collettivo, si accor-
cia, dunque; ed è interdetto
ab origine, e per precisa di-
sposizione (art.19.7), l’alibi
dell’abuso, ove è prescritto
che, ‘ a decorrere dall’entra -

ta in vigore del decreto, le
norme nazionali e regionali
ed i regolamenti comunali
che condizionano prestazio-
ni di carattere sociale allo sta-
to di disoccupazione si inten-
dono riferite alla condizione
di non occupazione’ di sog-
getti- evidentemente- non
immediatamente disponibili.
Gli strumenti del nuovo siste-
ma di politiche attive a firma
Jobs Act sono per buona par-
te già testati con Garanzia
Giovani. Resta pur sempre la
necessità di perfezionarli
nell’attesa di vedere come -
intanto - il portale unico di re-
gistrazione, che è il perno di
prima istanza in fase di lancio
della nuova impalcatura,
prenderà avvio dopo la sua
predisposizione concertata
ad opera dell’Anpal, del Mi-
nistero del lavoro, Inps, Isfol,
Regioni e Province autono-
me. Con un atteggiamento at-
tendista, solo allora potrà ve-
rificarsi se questa sia #lavolta-
buona. ”Il Jobs Act - come di-
ce Annamaria Furlan - è una
sfida, vediamo se funziona”

Gabriella La Nunziata
Analista e progettista Mercato

del lavoro
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