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2

I N T R O D U Z I O N E

Rappresentanza, inclusività e tesseramento sono delle
parole chiave attorno alle quali si deciderà il futuro
stesso del sindacato e delle relazioni industriali. Se la
contrattazione, si configura come il beneficio collettivo
prodotto dall’azione sindacale, la sua e!cacia e la sua
pervasività vengono messe in discussione da alcune
dinamiche che si stanno abbattendo su tutti i paesi ad
antica industrializzazione e che incidono sulla capacità
delle organizzazioni sindacali di raccogliere iscrizioni
e quindi di mantenere una consistente base di rappre-
sentanza. Ci riferiamo a quelle dinamiche sociali, eco-
nomiche e politiche che hanno contribuito a una
crescente individualizzazione della forza lavoro e un
conseguente aumento delle diseguaglianza all’interno
del mondo del lavoro o a quelle tendenze politiche che
hanno generato un clima di di!denza nei confronti di
tutti i corpi intermedi.
In particolare, le dinamiche sociali degli ultimi tre de-
cenni ci mostrano come ad assumere centralità all’in-
terno del dibattito sul rinnovamento sindacale sia il
concetto di inclusività. La crescente flessibilità con-
trattuale e l’abuso del lavoro atipico hanno determi-
nato un consistente aumento di quella fascia di
lavoratori che vivono in condizioni precarie e margi-
nali. Si tratta di una consistente parte della forza la-
voro, che pur avendo un forte bisogno di azione
collettiva per rivendicare i propri diritti e migliorare la
propria condizione, per diverse ragioni che andremo
ad analizzare nel corso di questo rapporto di ricerca,
risulta più distante dal sindacato. Se, quindi, conside-
riamo il tesseramento come uno strumento imprescin-
dibile - non solo per la sopravvivenza economica
dell’organizzazione ma anche come misura del suo
grado di rappresentatività e forza nei confronti della
controparte - allora, dalla capacità di intercettare que-
sta nuova crescente fascia della popolazione, deriverà
la capacità del sindacato di rimanere un attore centrale
per la vita economica e sociale dei paesi occidentali.
Il tesseramento sindacale, in un’accezione inclusiva,

quindi, rappresenta l’architrave centrale di questo rap-
porto di ricerca. Senza la pretesa di sostituirsi al dibat-
tito sindacale, questo lavoro si propone di mettere in
fila tutti quegli elementi utili a capire i meccanismi che
sottendono il processo di iscrizione sindacale, al fine
di stimolare una riflessione sulle possibili strategie di
reclutamento che possano invertire i recentI trend e
portare ad avvicinare il sindacato con il crescente
mondo dei lavoratori più marginali.
Dopo una prima ricostruzione, sia qualitativa che quan-
titativa, rispetto agli e"etti delle dinamiche in corso sul
mondo delle relazioni industriali europee, attraverso
una lettura ragionata della letteratura specializzata e
un’analisi di alcune evidenze empiriche, in primo luogo
andremo a definire quali sono le ragioni che spingono
le persone a iscriversi al sindacato. Queste determinanti
della sindacalizzazione saranno la base dalla quale par-
tire per poter abbozzare un ragionamento sulle possibili
strategie di insediamento. All’interno di questo quadro
teorico, un ampio spazio sarà dato all’analisi dei dati
empirici. In un contesto di generalizzato declino delle
a!liazioni sindacali, infatti, occorre capire qual è la di-
namica più generale a livello europeo e se la riduzione
delle iscrizioni al sindacato stia impattando anche sui
livelli di estensione della contrattazione collettiva. 
A tal proposito, l’analisi empirica sarà arricchita da una
fotografia statistica del tesseramento della Filctem che
ci permetterà di calare i nostri ragionamenti all’interno
di un perimetro ben definito.
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drammaticamente il numero di addetti nella manifattura in
Europa, è chiaro come per il sindacato sia sempre più di!-
cile intercettare nei luoghi di lavoro le grandi masse lavora-
trici. In questo quadro, quindi, il processo di reclutamento
sindacale appare sempre più di!cile e costoso in termini di
tempo da investire.
A queste dinamiche ormai trentennali, si devono aggiungere
i recenti sviluppi economici e tecnologici che sono sottesi
dal concetto di manifattura 4.0, che nei prossimi anni an-
dranno ulteriormente a modi"care il quadro e a proporre
nuove s"de per le organizzazioni di rappresentanza del
mondo del lavoro. Ci riferiamo, ad esempio, agli e#etti di
un massiccio impiego della robotica sull’occupazione o agli
inevitabili processi di cambiamento nei fabbisogni di com-
petenza dei lavoratori.
Si tratta di elementi che vanno a comporre quel processo po-
litico e sociale, che nel mondo accademico è stato de"nito di
convergenza entro un paradigma neoliberale (Baccaro e Ho-
well). In pratica in tutti i paesi a più antica industrializzazione
si registra una progressiva ride"nizione dei rapporti di forza
tra capitale e lavoro a scapito del mondo del lavoro e della sua
rappresentanza organizzata lungo quattro dimensioni princi-
pali: compressione del tasso di sindacalizzazione; progressiva
riduzione del tasso di copertura dei contratti collettivi; de-
centralizzazione e de-coordinamento dei sistemi di contrat-
tazione collettiva; riduzione dell’attività sciopero.
Dal punto di vista sindacale, il primo indicatore è legato alla
sua capacità di reperire risorse, non solo in termini economici,
ma anche di rapporti di forza. Gli iscritti, infatti, forniscono
le risorse "nanziarie, l'azione collettiva nel caso di scioperi, la
base elettorale durante le votazioni per il rinnovo delle rap-
presentanze aziendali. Inoltre, la sindacalizzazione è una di-
mensione chiave: una proxy del livello di legittimità sindacale
e della sua capacità di esercitare pressioni.
Il secondo indicatore, il tasso di copertura dei contratti col-
lettivi, si inserisce nel cuore e nella mission primaria del sin-
dacato: la contrattazione. In tale prospettiva, un calo nel tasso
di copertura dei contratti collettivi è la vera misura con cui
analizzare lo stato di salute delle relazioni industriali in Europa
e la capacità sindacale di in$uenzare le condizioni di lavoro.
A corollario del tasso di copertura della contrattazione si in-
serisce il nostro terzo indicatore: il livello di centralizzazione
e coordinamento dei sistemi di contrattazione. Una contrat-

Il sindacato in Europa nell’epoca 
del neoliberismo

1.1 Un’epoca di grandi trasformazioni

Il contesto in cui sono chiamati ad agire i principali sinda-
cati europei è profondamente mutato rispetto a quello che
ha caratterizzato la loro ascesa e il loro consolidamento. In
particolare, gli ultimi tre decenni sono stati contrassegnati
da profonde trasformazioni sociali, economiche e politiche
che hanno avuto un impatto anche all’interno dei sistemi
di relazioni industriali europee. Si tratta di cambiamenti ra-
dicali, originatisi a partire dagli anni ottanta e che negli ul-
timi anni stanno subendo un’accelerazione dovuta alla crisi
economica e ai cambiamenti nei mercati internazionali. 
In particolare, sotto pressione sono apparse le manifatture
europee, motore dello sviluppo del dopoguerra, che oggi si 
ritrovano a fare i conti con una competizione globale cre-
scente e con conseguenti processi di terziarizzazione e $es-
sibilizzazione della produzione. Assistiamo, in pratica, a
una $uidi"cazione del modello produttivo, una ride"ni-
zione dei suoi con"ni e un cambiamento nei principali at-
tori economici.
Questi elementi hanno contribuito a modi"care i rapporti
di forza sia tra le imprese stesse, con una progressiva con-
centrazione del potere economico dovuta ai processi di ac-
quisizione internazionale, sia all’interno dello strutturale
con$itto capitale- lavoro. Da un lato, infatti, idee di deriva-
zione anglosassone hanno profondamente permeato i go-
verni europei, producendo un generale ripensamento dei
sistemi di protezione del lavoro e dei diritti di rappresen-
tanza. Dall’altro, la $uidi"cazione del mercato del lavoro ha
contribuito a diversi"care le esigenze dei lavoratori, creando
una polarizzazione delle condizioni, una riduzione dei le-
gami sociali sul posto di lavoro, un profondo cambiamento
nella struttura degli orari e nei luoghi di lavoro stessi. In
altre parole, i processi in atto hanno prodotto una sostan-
ziale individualizzazione dei lavoratori che ha inciso su una
delle principali leve dell’appartenenza sindacale: il concetto
di identità collettiva.
Inoltre, in un contesto dove la grande fabbrica fordista lascia
il posto a un’industria reticolare più orizzontale, in cui l’au-
tomazione e i processi di delocalizzazione hanno ridotto

1.
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tazione centralizzata e coordinata tra i vari livelli, in cui i li-
velli territoriali assumono carattere integrativo rispetto ai li-
velli nazionali, è alla base di un sistema inclusivo e
universale. Oggi, tuttavia, in tutti i paesi occidentali si regi-
stra una tendenza al decentramento dei livelli contrattuali.
Si tratta di un processo che sottende a due fenomeni di di-
versa natura: il decentramento "coordinato", che è rappre-
sentato dal passaggio da una contrattazione nazionale a una
che si articola su più livelli e il decentramento "scoordinato",
in cui a un sistema omogeneo di contrattazione collettiva si
passa a un modello aziendalistico in cui gli accordi sono ne-
goziati azienda per azienda. In questo quadro, se in passato
la contrattazione aziendale era vista come una conquista in
quelle imprese in cui i rapporti di forza erano estremamente
favorevoli al sindacato e in cui questi venivano successiva-
mente replicati negli accordi nazionali e territoriali, oggi il
decentramento e il de-coordinamento dei modelli contrat-
tuali rappresenta un punto cardine di quel processo di de-
regolamentazione del lavoro.
In"ne, l'ultimo indicatore - la minore incidenza degli scioperi -
è quello meno rilevante ai "ni della nostra discussione. Se, in-
fatti, i dati ILO ci mostrano una generalizzata diminuzione
delle attività di sciopero sia per quanto riguarda le ore di atti-
vità perse, che per il numero di dipendenti coinvolti, la rela-
zione causale tra l’esercizio di questo diritto e il potere
sindacale non è chiara. Come sottolineato da Baccaro e Ho-
well per il sindacato "una bassa propensione a scioperare può
essere un punto sia di debolezza che di grande forza”. Se, in-
fatti, è su!ciente la semplice minaccia di uno sciopero per ot-
tenere i propri obbiettivi negoziali, la riduzione del numero
degli scioperi potrebbe essere una proxy di un sistema di re-
lazioni industriali che vede un’avanzata del sindacato a scapito
della sua controparte. In questa prospettiva, una semplice let-
tura dei trend in atto non ci dice molto sul reale stato dei rap-
porti di forza tra capitale e lavoro, in quanto di#erenze
legislative, rapporti di potere consolidati, consuetudini e
prassi negoziali, contingenze economiche concorrono in ma-
niera determinante a spiegare le tendenze nell’evoluzione del
numero degli scioperi. Per questo motivo, nella nostra analisi
non terremo in considerazione questa dimensione.

1.2 Tra declino della sindacalizzazione, decentralizzazione
e riduzione della copertura della contrattazione collettiva

4

Alla luce delle dinamiche appena richiamate, prima di en-
trare nel cuore della nostra discussione, le determinanti della
sindacalizzazione e le possibili strategie per giungere a una
contrattazione più inclusiva, è bene provare a misurare il
grado di salute dei principali sindacati europei.
Tutti questi elementi possono essere studiati grazie all’ausilio
dei dati contenuti nel database ICTWSS1 dell’università di
Amsterdam, che dal 1960 raccoglie annualmente un ampio
paniere di informazioni sui sistemi di relazioni industriali
dei paesi OCSE. In particolare ci so#ermiamo sulle tre di-
mensioni enunciate in precedenza: tasso di sindacalizza-
zione, livello di copertura della contrattazione collettiva,
indice di centralizzazione della contrattazione.

