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Il sindacalismo americano da segni di ripresa, Il 64% degli americani  intervistati  da Gallup  danno 
una considerazione positiva. Sono state sindacalizzate imprese considerate bastioni imprendibili, 
per esempio il Chicago Tribune. Gli scioperi degli insegnanti in diversi stati sono stati molto 
popolari. 

La AFL.CIO (confederazione sindacati) sostiene il candidato democratico con l'approvazione di 
gran parte delle Unions. 

Joe Biden è, in linea generale considerato dai membri del sindacato un buon candidato per attirare il 
sostegno elettorale dei lavoratori. Viene spesso invitato a parlare in iniziative promosse dai sindacati 
locali. Non è certo un elitario, proviene da una famiglia non ricca della Pennsylvania, lo stato 
storico dell'industria dell'acciaio. Le tragedie che ha sopportato nella vita, lo umanizzano, ha 
dimostrato sensibilità e attenzione per le persone in difficoltà, per le minoranze, vanta credibilità tra 
i neri. In effetti, è facile immaginarlo mentre parla al pubblico sindacale. Ne conosce il linguaggio 
Non è un radicale ma le sue relazioni con Sanders sono leali e anche amicali. 

Ma Biden avrà il suo bel da fare. I sindacati di oggi sono al minimo storico di iscritti, grazie in gran 
parte ai politici repubblicani, fortemente antisindacali. 

I quattro anni di Trump sono stati un vero incubo per il sindacalismo statunitense. Occorre fare un 
viaggio nella memoria per vedere come si sia  arrivati a questo punto. 

Se eri un membro del sindacato che lavorava in una linea di produzione negli anni '50, era chiaro 
come avresti votato. I democratici in generale hanno sostenuto i sindacati, mentre i repubblicani, - 
con alcune lodevoli eccezioni, alcune leggi pro labor sono state da loro condivise -, di norma non lo 
hanno fatto.  

I presidenti del Partito Repubblicano (GOP) hanno firmato leggi a favore del lavoro come il 
Railway Labour Act (1926), l’ Occupational Safety and Health Act (1970) e l’ Employee Retirement 
Income security Act (1974). 

Ma quando  Ronald Reagan ha licenziato 11.000 controllori del traffico aereo in sciopero nel 1981, 
ha acceso la miccia dell'ortodossia repubblicana dello stato  minimo, del liberismo economico e 
della negazione del ruolo della contrattazione. 

La crisi sindacale non è, naturalmente, solo il risultato  della politica reganiana, ha preso avvio in 
quel periodo e poi sono seguite altre cause. Come ad esempio: le crisi nei settori industriali con 
forte concentrazione sindacale, lo scarso rinnovamento nelle strutture sindacali, l'emergere nel 
Partito Democratico di leaders lontani dai problemi del mondo del lavoro.  

Ma nessun presidente è stato più aggressivo ed efficace nell'indebolimento dei sindacati di Trump.  
Un attacco frontale su tutta la linea. Ha dichiarato guerra alla legge Wagner entrato in vigore nel 
1935 - l'atto che ha creato il National Labor Relations Board - consentendo ai lavoratori di 
organizzarsi e impegnarsi nella contrattazione collettiva. Quel ruolo è cambiato drasticamente. Il 
comitato responsabile di valutare  dal punto di vista legale i conflitti sindacali è composto da 
funzionari tutti nominati da Trump. La sua agenzia ha invertito lo scopo dichiarato 
dell'organizzazione: aiutare i lavoratori a formare sindacati e impegnarsi nella contrattazione 
collettiva.  

Un rapporto dell'Istituto di politica economica scritto da Celine McNicholas, Margaret Poydock e 
Lynn Rhinehart, evidenzia che l'agenzia ha applicato criteri coerenti con i 10 punti indicati  dalle 
camere di commercio e unioni industriali conservatrici. Tra i 10 punti vi sono l'arbitrato forzato 
delle controversie, la negazione di  rivendicazioni di classe, potenzia i "diritti di gestione" per 
consentire decisioni unilaterali e minare la contrattazione collettiva. 



