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RELAZIONE: Gabriele Mazzariello

Il sottotitolo dello studio presentato oggi, potrebbe essere:

“Riflessioni su Rappresentanza, Inclusività e Proselitismo, per un rinnovato impegno e nuove strategie di 
affiliazione alla FILCTEM”

Ed è esattamente  il  tema che  in  questi  due giorni  di  seminario intendiamo approfondire,  attraverso una
riflessione collettiva, che ha natura innanzitutto politica, e poi organizzativa, tant'è che abbiamo chiamato a
discutere sia i Segretari Generali delle nostre Strutture, che gli Organizzativi, oltre naturalmente ai Segretari e
Funzionari della Struttura Nazionale.

Abbiamo chiesto al Segretario Organizzativo della CGIL Nazionale, Nino Baseotto, di partecipare ai nostri
lavori, perché con questo seminario, abbiamo anche l'obiettivo di ricevere e fornire spunti di riflessione, alla
discussione più generale che la CGIL sta affrontando, proprio sul tema proselitismo e rappresentanza.

Ringraziamo Nino che ha immediatamente accettato l'invito a partecipare, anche se non potrà essere presente
per l’intera durata del nostro seminario, vista la concomitanza domani della riunione del direttivo nazionale
Confederale.

Il  Segretario  Generale,  Emilio  Miceli,  presiederà  e  concluderà  la  discussione  che  svilupperemo  oggi  e
domani.

Ringraziamo  altresì  i  ricercatori  di  ARES  2.0,  che  rispondono  sempre  puntualmente  e  con  grande
professionalità,  alle sollecitazioni,  alle richieste  di elaborazioni,  che spesso sottoponiamo loro con tempi
strettissimi.

Consentitemi inoltre di esprimere l'apprezzamento per il lavoro organizzativo, del dipartimento Nazionale,
che sempre sottende la riuscita delle nostre iniziative interne ed esterne.

Ringraziamo infine coloro i quali, Istituzioni e Strutture locali FILCTEM e CGIL, che hanno rappresentato la
bella  città  di  Salerno,  città  duramente  colpita  dal  terremoto  del  1980,  che  ha saputo  però  rinascere,
riconvertendo  gran  parte  delle  preesistenti  attività  produttive,  in  attività  commerciali,  turistiche,  più  in
generale in attività terziarie, che oggi costituiscono l'ossatura di un ritrovato sviluppo.

Vorrei davvero che ognuno di voi avesse il tempo di visitarla, se non altro per apprezzare un esempio di
possibile riscatto per i territori del mezzogiorno.

Tutto ciò doverosamente premesso, provo a dare il mio contributo nel merito della discussione che dobbiamo
affrontare oggi e domani.
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Lo studio dimostra statisticamente, le cose che ci diciamo da tempo, e cioè, che c'è una generale tendenza
regressiva  nel  rapporto  tra  mondo  del  lavoro  e  soggetti  di  rappresentanza,  siano  essi  sindacati  che
associazioni datoriali.

La tendenza, riguarda complessivamente il mondo occidentale, ed i dati dei Paesi Europei forniti, dimostrano
come, ad una lenta, ma inesorabile tendenza al calo degli iscritti, corrisponda una brusca discesa del tasso di
sindacalizzazione, in particolare dagli anni '80 in poi.

Una tendenziale  diminuzione degli  iscritti,  e  di  converso un significativo aumento della forza lavoro,  in
costante  crescita,  determina  infatti  un secco calo  del  tasso  di  sindacalizzazione  che  passa dal  45%  dei
lavoratori, raggiunto ad inizio anni '80, al secco 25% del 2010, ultimo dato disponibile.

In particolare tra 1998 ed il 2013, tra i Paesi Europei, si sono persi sei milioni e mezzo di iscritti ai sindacati.

In questo scenario, fanno eccezione i sindacati del Belgio e dell'Italia, che nello stesso periodo rafforzano il
loro dato organizzativo.

Non conosco i sindacati del Belgio, ma se dovessi guardare alla situazione Italiana, direi che il dato risente
certamente  molto  del  proliferare  di  sigle  sindacali  e  della  spinta  competitiva  tra  gli  stessi  sindacati,
confederali e non.

Come FILCTEM e CGIL, lavoriamo da tempo per la piena trasparenza del dato organizzativo, ma non sarei
altrettanto sicuro che le altre organizzazioni sindacali pongano la stessa attenzione nella denuncia del dato dei
propri associati.

E proprio sui dati tendenziali contenuti nello studio presentato, io innesterei una prima riflessione.