Per quanto riguarda l’evoluzione del tasso di sindacalizza-
zione2 in Europa, la serie storica qui riportata ci permette di
osservare che dopo un primo vigoroso incremento della
membership sindacale, a partire dagli anni ottanta si è passati
a una fase di lento declino delle adesioni, non tanto in ter-
mini assoluti, quanto in termini percentuali. Se, infatti, la
forza lavoro europea è rapidamente cresciuta nel periodo di
riferimento, tale incremento non ha prodotto alcun aumento

Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati del ICTWSS 2016. 
I dati fanno riferimento a 11 Paesi europei: Austria, Belgio, Germania (prima del 1990 Ger-
mania est), Danimarca, Finlandia; Francia, Irlanda, Italia, Olanda, Svezia, Regno Unito. Gli
altri paesi europei sono stati esclusi dal conteggio in quanto i loro dati non sono presenti
nel database per tutto il periodo di riferimento.
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nel numero dei lavoratori sindacalizzati, bensì una loro ridu-
zione, contribuendo a una signi"cativa compressione del
tasso di sindacalizzazione medio. Da questo punto di vista il
caso italiano si discosta leggermente dall’aggregato interna-
zionale, in quanto il declino a seguito degli anni 80’ si è mo-
strato molto meno marcato. Inoltre, se si guardano i dati degli
ultimi anni, sono visibili i segni di una leggera crescita del
tasso di sindacalizzazione. Si tratta, tuttavia, di un dato da
imputare principalmente al calo dell’occupazione a seguito
della crisi economica più che a una reale crescita degli iscritti.

Scendendo più nel dettaglio e focalizzandoci nell'ultimo pe-
riodo, secondo i dati ICTWSS in Europa i sindacati dal
1998 al 20133 hanno perso 6,5 milioni di lavoratori iscritti.
In termini relativi questo signi"ca un calo del tasso di iscri-
zione che è passato dal 28,9% del 1998 al 22,4% nel 2013.
In altre parole, i sindacati hanno perso il 22,7% della loro
membership in soli quindici anni. Questo calo ha interessato
tutti i paesi europei con diversi livelli di intensità. Tra questi
i paesi ex socialisti si sono dimostrati quelli che hanno mo-
strato le maggiori di!coltà. Tuttavia, anche in paesi carat-
terizzati da organizzazioni sindacali tradizionalmente forti i
dati ci mostrano un declino più che evidente. Ci riferiamo,
ad esempio alla Germania (-31,7%) e alla Svezia (-18%).
Solo Italia e Belgio, non in termini di tasso di sindacalizza-

zione, quanto in quello di numero totale degli iscritti, mo-
strano dati in leggera controtendenza con un aumento che
in entrambi i paesi si attesta intorno al 5 %.
Guardando al nostro secondo indicatore - il tasso di coper-
tura dei contratti collettivi - il quadro che emerge è molto
diverso. Le stime sulla base di dati ICTWSS mostrano, in-
fatti, che se nel 1998, il 70,36% dei lavoratori europei erano
tutelati da un contratto collettivo, nel 2013 questo dato si
è attestato al 67,08%. Tuttavia, in termini assoluti, il nu-
mero di lavoratori coperti da contrattazione collettiva è au-
mentato da 151.112.000 nel 1998 a 173.558.000 nel 2013
a causa dell'incremento del numero totale dei dipendenti
europei. In questo caso, perciò, la tendenziale perdita di
forza degli strumenti di tutela collettiva dei lavoratori non
appare così marcata come nel caso del tasso di adesione sin-
dacale. Inoltre, se nel caso delle adesioni si registra una ge-
neralizzata diminuzione in tutti i paesi, per quanto riguarda
la copertura della contrattazione collettiva emergono situa-
zioni decisamente divergenti: in tre paesi - Danimarca 
(+ 1,2%), Finlandia (+ 3,5%), Paesi Bassi (+ 1,2%).- questa
percentuale è aumentata dal 1998 al 2013; in altri paesi tra
cui Austria, Belgio, Grecia e Italia, la copertura dei contratti
collettivi è rimasta stabile durante questo periodo; mentre
in cinque paesi - Germania (-13,5%), Ungheria (-23,4%),
Malta (-12,7%), Portogallo (-21,4%), Slovacchia ( -21,6%)
- è drasticamente diminuita.
In"ne, guardando la terza dimensione - il livello di centra-
lizzazione della contrattazione collettiva - analizzato attra-
verso l'indice sintetico di centralizzazione4, possiamo vedere
come questo indicatore mostri un livello di decrescita mi-
nimo e non statisticamente signi"cativo. Tuttavia, se nel
1998 il dato tra i diversi paesi si distribuiva in maniera estre-
mamente divergente, nel 2012 i dati ci mostrano una sua pro-
gressiva convergenza tra tutti gli stati europei. In altri termini,
se non è possibile a#ermare che nel periodo di riferimento si
sia assistito a una generalizzata decentralizzazione dei sistemi

5

1 Institutional Characteristics of Trade Unions, Wage Setting, State Intervention and Social Pacts 

2 Il tasso di sindacalizzazione è calcolato come il rapporto tra il numero di iscritti al sindacato
e il numero di lavoratori in età compresa tra il 15 e il 65. Sono perciò esclusi dal conteggio i
pensionati, gli studenti e i disoccupati.

3 Ci riferiamo a tutti i paesi dell’Unione europea con l’esclusione della Lettonia, Croazia e Li-
tuania a causa della mancanza di dati.

4 L'indice è stato creato dall’università di Amsterdam, tenendo in considerazione diverse va-
riabili sia di natura sindacale che del sistema di regole su cui si basa la contrattazione col-
lettiva. L’indice varia da 0 a 1, dove 1 rappresenta la massima centralizzazione.

Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati del ICTWSS 2016
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di contrattazione collettiva, è comunque evidente una forte ri-
duzione della di#erenze tra i paesi. Occorre, inoltre, tenere in
considerazione che i dati analizzati non sono in grado di cat-
turare i principali e#etti della crisi. Se si considera, perciò, che
negli ultimi anni le istituzioni europee e il Fondo monetario
internazionale hanno proposto il decentramento come uno
degli strumenti necessari per favorire la ripresa economica, tale
scelta potrebbe aver in$uenzato il processo di destrutturazione
dei sistemi contrattuali il quale, se avessimo a disposizione i
dati più aggiornati, potrebbe essere rilevato in una misura ben
più marcata. In particolare, come sostenuto da Marginson
(2014), l’attuale situazione dovrebbe vedere una decentraliz-
zazione più elevata nei paesi dell'Europa meridionale, mag-
giormente colpiti dai richiami delle istituzioni europee, ma
comunque rilevante anche nei paesi del nord Europa.
Il quadro che emerge con questa analisi preliminare ci mostra
uno scenario complesso. È evidente che negli ultimi anni di-
verse pressioni - o usando le parole di Streeck, alcune linee co-
muni tra i diversi capitalismi - stanno mettendo in crisi i
diversi sistemi di relazioni industriali europei. In questo con-
testo, i dati aggregati ci mostrano un declino della forza sin-
dacale nelle tre dimensioni analizzate. Tuttavia, occorre rilevare
che il vento neoliberale, pur non essendo ancora riuscito ad
abbattere l’eterogeneità tra i diversi paesi, sta contribuendo a

scardinare le di#erenze tra i modelli di relazioni industriali in
Europa. Un’analisi più approfondita dei dati, infatti, ci mostra
che la tradizionala classi"cazione dei paesi basata sulla tipologia
di Ebbinghaus (1999)5, se pur ancora signi"cativa, tende a es-
sere sempre meno esplicativa delle di#erenze tra paesi. In par-
ticolare, fatta eccezione per i paesi nordici che continuano ad
avere tassi di sindacalizzazione incomparabilmente più elevati
rispetto agli altri contesti, le di#erenze tra gli altri gruppi
hanno perso parte del loro signi"cato.

L’iscrizione al sindacato come 
dimensione chiave per la sua azione

2.1 L’importanza degli iscritti per un’azione incisiva

I dati richiamati in precedenza ci mostrano un quadro di
costante compressione della base sindacale e di sostanziale
so#erenza dei tradizionali sistemi di relazioni industriali.
Una dinamica che si inserisce all’interno di uno sfondo più
generale di disa#ezione verso la partecipazione collettiva in
tutte le sue declinazioni. Ci riferiamo in particolare alle or-
ganizzazioni datoriali e ai partiti politici, ma anche al varie-
gato mondo dell’associazionismo, che fatica sempre più a
mantenere un’ampia base di riferimento.

6

2.

Fig 3_Tasso di sindacalizzazione nei paesi europei (2013)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati del ICTWSS 2016
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In questo contesto, per il sindacato il tesseramento rappre-
senta certamente una dimensione chiave che può incidere
profondamente sulla sua capacità d’azione di medio-luogo
periodo. Un dato che però non esaurisce il racconto del ruolo
e posizionamento del sindacato se accanto ai i numeri degli
iscritti leggiamo il tasso di copertura della contrattazione col-
lettiva che senza dubbio rappresenta una misura della capa-
cità del sindacato di produrre bene"ci per i lavoratori.

In quasi tutti i paesi europei, infatti, esistono meccani-
smi di estensione istituzionali che consentono l’applica-
zione della contrattazione collettiva anche ai lavoratori
che non sono iscritti e alle imprese prive di rappresen-
tanze sindacali. Questo elemento fa sì che un calo degli
iscritti non si riverberi automaticamente in una minore
capacità del sindacato di stabilire condizioni di lavoro
universali. Da questo punto di vista il caso più emble-
matico è quello francese che, come si può vedere dalle

due !gure proposte, a fronte di un tasso di iscrizione del
7,7% vede una copertura della contrattazione collettiva
che si estende al 98% della forza lavoro. Si tratta di
un’evidenza empirica che è confermata anche guar-
dando alle serie storiche presentate nel capito prece-
dente, dove non si registra alcuna correlazione
statisticamente signi!cativa in nessuno degli anni di ri-
ferimento tra la variazione del tasso di iscrizione e quella 

del tasso di copertura.
In questo quadro, l’unica eccezione è rappresentata
dalla Germania, dove l’assenza di un meccanismo isti-
tuzionalenale di estensione erga omnes della contratta-
zione collettiva ha fatto sì che la diminuzione delle
iscrizioni, unita al forte calo della capacità di rappresen-
tanza delle organizzazioni datoriali, producesse una
conseguente riduzione del tasso di copertura della con-
trattazione, obbligando il sindacato a chiedere al go-
verno l’introduzione di un salario orario minimo. Ciò
signi!ca che, se la negoziazione rappresenta il !ne ul-
timo dell’attività sindacale - a eccezione del caso tedesco -

