
      Coordinamento di Base Delegati P.T.
Lettera aperta al signor Renzi

Segretario Partito Democratico

    Jobs act ?
Art 39, comma 4, Costituzione Italiana :
“ I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi di lavoro…”.

Come è noto, nessuna norma ordinaria  è stata adottata per attuare la previsione costituzionale.
Dal dopoguerra ad oggi, l’egemonia di CGIL/CISL/UIL (basta ricordare la loro affiliazione di fatto ai “grandi” partiti
dell’epoca, DC-PCI-PSI) i rapporti tra le parti sociali (accordi, contratti, consultazioni) si esaurivano al loro interno,
con comune convenienza.
Nessuna registrazione, ovviamente.
Poco, quindi, è successo, tranne lo Statuto dei Lavoratori,  Legge 300/1970, individuato più per contenere le diffuse
ribellioni di quelle stagioni che per dare una regolazione democratica delle forze in campo reali.
Nel Pubblico Impiego solo recentemente è stato imposta legalmente la soglia del 5% (media tra gli iscritti e i voti
delle elezioni RSU). Nei recenti accordi tra Confindustria, Governo e CGILCISLUIL tale soglia viene prevista anche
per il settore privato.
Come è noto, Poste Italiane SpA sceglie comunque i propri interlocutori al tavolo delle trattative e con essi firma
CCNL ed ogni  ulteriore patto, ricambiando con grandi privilegi,  permessi sindacali,  distacchi pagati,  poltrone in
organismi collaterali, informazioni, etc…etc…etc…
La Cisl, nel consenso  di tutti i partners, ha persino fornito il proprio ex segretario generale alla Presidenza della
Società.
Oggi, nella programmata privatizzazione” (apertura al mercato con tutte le sue contraddizioni sistemiche) è prevista
addirittura  la  partecipazione  dei  lavoratori  –  idest  Organizzazioni  Sindacali  concertative  –  nei  Consigli  di
Amministrazione, nelle quote societarie e quindi nel governo delle politiche  aziendali.
                       ---------------------------------------------------------------------Ciò premesso……………
sulla rappresentanza degli interessi dei lavoratori abbiamo “opinioni” diverse.
Ma per confrontarci realisticamente – dati i rapporti di forza esistenti – possiamo discutere sul 5% senza retoriche
ideologiche.
Come arrivarci ?

1) Riconoscere ad ogni organizzazione il diritto alla riscossione dei contributi dei lavoratori, alla pari;
2) Modificare  radicalmente  il  Protocollo  d’intesa  per  la  elezione  delle  RSU,  con  libero  accesso  alla

consultazione (no alla raccolta preventiva delle firme) e concessione di permessi alle OO.SS. partecipanti e
ai candidati, per girare negli uffici della Società diffusi sul territorio, che compongono le Unità Produttive .

3) Nella  prima applicazione  della  nuova  norma sulla  rappresentatività,  è  necessario  che alle  OO.SS.  non
concertative sia riconosciuto un “bonus” che consenta di azzerare ( o ridurre ) l’handicap storico di partenza.

Non siamo certo alla democrazia partecipativa, che è il nostro progetto politico-sociale – ma potrebbero essere i
primi timidi passi.
Pensarci meglio e ascoltarci, ci sembra utile.

Milano, 20 gennaio 2014
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