Se  questi  dati  dimostrano che  pur  in  presenza  di  un  significativo  aumento  dell'occupazione,  i  sindacati
devono fare i conti con un fenomeno regressivo in termini di rappresentanza, quale è il male oscuro che dagli
anni '80 in poi incrina il rapporto tra sindacato e lavoratori?

Eppure la  frammentazione  delle  attività  produttive,  la  precarizzazione dei  rapporti  di  lavoro,  cominciata
proprio  in  quegli  anni,  avrebbero  dovuto  suggerire  un  maggiore  bisogno  di  forti  e  rappresentative
organizzazioni sindacali, ed invece.......

Certo  negli  stessi  anni  in  Italia  si  comincia  ad  avere  contezza  del  fenomeno della  globalizzazione,  che
acquisisce slancio e forza con la caduta del muro con i Paesi dell’Est e la successiva costruzione dell’Europa
monetaria.

Sono di quegli anni i primi interventi normativi che avranno pesanti riflessi sul mondo del lavoro dipendente.

In particolare sono gli anni della lotta all'inflazione e dei primi provvedimenti che determinano le cosiddette
flessibilità in entrata nel mondo del lavoro.

Taglio  della  contingenza,  istituzione  del  lavoro  interinale,  dei  contratti  di  formazione  lavoro  e
dell'apprendistato professionalizzante,  solo per  citare  alcune delle  trasformazioni  che molti  di  noi  hanno
vissuto.

Sono  inoltre  gli  anni  della  crisi  di  interi  settori  manifatturieri,  le  ristrutturazioni  dei  grandi  gruppi,  il
superamento delle partecipazioni statali, e la necessità di flessibilizzare un apparato industriale fino ad allora
assai rigido, in quanto nato e cresciuto su una concezione tutta fordista.

Il sindacato è stato parte essenziale nel governo di queste trasformazioni, e con importanti accordi, come ad
esempio quello sulla politica dei redditi di inizio anni '90.

Ha  contribuito  affinché  tutto  ciò  avvenisse  senza  grandi  lacerazioni  del  tessuto  sociale  di  quegli  anni,
contribuendo con efficacia a superare le spinte disgregative sul piano politico, oltre che sociale, che si erano
manifestate fino ad allora, negli anni precedenti, quelli della contestazione violenta.

Basta ricordare le grandi mobilitazioni contro lo stragismo e contro il terrorismo degli anni di piombo.

Quindi un sindacato protagonista delle trasformazioni sociali ed economiche che il Paese affrontava, ed in
quanto tale, Organizzazioni Confederali a cui tutti riconoscevano ruolo e funzioni importanti, anche chi il
sindacato lo contestava.
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Attraversata quella stagione da protagonisti dei cambiamenti, occorre ora interrogarsi, sul perché nel Paese, è
profondamente cambiata la percezione del sindacato, e dei corpi intermedi in generale.

Anche se è corretto sottolineare che tale percezione, tra i lavoratori  dipendenti,  continua ad essere,  tutto
sommato, ancora positiva.

Eppure  noi  abbiamo  continuato  a  svolgere  il  nostro  ruolo,  di  difesa  dei  diritti,  di  contrasto  alle
diseguaglianze, di governo dei processi industriali, che non si arrestano mai.

Certamente ha pesato molto la narrazione che negli anni, soprattutto in quelli più recenti, gli opinion leader
hanno  prodotto  sul  sindacato,  il  suo  ruolo,  la  sua  rappresentatività,  la  sua  capacità  di  incidere  sulle
trasformazioni che si sono affacciate nel mondo del lavoro.

A volte si ha la paradossale sensazione, che oggi, quello che pesa di più nella percezione che il Paese ha di
noi, è proprio il nostro rimanere caparbiamente ancorati alla nostra storia, alla nostra visione della vita e del
mondo.

Ad evitare equivoci, occorre spiegare meglio quello che intendo dire.

Ci viene sicuramente imputata una certa staticità nelle nostre analisi politiche, in particolare nella lettura di
una società che invece è in continua e rapida trasformazione.

Non è così,  e comunque un sindacato confederale,  che fonda le sue ragioni  rivendicative su un sistema
valoriale, non può che rimanere coerentemente ancorato a tali valori.

E la CGIL e' una organizzazione a legame forte, tra i suoi dirigenti, e tra questi ed i lavoratori, proprio perché
ha come collante condiviso il sistema dei valori che sono nel suo statuto.

Resta il  fatto  che uno degli  elementi  che ha certamente contribuito ad affermare la diffusione di questa
percezione, è innanzitutto la forte coerenza nella linea rivendicativa che siamo stati costretti a tenere ferma in
questi anni.