7

5 Paesi Anglosassoni, paesi Nordici, paesi Continentali, paesi Mediterranei, paesi Ex socialisti.

Fig 4_Tasso di copertura della contrattazione collettiva nei paesi europei (2013)
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questa non sembra essere stata particolarmente in"uen-
zata dal declino della membership. Tuttavia una prose-
cuzione dei trend esaminati nel paragrafo precedente,
in un contesto di disa#ezione ai corpi intermedi e di
forte in"uenza delle politiche neoliberiste, in un oriz-
zonte temporale più lungo, potrebbero scardinare que-
sta dinamica.
Al di là dell’assenza di correlazione tra i tassi di iscri-
zione e quelli di copertura della contrattazione collet-
tiva, il tema del tesseramento resta comunque di
primaria importanza per il sindacato. Si tratta, infatti,
di un elemento che incide su almeno due dimensioni
fondamentali per l’azione del sindacato: le risorse eco-
nomiche e umane, la legittimità e i rapporti di forza.
Il tema delle risorse rappresenta certamente un ele-
mento essenziale per il sindacato. Nella maggior parte
dei paesi europei, infatti, le quote di iscrizione rappre-
sentano la sua principale fonte di !nanziamento. Dalla
capacità di raccogliere sottoscrizioni, quindi, dipende
l’intera sopravvivenza della struttura organizzativa.
Inoltre, attraverso il tesseramento, il sindacato ha la pos-
sibilità di intercettare i lavoratori allargando la sua base
e selezionando la sua futura classe dirigente. Se, infatti,
il sindacato è un’organizzazione fatta da persone che si
organizzano collettivamente e democraticamente deter-
minano una loro linea di azione, è proprio attraverso il
tesseramento che si pongono le basi per un rinnova-
mento della base e un ra#orzamento del proprio capitale
umano. Il tesseramento, infatti, non rappresenta un
semplice strumento con cui chiedere un’adesione for-
male a un progetto, ma anche un mezzo per intercettare
nuovi attivisti che possono con il loro contributo deter-
minare il successo o l’insuccesso di un’organizzazione.
In quest’ottica gli iscritti diventano essi stessi possibili
generatori di nuove iscrizioni, in quanto sono costante-
mente in relazione con altri colleghi.
Il secondo fattore che rende il tesseramento un’attività
centrale per il sindacato è dato dal fatto che proprio
dall’abilità di raccoglie iscrizioni dipende buona parte
del suo grado di legittimità e della sua forza di pressione
sulle controparti. Il tema della rappresentatività, infatti,
diventa cruciale nell’attività di negoziazione, special-
mente in un sistema caratterizzato dalla pluralità sinda-

cale. In quest’accezione, occorre precisare che gli iscritti
non sono l’unica misura con cui veri!care il tipo di rap-
presentatività di un’organizzazione. A questo, infatti, si
a$anca il dato elettorale nelle elezioni dei rappresen-
tanti dei lavoratori e la capacità di mobilitazione durante
le attività di sciopero. Tuttavia, avere tanti iscritti, o#re
certamente una posizione di vantaggio sia nella nego-
ziazione con le controparti e con le istituzione sia nei
rapporti con le altre organizzazioni sindacali. Inoltre,
anche nelle fasi più con"ittuali, gli iscritti rappresentano
il nucleo centrale da cui far partire le mobilitazione. Il
rischio perciò - come sottolineato da Bryson, Ebbinghaus
e Visser - è che “un grosso cambiamento nei tassi di sinda-
calizzazione può comportare dei mutamenti nei rapporti
di forza tra le parti, i quali possono trasformare alcune
caratteristiche istituzionali dei singoli modelli di RI”.
Se, quindi, il tesseramento si caratterizza come una delle
attività costitutive del sindacato, all’interno del contesto
in cui operano oggi le principali organizzazioni di rap-
presentanza, assume certamente una rinnovata rilevanza.
La de!nizione di e$caci strategie di reinsediamento per
provare a invertire i trend di progressiva riduzione della
base di rappresentanza, diventa una strada obbligata che
praticamente tutte le organizzazioni sindacali europee
devono percorrere per salvaguardare le proprie strutture
organizzative e continuare a mantenere un ruolo fonda-
mentale nella regolazione del mercato del lavoro.

2.2 Perché i lavoratori si iscrivono al sindacato?

Costruire un modello analitico basato sugli elementi che
spingono i lavoratori a partecipare alla vita sindacale, è una
condizione chiave per poter orientare in modo corretto
una strategia di insediamento. Contrariamente a quanto
spesso si pensa, più che analizzare le ragioni della non iscri-
zione, la domanda che dobbiamo porci è: perché i lavora-
tori decidono di iscriversi al sindacato?
Si tratta di un tema che è stato ampiamente dibattuto
dalla letteratura economica e sociale già a partire dagli
anni 70. In particolare, l’approccio della scelta razionale,
tipico delle scienze economiche, ha posto la questione
in termini di rapporto costi-bene!ci partendo dall’idea
che gli individui tendono a massimizzare la propria uti-
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lità strumentale. Secondo questo approccio, l'a$liazione
sindacale deriverebbe dal rapporto tra una domanda di
tutele e servizi da parte dei lavoratori e la capacità sin-
dacale di soddisfare questi bisogni al netto dei costi di
iscrizione. Occorre precisare che quando ci riferiamo ai
costi non intendiamo solamente la componente del
costo monetario della tessera, ma ci rifacciamo a tutta
una serie di elementi indiretti, quali ad esempio l’espo-
sizione nei confronti del datore di lavoro.
Prendendo in prestito le parole di Scheuer "la richiesta di
adesione sindacale è una funzione della capacità del sin-
dacato di produrre un di#erenziale di retribuzione e tu-
tele tra iscritti e non iscritti tale da compensare il costo
dell'adesione". Tuttavia, immaginare una politica sinda-
cale impostata sulla creazione di condizioni di#erenziate
tra iscritti e non iscritti appare del tutto irrealistica. Il sin-
dacato, infatti, non si con!gura come un mero gruppo di
interesse, ma ha al suo interno una doppia natura: da un
lato agisce come un movimento e dall’altro rappresenta
un’associazione di iscritti. Si tratta, infatti, di un’organiz-
zazione che contemporaneamente si propone di rappre-
sentare i propri a$liati e di difendere i diritti universali
del lavoro a prescindere dall’appartenenza sindacale. Inol-
tre, come abbiamo già visto, nella maggior parte dei paesi
ad antica industrializzazione sono presenti strumenti isti-
tuzionali che consentono l’estensione dei bene!ci della
contrattazione collettiva a tutti i lavoratori.
L’approccio della scelta razionale, quindi, è soggetto a
quel fenomeno sociale chiamato «freeriding» (Olson).
Ci riferiamo a quella dinamica per cui gli individui ten-
dono a sottrarsi dall’azione collettiva in quanto possono
bene!ciare dei sui e#etti senza pagarne i costi. Questo
elemento riduce gli spazi di partecipazione e in"uenza
la capacità di azione dei soggetti collettivi che, privati
della propria base di riferimento, tendono a perdere e$-
cacia. In quest’ottica, il freeriding può essere considerato
una sorta di paradosso, in quanto, se da un punto di vista
strettamente individualistico non partecipare produce
dei bene!ci immediati, alla lunga l’assenza di partecipa-
zione generalizzata priva l’intero gruppo del bene!cio
che potrebbe essere generato dall’azione collettiva.
Per risolvere questo paradosso e incentivare la parteci-
pazione, quindi, le organizzazioni collettive sono chia-

mate a introdurre incentivi selettivi, ovvero bene!ci ri-
servati ai propri membri che possano aiutare a compen-
sare i costi di adesione e favorire la partecipazione. Ci
riferiamo, per quanto riguarda le organizzazioni sinda-
cali, a quel sistema dei servizi quali l’assistenza !scale e
legale che in ogni paese è stato associato all’adesione.
Si tratta, tuttavia, di una visione profondamente ridut-
tiva che non spiega i tassi di sindacalizzazione elevati
sperimentati in buona parte dei paesi europei. Inoltre,
una visione del tesseramento in chiave meramente stru-
mentale non è coerente con le esigenze stesse del sinda-
cato, che non è semplicemente interessato a fare tessere
per !nanziare le proprie attività, ma punta a costruire
una comunità di attivisti che possano contribuire all’or-
ganizzazione e alla conquista di migliori condizioni di
lavoro. Le ragioni che spingono i lavoratori a iscriversi
al sindacato, perciò, vanno ricercate all’interno di un
quadro analitico più complesso, in cui la visione della
scelta razionale rappresenta una delle possibili modalità
all’interno di un quadro di motivazioni articolate
(Udéhn).
Per spiegare questo insieme di motivazioni individuali
ci viene in soccorso uno dei padri della sociologia mo-
derna: Max Weber. Il sociologo tedesco, infatti, teoriz-
zava che l’azione sociale è spinta da quattro categorie
generali: razionalità strumentale; razionalità valoriale;
razionalità relazionale; razionalità tradizionale.
Se la razionalità strumentale a#erisce a quell’insieme di
considerazioni che abbiamo appena menzionato, le altre
tre categorie fanno riferimento a un insieme di variabili
che non sono connesse con gli incentivi economici. In
quest’ottica, partecipare attivamente alla vita sociale, o
nello speci!co all’attività sindacale, si con!gurerebbe
come un’attività pienamente razionale in quanto la ra-
zionalità individuale non è riducibile alla ricerca esclu-
siva di bene!ci economici, ma comprende una serie di
altri elementi che rendono piena la sua esistenza. In par-
ticolare la razionalità valoriale è legata al principio della
solidarietà, dell'identità sociale e dell'ideologia; quella
relazionale è associato alle decisioni che vengono prese
dai propri colleghi, mentre quella tradizionale è legata
alle scelte e alle pressioni che emergono dal mondo delle
relazioni familiari e amicali. L’analisi empirica, tuttavia,
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ha mostrato come quest’ultima dimensione abbia perso
capacità esplicativa a partire dagli anni ’90, in quanto
gli individui tendono ad avere comportamenti progres-
sivamente più autonomi rispetto all’in"uenza delle pro-
prie famiglie (Freeman e Diamond). Per questo motivo,
al !ne di sempli!care il nostro discorso possiamo farla
collassare all’interno della categoria della razionalità re-
lazionale, da intendersi in un’accezione più ampia.
Scendendo nello speci!co possiamo dire che la raziona-
lità valoriale fa leva su una serie di motivazioni come l'al-
truismo, il dovere, la solidarietà, l'identità sociale e la
coscienza di classe. In questa dimensione, quindi, sono
presenti tutti quei valori che fanno dell’uomo un’animale
sociale. In particolare, secondo Hirschman l'azione col-
lettiva va considerata come "permeata da idealismo, de-
vozione a una causa più alta, se non sacri!cio per il bene
comune". In questa prospettiva, “il piacere della parteci-
pazione si sovrappone ai suoi costi e permea l'esperienza
degli individui”. Con la razionalità valoriale, quindi, ci ri-
feriamo sia a una sorta di imperativo categorico nei con-
fronti dell’azione collettiva, sia a un piacere intrinseco
nella partecipazione, sia a tutta una serie di elementi ideo-
logico-valoriali che fanno da leva per spingere l’individuo
a operare collettivamente per conquistare i propri diritti.
La razionalità relazionale, invece, evidenzia come le rela-
zioni interpersonali possono in"uenzare in maniera de-
terminante il risultato di un processo di mobilitazione
collettiva. Si tratta di una dimensione che muove da di-
verse prospettive. Da un lato si con!gura come un mec-
canismo di in"uenza sociale, dall’altro come uno
strumento di tutela nei confronti dei costi di sindacaliz-
zazione. La decisione di iscriversi al sindacato, infatti, può
essere determinata non tanto da una scelta individuale,
ma dalla necessità di apparire adeguati rispetto alle scelte
degli altri lavoratori o di sentirsi parte di un gruppo. Inol-
tre, seguendo il ragionamento di Granovetter, siccome
l’adesione sindacale comporta un’esposizione personale
nei confronti del datore di lavoro, molti individui prima
di valutare se aderire, necessitano che ci sia una “soglia”
base di altri colleghi che hanno già compiuto tale scelta.
In!ne, se le categorie weberiane sulla razionalità ci re-
stituiscono una chiave di analisi articolata rispetto alle
ragioni che spingono i lavoratori ad aderire a un sinda-

