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M
ilano (dal no-
stro inviato).
Quaranta mi-
liardi in più

dal 2008 a oggi. Questa ci-
fra – che indica l’aumen-
to della spesa pubblica ita-
liana dall’inizio della crisi
– certifica il fallimento del-
la spending review in Ita-
lia. Un fallimento che col-
pisce e interroga i sindaca-
ti del pubblico impiego.
Perché se è vero che tra
le poche voci di spesa in
calo c’è quella per i salari
degli statali, il flop della
spending review sta a di-
re che i tagli sul lavoro so-
no stati dolorosi per i lavo-
ratori e inutili per i cittadi-
ni. Invertire il trend è pos-
sibile ma per farlo, spiega
il segretario generale del-
la Cisl Fp. Giovanni Fave-
rin, bisogna guidare la
spending review e smette-
re di subirla. Per questo la
federazione cislina – che
a differenza di altre orga-
nizzazioni di settore non
ha mai avuto pregiudizi
ideologici sulla necessità
di tagli alla spesa - ha deci-
so, nelle parole di Fave-
rin, di “uscire dai propri
recinti, confrontarsi con
gli altri”, approfondire la
materia. Anche riportan-
do in classe i propri dele-
gati. “E’ tempo di studia-
re e fare autocritica - dice
Faverin ai suoi sindacali-
sti, riuniti ieri alla Bocconi
di Milano, per una “lezio-
ne” sulla spending review
- per provare a capire il no-
stro ruolo nel processo di
revisione della spesa”. I la-
voratori pubblici, così co-

me le loro rappresentan-
ze, è il ragionamento del
segretario generale, sono
in una fase critica e “han-
no bisogno di rigenerar-
si”. “Bisogna passare dal-
la teoria sindacale - sotto-
linea Faverin - a una prati-
ca vera di cambiamento,
di innovazione dei model-
li di rappresentanza”. Il
sindacato, dunque, deve
essere “guida del cambia-
mento, proporre alla diri-
genza e alla classe politi-
ca itinerari da seguire in-
sieme”. L’alternativa, e
ciò che è avvenuto in qua-
si tutti gli altri Paesi Ue,
spiega il professor Davide
Galli, sono i tagli di perso-
nale. “Se si vuole che la
spending sia altro – avver-
te Galli - il sindacato deve
assumersi il ruolo di pro-
porre scelte alternative di
risparmio. Anche perché
la spesa in valori assoluti
in Italia non è mai diminui-
ta. I redditi da lavoro di-

pendente, invece, sono
calati, così come il nume-
ro di lavoratori. La spesa
per le retribuzioni pubbli-
che è scesa solo nel 2012
del 2,3%”. Insomma, i la-
voratori stessi si devono
attrezzare per difendersi.
Sul fronte retributivo, ri-
spetto al quale, come è
noto, la Cisl punta forte
sulla contrattazione di se-
condo livello. Ma non so-
lo. Nel futuro del settore
c’è una forte accelerazio-
ne sulla mobilità. Come
conferma Giovanni Valot-
ti, professore della Bocco-
ni, che fa parte della com-
missione creata da Cotta-
relli per tagliare la spesa.
Per quanto riguarda il la-
voro nel pubblico impie-
go, la priorità di Cottarel-
li, spiega Valotti, è “far fi-
nalmente funzionare la
mobilità dei lavoratori”.
“Ci sono 3mila dipenden-
ti in Regione Lombardia e
20mila in Regione Sicilia –

spiega Valotti –. C’è una
disomogeneità insosteni-
bile. La buona notizia per
i lavoratori pubblici è la
convinzione di Cottarelli
che per passare dagli an-
nunci ai fatti, sia necessa-
rio confrontarsi e negozia-
re gli interventi con il sin-
dacato”. Sindacato che,
almeno sul fronte Cisl, è
pronto al confronto. “La
mobilità – dice a proposi-
to Faverin – va vista come
una fortuna. Perché po-
trebbe capitare di peggio,
considerata la situazione
contabile italiana e quel-
lo che succede nel resto
d’Europa”. Una vera mo-
bilità, secondo il leader
della Cisl Fp, potrebbe cre-
are un “mercato” delle
competenze nel pubbli-
co.
Il cambiamento, spiega
Faverin, non è rinviabile.
E i numeri lo confermano.
L’Italia non ha più dipen-
denti pubblici degli altri

big della Ue, ma ha servizi

nettamente inferiori e

una spesa pubblica in cre-

scita, a dispetto del bloc-

co degli stipendi. E in arri-

vo ci sono altri tagli. La

spending review sta per ri-

partire: in cantiere ci so-

no risparmi per 3,6 miliar-

di nel 2015, 8 nel 2016 e

11 nel 2017. Oltre 20 mi-

liardi che, è l’auspicio ge-

nerale, finanzieranno la ri-

duzione delle tasse e non

nuova spesa corrente.