A mia memoria, e' dalla legge 30 in poi, provvedimento normativo che ci ha fatto percepire in tutta la sua
gravità il disegno liquidatorio del sistema dei diritti del lavoro che si era messo in moto, che la CGIL, è stata
costretta sul terreno del contrasto difensivo, per un lunghissimo periodo.

La nostra Organizzazione si è interrogata e continua ad interrogarsi, per provare a dare risposte in avanti,
cercando di superare una retorica che tenta volta per volta di dimostrare, o che il sindacato è un orpello del
passato, totalmente inutile ed inadeguato, o di raffigurare il mondo del lavoro, che intanto si è fortemente
impoverito, come la modernità che non ha bisogno di rappresentanza collettiva.

Poi  la  proposta  della  carta  dei  diritti,  a  valle  dell'ennesimo attacco  ad uno dei  pilastri  fondamentali  del
sistema dei  diritti  del  lavoro,  come le  modifiche  apportate  allo  Statuto  dei  Lavoratori  ed  all'art.  18,  ha
rappresentato e rappresenta, una risposta alta rispetto al modernismo ingannevole verso cui si è indirizzata la
regressione culturale del nostro Paese, in materia di diritti fondamentali del lavoro e delle persone.

Una battaglia che occorre portare fino in fondo, aiutando per questa via un cambio di paradigma, di cui si
sente un forte bisogno, affinché i diritti del lavoro siano universalmente considerati, diritti di civiltà di cui un
Paese civile non può essere privato.

L'altro elemento che probabilmente contribuisce a comporre l'attuale percezione del sindacato, è la staticità
nella nostra forma organizzativa, che è rimasta immutata nel tempo, nonostante le profonde trasformazioni
del mondo del lavoro

Le  difficoltà  e  la  lentezza  nel  produrre  i  profondi  cambiamenti  di  cui  ci  sarebbe  bisogno,  ha  nei  fatti
contribuito a produrre una cesura tra noi ed i tanti lavoratori e lavoratrici che oggi vivono il rapporto di
lavoro, in maniera totalmente avulsa rispetto alla visione che noi proponiamo.

Si può quindi dire che gli elementi che rendono complesso e difficile il rapporto tra i lavorati e la naturale
rappresentanza collettiva, sono nell'ordine:

1. un sempre più alto tasso di individualismo anche nei rapporti di lavoro, verso cui si sta indirizzando la
cultura regressiva già citata;
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2. la difficoltà ad ottenere risposte sul piano collettivo per superare le problematiche sempre più complesse
che vive quella parte del mondo non tutelato, complice la forte precarizzazione dei rapporti di lavoro;

3. la rigidità della nostra forma organizzata, che deve trovare le risorse in se per cambiare, in funzione dei
mutamenti di un mondo che altrimenti non ci riconosce.

Voglio chiarire meglio l'ultimo punto.

Il tema non è se siamo in grado o meno di percepire i cambiamenti che il mondo del lavoro vive.

In verità spesso siamo anche capaci di anticipare con le nostre analisi i cambiamenti che si approssimano.

Basta pensare a quanta elaborazione stiamo mettendo in campo per discutere della ormai imminente 4 ^
rivoluzione industriale.

Ma il tema è che la nostra struttura organizzativa, nonostante gli sforzi prodotti, è rimasta esattamente quella
che era, quando la maggioranza dei lavoratori erano concentrati in grandi agglomerati industriali.

E la  questione  non è,  come spesso abbiamo discusso,  dove spostiamo il  baricentro  dell'Organizzazione,
disquisendo su chi deve governare il rapporto con i lavoratori, tra CdL e Categorie Territoriali.

Il tema da affrontare è esattamente quale forma organizzativa dobbiamo costruire per rispondere al meglio
alle istanze che i cambiamenti del mondo del lavoro pongono ad un Sindacato che vuole vivere il presente, e
possibilmente il futuro.

Un futuro con sempre più robot e processi digitalizzati, e con lavoratori sempre più disgregati.

Io non ho una ricetta,  ma so per certo che dobbiamo fare uno sforzo per avvicinare le nostre forme di
organizzazione  al  nuovo  mondo  del  lavoro,  e  come  rileva  lo  studio  presentato,  dobbiamo  innanzitutto
sciogliere il nodo su come investire le scarse risorse a disposizione:

• Indirizziamo i nostri sforzi verso il mondo del lavoro che già rappresenta la nostra base associativa, dai
quali è più facile ottenere una risposta positiva, se solo riuscissimo, per esempio, a rafforzare la percezione
che  il  sindacato  si  rende  maggiormente  utile  per  coloro  che  sono  iscritti,  pur  non  rinunciando  alla
rappresentanza erga omnes nella contrattazione collettiva?