cato, queste necessitano di essere integrate da un’ultima
fondamentale determinate focalizzata sulla dimensione
temporale. Come sottolineato da Hirschman la scelta di
partecipazione a un’organizzazione collettiva è in"uen-
zata non solo dalle future aspettative, ma anche dalle
esperienze passate. In questa prospettiva, prendendo in
prestito dalla psicologia il concetto di dissonanza cogni-
tiva, Hirschman a#erma che "una persona che ha com-
piuto una determinata azione, pur di mantenere la
coerenza cognitiva, provvederà a eliminare tutte le in-
formazioni che potrebbero dimostrare di aver com-
messo un errore". Pertanto, il passaggio da una
condizione a un'altra, nel nostro caso la decisione di
iscriversi o quella di abbandonare l’organizzazione, spe-
cialmente per i lavoratori con più esperienza, non sarà
mai una transizione automatica, anche nel caso in cui i
bene!ci non siano più in grado di compensare i costi e
viceversa. Si tratta del dilemma tipico tra Exit, Voice e
Loyalty (Hirschman) in cui un’attivista che non si ri-
trova più nella strategia della propria organizzazione ha
a disposizione tre di#erenti strategie: passare a un'altra
organizzazione o interrompere la propria militanza
(Exit), far sentire la propria voce facendo una battaglia
interna all’organizzazione (Voice); rimanere all’interno
dell’organizzazione per spirito di appartenenza (Lo-
yalty). La probabilità di percorrere la strada dell’uscita,
per quanto abbiamo appena detto, è inversamente pro-
porzionale al tempo trascorso all’interno dell’organizza-
zione. La decisione di iscriversi o di annullare la propria
iscrizione a un sindacato, perciò, si con!gura come par-
zialmente cristallizzata, in quanto è !glia di decisioni
prese nel passato e rinnovate periodicamente.
Sulla base di questa breve ricostruzione, quindi, pos-
siamo dedurre che la scelta individuale di iscriversi o
non iscriversi al sindacato si inserisce all’interno di un
rapporto costi-bene!ci, i cui bene!ci sono costituiti da
una pluralità di dimensioni tra cui la razionalità stru-
mentale, la razionalità valoriale e la razionalità relazio-
nale. Queste tre dimensioni sono moderate dalla
dimensione temporale, in quanto le scelte del passato
tendono a in"uenzare quelle più recenti. In questo
schema, ogni lavoratore avrà un sistema diverso di pre-
ferenze e darà un peso di#erente a ciascuna delle dimen-
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sioni menzionate. In pratica, se per alcuni la dimensione
strumentale rappresenta la ragione primaria del proprio
essere, l’iscrizione di questi soggetti sarà vincolata alla
presenza di un sistema di incentivi selettivi adeguato a
contrastare i costi di iscrizione. Parallelamente, per
quella fascia di lavoratori fortemente identitari, la pul-
sione valoriale verso l’azione collettiva sarà su$ciente
di per sé per indurli a prendere in considerazione l’idea
di iscriversi al sindacato.

2.3 Strategie di insediamento e strategie di 
rappresentanza: due dimensioni distinte

L’analisi delle determinanti della sindacalizzazione ci
porta subito nel cuore del problema. Se, infatti, la sin-
dacalizzazione è a#etta dal problema del freeriding, di-
venta evidente come mettere in campo strategie
sistemiche di insediamento rappresenti l’unica via per
ottenere delle iscrizioni. Emblematico da questo punto
di vista, è il fatto che in una recente indagine condotta
dalla CGIL Lombardia sul tema dei giovani e il mondo
del lavoro, oltre il 40% del campione intervistato, alla
domanda del perché aveva deciso di non iscriversi al
sindacato, ha risposto “perché nessuno me lo ha chiesto”
(Ares 2.0, 2015). Ovviamente, con questa a#ermazione
non ci immaginiamo che qualora a questi giovani fosse
stato chiesto di iscriversi, tutti avrebbero risposto posi-
tivamente, tuttavia, il dato è interessante in quanto mette
in luce il fatto che senza un adeguato percorso che ac-
compagni i lavoratori verso l’iscrizione, di$cilmente
questi si iscriverebbero spontaneamente.
Parallelamente, sempre per via del fatto che il bene col-
lettivo prodotto dalla contrattazione si estende a tutti i
lavoratori, senza distinzioni tra iscritti e non iscritti, il
concetto stesso di strategia di sindacalizzazione va scisso
da quello di strategia di rappresentanza. È chiaro, infatti,
che anche qualora la linea contrattuale adottata dal sin-
dacato fosse pienamente soddisfacente per tutti i lavo-
ratori, proprio per via del più volte richiamato
freeriding, questa non genererebbe automaticamente
una corsa alle iscrizioni. Da questo punto di vista, non
ci riferiamo al fatto che tra strategia di rappresentanza
e strategia di insediamento non vi siano connessioni.

Entrambe le dimensioni, infatti, si in"uenzano a vicenda
e contribuiscono all’a#ermazione di ciò che il sindacato
si propone di essere. Inoltre, appare evidente, la rela-
zione tra una politica sindacale percepita come sbagliata
e la scelta di non rinnovare l’iscrizione. Tuttavia, ciò che
occorre sottolineare è l’assenza di una correlazione di-
retta tra una linea sindacale capace di estendere i diritti
e i salari tra i lavoratori e i dati sull’a$liazione.
Appare, perciò, evidente come la sindacalizzazione rap-
presenti un !ne organizzativo centrale e autonomo da
sviluppare attraverso precise strategie, che consentano
di superare il freeriding incentivando i lavoratori a par-
tecipare all’attività sindacale. A tal !ne il sindacato può
far leva sulla dimensione dell’identità collettiva, su
quella strumentale, sulla capacità di mobilitazione e su
una pluralità di altri elementi. Tuttavia, trattandosi di
un’attività dispendiosa dal punto di vista delle risorse sia
temporali che economiche, la scelta di quale strategia
intraprendere non è solo il frutto di una scelta politica
ben precisa, ma anche del contesto in cui è inserita.
Ciò porta il tema delle risorse a disposizione del sinda-
cato a diventare centrale rispetto alla questione della
sindacalizzazione. Da un punto di vista analitico, pos-
siamo categorizzare le risorse a disposizione per le stra-
tegie di insediamento in quattro categorie: istituzionali,
socio-economiche, politico-culturali, organizzative.
Le risorse istituzionali sono date dal contesto delle re-
lazioni industriali e dalle prassi negoziali in una data
area di riferimento. All’interno di queste possiamo con-
siderare il quadro legislativo, le norme contrattuali, le
prassi, i rapporti di potere tra gli attori, gli assetti pre-
costituiti che consentono alle organizzazioni sindacali
di avere un ruolo nel sistema di welfare e nel sistema di
collocamento, i diritti di accesso ai luoghi di lavoro, i di-
ritti di sciopero e di iniziativa sindacale. Si tratta di ri-
sorse fondamentali, le quali riescono a spiegare buona
parte della variabilità nel tasso di sindacalizzazione tra
i diversi paesi europei. In particolare, tra queste risorse
va menzionato il cosiddetto sistema Gent, ovvero quel
meccanismo istituzionale che consente al sindacato di
gestire in maniera diretta i fondi di disoccupazione. Da
questo punto di vista, va segnalato che, tutti e quattro i
paesi in cui è presente questo istituto (Svezia, Finlandia,
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Danimarca e Belgio) sono anche quelli che presentano
i tassi di iscrizione più alti.
Inoltre, il sindacato può far leva sulle risorse socio eco-
nomiche. Si tratta di risorse che a#eriscono alle caratte-
ristiche del mercato del lavoro e del sistema produttivo.
Ci riferiamo in particolare alla concentrazione/disper-
sione del lavoro sul territorio, alle caratteristiche con-
trattuali, all’omogeneità dei bisogni della forza lavoro,
alle caratteristiche demogra!che dei lavoratori. Tutti
questi fattori sono strettamente collegati con il costo di
sindacalizzazione. Infatti, le imprese ad alta intensità di
capitale, di medio-grandi dimensioni, caratterizzate da
una scarsa "essibilità di contratto e dove il lavoro rap-
presenta una parte minore dei costi di produzione, sono
più facili da sindacalizzare. Questi fattori "riducono i
costi di reclutamento, in quanto è più facile intercettare
i lavoratori, e riducono l'opposizione dei datori di la-
voro" (Western). La terza categoria - le risorse culturali -
va rinvenuta nella tradizione politica - ideologica dei di-
versi contesti locali entro cui il sindacato agisce; nella
avversione dei lavoratori nei confronti delle disegua-
glianze; nel livello del capitale sociale con particolare ri-
ferimento alla dimensione della partecipazione sociale
di#usa. Questi fattori fanno sì che le persone percepi-
scano un maggiore senso di appartenenza e che quindi
siano più propense a prendere parte alla vita pubblica
anche attraverso l’iscrizione sindacale.
In!ne, i sindacati dispongono anche di risorse in ter-
mini di strutture organizzative, risorse !nanziarie, ap-
parati esecutivi, presenza professionalità speci!che. Si
tratta di risorse fondamentali, che stanno alla base della
capacitò d’azione sindacale. Attraverso i propri membri
e la propria struttura organizzativa, infatti, il sindacato
processa il contesto entro cui agisce e stabilisce come
intervenire. Da questo punto di vista, formazione in-
terna, capacità di rinnovamento e visione strategica
rappresentano delle dimensioni fondamentali per
migliorare la capacità di intervento.

3.1 Chi si iscrive al sindacato oggi?

Se nel corso del primo capitolo, attraverso un’analisi dei
dati macro provenienti da fonti istituzionali e ammini-
strative, ci siamo occupati di studiare gli andamenti della
sindacalizzazione in Europa, è giunto il momento di pro-
vare ad analizzare la composizione della base sindacale.
Da questo punto di vista, l’International Social Survey
Program (ISSP) rappresenta la principale fonte di infor-
mazioni su base mondiale che ci consente di studiare le
caratteristiche individuali degli iscritti al sindacato nei
principali paesi. Si tratta, infatti, di un consorzio interna-
zionale che riunisce 47 Stati, il quale pubblica annual-
mente un database statistico contenente informazioni
sugli orientamenti politici, la partecipazione attiva, le di-
suguaglianze e le condizioni di lavoro nel mondo.
Il questionario che viene sottoposto a un campione sta-
tisticamente rappresentativo è costruito in maniera tale
da raccogliere informazioni omogenee nel tempo ed è
a$ancato da una parte di approfondimento diversa per
ciascun anno di rilevazione. Purtroppo, l’Italia è uscita
da questo consorzio nel 2010 e da allora non disponiamo
più di questa base di informazioni sul nostro paese, che
ci consentirebbe un approfondimento nazionale su molte
tematiche di interesse sociale, tra cui l’orientamento sin-
dacale. La versione più recente dell’indagine ISSP è del
2015 ed è centrale rispetto al tema oggetto del nostro stu-
dio, in quanto l’approfondimento proposto è sulle con-
dizioni di lavoro. Tuttavia, il numero limitato di paesi
europei partecipanti (10) e l’assenza di importanti con-
testi come quello tedesco e spagnolo, ci hanno indotto a
scegliere come anno di analisi il 2014, il cui focus si basa
sulla cittadinanza attiva. Questa scelta limita la nostra
capacità di approfondimento, ma ci consente di restituire
un’informazione più solda sia dal punto di vista statistico
che della sua interpretazione qualitativa.
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In particolare, la versione del 2014 ci consente di analiz-
zare un campione di 17 paesi europei, con una numero-
sità totale di 24.297 individui, distribuita come riportato
nella !gura 5.
All’interno di questo quadro in cui i campioni nazionali
sono solo parzialmente omogenei e non rispecchiano le
di#erenze di popolazioni tra i paesi, la comparazione è
resa possibile grazie all’introduzione di una variabile
peso. Si tratta di un’operazione che ci consente di ripor-
tare il campione all’universo di riferimento, compen-
sando sia le di#erenze di numerosità campionaria tra i
paesi che la loro proporzione rispetto alla popolazione
mondiale. Inoltre, al !ne di costruire un’analisi centrata
sulla membership sindacale, abbiamo escluso dall’analisi
la popolazione che non ha mai svolto attività lavorativa
retribuita, gli studenti e i tirocinanti, gli inabili al lavoro, i
casalinghi e le persone che stanno svolgendo il servizio di
leva militare obbligatoria, gli imprenditori e i liberi pro-
fessionisti con dipendenti.

