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I leader sindacali sperano che Biden sarà in grado di attuare politiche per rinvigorire il movimento 
operaio, portando più membri, denaro e influenza politica mentre espande notevolmente i diritti di 
contrattazione collettiva e la protezione dagli abusi sul posto di lavoro.  
 
L'ex vicepresidente Joe Biden parla al vertice Unions for All del Service Employees International Union 
nell'ottobre 2019 a Los Angeles., Foto di Ringo HW Chiu / AP  
I leader laburisti vedono una vittoria di Joe Biden a novembre come l'inizio di una rinascita sindacale, con il 
potenziale di annullare decenni di politiche che hanno diminuito l'influenza sindacale, minato il diritto di 
organizzare e inasprito la disuguaglianza di reddito.  

E stanno progettando di giocare un ruolo centrale.  

"Per me è chiaro che sarà l'amministrazione pro-lavoro e pro-lavoratore più significativa da molto, molto, molto 
tempo", ha detto Harold Schaitberger, presidente della International Association of Fire Fighters - il primo 
sindacato ad appoggiare Biden durante le primarie democratiche. 

Invertire il declino decennale dell'adesione ai sindacati dell'America, tuttavia, sarà un compito difficile anche per 
l'amministrazione più favorevole al lavoro. Poco più del 10% dei lavoratori era rappresentato dai sindacati lo 
scorso anno, secondo i dati del Dipartimento del Lavoro, una quota che è stata dimezzata dal 1983. E a meno che i 
Democratici non vincano il Senato e la Casa Bianca, sarà una dura battaglia per Biden per spostare una qualsiasi 
delle leggi che i leader sindacali stanno sostenendo. 

I funzionari laburisti hanno motivo di essere fiduciosi, tuttavia, che avranno una linea nell'amministrazione Biden, 
se dovesse vincere le elezioni del mese prossimo. L'ex vice presidente e senatore veterano ha rapporti di lunga 
data con i leader sindacali costruiti in oltre 40 anni di politica.  

Ha già nominato due presidenti sindacali - Teresa Romero degli United Farm Workers e Lonnie Stephenson della 
International Brotherhood of Electrical Workers - nel comitato consultivo del suo team di transizione. Almeno 
altri cinque sono stati membri delle task force di unità che Biden ha istituito con il senatore Bernie Sanders 
durante l'estate, che hanno pubblicato raccomandazioni politiche formali che hanno contribuito a plasmare la 
piattaforma ufficiale del Partito Democratico. 

Molti si aspettano che Biden nomini un dirigente sindacale nel suo gabinetto - i dipartimenti del lavoro e 
dell'istruzione sono più spesso menzionati - o in posizioni di alto livello in varie agenzie. E si è  impegnato 
a  creare un gruppo di lavoro a livello di gabinetto composto da rappresentanti dei lavoratori, "che si concentrerà 
esclusivamente sulla promozione dell'organizzazione sindacale e della contrattazione collettiva". 

I suoi piani politici su tutta la linea sono disseminati di riferimenti all'espansione del diritto di aderire a un 
sindacato. E gli alti funzionari della campagna, guidati dal confidente di lunga data di Biden e aiutante della 
campagna Steve Ricchetti, hanno tenuto una chiamata serale bisettimanale con i leader sindacali per tenerli 
informati sugli sviluppi della campagna e per consentire loro di offrire il loro contributo. 

"Sta facendo più di questo impegno di qualsiasi altro candidato che ho conosciuto sul lato democratico", ha detto 
Lee Saunders, presidente della Federazione americana di dipendenti statali, provinciali e municipali, che è stato 
con il suo sindacato dalla fine degli anni '70. "Quando parla di lavoro organizzato, quando parla dell'importanza 
dei sindacati, ancora, è una questione aperta se il movimento operaio può convincere Biden e il suo team che vale 
la pena spendere il" capitale politico che dovrà essere speso in per ottenere importanti riforme del diritto del 
lavoro ", ha detto Robert Reich, un ex segretario laburista di Bill Clinton. 

"E 'un problema di pollo e uova", ha detto Reich. "Perché in questo momento, il lavoro organizzato non ha molto 
potere." 

E gli alleati sindacali avvertono che la capacità di Biden di attuare cambiamenti dipenderà in gran parte dal fatto 
che i democratici riprendano il controllo del Senato a novembre. Anche il respingimento dei sostenitori di Biden 



in tutta l'America aziendale, i datori di lavoro che potrebbero non voler vedere una rinascita dei sindacati, 
potrebbero ostacolare qualsiasi sforzo.  

Ciò rende i preparativi per la transizione di Biden, che comportano il vaglio di possibili incaricati del governo, la 
pianificazione delle priorità politiche e la strategia su come attuarle, un periodo di tempo cruciale. 

"Sono molto fiducioso che ci verrà offerta e che ci verrà offerta l'opportunità di offrire la nostra opinione e 
opinione sulle posizioni chiave e sul personale che diventeranno parte dell'amministrazione", ha detto 
Schaitberger. 

Saunders e altri leader sindacali intervistati da POLITICO hanno anche affermato di essere stati impegnati con 
membri senior del team di transizione di Biden, e molti stanno preparando promemoria politici da condividere con 
il team se Biden vince. Sottolineano i loro legami personali con l'ex vicepresidente e le interazioni che hanno 
avuto con lui, come prova di quanto farà per loro se vincerà.  