• Oppure investiamo di più nello sforzo di avvicinare al sindacato l'esercito di giovani , precari, con il rischio
di dare minori risposte a quei lavoratori ben inseriti nel mondo del lavoro dipendente, che sempre di più
aderiscono al sindacato solo e quando diamo loro risposte utili?

La domanda sembra pleonastica, in fondo chiunque direbbe che occorre fare entrambe le cose.

Eppure se riflettiamo attentamente, l'equilibrio da ricercare non è affatto facile, perché le domande di tutela
non sono le stesse.

Un giovane precario è alla ricerca di un reddito migliore ed un rapporto di lavoro più stabile.

Il lavoratore a tempo indeterminato è anche lui alla ricerca di un salario più alto e di migliori condizioni di
lavoro, ma la sua rivendicazione parte da tutele di cui già beneficia, e sa bene che un forte sindacato gli
garantisce il mantenimento di tali tutele.

Ecco perché la risposta non è facile, ne può essere banale.

Lo studio ci dice inoltre che la nostra base organizzata, quella della FILCTEM almeno, è fatta sempre più da
lavoratori professionalizzati e scolarizzati, e quindi sanno far di conto, sanno insomma misurare il rapporto
costo benefici che deriva dall'essere iscritti al sindacato.

Caduta l'adesione ideologica dovuta all'appartenenza politica, spesso si conquista o si perde un iscritto, solo
se, il  sindacato dimostra di essere in grado di portare, attraverso l'azione contrattuale, risultati concreti e
misurabili, innanzitutto per i propri iscritti.

Ed è quello che ognuno di noi si prefigge ogni giorno, senza ovviamente rinunciare alla sacrosanta e giusta
difesa dei valori universali che propugna la CGIL, la solidarietà, le pari opportunità, la trasparenza e la difesa
dei valori democratici, che dobbiamo assolutamente continuare a perseguire e diffondere.
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Credo  quindi  che  si  renda  inevitabile  ripensare  al  rapporto  tra  iscritti  e  non  iscritti  nelle  azioni  che  il
sindacato produce a beneficio di tutti.

E’ una riflessione a cui abbiamo già dato delle risposte parziali, attraverso le quote di servizio contrattuali, o
attraverso la differenziazione del costo dei servizi CGIL, tra iscritti e non.

Ma non basta, vista la domanda sempre più pressante da parte dei nostri iscritti, affinché si percepisca di più e
meglio un’azione sindacale con le caratteristiche di esclusività a favore dei propri associati.

Occorre su questo tema trovare quindi nuovi equilibri, perché se noi dovessimo arretrare nel rapporto con
questa  nostra  base  organizzata,  non  avremmo  poi  alcuna  forza  per  sviluppare  azioni  rivendicative  per
garantire ai più deboli un avanzamento delle loro condizioni di lavoro.

E la FILCTEM in questi anni ha moltiplicato gli sforzi per rafforzare la propria rappresentatività nei settori in
cui operiamo, attraverso la contrattazione, sia difensiva che acquisitiva, ottenendo una buona risposta.

Abbiamo contestualmente lavorato per contrastare la forte emorragia occupazionale di questi anni di crisi e
ristrutturazioni, ma abbiamo comunque contato tanti lavoratori nostri iscritti che sono andati in pensione, o
isopensione, o quelli che sono entrati nel tunnel degli ammortizzatori sociali, e sono stati tanti in questi tempi
difficili per il lavoro.

Tanti lavoratori dei nostri settori sono passati per il sistema dei servizi delle CdLT per fare le pratiche di
inserimento  negli  ammortizzatori  sociali,  e  spesso,  sbagliando,  si  è  detto  che  ormai  gli  iscritti  li  fanno
prevalentemente i servizi.

Si omette semplicemente il fatto che per contenere questo dato regressivo, i nostri dirigenti territoriali, hanno
lavorato duramente in questi anni di crisi, per fare migliaia di nuovi iscritti, a bilanciare le uscite, riuscendo il
più delle volte a stabilizzare il dato organizzativo, che intanto abbiamo messo in assoluta trasparenza.

È proprio sulla trasparenza consentitemi di affermare con assoluta nettezza, che non può essere tollerabile
sapere che non a tutti i lavoratori iscritti alla CGIL viene consegnata la tessera della nostra Organizzazione.

Parlo dei lavoratori che sono negli ammortizzatori sociali, ai quali l'INPS fa la trattenuta dovuta.