Tutte queste operazioni ci restituiscono il seguente qua-
dro rispetto al tasso di sindacalizzazione in ciascun
paese.6 Il campione così costruito ricalca in maniera
soddisfacente i dati amministrativi sui tassi di sindaca-
lizzazione nei paesi considerati nella nostra analisi.
Fanno eccezione il caso polacco e quello ungherese, che
per questa ragione verranno escluse dalle analisi succes-
sive. Tutte queste operazioni ci portano a concentrarci
su un campione comunque estremamente ampio com-
posto da 16.150 individui appartenenti a 15 diversi paesi
dell’Unione Europea e a#erenti a ciascuno dei cinque
cluster richiamati in precedenza.
Poste queste precisazioni metodologiche, ciò che emerge
dall’analisi dei dati è l’immagine di un sindacato princi-
palmente rappresentativo di quelle fasce della popola-
zione meno marginali e tendenzialmente più forti sul
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Fig 5_Composizione campione per paese
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Fig 6_Confronto tasso di sindacalizzazione campionario 
con i dati amministrativi
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6 Solo al fine di comparare i dati campionari con i dati amministrativi forniti dal ICWWS 
abbiamo filtrato i dati ISSP escludendo temporaneamente i pensionati e i disoccupati.

Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati del ISSP 2014 Fonte: elaborazione Ares 2.0 su dati del ISSP 2014
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mercato del lavoro. Giovani, donne, lavoratori con basse
quali!che professionali e con un livello di istruzione in-
feriore, infatti, mostrano livelli di sindacalizzazione me-
diamente minori rispetto al resto della popolazione.
Si tratta di una tendenza che emerge chiaramente osser-
vando la tabella qui sopra riportata, la quale mette in re-
lazione il tasso di sindacalizzazione medio per ciascuna
fascia della popolazione. Scendendo nel dettaglio, pos-
siamo notare che per quanto attiene alla dimensione di
genere il dato medio ci restituisce un sindacato prevalen-
temente radicato tra gli uomini. Guardando alle di#e-
renze tra paesi, tuttavia, si può notare come questa
tendenza sia di#usa solo in 9 dei 15 casi considerati nella
nostra analisi. In particolare, a discostarsi sono i paesi del
nord Europa e alcuni paesi dell’ex blocco socialista, che
mostrano una tendenza meno marcata o in alcuni casi

una maggiore rappresentatività sindacale tra le donne. 
I paesi mediterranei, invece, sono quelli che presentano
i maggiori di#erenziali di genere a vantaggio dell’uomo.
Rispetto al genere, la dimensione del titolo di studio rap-
presenta una discriminate all’inscrizione sindacate molto
più marcata. I valori medi, infatti, mostrano di#eren-
ziali importanti tra chi ha un titolo di studio inferiore
e le persone con una laurea. Si tratta di una relazione
che è confermata in tutti e quindici i paesi oggetto del
nostro studio, anche se con una minore incidenza nei
paesi che hanno il sistema Ghent. In questi paesi, infatti,
l’iscrizione al sindacato è fortemente incentivata dal
fatto che questo gestisce direttamente i fondi per la di-
soccupazione. In quest’ottica, se pur è possibile acce-
dere al sistema dei sussidi senza essere iscritti al
sindacato, l’appartenenza a un’organizzazione di rap-
.

presentanza del lavoro consente un’importante age-
volazione in termini procedurali. L’evidenza empirica,
tuttavia, ha sottolineato come per le persone più istruite, 
il bene!cio selettivo dell’aiuto nella compilazione delle
pratiche per accedere alla disoccupazione sia diventato
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Fig 7_Composizione sindacale in 15 paesi europei
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un elemento progressivamente meno importante, in
quanto il livello di istruzione rende più facile districarsi
all’interno delle procedure burocratiche.
Anche l’età, rappresenta una dimensione chiave nel-
l’analisi della composizione sindacale. I di#erenziali tra
i tassi di iscrizione dei più giovani rispetto alla forza la-
voro più esperta, infatti, si mostrano ampi e persistenti
in tutti e 15 i paesi considerati nella nostra analisi. Tut-
tavia, come sottolineato da alcuni studi (Freeman eDia-
mond), i bassi livelli di sindacalizzazione tra i più giovani
non sono da imputare a una minore attitudine di questa
fascia della popolazione nei confronti dell’azione collet-
tiva. Infatti, se da un lato, i lavoratori meno esperti hanno
una minore conoscenza del sindacato, dall’altro sono
meno propensi all’iscrizione in quanto più esposti alla
precarietà. In quest’ottica, più che una di#erenza di at-
titudine, le di#erenze generazionali nella sindacalizza-
zione vanno rintracciate nella struttura del mercato del
lavoro e, conseguentemente, nella loro maggiore ricatta-
bilità nei confronti del datore di lavoro.
È importante quindi  considerare il dato dei di#erenziali
di iscrizione tra i lavoratori full time e i lavoratori part
time, dove si registra una maggiore partecipazione sin-
dacale proprio nel segmento di lavoro più tradizionale.
Si tratta di un dato che si riverbera in 12 dei 15 paesi
considerati e che ci mostra come sia più di$cile aderire
al sindacato per quella fascia di popolazione che lavora
in condizioni di lavoro più frammentate. In particolare,
all’interno dei lavoratori part time si registra una cor-
relazione abbastanza evidente tra il numero delle ore la-
vorate e la propensione all’iscrizione al sindacato. Si
tratta di un dato che andrebbe messo in relazione con
la tipologia contrattuale, la quale, sfortunatamente, non
è contenuta nei dati ISSP 2014. Oltre alla correlazione
tra le ore lavorate e la sindacalizzazione, infatti, la lette-
ratura ha sottolineato la forte reticenza all’inscrizione
sindacale per quelle tipologie di lavoro non standard,
che per posizione nel mercato del lavoro e per disper-
sione sul territorio fanno fatica a essere intercettate dalle
organizzazioni di rappresentanza.
L’analisi dei di#erenziali tra i valori medi di iscrizione
sindacale tra i diversi gruppi della popolazione ci mostra
come lo status occupazionale sia un’altra variabile chiave
che spiega la composizione sindacale. In tutti i paesi con-
siderati, infatti, si registra un tasso di iscrizione sindacale

tra i dipendenti pubblici quasi doppio rispetto a quello
dei lavoratori del settore privato e un livello di iscrizione
molto basso tra i lavoratori autonomi. Alcune di#erenze
signi!cative, invece, si possono rintracciare all’interno dei
disoccupati, con i paesi caratterizzati dal sistema Ghent,
che incentivano l’iscrizione di chi sta cercando lavoro.
Inoltre, se consideriamo il lavoro manuale come la sede
naturale entro cui il sindacato storicamente si è andato
a sviluppare, un risultato interessante ci viene restituito
dai dati sulla diversa sindacalizzazione rispetto alle pro-
fessioni operaie. Il dato medio, infatti, ci dice che oggi
il sindacato sia maggiormente rappresentativo della fa-
scia di lavoratori più quali!cati, rispetto alle professioni
a minor contenuto di competenze (un trend che si ri-
percuote su 11 paesi del nostro campione).
In!ne, va sottolineato come la sindacalizzazione si con-
!guri oggi come un fenomeno principalmente urbano,
tipico delle grandi città e delle sue zone periferiche,
anche se da questo punto di vista si con!gurano di#e-
renze signi!cative, con i paesi a maggiore vocazione
agricola che mostrano dati in controtendenza.
Tutti questi elementi possono essere spiegati richia-
mando quanto detto in precedenza rispetto al tema delle
risorse a disposizione del sindacato. L’evidenza empi-
rica, infatti, ci mostra chiaramente come per il sindacato
sia più facile insediarsi nelle realtà urbane, dove la con-
centrazione dei lavoratori è maggiore rispetto alle aree
rurali, nei segmenti industriali caratterizzati da una pre-
senza di lavoratori meno ricattabili e più forti sul mer-
cato del lavoro. Si tratta di un elemento che, come
vedremo nelle pagine successive, rischia di alimentare
una dinamica di dualizzazione delle condizioni di la-
voro, con la compresenza di un segmento più forte sul
mercato del lavoro e al contempo tutelato dall’a$lia-
zione sindacale e un altro sempre più marginale e inca-
pace di organizzarsi collettivamente.

3.2 Uno zoom sulla composizione della FILCTEM

Se !no ad ora ci siamo concentrati sui trend nella sinda-
calizzazione dei diversi paesi europei e le determinanti che
possono favorire o disincentivare il processo di insedia-
mento sindacale, non ci resta che provare a fare alcuni ra-
gionamenti su quella che è la base sindacale della Filctem.
La Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Ener-
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gia e Manifatture, è un’organizzazione ampia ed eteroge-
nea. Con i suoi 206.650 iscritti (2015) è la sesta categoria
per numero di iscritti all’interno della CGIL, e una delle
più importanti per quanto riguarda la sua capacità di
rappresentanza. A fronte di una base potenziale di circa

990.000 lavoratori dipendenti, infatti, la Filctem ha un
tasso di adesione tra i lavoratori che raggiunge il 17%. 
Si tratta di un’organizzazione in cui prevale la partecipa-
zione maschile (63,3%) rispetto a quella femminile
(36,7%) e in cui i giovani sotto i 35 anni rappresentano
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Fig 8_Composizione iscritti CGIL 2015

FILCAMS

FUNZIONE PUBBLICA

FIOM

FILLEA

FLAI

FILCTEM

FLC

FILT

SLC

FISAC

NIdIL

0

50
.0

00

10
0.

00
0

15
0.

00
0

20
0.

00
0

25
0.

00
0

30
0.

00
0

35
0.

00
0

40
0.

00
0

45
0.

00
0

50
0.