Randi Weingarten, presidente della Federazione americana degli insegnanti, ha detto che Biden era la "persona di 
riferimento" del suo sindacato nell'amministrazione Obama, e i membri dell'AFT sono attualmente impegnati con 
i membri del suo team di transizione. 

Gli insegnanti sono incoraggiati dalla promessa di Biden di attingere a un educatore per guidare il Dipartimento 
dell'istruzione e si sentono in contatto con sua moglie, Jill Biden, una professoressa di college di comunità di 
lunga data, ha detto Becky Pringle, presidente della National Education Association. I lavoratori edili sperano 
nell'impegno di Biden di fornire un piano infrastrutturale - qualcosa che il presidente Donald Trump ha promesso 
ma non è riuscito a produrre - e di creare posti di lavoro americani nel processo, ha affermato Sean McGarvey, 
presidente della Building Trades Union del Nord America. 

Dal punto di vista del lavoro, il lungo record di Biden non è immacolato. Ha votato a favore dell'Accordo di libero 
scambio nordamericano come senatore, una mossa che alcuni membri del sindacato ancora gli tengono contro. Più 
recentemente, come membro dell'amministrazione Obama, ha dovuto affrontare critiche per non essere riuscito a 
far passare l'Employee Free Choice Act, che avrebbe reso più facile per i lavoratori la formazione di sindacati. 

Nel 2016, l'allora candidato Trump ha fatto grandi passi avanti con i colletti blu promettendo di riportare la 
produzione americana, reprimere i partner commerciali e ritirare gli Stati Uniti dai controversi negoziati 
commerciali. Il presidente sta ora avvertendo i lavoratori del settore energetico che i loro posti di lavoro 
scompariranno se Biden diventerà presidente, sostenendo, erroneamente, che il candidato democratico vieterà la 
tecnica di estrazione di energia nota come "fracking". 

"Il Grande Commonwealth della Pennsylvania morirebbe assolutamente senza i posti di lavoro ei dollari portati da 
Fracking. Numeri enormi!" Trump ha twittato giovedì.  

I piani climatici di Biden hanno preoccupato alcuni lavoratori delle industrie minerarie e manifatturiere. Ma molti 
leader sindacali in quei settori ora applaudono la sua attenzione nel mettere i lavori sindacali al centro di essi. 

"I piani di Biden sono molto chiari che dovremmo creare posti di lavoro sindacali accessibili e di alta qualità 
mentre costruiamo questa economia pulita", ha detto Jason Walsh, direttore esecutivo della BlueGreen Alliance.  

L'alleanza, che unisce gruppi ambientalisti e importanti sindacati, tra cui United Steelworkers e United 
Association of Plumbers and Pipefitters, ha approvato Biden alla fine di agosto. 

Più in generale, i leader sindacali sperano che Biden sarà in grado di attuare politiche che  potrebbero rinvigorire il 
movimento operaio, portando più membri, denaro e influenza politica. Si è impegnato ad approvare il Protecting 
the Right to Organize Act, per esempio, una legislazione che, tra le altre cose, amplierebbe massicciamente i 
diritti di contrattazione collettiva per i lavoratori e rafforzerebbe la capacità del governo di punire le aziende che 
violano il diritto federale del lavoro. Dice che intende incoraggiare e incentivare la sindacalizzazione di tutti i 
lavoratori e vuole offrire l'opzione più ampiamente, anche agli appaltatori indipendenti che attualmente non hanno 
potere contrattuale. 

L'aumento dell'adesione ai sindacati in tutto il paese, da solo, darebbe a tutti i lavoratori maggiore influenza, 
aiutando a raggiungere gli obiettivi economici progressisti che i democratici chiedevano da tempo, ha affermato 
Robert Bruno, direttore del programma di studi sul lavoro presso l'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign. 

"Se Biden potesse farlo, si tratterebbe di un cambiamento sostanziale nel rapporto di potere nei luoghi di lavoro 
americani, che avrebbe un impatto diretto sulla disuguaglianza di reddito e sulla ridistribuzione della ricchezza", 
ha detto Bruno. 



Il PRO Act dovrebbe affrontare una forte opposizione da parte di molti nel mondo degli affari, inclusa l'influente 
Camera di Commercio degli Stati Uniti. 
"Ci auguriamo che sia qualcosa che sarebbe stato riconsiderato", ha detto Glenn Spencer, vicepresidente senior 
della divisione politica dell'occupazione alla Camera, che non fa approvazioni nelle campagne presidenziali.  

Senza il controllo democratico del Senato, il disegno di legge attualmente scritto probabilmente non si sposterà, ha 
detto Spencer. Ma se i Democratici prendessero sia il Senato che la Casa Bianca, "si trasformerebbe in un vero e 
proprio slugfest", ha detto. 

Gli alleati di Biden sono ottimisti sul fatto che avrebbe prevalso in una simile battaglia, così come su altre priorità 
a favore del lavoro.  I lavoratori sotto un'amministrazione Biden "avranno un'autostrada per organizzarsi se lo 
desiderano", ha detto Weingarten. 

"È un momento esistenziale per le famiglie che lavorano in questo paese per decidere se avranno o meno una vita 
migliore", ha detto. "Rappresenta la migliore possibilità in questo momento per mantenere e salvare una 
democrazia". 
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