Ilaria Storti

V
enerdì 14 febbraio 2014 i
lavoratori dell’insedia-
mento VolksWagen di

Chattanooga, in Tennessee, han-
no rifiutato la protezione del sin-
dacato. Il 53% dei lavoratori, in-
fatti, si è espresso negativamen-
te nel referendum che avrebbe
potuto stabilire l’ingresso del
“United Auto Workers Union”,
nello stabilimento. Il successo al
voto avrebbe rappresentato
un’importante breccia per il sin-
dacato americano, che da anni
tenta di penetrare nel settore de-
gli stabilimenti di produzione di
autoveicoli di origine straniera:
l’attenzione da parte di media e
forze politiche era alta e le aspet-
tative dell’associazione, negli
scorsi mesi, piuttosto rosee. Al-
l’indomani del referendum, inve-
ce, Chattanooga rimane l’unico
stabilimento VolksWagen del
mondo in cui mancano le condi-
zioni per la costituzione di un co-
mitato aziendale, sul modello
delle relazioni industriali tede-
sche. Tanti i fattori intervenuti
nella vicenda che hanno portato
a questo risultato.
Il primo elemento da sottolinea-
re è legato al peso che le interfe-
renze esterne sembrano avere
avuto sull’esito del voto. Interfe-
renze costituite, in primo luogo,
dagli interventi di alcuni espo-
nenti politici di estrazione repub-

blicana secondo i quali la sinda-
calizzazione dello stabilimento
avrebbe avuto effetti di grave de-
stabilizzazione sulla
competitività dello Stato, al pun-
to tale da influenzare anche le fu-
ture scelte dell’azienda.
Oltre ad un’azione politica di si-
mile portata, sono da citare altri
fattori quali l’azione di opposi-
zione del management di medio
livello, la proliferazione di cam-
pagne e comitati anti-unionism
guidati dagli stessi operai dello
stabilimento, il declino del setto-
re che ha caratterizzato altre zo-
ne degli USA (in particolare De-
troit, Michigan, in cui la mano-
dopera è sindacalizzata) ed il
malcontento dei lavoratori lega-
to ad alcune azioni del sindaca-
to, quali ad esempio l’introduzio-
ne della clausola di “moderazio-
ne salariale” nella contrattazio-
ne collettiva del settore tra la fi-
ne degli anni ’90 ed i primi anni
del 2000, la cui applicazione nei

confronti degli operai di Chatta-
nooga avrebbe comportato signi-
ficative perdite di reddito. Dal-
l’altro lato, l’atteggiamento del-
l’azienda che aveva espresso in
più occasioni la volontà di espor-
tare il modello di relazioni sinda-
cali aziendali tedesco anche in
America, seppure con gli adatta-
menti necessari a renderlo com-
patibile con la normativa inter-
na, e che non aveva opposto alcu-
na resistenza alle azioni portate
avanti dal sindacato negli scorsi
mesi in preparazione della gior-
nata di venerdì scorso.
Uno scenario particolare, quindi
– complicato da peculiarità di
origine sociale, economica e le-
gata all’ordinamento giuridico
dello Stato - che ci dà l’opportu-
nità di sviluppare qualche rifles-
sione utile anche all’analisi del-
la situazione italiana. Recente-
mente infatti si è spesso parlato
dell’opportunità di sistema tede-
sco anche nel nostro Paese. Un

sistema che, come è noto, si ca-
ratterizza per la separazione fra
rappresentanza sindacale, asso-
ciativa e volontaria, e rappresen-
tanza dei lavoratori all’interno
delle organizzazioni produttive,
affidata interamente ad organi-
smi elettivi che operano secon-
do un modello partecipativo di
relazione che implica l’attribu-
zione di grande valore a mecca-
nismi basati sulla cogestione e la
codecisione.
La vicenda impone di concentra-
re l’attenzione sul fatto che non
è possibile esportare un modello
se non esistono le condizioni cul-
turali necessarie al suo sviluppo.
Il concetto pare scontato, ma è
tutt’altro che tale.
Finché in Italia mancherà una
mentalità diffusa capace di pen-
sare alle relazioni fra sindacati
ed imprese in termini differenti
da quelli del conflitto, tutte le pa-
role che abbiamo letto e sentito
negli ultimi tempi rimarranno
lettera morta.

Non è, in questo settore, la legge
aportare il cambiamento. È infat-
ti necessaria, almeno quale pun-
to di partenza, la presa di co-
scienza, da parte delle parti so-
ciali, delle opportunità legate al-
la scelta di puntare ad un’evolu-
zione delle relazioni sindacali
che passi attraverso il dialogo e
la partecipazione. La Cisl si è pe-
raltro dimostrata piuttosto attiva
su questo fronte e pare già avere
acquisito la consapevolezza che
l’evoluzione auspicata si realiz-
za attraverso una costanza di re-
lazioni, di accordi collettivi ed at-
traverso politiche di ripensamen-
to della concezione stessa della
tutela collettiva, che va modula-
ta in relazione alle esigenze per-
sonali e familiari dei lavoratori,
le cui domande e aspettative di
tutela sono oggi sempre più di-
versificate e disomogenee.
In questo percorso, il ruolo del
protagonista spetta infatti pro-
prio al sindacato che oggi, come
è noto, si trova in Italia come al-
trove (negli Stati Uniti, solo il
6,6 % dei lavoratori del settore
privato è sindacalizzato) ad af-
frontare un momento di grave
crisi delle dinamiche della rap-
presentanza e per il quale il caso
di Chattanooga potrà costituire
un ulteriore spunto ad accettare
le spinte evolutive che il sistema
pare suggerire.