00
0

Fig 9_Composizione settoriale iscritti FILCTEM 2015
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l’11,6% degli iscritti. Dal punto di vista organizzativo, la
Filctem è una categoria articolata, in quanto al suo in-
terno sono rappresentate 24 diverse aree contrattuali: ci
riferiamo ai settori della chimica e della farmaceutica,
dell’estrazione e della ra$nazione, delle utilities, della ma-
nifattura tradizionale all’interno del sistema moda.
Questa eterogeneità è riportata nella !gura 9, dove a si-
nistra sono indicate le principali aree contrattuali sia in
valore assoluto che rispetto al loro peso relativo all’in-
terno delle Filctem, mentre nel gra!co a destra le di-
verse aree contrattuali sono state riaggregate sulla base
dei loro settori di appartenenza, così come vengono ge-
neralmente analizzati dai principali istituti di statistica.
Come possiamo rilevare, l’industria Chimica Farmaceu-
tica rappresenta la principale area contrattuale della FIl-
ctem con 27.960 iscritti, seguita dalla Gomma Plastica
dal Tessile Abbigliamento e dalle utilities (Elettrico e Gas-
Acqua), Si tratta di un ordine che muta quando si accede
a una lettura dei tassi di sindacalizzazione relativi a cia-
scun macro settore. Le utilities, infatti, mostrano i mag-
giori livelli di rappresentatività, con oltre il 23% dei
dipendenti attivi che hanno scelto di aderire alla Fil-
ctem, seguiti dal settore chimico farmaceutico, che a
fronte di meno di 200.000 lavoratori dipendenti attivi
raggiunge tassi di sindacalizzazione di oltre il 20%, dalla
gomma plastica e delle altre lavorazioni non metallifere
(circa il 17,5%) e dal sistema moda che a fronte di un
bacino potenziale molto più grande (circa 430.000 di-
pendenti) si attesta su livelli di sindacalizzazione che si
collocano al di sotto del 13%. Dal punto di vista della ri-
partizione territoriale, come possiamo vedere nella !-
gura 10, gli iscritti alla Filctem sono principalmente
concentrati nelle regioni del Nord, le quali raccolgono
da sole il 57% delle adesioni a fronte del 24% del Centro
e del 21% del Sud (Isole comprese). Si tratta certamente
di un elemento che ci descrive un sindacato a forte tra-
zione settentrionale, con la Lombardia che da sola rac-
coglie il 20% degli iscritti, seguita dall’Emilia-Romagna
(14,9%) e dalla Toscana, che con il suo 12,8% esprime più
della metà delle iscrizioni di tutta l’area del centro Italia.
Sempre dal punto di vista della composizione degli iscritti,
la forte presenza di iscritti proveniente dal settore chimico
produce degli e#etti sulle caratteristiche della base sinda-
cale. La chimica, infatti, si basa principalmente su !gure
professionali specializzate, con un livello di istruzione me-
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Fig 10_Composizione territoriale iscritti Filctem 2016
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diamente più alto che in altri settori manifatturieri. La
complessità del suo ciclo produttivo e la tradizione più coo-
perativa nelle relazioni industriali, inoltre, hanno forte-
mente limitato l’utilizzo dei contratti atipici, a vantaggio di
forme di lavoro più stabili e meglio remunerate. Da questo
ragionamento possiamo dedurre, pur in assenza di dati
puntuali sulla composizione degli iscritti per titolo di stu-
dio e tipologia contrattuale, che la sovra- rappresentatività
del settore chimico all’interno della Filctem generi una
membership composta prevalentemente da lavoratori
con un certo grado di specializzazione e una certa forza
contrattuale. I dati che abbiamo appena presentato ra$-
gurano una fotogra!a statica della Filctem nazionale. Oc-
corre, perciò, passare da un’analisi di stock a una di
"usso per provare a studiare come questa organizzazione
si stia collocando all’interno del quadro della generale
compressione della partecipazione sindacale descritta nel
primo capitolo di questo lavoro.

A tal proposito, la !gura 11 descrive l’evoluzione del nu-
mero di iscritti della Filctem, sia su base nazionale che
su base macro territoriale. 
Come possiamo vedere, la Filctem sta facendo i conti
con un periodo di generale so#erenza nell’attività di tes-
seramento. I dati, infatti, ci mostrano come dal 2012 a
oggi, su base nazionale siano stati persi circa 30.000
iscritti, che in termini percentuali signi!cano un calo
degli iscritti del 13%. La Ficltem, infatti, è passata dai
232.584 iscritti del 2012 ai 202.282 del 2016. Si tratta di
un dato in"uenzato negativamente sia dall’introduzione
di nuovi meccanismi tecnologici che consentono un con-
teggio più rigoroso degli iscritti, sia della forte compres-
sione occupazionale subita nei settori rappresentati dalla
Filctem, la quale si è riverberata anche nel contestuale
aumento degli iscritti in mobilità. Si deve, inoltre, regi-
strare che il lento processo di compressione della base ha
avuto e#etti di#erenti nelle diverse aree geogra!che del
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Fig 11_Evoluzione tesseramento FILCTEM 2012-2016
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nostro paese. Se, infatti, Isole (-3,7%), Centro (-3,3%),
Nord Est (-5%) hanno espresso tassi di decrescita molto
contenuti, il Nord Ovest (-16,8%) e il Sud (-31,9%)
sono apparsi in evidente so#erenza. Ciò ha prodotto
anche un lento mutamento della composizione della
Filctem, che oggi vede comprimere il peso relativo delle
regioni del Sud a vantaggio di quelle del Centro e, pa-
rallelamente, vede comprimere il peso delle regioni del
Nord Ovest a vantaggio del Nord Est.

4.1 Una panoramica sulle strategie 
di sindacalizzazione

Come abbiamo più volte richiamato, il tesseramento
rappresenta una dimensione fondamentale e al tempo
stesso problematica per il sindacato. Attraverso le iscri-
zioni, infatti, l’organizzazione di rappresentanza del la-
voro acquista forza e risorse fondamentali per la sua
attività. Parallelamente, il tesseramento si configura
come un’attività strutturalmente complicata, in quanto
soggetta al problema del freeriding. Per questa ragione
il tema delle strategie di insediamento assume una cen-
tralità rilevante all’interno del dibattito sindacale.
Alla luce della ricostruzione fatta nelle pagine prece-
denti, perciò, non ci resta che concretizzare il nostro
lavoro di analisi andando a tratteggiare le possibili op-
zioni strategiche a disposizione del sindacato rispetto
al tema della sindacalizzazione. Da questo punto di
vista, possiamo definire l’insediamento sindacale
come quell’attività che vede impegnato il sindacato nel
contrastare il fenomeno del freeriding attraverso la
messa in campo di incentivi selettivi che fanno leva sulle
quelle determinanti della sindacalizzazione che ab-
biamo evidenziato nei capitoli precedenti. Ci riferiamo
alla razionalità valoriale, a quella strumentale e a
quella relazionale.
Queste tre distinte leve per la partecipazione generano
altrettante strategie di#erenziate: le campagne basate
sulla costruzione di identità collettiva, il ra#orzamento
dei servizi o#erti agli iscritti, il cosiddetto organizing.
In primo luogo, se la razionalità valoriale spinge gli in-
dividui a prendere parte all’azione collettiva a prescin-

dere da eventuali ritorni monetari, in quanto a#erisce
a una dimensione legata ai valori, al senso di apparte-
nenza e al concetto del giusto, il sindacato può agire per
promuovere forme di a$liazione identitarie. In questa
accezione, l’obbiettivo organizzativo è quello di allar-
gare la sua base proponendosi come soggetto collettivo
che ra#orza le individualità contribuendo alla costru-
zione di un’identità di gruppo. Tuttavia, quando ci 
riferiamo a questa categoria, non immaginiamo sem-
plicemente l’attivazione di campagne di comunicazione
che esaltino il ruolo del sindacato come soggetto col-
lettivo, ma anche la di#usione di percorsi di reale par-
tecipazione democratica che consentano agli iscritti di
sentirsi parte di una collettività.
In secondo luogo, se i frutti dell’azione sindacale sono
disponibili non solo per gli iscritti, ma per tutta la
forza lavoro, l’attivazione di specifici servizi che pos-
sano supportare i lavoratori nel proprio percorso pro-
fessionale rappresenta la principale leva per attingere
alla dimensione della razionalità strumentale. Ci rife-
riamo all’attivazione di servizi a tutela individuale
come la consulenza fiscale, il supporto legale in caso
di vertenza, il welfare integrativo attivato grazie al si-
stema bilaterale e altre forme di sostegno alla persona
e alla sua famiglia. Si tratta di elementi che non vanno
a sostituirsi agli strumenti tradizionali dell’azione sin-
dacale ma che ne integrano l’attività, permettendo di
creare forme di incentivo materiale all’adesione.
Infine, le strategie di organizing intervengono sulla
terza leva della partecipazione - la razionalità relazio-
nale - attraverso un processo di insediamento basato
principalmente sul ruolo degli attivisti e sulla loro ca-
pacità di influenzare i propri colleghi. Se le prime due
strategie generali che abbiamo analizzato appaiono
piuttosto semplici e scontate, questa terza via afferisce
a una dimensione più articolata. L’organizing, infatti,
è un concetto che nasce nei contesti anglosassoni per
permettere al sindacato di ottenere il riconoscimento
a livello aziendale. In Inghilterra, ad esempio, il diritto
alla contrattazione collettiva si ottiene solo se la mag-
gioranza dei lavoratori di un’azienda, attraverso un
meccanismo di votazione formale, si dichiara favore-
vole alla presenza sindacale. In questo contesto, quindi,
se il sindacato vuole essere riconosciuto, ha la necessità
di affiliare un gran numero di persone in tempi piut-
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tosto brevi. Per ottenere questo difficile obbiettivo,
perciò, sono state sviluppate delle tecniche che pun-
tano a creare un gruppo consolidato di attivisti che
possa fare da agente per il sindacato e favorire la sin-
dacalizzazione attraverso la propria rete di influenza.
Dal punto di vista operativo, la strategia di organizing
ha come primo passaggio l’individuazione di quei sog-
getti maggiormente motivati che possano diventare dei
leader sindacali. In secondo luogo, si stabiliscono degli
obbiettivi concreti da provare a raggiungere attraverso
un processo di mobilitazione collettiva, il cui successo è
vincolato a un’e#ettiva partecipazione di tutti i lavora-
tori. In altre parole, non si tratta di una strategia che af-
ferisce in maniera esclusiva sulla razionalità relazionale,
ma che prova a far leva su tutte e tre le determinanti
per la partecipazione. Il ruolo degli attivisti, infatti,
rappresenta il meccanismo con cui coinvolgere la forza
lavoro, tuttavia, il processo viene messo in moto a par-
tire da obbiettivi concreti (razionalità strumentale) che
possono essere ottenuti solo con una partecipazione
coesa (razionalità valoriale).
Una possibile variante a questo modello di insedia-
mento è dato dal community organizing. Si tratta di
una strategia che mantiene molte delle caratteristiche
appena descritte, ma abbandona la dimensione azien-
dale per concentrarsi su quella territoriale. In pratica,
in un contesto in cui il lavoro appare sempre più di-
sperso sul territorio è possibile immaginare una stra-
tegia di insediamento che punti ad intercettare i
lavoratori non più sui luoghi di lavoro, ma all’interno
della comunità sociale in cui sono inseriti. Da questo
punto di vista, diventa fondamentale per il sindacato
presidiare costantemente tutti i principali luoghi di ag-
gregazione per stabilire contatti con i lavoratori e pro-
vare ad attivarli su obiettivi concreti.
Questa breve panoramica sulle possibili strategie di in-
sediamento sindacale, non può essere scissa dal tema
delle risorse a disposizione. Se, infatti, nel modello for-
dista la concentrazione dei lavoratori in grandi im-
pianti produttivi e la loro relativa omogeneità di
interessi data da un contesto di produzione standar-
dizzato, favoriva i processi di insediamento, oggi
quest’attività appare più complicata e più dispendiosa
in termini di tempo e di risorse. In un contesto dove
la flessibilità ha modificato gli orari e le condizioni di

lavoro e dove la produzione orizzontale ha contribuito
a disperdere la forza lavoro in un coacervo di imprese
di piccole e medie dimensioni disposte a rete sul terri-
torio, incontrare grandi masse di lavoratori con inte-
ressi omogenei, diventa un elemento sempre più
di$cile. Si tratta di un ragionamento che ci porta ad
assumere come l’individuazione di una strategia di sin-
dacalizzazione sia essenzialmente un problema di scelta
del target di riferimento. In un contesto di risorse !nite,
infatti, diventa fondamentale stabilire delle priorità ri-
spetto al tipo di intervento da porre in essere. Ci rife-
riamo a una doppia scelta basata sul target di
riferimento: una scelta sui soggetti con cui interloquire
in via primaria e una scelta su quali aree coprire. Si
tratta, infatti, di stabilire se intraprendere campagne ge-
neraliste, utilizzando parole d’ordine o modalità di in-
tervento che si rivolgono all’intera forza lavoro, oppure
provare a declinare l’o#erta sindacale in un ragiona-
mento più calato su alcune speci!cità e su alcune !gure
professionali. Parallelamente, si tratta di stabilire in
quali luoghi e a quale livello porre in essere le strategie
di insediamento. Questa considerazione è rafforzata
dai dati che abbiamo presentato in precedenza e più
in generale rispetto alle evidenze empiriche di lette-
ratura rispetto a una presenza sindacale che è forte in
alcuni contesti e molto limitata in altri. Sulla base di
questa considerazione, quindi, possiamo far emergere
due differenti strategie d’azione: quella di consolida-
mento e quella di espansione.
Nel primo caso ci riferiamo a quelle azioni messe in
campo nei contesti in cui il sindacato è già presente in
gruppi sociali tradizionalmente più vicini, mentre nel
secondo ci riferiamo al tentativo di allargare i propri
con!ni andando a sindacalizzare anche quelle aree ca-
ratterizzate da una bassa presenza sindacale.
Il quadro che abbiamo appena descritto, prova a ti-
pizzare una serie di diverse strategie che rispondono
a logiche parzialmente differenti. Ovviamente non
esiste una strategia più efficace di un’altra, ma cia-
scuna può avere un suo senso se utilizzata nel conte-
sto giusto e in maniera coerente con tutta una altra
serie di elementi tra cui la strategia di rappresentanza
più generale. Parallelamente, non dobbiamo conside-
rare quanto appena menzionato come esclusivo. La
scelta di una strategia, infatti, non implica l’esclusione
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di un’altra, ma anzi, è proprio dalla combinazione
delle diverse strategie che può emergere un modello
d’azione efficace in un dato territorio.