Anche perché è superata la motivazione che suggeriva alle categorie territoriali di non acquistare dalle CdL le
tessere per quei lavoratori.

C'era il tema relativo ai costi delle tessere, che per una trattenuta del livello di quelle operate dall'INPS sulle
prestazioni temporanee, era giudicato eccessivo.

Come sapete quel costo è stato nettamente ridimensionato, e quindi, entro l'anno in corso, va corretta questa
pratica distorsiva, che non consegna al lavoratore la tessera dovuta, e determina un differenziale di iscritti
molto marcato, tra quelli denunciati dalla Categoria, rispetto a quelli che risultano alla Confederazione.

L'anno  precedente  abbiamo  fatto  un  primo  passo  in  avanti,  quest'anno  il  processo  va  assolutamente
completato.

Vorrei ricordare a tutti noi che il prossimo anno celebreremo il Congresso, il più alto momento di verifica
della nostra linea politica, ma anche della reale consistenza organizzativa di ogni singola Struttura, a tutti i
livelli.

Per questa Categoria era ed è indispensabile procedere sul terreno della massima trasparenza, visto che dopo
il congresso dell'ultimo accorpamento, quello del 2010, si era registrata una significativa distanza tra il dato
reale degli iscritti, e quello dichiarato.

La migliore  dimostrazione  di  quanto  ho  appena affermato,  sta  nel  fatto  che  i  dati  organizzativi  attuali,
dimostrano come ad un calo significativo degli iscritti in questi anni, non corrisponda un uguale arretramento
sul piano delle entrate da tesseramento, che sono si in regresso, ma in una misura certamente molto più
contenuta rispetto al calo degli iscritti.

Infatti tra il 2011, anno in cui abbiamo dato l'avvio ad una graduale rivisitazione e verifica dei vecchi elenchi
degli iscritti, ed il 2016, mentre il calo degli iscritti è pari a circa il 13%, quello delle entrate in bilancio delle
risorse derivanti unicamente da tesseramento, è diminuito solo del 2%.
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Ovviamente  la  buona  reattività  della  categoria,  che  ha  tra  l'altro  fortemente  ristrutturato  i  propri  costi,
riducendoli  in  tutte  le  Strutture,  a  partire  da  quella  nazionale,  che  ha  drasticamente  ridimensionato  il
personale ed il conseguente costo del lavoro, non basta a tranquillizzarci.

Se il trend del tasso di sindacalizzazione, che lo studio dimostra essere un dato che volge tendenzialmente al
peggio, non dovesse invertire la sua tendenza, e se non mettiamo in campo azioni mirate ad un largo processo
di reinsediamento, ci troveremmo da qui a breve a fare i conti con una vera e propria crisi di rappresentanza.

Ed allora  non avremmo più  alcuna forza  per  sostenere  azioni  positive,  né a  sostegno della  nostra  base
tradizionale, né tanto meno a favore di quei lavoratori precari che ci candidiamo a rappresentare.

Io sono convinto che proprio il rafforzamento della nostra capacità di rappresentanza nei luoghi di lavoro che
già organizziamo, potrà essere spesa per sviluppare finalmente una consapevole contrattazione inclusiva, a
beneficio di quei giovani precari che lavorano fianco a fianco dei lavoratori che già rappresentiamo.

Questo è un impegno che la categoria può e deve assumere, andando oltre quanto fatto, già a partire dalla
nuova stagione contrattuale che è ormai alle porte.

Le politiche organizzative devono quindi avere piena rispondenza con gli obiettivi politici e rivendicativi che
ci poniamo.

Una delle priorità da assumere per essere efficaci, è quella di produrre un poderoso sforzo in direzione del
rinnovamento dei gruppi dirigenti,  a partire dai nostri  rappresentanti  delle RSU, essi  stessi  lavoratori,  in
grado di comprendere i bisogni e le aspettative delle nuove generazioni entrate nel mondo del lavoro.

Occorre  quindi  continuare  nello  sforzo  di  rinnovo  delle  RSU sulla  base  del  Testo  Unico,  superando  le
difficoltà determinate dall'impossibilità di sottoscrivere il regolamento unitario di categoria, per le resistenze
in particolare della FEMCA.

I giovani che stanno entrando nelle RSU, non vanno lasciati soli, hanno bisogno di sentirsi parte importante
della nostra Organizzazione, ed il punto di partenza è offrire loro un percorso formativo adeguato.

La FILCTEM sta investendo molto in questo, ed in particolare, stiamo investendo proprio nella formazione
dedicata al proselitismo, i cui particolari vi illustrerà tra un po' Sabrina in una breve comunicazione.