Giulia Tolve

Spendingreview,
ilfuturodopoilflop

Faverin: cambiamentonon rinviabile. L’Italia nonhapiùdipendenti pubblici di altri,
maha servizi inferiori e spesa in crescita, nonostante il bloccodegli stipendi

Settegiorni

di RebeccaArgento

Filo diretto con il Centro
Marco Biagi / 274

Nazionale
Mentre si discute su chi farà parte del nuovo governo

Renzi, che dovrebbe essere operativo dalla prossima set-
timana, l'interesse della Cisl è tutto per i contenuti che il
governo deciderà di affrontare. La priorità per il paese
resta la questione fiscale e Bonanni suggerisce al nuovo
premier "un taglio shock alle tasse e alle rendite" sbloc-
cando così i veri fattori che frenano gli investimenti. Il
nuovo governo avrà l'appoggio della Cisl se si darà avvio
a una nuova stagione di concertazione, che porti alla fir-
ma condivisa di accordi chiave su temi quali lavoro, salari
e pensioni.
Contratti
Nuovo contratto per l'industria dei giocattoli e modelli-

smo. Tante le novità normative introdotte, in particolare
viene rafforzato l'utilizzo dell'apprendistato come con-
tratto d'ingresso in azienda, prevedendo la stabilizzazio-
ne dei giovani apprendisti al 70%. Maggiori tutele poi
per i lavoratori padri che hanno diritto a una giornata
retribuita di permesso per assistere i figli e aumento fino
a 40 ore di straordinario per la banca-ore. Per i lavoratori
del settore non iscritti alla previdenza complementare è
prevista poi l'opportunità di associarsi a Previmoda, men-
tre a livello economico è previsto un aumento medio di
112 euro nel triennio e un'una tantum di 450 euro a co-
pertura dei 12 mesi di vacanza contrattuale.
Vertenze
Raggiunto l'accordo che salva il sito di Forlì del gruppo
Ferretti. Grazie alle iniziative di protesta volute da Filca,
Fillea e Feneal è stato possibile rivedere il piano industria-

le evitando licenziamenti ed esuberi e privilegiando il ri-
corso agli ammortizzatori sociali e mobilità volontaria
senza dover così chiudere gli stabilimenti produttivi per
quattro anni. La Nestlè, proprietaria del marchio Perugi-
na, ha diffuso un comunicato che non è piaciuto ai sinda-
cati: l'azienda vorrebbe infatti ricorrere alla cig per lo sta-
bilimento di San Sisto visto il calo produttivo dei consu-
mi. I sindacati invece vorrebbero anche quest'anno i con-
tratti di solidarietà e hanno organizzato uno sciopero di
otto ore di tutti i lavoratori. Segnali positivi per la verten-
za Electrolux: le organizzazioni sindacali hanno esamina-
to il nuovo piano industriale che prevede investimenti
per 150 milioni di euro destinati agli impianti italiani nel
corso di quattro anni. Non è poi esclusa la possibilità di
applicare i contratti di solidarietà per ridurre il costo del
lavoro senza dover ricorrere ad esuberi.

Il casoUaw:provocazionidaoltreoceano

Enti locali, sindacati
pronti amobilitazione

Cisl Fp, “lezione” alla Bocconi di Milano. I tagli si sono rivelati dolorosi per i lavoratori, inutili per i cittadini

Un’ingiustizia per i lavoratori e un grave rischio di
bloccare i servizi alle comunità locali. Così i segre-

tari generali di Cisl-Fp, Fp-Cgil e Uil-Fpl - Giovanni Fa-
verin, Rossana Dettori e Giovanni Torluccio - a propo-
sito sulla decisione della Presidenza del Senato di con-
gelare l’emendamento al decreto legge 151/2013, in
fase di conversione in legge e già approvato dalla
Commissione Bilancio, che secondo i sindacati avreb-
be dato una prima risposta ai problemi sulla contratta-
zione integrativa nel comparto Regioni ed enti locali,
alla luce dell’attività ispettiva del Ministero dell’Eco-
nomia. Effetti negativi per il personale e per il funzio-
namento delle amministarzioni locali. I sindacati si di-
cono “pronti a mettere in campo tutte le iniziative ne-
cessarie per salvaguardare lavoratori e livelli dei servi-
zi”.