Con i sindacati del settore privato emarginati, Trump ha preso di mira il settore pubblico 
(governativo), descritto da   Paul Prescod della rivista Jacobin come "l'ultimo baluardo della 
presenza sindacale". 

In primo luogo, ha ordinato una "disciplina progressiva" per i lavoratori federali, consentendo un 
licenziamento più rapido e violando la imparzialità del processo.  

In secondo luogo, ha limitato il "tempo ufficiale" che i dipendenti possono dedicare alle attività 
sindacali in ufficio. Ora c'è una negoziazione "accelerata", con controversie decise dal Federal 
Service Impact Panel, i cui sette membri sono stati nominati da Trump. 

"Abbiamo visto contratti di lavoro federali appena strappati  sostituiti con contratti scritti da 
dirigenti che non avevano alcun mandato negoziale", ha detto alla  giornalista del Washington 
Monthly Rachel Cohen , Everett Kelley, presidente nazionale della Federazione americana dei 
dipendenti pubblici. 

La percentuale di iscritti al sindacato nella forza lavoro era del 10,3% nel 2019, in forte calo rispetto 
al 20,1% del 1983. E che dire dei lavoratori a basso salario, spesso non sindacalizzati? Ha ridotto 
drasticamente il volume di spesa per le ore straordinarie. 

"Il fatto che uno dei due principali partiti politici  si sia schierato così fortemente contro i sindacati 
ha contribuito a due tendenze preoccupanti: la stagnazione salariale e l'aumento della disparità di 
reddito", ha scritto lo storico del lavoro Steve Greenhouse ("Beaten Down, Worked Up") sul  New 
York Times . 

Allora perché così tanti membri del sindacato avrebbero dovuto votare repubblicano nel 2016, data 
la storia di Trump come proprietario di aziende non sindacalizzate? (Una società presa di mira da 
Trump ha cessato l'attività poco prima della sua elezione a presidente.) I leader repubblicani hanno 
distratto i lavoratori americani con questioni come il diritto all'aborto e il matrimonio tra persone 
dello stesso sesso.  

Quattro decenni orsono David Lebedoff, che ha coniato il termine Left Behinds, ( lasciati indietro )  
scrisse il libro“Le nuove elit“ che avevano il controllo del Partito Repubblicano lontane dal mondo 
del lavoro. Ma, incredibilmente, il miliardario Trump ha coperto il vuoto con il suo tono populista, 
anti elite che, ha convinto molti elettori operai che Clinton e i Democratici erano rappresentanti  che 
non li capivano, erano lontani dalle esigenze del popolo. 

I sindacati hanno arrancato in una battaglia in salita perché i loro leader sono spesso visti come tizi 
che non vorresti incrociare, burocrati e opportunisti.  

I temi più discussi nell'attuale campagna sono stati il covid-19, la razza e l'economia,(ereditata in 
buono stato dalla presidenza Obama). La situazione è cambiata. C'è un ritorno del sindacato come 
rappresentante del lavoro più legato alla base e soprattutto rinnovato con nuovi leaders giovani e 
combattivi. L'attivismo di molte local sindacali ha contribuito fortemente alla vittoria democratica 
nelle elezioni per il congresso. Diversi sindacati hanno sostenuto Sanders nelle primarie. 

Una frase di un lavoratore  R.Mainer di 84 anni nello spiegare le ragioni del suo voto per Biden 
sintetizza bene un atteggiamento diffuso  a Boston. "I Democratici hanno aiutato i sindacati in lotta 
nel mio settore", ha detto, "e hanno alzato gli stipendi". Bingo! 

Quindi c'è una grande opportunità per il candidato democratico. "Biden dovrà sottolineare i suoi 
legami con i sindacati" , scrive Bret Stephens, un editorialista conservatore del  New York 
Times . "Fa parte del suo marchio politico tanto quanto l'attivismo comunitario lo è stato per 
Barack Obama". A suo parere un bel problema per i repubblicani. Ha, per fortuna ragione. 

Nota - Jim Kaplan è editorialista del giornale “ il ponte” e un consulente contrattuale per la 
National Writers Union, United Auto Workers Local 1981.  
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