Ed abbiamo potuto farlo grazie alla generosa disponibilità dei nostri  bravi formatori,  che corrono da un
territorio ad un altro per soddisfare le esigenze formative che le nostre sollecitazioni hanno prodotto.

Questa  Categoria  inoltre,  tra  il  congresso  del  2014,  e  fino  al  congresso  prossimo,  è  impegnata  in  uno
straordinario sforzo di rinnovamento del gruppo dirigente a tutti i livelli.

Siamo sospinti in questo dalle scadenze di mandato, che, per effetto dell'ultimo accorpamento avvenuto con il
congresso del 2010, si consumeranno obbligatoriamente entro il 2018.

Molto abbiamo fatto in questi 4 anni, altro faremo da qui al 2018, e comunque, entro i tempi congressuali, il
gruppo dirigente storico cambierà ruolo e funzioni, molti hanno lasciato la Categoria, altri lo faranno da qui
ad 1 anno.

Siamo preoccupati, perché perdiamo esperienze, competenze, e quando i ricambi non vengono dall'interno
della Categoria, perdiamo anche memoria.

Ma non possiamo predicare da un lato la necessità di accelerare i processi di rinnovamento a tutti i livelli, per
poi lasciarsi frenare dalle preoccupazioni che sempre determina ogni cambiamento.

E quindi proseguiremo, chiudendo questa fase al  più presto,  per garantire un congresso in cui possiamo
discutere  prevalentemente  di  linea  politica  e  di  cose  da  fare,  piuttosto  che  di  sistemazione  dei  gruppi
dirigenti.

Vorrei fosse chiaro ad ognuno di noi che la capacità di rappresentanza, non ci viene regalata in virtù della
gloriosa storia nel movimento sindacale che la CGIL pure rappresenta.

Vorrei che ci fosse piena consapevolezza inoltre, che il valore del proselitismo va ben oltre il dato delle
risorse economiche, pure assai importante affinché il Sindacato sia libero e sia in grado di svolgere i compiti
di rappresentanza che è chiamato ad esercitare.
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Un sindacato non sostenuto dal contributo volontario dei lavoratori che vuole rappresentare, può esistere, ne
abbiamo qualche esempio in Europa.

Lo studio elaborato ci dice, ad esempio, che in Francia le organizzazioni sindacali  presentano un tasso di
sindacalizzazione del 7,7%, anche se, come in quasi tutti i Paesi Europei, Italia compresa, i CCNL da essi
stipulati vengono applicati a tutti i lavoratori.

Ma se una condizione del genere si dovesse determinare in Italia, magari con le Confederazioni che arretrano
fino a perdere la condizione di sindacati maggiormente rappresentativi, difficoltà normative a parte, possiamo
ben immaginare quale tracotanza assumerebbero quelle forze che già oggi fanno molto volentieri a meno del
confronto con il Sindacato.

Da questo punto di vista non possiamo quindi permetterci di arretrare ulteriormente.

Il proselitismo deve tornare ad essere la priorità delle priorità, come strumento di rafforzamento della nostra
capacità  di  rappresentanza  e  di  tutela  delle  condizioni  di  vita  e  di  lavoro  delle  persone che intendiamo
rappresentare.

Ovviamente non bastano i generici appelli, ma occorre piuttosto mettere in campo azioni concrete, sapendo
che esistono molti spazi di sindacalizzazione, sia nelle aziende dove siamo già presenti, sia in quei settori e
nelle realtà aziendali dove non siamo riusciti finora a penetrare.

La progressiva applicazione del Testo Unico sulla rappresentanza, costringe tutte le organizzazioni sindacali
firmatarie, a misurare e misurarsi con la propria capacità di rappresentanza.

I risultati finora conseguiti nei rinnovi delle RSU, che è una delle due gambe attraverso cui si misura la
rappresentanza, dimostrano come la Filctem goda di consensi molto superiori rispetto ai propri iscritti,  e
questo succede anche nelle elezioni dei rappresentanti nei fondi contrattuali, almeno quando decidiamo di
impegnarci.

Questi risultati sono la dimostrazione più lampante che esistono ampi spazi di sindacalizzazione, anche nelle
aziende dove siamo già presenti, ed un lavoro che potremmo immediatamente rilanciare, dandosi obiettivi
concreti, sarebbe quello di rendere quanto più omogeneo possibile il dato elettivo, con il dato organizzativo.

Altra considerazione ed altra attenzione va posta nello sforzo che dobbiamo fare per reinsediare la nostra
Organizzazione,  tra  quelle  migliaia  di  lavoratori  che  in  questi  anni  sono  entrati  nei  luoghi  di  lavoro,
nonostante la crisi.