4.2 Verso un sistema di insediamento inclusivo

Il quadro che abbiamo descritto nelle pagine precedenti
ci mostra una maggiore pervasività sindacale all’in-
terno di quei gruppi sociali più forti sul mercato del la-
voro. Infatti, i lavoratori con medio-alte quali!che, un
livello di istruzione superiore, dipendenti a tempo
pieno, impiegati in aziende di medio grandi dimensioni
e in contesti urbani mostrano percentuali di iscrizione
sindacale decisamente più elevante rispetto ai loro col-
leghi. Si posizionano invece su livelli più bassi, i lavo-
ratori più giovani, quelli con contratti atipici o
autonomi che spesso nascondono un rapporto di su-
bordinazione, ossia, tutte quelle categorie che speri-
mentano sulla propria pelle una condizione di lavoro
precaria in quanto sono facilmente sostituibili e mag-
giormente esposti a diverse forme di ricatto aziendale.
Questo squilibrio nel livello di rappresentanza sinda-
cale, contribuisce ad acuire quel fenomeno che in let-
teratura è stato chiamato dualization theory (Rueda
2007; Palier e %elen 2010). In pratica, secondo questo
approccio, l’e#etto congiunto delle trasformazioni so-
ciali ed economiche che abbiamo descritto nella prima
parte del nostro lavoro e l’asimmetria nella rappresen-
tanza avrebbero generato un mercato del lavoro di tipo
duale, in cui coesistono due segmenti della popolazione
attiva: gli insider e gli outsider. Con i primi, ci riferiamo
a quei lavoratori che a#eriscono a un mercato del la-
voro di tipo tradizionale, tutelato dalla contrattazione
collettiva e da meccanismi di protezione dell’impiego
rispetto al rischio di licenziamento indiscriminato, men-
tre con i secondi ci riferiamo a quella fascia di popola-
zione la cui condizione materiale si rifà al concetto di
precarietà lavorativa.
Si tratta di due segmenti che hanno interessi di#erenti
e che in certi casi posso anche apparire contrapposti.
Per gli insider, infatti, il tema più importante riguarda
la tutela del posto di lavoro mentre per gli outsider la
sfera di interesse è maggiormente rivolta al mercato del
lavoro nel suo complesso. I primi, forti di una condi-
zione lavorativa stabile, sono inclini a una politica di

rappresentanza sindacale fortemente rivolta al contra-
sto ai licenziamenti ingiusti!cati, mentre i secondi, es-
sendo soggetti a continui cambiamenti di occupazione,
prediligono gli interventi in materia di welfare e di so-
stegno al reddito in caso di disoccupazione.
Questo elemento complica ulteriormente il nostro di-
scorso sulle strategie di insediamento sindacale. Se, in-
fatti, !no ad ora abbiamo parzialmente scisso il tema
delle strategie di tesseramento da quelle di rappresen-
tanza, argomentando che queste due dimensioni ri-
spondessero a due logiche parzialmente distinte,
all’interno di un mercato del lavoro che si dimostra pro-
gressivamente più duale e in un contesto in cui il sin-
dacato fatica a rappresentare uno dei due segmenti del
mercato del lavoro, la scelta rispetto a quale strategia di
insediamento porre in essere mette in discussione il
modello stesso di rappresentanza. È, infatti, chiaro che
in un contesto in cui gli interessi tra insider e outsider
non sono pienamente coincidenti, provare a rappresen-
tare quel segmento della popolazione che !no ad oggi
è apparso più estraneo al sindacato, implica non solo
una capacità di adattamento delle strategie di tessera-
mento, ma una più generale capacità di ripensare l’in-
tero modello di rappresentanza.
Quello dell’inclusività, quindi, si con!gura come un
tema particolarmente importante, anche alla luce dei
processi sociali in corso, che vedono una progressiva
compressione del segmento degli insider a fronte di una
crescente precarizzazione del mercato del lavoro. In
quest’ottica, rappresentare gli outsider non solo si con-
!gura come una scelta nella direzione di un sindacato
capace di tutelare il mondo del lavoro nella sua com-
plessità, ma anche come una via obbligata per poter
continuare a mantenere buoni livelli di adesione. Que-
sti, infatti, senza un’adeguata strategia di contrasto,
sono inesorabilmente destinati a calare, per via delle
trasformazioni che stanno progressivamente erodendo
la base sociale tradizionale del sindacato. Tuttavia, se
l’allargamento e il rinnovamento della membership, at-
traverso la costruzione di nuovi modelli di rappresen-
tanza e di insediamento capaci di intercettare le nuove
forme di sfruttamento, appare come una scelta piutto-
sto scontata, la sua e#ettiva realizzazione incontra di-
versi ostacoli. È, infatti, chiaro che la messa in campo
di campagne di tesseramento e$caci si scontra con il
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tema delle risorse. In quest’ottica, continuare a perpe-
tuare strategie di consolidamento all’interno di quei
contesti in cui il sindacato è già presente, può apparire
come una scelta più e$cace in un orizzonte di breve
periodo rispetto all’attivazione di campagne di reclu-
tamento estensive, in cui il sindacato prova ad accedere
a nuovi contesti più di$cili da sindacalizzare.
All ’interno di questo vero e proprio dilemma, per ca-
pire la logica che sta dietro la scelta di modi!care il pro-
prio orientamento consolidato per spingersi verso
nuove strategie di rappresentanza che possano facilitare
il processo di reclutamento di quelle fasce della popo-
lazione più distanti dal sindacato ci vengono in soc-
corso due interessanti modelli analitici: quello
elaborato da Frege e Kelly sulle determinanti delle stra-
tegie di rappresentanza e quello proposto da Regalia
sulle strategie di rappresentanza dei sindacati di fronte
ai mutamenti. Lo schema qui sopra riportato è stato in-
trodotto per spiegare l’eterogeneità delle risposte sinda-
cali alle trasformazioni sociali e descrive i principali
fattori che possono indurre un cambiamento organiz-
zativo all’interno di un sindacato. Si tratta di uno

schema interpretativo che mira a mettere in luce l’as-
senza di una relazione causale diretta tra trasformazioni
economiche, politiche e sociali e le scelte strategiche che
il sindacato decide di intraprendere. Tale relazione, in-
fatti, è in primo luogo mediata dal contesto di riferi-
mento, ovvero, dalle caratteristiche del sistema di
relazioni industriali, dalla struttura organizzativa e dalla
strategia delle controparti, e in secondo luogo dal pro-
cesso di interpretazione interno.
Applicando questo modello analitico al nostro ragiona-
mento, possiamo dire che in un contesto di progressiva
riduzione degli iscritti e di dualizzazione del mercato
del lavoro, la scelta di provare a invertire la rotta inve-
stendo in un cambiamento delle strategie di rappresen-
tanza in un’ottica di insediamento inclusivo, dipende
in primo luogo da quel sistema di risorse istituzionali
e organizzative che abbiamo definito nel corso dei pa-
ragrafi precedenti e in secondo luogo da un percorso 
di rielaborazione interno. Quest’ultimo elemento rap-
presenta il vero fulcro del nostro ragionamento. In pra-
tica, oltre alla portata delle trasformazioni in corso e alle
variabili strutturali entro cui il sindacato è inserito,
quello che conta è come l’organizzazione percepisce i
mutamenti esterni e decide di porvi rimedio. Come sot-
tolineano da Frege e Kelly, infatti, “rigide strutture orga-
nizzative, leader deboli, identità collettive obsolete
possono giocare un ruolo decisivo nel de!nire risposte
al cambiamento di tipo conservativo anziché innovativo”.

Fig 12_Determinanti delle strategie sindacali 
di rappresentanza (Frege e Kelly)

Trasformazioni
economiche, 

politiche
e sociali

Strategie delle
controparti
pubbliche
e private

Caratteristiche
delle 

organizzazioni
sindacali

Caratteristiche
istituzionali

delle RI

Processi di
interpretazione /
rielaborazione

del cambiamento

Scelte e strategie
sindacali di 

rappresentanza

Fig 13_Strategie sindacali di fronte ai mutamenti (Regalia)
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Per comprendere meglio questo passaggio occorre
far riferimento a un altro schema interpretativo, pro-
posto da Ida Regalia, che partendo dallo studio di
Frege e Kelly prova a specificare quali siano le deter-
minanti che influenzano tale processo di rielabora-
zione interna.
Secondo questa interpretazione il meccanismo di de-
cisione interna che porta a investire in un cambia-
mento della propria strategia di rappresentanza
dipende da due distinte dimensioni: il grado di con-
sapevolezza della portata del mutamento e la reale di-
sponibilità a innovare la propria azione. Se il primo
punto appare lapalissiano - non c’è cambiamento se
non se ne percepisce l’utilità - il secondo elemento si
inserisce proprio all’interno del ragionamento che
stiamo affrontando. In un contesto in cui due distinti
segmenti della popolazione manifestano interessi dif-
ferenti e non sempre coincidenti, allargare la propria
piattaforma di rivendicazioni per intercettare anche
quella fascia di lavoratori più distanti dal sindacato,
può generare dei rischi. Se, infatti, appare chiaro che
un movimento sindacale inclusivo è la base necessaria
per migliorare le condizioni di lavoro e dare voce a un
mondo che oggi appare privo di tutele, sviluppare
strategie estensive, nel breve periodo può determinare
alcuni effetti negativi. Ci riferiamo ad esempio al ri-
schio di disperdere energie e risorse in campagne di
reclutamento rivolte a quei soggetti più marginali e
più difficili da sindacalizzare, trascurando quella base
più tradizionale che invece garantirebbe risultati più
incoraggianti. Ma ci riferiamo anche alle possibili re-
sistenze di una base sindacale, che potrebbe percepire
la propria posizione di vantaggio nel mercato del la-
voro minacciata da una politica più inclusiva. In
quest’ottica, quindi, pur in presenza di un’organizza-
zione sindacale che ha piena consapevolezza di tro-
varsi in una situazione di radicale trasformazione
sociale, appare legittimo immaginare una strategia di
resistenza al cambiamento come risposta strategica
strutturata.
Tuttavia, nel quadro che abbiamo cercato di descri-
vere in queste pagine risulta evidente come senza una
reale strategia di cambiamento, l’intero sistema delle
relazioni industriali europee rischia di perdere pro-
gressivamente di importanza. I dati sul tesseramento

in calo in tutti i paesi dell’Unione e la progressiva pre-
carizzazione del mercato del lavoro, nel medio-lungo
periodo possono seriamente minare la base sociale di
ciascuna organizzazione sindacale. In questo contesto
“organizzare i non organizzati” diventa una priorità
fondamentale per rilanciare il senso stesso del sinda-
cato, non solo come organizzazione, ma come movi-
mento di rappresentanza del lavoro.
A tal proposito, ciascun gruppo dirigente a ciascun li-
vello è chiamato a re-immaginare il proprio ruolo di
rappresentanza, provando a includere e allargare la
propria base. Si tratta di un lavoro che deve interro-
garsi su come costruire in prima battuta strategie di
estensione e aggiornamento delle prassi consolidate, al
fine di iniziare a rappresentare anche quel segmento di
popolazione più marginale. Tuttavia, l’obiettivo finale
non può essere quello di estendere modelli efficaci per
gli insider anche agli outsider, ma quello di costruire
nel tempo nuovi spazi di partecipazione che possano
contribuire a ricomporre il gap tra i due segmenti della
popolazione.
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CO N C L U S I O N I