La forza lavoro nelle aziende è sempre più composita.

I lavoratori a tempo indeterminato, quelli soggetti alle tutele dell’articolo 18 per capirci, sono in evidente
diminuzione,  mentre  oltre  l’80%  dei  lavoratori  introdotti  negli  ultimi  anni  nei  cicli  produttivi,  sono
assoggettati a lunghi periodi di precarietà, utilizzando tutti gli strumenti oggi a disposizione delle aziende.

Contratti a temine, apprendistato, stage formativi, solo per citare quelli più in voga, o lavoratori assunti con il
cosiddetto  contratto  a  tutela  crescenti,  che  ovviamente  non  hanno  più  le  tutele  dell’articolo  18,  contro
eventuali licenziamenti, sono ormai la norma

Questa  pluralità  di  rapporti  di  lavoro,  che  insistono in  maniera  sempre  più  massiccia  nelle  aziende che
organizziamo, pongono nuove domande di tutela e rappresentanza, e ciò rende l’approccio che il sindacato
deve mettere in campo per dare risposte, molto più complesso rispetto al passato.

Attraverso la contrattazione di 2° livello, occorre innanzitutto lavorare per la stabilizzazione di quote sempre
crescenti dei lavoratori precari, ma occorre contestualmente ripensare a nuove modalità di coinvolgimento di
detti lavoratori, nei punti di direzione politica che il sindacato detiene, nelle aziende e fuori di esse.

Va riscoperta la capacità di realizzare nuove forme di attivismo, affidando ai rapporti di forza la tutela di
quanti intendono impegnarsi nel, e per il sindacato, pur non avendo le tutele di legge che hanno i lavoratori
che abbiamo conosciuto fino ad ora.

Non è una passeggiata, ma è l’unica strada che ci rimane se vogliamo dare continuità e forza all’azione
sindacale.

Capisco che ciò è molto più complicato nei settori del manifatturiero, mentre è meno difficile nei grandi
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gruppi, dove la forza delle relazioni sindacali riferite alla singola realtà aziendale, come le multi utility del
gas, dell’acqua, come le aziende dell’Energia, con Enel ed ENI, che rendono possibile un approccio politico
costruttivo, per trovare soluzioni adeguate di stabilizzazione e consolidamento dell’occupazione.

Ciò è ancor più vero nei casi in cui sono le aziende a chiederci di convenire su processi riorganizzativi che
portano ad un ricambio occupazionale.

Abbiamo negli anni dimostrato di saper governare questi processi, ma non so quanto sanno i giovani che
sono entrati in queste aziende, sul ruolo svolto dal sindacato per favorire tale ricambio.

Io credo quindi che abbiamo bisogno di realizzare tanti progetti di sindacalizzazione, essenzialmente rivolti
ai giovani che sono entrati nelle aziende che organizziamo, nella stessa misura in cui abbiamo bisogno di fare
tanti progetti di  reinsediamento sui territori,  rivolti  in particolare alle piccole realtà aziendali  non ancora
organizzate.

Questi  ultimi  sono da realizzare,  diffondendo una pratica progettuale  dedicata  e  già  in  essere in diversi
territori, con progetti indirizzati alle piccole e medie aziende, ma anche con i tanti progetti dedicati ai settori
dell'artigianato, che si stanno realizzando con buoni risultati    nei distretti dove è più massiccia la presenza di
questo tipo di tessuto.

Per realizzare tutto questo abbiamo bisogno di formare i nostri delegati, con una formazione che li metta in
grado di essere rapidamente punti di riferimento dei lavoratori che vogliamo rappresentare.

Chi di noi ricorda funzioni e ruolo di quei delegati, capaci di interloquire con i lavoratori anche sui temi delle
tutele individuali, i cosiddetti delegati della sicurezza sociale, capisce e conosce il valore delle competenze da
trasferire ai nostri rappresentanti nei luoghi di lavoro.

E'  per  questo  che  noi  insistiamo  molto  sullo  strumento  della  formazione  dei  delegati,  perché  come  vi
racconterà Sabrina a breve, questa sta portando risultati davvero importanti.

Determina nuovi attivisti, che fanno iscritti e trasmettono ai lavoratori l’entusiasmo e la voglia di impegnarsi
nel sindacato.

La formazione da sola non basta, ma è uno strumento essenziale, se messo al servizio di un progetto più
complessivo di avvicinamento dei giovani lavoratori al sindacato.

Domattina verrà illustrata un'applicazione, una app che ognuno può scaricare sul proprio smartphone, che
abbiamo chiesto di realizzare, proprio con l'obiettivo di avere un ulteriore strumento di comunicazione e di
interazione, attraverso uno strumento moderno, ed alla portata di tutti.

L’ultimo capitolo di questo mio contributo è relativo alla composizione della nostra rappresentanza, tra i vari
settori e tra i territori.

La distribuzione sul piano territoriale della nostra rappresentanza è semplice da spiegare:

− La nostra Categoria è a forte trazione settentrionale.

Le  motivazioni  sono  oggettive,  vista  la  diversa  consistenza  dell’apparato  produttivo,  diviso  in  maniera
certamente squilibrata, tra nord, centro e sud del Paese.

L’analisi  relativa alla consistenza dei  nostri  iscritti,  suddivisa per settori,  risulta essere certamente molto
meno facile.

Anche perché nonostante gli sforzi fatti dalle compagne del Dipartimento Nazionale, spesso ci arrivano da
parte dei territori, solo dei dati parziali.

Comunque,  siccome  conosciamo  a  sufficienza  la  composizione  dei  diversi  settori  produttivi  e  la  loro
distribuzione  territoriale,  sappiamo  bene  che  in  alcuni  territori,  pesa  molto  la  consistenza  dei  comparti
manifatturieri, in altri rappresentiamo quasi esclusivamente lavoratori del settore energia, in altri ancora, solo
quelli del petrolchimico, e così via dicendo.

Mentre dico questa cosa immagino che ognuno di voi, nella propria testa, incroci geograficamente territori e
relativi comparti, e quindi sa bene di cosa parlo.

Questa situazione così diversificata, impone una ulteriore riflessione attorno ai temi del reinsediamento della
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nostra Categoria.

Se vogliamo fare un lavoro serio di nuovo radicamento, non basta fare generici progetti di reinsediamento
territoriali.

Assieme a questi vanno fatti progetti dedicati, come ho già detto, al proselitismo dei giovani precari, così
come è necessario fare progetti mirati per settori , proprio perché la composizione dell’apparato produttivo da
noi rappresentato, è talmente diversificato, da rendere necessario tarare gli interventi anche in funzione di tali
diversificazioni.

Vorrei chiudere questa serie di riflessioni, proprio sulla necessità di lavorare per risvegliare un attivismo, che
funzione un po' a corrente alternata, nel senso che ci sono fasi in cui riscopriamo questo elemento essenziale
nel rapporto tra i nostri quadri e tra i lavoratori che sostengono le nostre azioni, e fasi di maggiore stasi, in cui
tale elemento sembra ridursi ai minimi termini.

Ovviamente molto dipende dagli obiettivi che volta per volta ci poniamo, e dalla percezione che i nostri
attivisti hanno, sulla valenza più o meno generale di detti obiettivi.

Faccio un esempio di cose fatte recentemente, per chiarire quello che penso.

In tutta la fase di raccolta delle firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare sui nuovi diritti
da conquistare, abbiamo riscoperto un grande attivismo tra i nostri quadri e tra i lavoratori che hanno voluto
sostenere la nostra iniziativa.

Questo mi ha portato a riflettere sul fatto che di fronte ad obiettivi di alto valore politico, noi riusciamo con
maggiore facilità a mobilitare i nostri attivisti ed i lavoratori.

Ecco, io credo che noi dovremmo riuscire a trasmettere ai nostri quadri e delegati,  il forte valore di una
diffusa campagna di proselitismo, alla stessa maniera con cui abbiamo trasmesso l’importanza del sostegno
alla Carta dei Diritti.

So che è un esempio forzato, ma ci aiuta a capire.

Occorre far percepire loro, che di fronte alla situazione attuale, e soprattutto per gli scenari che si prospettano
per l’arrivo della 4^  rivoluzione industriale, occorre dare forza e rappresentatività all’unico soggetto che può
ancora candidarsi a rappresentare collettivamente i bisogni delle persone.

Persone che sul piano individuale non potrebbero avere alcuna risposta, vista la primazia del mercato e la
centralità assunta dalla cultura iper-liberista ed iper-aziendalista in Italia e nel resto del mondo occidentale.

La  CGIL combatte  questa  battaglia  ,  non  per  questioni  ideologiche,  ne  perché  siamo  quelli  affezionati
all’epoca del telefono a gettoni, sviluppo e competitività, sono questioni che affrontiamo ogni giorno.

Ma più semplicemente perché riteniamo che a determinare queste condizioni debbano essere innanzitutto gli
investimenti e l’innovazione di processo e di prodotto, piuttosto che la scorciatoia della compressione dei
diritti e delle condizioni di vita e di lavoro delle persone.

Gabriele Mazzariello
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