In un contesto di forti pressioni internazionali e di gene-
ralizzata compressione dei tassi di sindacalizzazione, ra-
gionare in maniera complessiva sulle strategie di
insediamento rappresenta un elemento fondamentale.
Se, infatti, il tesseramento si con!gura come un’attività
nodale per raccogliere risorse economiche, organizzative
e politiche, la costruzione di e$caci strategie di insedia-
mento appare come un passaggio obbligato sia per ra#or-
zare il ruolo del sindacato come soggetto proattivo, sia
per consolidare i rapporti con la propria base.
Come abbiamo visto, in tutti i paesi europei si registra
una certa di$coltà del sindacato non solo nella rappre-
sentanza di quei gruppi più marginali nel mercato del la-
voro, ma anche all ’interno della propria tradizionale base
di riferimento. Quando parliamo di reinsediamento, per-
ciò, non ci riferiamo esclusivamente alla capacità del sin-
dacato di intercettare i nuovi gruppi sociali presenti nel
mercato del lavoro, ma anche a una ride!nizione gene-
ralizzata delle proprie strategie di tesseramento che, in
un’ottica di consolidamento, parte proprio da quelli che
un tempo erano i sui principali riferimenti sociali. 
In tale prospettiva, il presente lavoro di ricerca ha provato
a ricostruire le dinamiche in corso e a fornire alcuni
spunti di ri"essione sulle ragioni che spingono la forza
lavoro ad aderire al sindacato. Si tratta di un lavoro di ri-
costruzione che, senza sostituirsi al dibattito sindacale,
ha provato a fornire alcuni elementi analitici in grado di
mettere in evidenza quali possono essere le possibili leve
per favorire nuove forme di insediamento sindacale. 
Con lo stesso spirito con cui è stato costruito questo rap-
porto di ricerca, in queste conclusioni vogliamo provare
a porre l’accento su alcune questioni che possono aiutare
ulteriormente a mettere a fuoco i principali problemi che
emergono quando si parla di tesseramento. Ci riferiamo
principalmente al tema delle modalità con cui stare in re-
lazioni con i lavoratori, al tema dei servizi e più in gene-
rale del rapporto tra iscritti e non iscritti e al dilemma
insider-outsider. 
Innanzitutto, parlare di insediamento oggi impone una ri-
"essione sul rapporto stesso con i lavoratori e in partico-
lare sulle modalità con cui questi vengono intercettati,
assistiti e rappresentanti. I profondi cambiamenti nel mo-
dello produttivo, infatti, hanno progressivamente "uidi!-

cato l’impresa e disperso i lavoratori lungo il territorio.
Come ben racconta il contributo di Regalia, “anni fa, per
trovare i lavoratori bastava fare delle assemblee nelle
aziende. Oggi questo metodo non è più su$ciente: nelle
assemblee in azienda se ne trovano alcuni, relativamente
pochi; una gran parte sfugge, perché lavora a distanza o a
casa, perché fa orari di lavoro particolari, perché è un la-
voratore straniero o in nero, comunque non in regola, o
perché è legato da contratti fuori standard per cui non è
visto, non si vede, come facente parte a pieno titolo di
quell'organizzazione”. 
Stante questa di$coltà oggettiva nell’intercettare i lavoratori,
il tema di come costruire canali di comunicazione costanti
e bilaterali con la forza lavoro assume una rinnovata cen-
tralità. In altre parole, occorre interrogarsi se sia immagina-
bile a$ancare ai tradizionali strumenti sindacali, come le
assemblee in azienda e la presenza costante dei delegati, ul-
teriori mezzi tecnologici che possano favorire lo scambio di
informazioni con la forza lavoro. Ci riferiamo, ad esempio
agli strumenti propri della comunicazione digitale, come
App, forum di discussione on-line, siti web e canali di co-
municazione su Whatsapp. Ovviamente, ciò non signi!ca
che il rapporto diretto con i lavoratori vada trascurato, in
quanto rappresenta ancora oggi la modalità più importante
con cui costruire una relazione. Tuttavia, all’interno dell’at-
tuale quadro in cui cresce la frammentazione e parallela-
mente si consolida la necessita di fornire assistenza puntuale
e in tempi rapidi ai propri iscritti, è possibile interrogarsi
su come e su quanto questi strumenti possano rappresen-
tare un primo canale di contatto che integri gli approcci
più tradizionali promuovendo l’insediamento sindacale e
incentivando nuovi soggetti ad avvicinarsi al sindacato. 
In secondo luogo, come abbiamo a lungo dibattuto all’in-
terno di questo rapporto, resta da chiarire il rapporto che
intercorre tra gli iscritti e i non iscritti. In un contesto in
cui il bene!cio collettivo che il sindacato produce – la
contrattazione collettiva – si estende a tutti i lavoratori a
prescindere dalla loro adesione sindacale, riuscire a indi-
viduare le leve adeguate per incentivare gli individui a
prendere parte all’organizzazione diventa un interrogativo
fondamentale e per niente banale. Si tratta di un tema che
riguarda la natura stessa dell’organizzazione. Se, infatti,
come abbiamo visto, il sindacato risponde sia a una logica
di movimento universale che a una prettamente associa-
tiva, il rapporto che intercorre tra rappresentanza genera-
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lizzata del lavoro e il tema dei servizi a tutela individuale
pone interrogativi seri sul ruolo dell’organizzazione
stessa. In altre parole, la domanda centrale è: !no a che
punto è possibile introdurre incentivi selettivi, intesi prin-
cipalmente in termini di servizi, che favoriscano l’iscri-
zione senza intaccare la natura universale del sindacato? 
Da questo punto di vista, trovare il punto di equilibrio si
con!gura come un elemento tutt’altro che semplice. I dati
a disposizione, infatti, parlano di un’adesione sindacale che
si sposta sempre più da una dimensione valoriale a una più
pragmatico-strumentale. A tal proposito, diverse organiz-
zazioni sindacali tendono a privilegiare i propri iscritti a
discapito della forza lavoro non iscritta. Tuttavia, se tali
scelte strategiche sono riuscite solo parzialmente a conte-
nere il calo nel tesseramento, da un punto di vista più ge-
nerale non sono esenti da pesanti contraddizioni.
Prendiamo ad esempio il caso tedesco, dove l’assenza
dell’estensione erga omnes della contrattazione collettiva
ha determinato un crollo della copertura della contratta-
zione collettiva e l’esplosione dei cosiddetti working poor,
ovvero di quei lavoratori che pur lavando non riescono a
far fronte al costo della vita. 
In!ne, strettamente collegato con il tema della rappresen-
tanza universale si inserisce il dibattito sul dilemma insi-
der-outsider. Se, infatti, il tentativo di includere i lavoratori
che operano nel mercato del lavoro non tradizionale ri-
sulta un obiettivo di$cilmente eludibile per un’organizza-
zione che ha l’ambizione di rappresentare l’intero mondo
del lavoro, trovare formule organizzative e strategie di rap-
presentanza adeguate al nuovo contesto necessita di alcuni
approfondimenti. In particolare, stante le di$coltà che
stanno emergendo nel rappresentare anche i segmenti più
tradizionali del mercato del lavoro e stabilito che il sistema
di interessi che muove questi due segmenti non sia per-
fettamente coincidente, quali possono essere le strategie
più adeguate per allargare la base di rappresentanza senza
parallelamente intaccare la relazione privilegiata con il
segmento più tradizionale della popolazione attiva?
In altre parole, in un contesto di risorse limitate e di con-
testuale allargamento dei bisogni, quanto è possibile spin-
gere l’attività di rappresentanza verso le nuove frontiere
del lavoro non standard e quanto, invece, è necessario con-
centrare le poche risorse per mantenere una base solida
nei segmenti più tradizionali? Se, infatti, un’attività di con-
solidamento presenta rischi e costi minori, una strategia

di estensione della rappresentanza verso gli outsider ap-
pare necessaria ma al contempo incerta negli esiti e co-
stosa in termini di risorse. Non ci riferiamo tanto a una
diversa percezione di utilità del sindacato da parte dei
nuovi gruppi sociali attivi nel mercato del lavoro, quanto
alla loro maggiore dispersione sul territorio (si pensi alle
nuove frontiere del lavoro autonomo o alla di#usione del
telelavoro) e al fatto che per questo segmento il costo del-
l’iscrizione risulta maggiore, in quanto la "essibilità con-
trattuale rende i lavoratori maggiormente esposti al
ricatto della controparte. 
In tale prospettiva il concetto di community organizing svi-
luppato nei paesi anglosassoni e recentemente esportato
anche in contesti come quello tedesco, può o#rire un nuovo
ventaglio di opportunità all’organizzazione sindacale. Da
un lato, come abbiamo visto, questa tecnica di recluta-
mento esula dal luogo di lavoro tradizionale per spostarsi
sul territorio e in particolare nei luoghi di reale aggrega-
zione del lavoratori. Inoltre, si tratta di una strumento che
non punta semplicemente ad accrescere il numero delle
tessere, quanto a dare vita a un progetto di sindacalizza-
zione che faccia leva su obiettivi concreti e sull’attivazione
diretta dei lavoratori, trasformandoli da fruitori del sinda-
cato ad attivisti. Si tratta, perciò, di una strategia di ingag-
gio particolarmente complessa che, però, ha un discreto
margine di successo in quanto prova a contrastare il mag-
gior costo di iscrizione degli outsider facendo contempo-
raneamente leva su tutte e tre le dimensioni chiave che
inducono alla sindacalizzazione: la razionalità valoriale,
quella strumentale e quella relazionale. 
Quelli che abbiamo citato in queste poche pagine, sono
solo alcuni degli interrogativi principali su cui le organiz-
zazioni sindacali di tutta Europa sono costrette a confron-
tarsi nell’attuale quadro socio-economico. Si tratta di veri
e propri dilemmi a cui non è possibile dare una risposta
univoca, ma che devono trovare una propria strada al-
l’interno di un dibattito sindacale profondo, che tenga in
considerazione le risorse a disposizione, la struttura or-
ganizzativa, il modello di rappresentanza a cui si vuole
tendere, la propria base e le proprie tradizioni. Solo at-
traverso un percorso di analisi profonda e di dibattitto
ampio all’interno delle strutture chiamate a governare
questa fase di cambiamento sarà possibile rilanciare re-
almente la capacità di insediamento e la realizzazione di
un sindacato veramente inclusivo. 
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