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Il parere del presidente Cnai sui rapporti tra confederati e autonomi

Sindacati da svecchiare 
Di Renzo: relazioni legate a modelli elitari

di Manola di Renzo

È una questione di evo-
luzione. Nelle relazioni 
sindacali, oggi come 
sempre, bisognerebbe 

puntare a un’evoluzione dei 
rapporti tra le parti, al fine di 
dare vita a un modello di re-
lazioni collettive decisamente 
più moderno, in grado di com-
petere con le rinnovate sfide 
che la realtà economica ci pro-
pone quotidianamente.

Idealmente, le relazioni sin-
dacali dovrebbero avere come 
fulcro la partecipazione demo-
cratica attiva e consapevole, 
la correttezza e trasparenza 
dei comportamenti, il dialogo 
costruttivo, l’impegno coeren-
te tra diritti e obblighi, così 
come la prevenzione e risolu-
zione dei conflitti, affinché si 
contemperi il 
miglioramen-
to delle condi-
zioni di lavoro 
dei dipendenti 
con l’esigenza 
di potenziare 
la proficuità 
e l’efficienza 
del ’att iv ità 
aziendale. Ma 
sovrastruttu-
re antistori-
che in Italia 
h a n n o  d a 
sempre con-
dizionato la realizzazione di 
relazioni ideali. Ne parliamo 
con il presidente Cnai, Orazio 
Di Renzo.

Domanda. A proposito 
del sistema delle relazioni 
sindacali, stiamo assisten-
do a una lunga fase storica 
di contrasto. Nato come lo 
strumento per impostare 
relazioni stabili tra am-
ministrazioni pubbliche e 
soggetti sindacali, oggi è 
divenuto terreno di scon-
tro tra i confederali, da un 
lato, e gli autonomi dall’al-
tro. Con i primi che sem-
brano non gradire affatto 
la presenza degli autono-
mi, all’interno di un am-
bito che, evidentemente, 

considerano elitario …
Risposta. Esattamente. 

E tutto ciò è, assolutamen-
te, paradossale. La condotta 
dei confederali assume, poi, 
tratti parossistici allorché si 
rendono protagonisti di at-
teggiamenti clamorosamente 
contraddittori: continuano, in-
fatti, a invocare, a gran voce, 
il raggruppamento dei settori 
disciplinati dalla contrattazio-
ne collettiva, affinché il novero 
complessivo dei contratti possa 
subire una solenne sforbicia-
ta, inveendo e lanciando strali 
contro i contratti sottoscritti 
dagli autonomi, però, con non-
curante improntitudine, sono 
gli stessi sindacati che sotto-
scrivono, all’interno del me-
desimo comparto, molteplici 
Ccnl. Condotta da derubricare 
come curiosa se non ci fosse 

l’aggravan-
te del fatto di 
essere tutti 
contratti col-
lettivi assolu-
tamente iden-
tici, i quali si 
differenziano 
tra di loro, 
e s c l u s i v a -
mente, per le 
sigle datoria-
li coinvolte. 
Un esempio 
vale più di 
molte parole, 

e rende evidente l’assurdità 
delle loro pretese: di recente, 
gli stessi confederati, hanno 
siglato il Ccnl relativo alla 
Distribuzione Moderna Orga-
nizzata. Si tratta del settore 
commercio, aggiornato, delle 
forme di vendita moderne, 
come l’e-commerce. Ebbene 
sarà anche «aggiornato», ma 
parliamo pur sempre di com-
mercio. Era un doppione re-
almente necessario? A nostro 
avviso l’intento è di alterare, 
condizionandolo, l’intero si-
stema sindacale. Questi sono 
solo esempi delle tante for-
me, malcelate, di monopolio, 
che hanno portato in essere 
nel tempo, e che continuano 
a determinare l’impossibilità 

di uscita dalla crisi per molti 
settori in crisi: basti pensare 
a un settore a noi molto caro, 
come l’edilizia, strangolato da-
gli oneri delle casse edili.

D. Ciò di cui si 
sta acquisendo, co-
munque, consape-
volezza è un certo 
scollamento tra le 
posizioni assunte 
dal Ministero del la-
voro e quelle degli 
Istituti come Inps e 
Cnel. Cosa sta acca-
dendo?

R. È questione radi-
cata, nonché struttura-
le. Infatti, il ministero 
opera correttamente, 
continuando a monito-
rare le organizzazioni 
sindacali: il problema 
insuperabile, però, ri-
mane la mancanza di 
una disciplina univo-
ca in tema di rappre-
sentatività. L’attività 
ministeriale, alla luce 
di tale importante 
carenza, non può che 
esserne inficiata. A proposi-
to di Inps e Cnel, invece, la 
situazione è più complessa. 
Trattandosi di enti dotati di 
un elevato grado di sindaca-
lizzazione, godono di una forte 
(eccessiva?) autonomia, tanto 
che questi decidono surret-
tiziamente di monitorare la 
contrattazione, di codificare 
le sigle sindacali, valutando 
quali siano da mantenere e 
quali, al contrario, da esclu-
dere; fissano in maniera arbi-
traria il novero delle aziende 
che possono beneficiare delle 
agevolazioni contributive e 
normative.

D. La questione della 
rappresentanza è al cen-
tro di una ricerca spasmo-
dica anche relativamente 
alle modalità per misurare 
quella datoriale.

R. Ciclicamente torna a es-
sere materia di acceso dibat-
tito. Questo a causa, indubbia-
mente, del moltiplicarsi delle 
organizzazioni datoriali, ma 
anche a seguito degli accordi 

(privati NDR), in materia di 
rappresentanza, tra Confin-
dustria e CGIL CISL e UIL.  
Saremo dei romantici, ma la 
nostra Stella Polare è, e sarà 

sempre la Carta Costituzio-
nale, la quale, a tal proposito 
è quanto mai cristallina: l’or-
ganizzazione sindacale è libe-
ra, alla stregua dell’iniziativa 
economica privata. Motivo per 
cui, la valutazione delle asso-
ciazioni tra imprenditori non 
è materia da equiparare, nella 
maniera più assoluta, ai crite-
ri di misurazione dei sindacati 
dei lavoratori.

D. La giustificazione 
spesso addotta, in tali 
questioni, è inquadrabile 
nell’orbita di contrasto al, 
cosiddetto, dumping retri-
butivo.

R. Si tratta, spesso, solo 
di un utile foglia di fico: pre-
mettere, sempre e comunque, 

che qualsiasi azione abbia in 
realtà lo scopo di abbattere 
il dumping retributivo, si è 
tramutato nel lasciapassare 
funzionale alle condotte mo-

nopolistiche di cui pri-
ma, arrivando al punto 
di giustificare persino 
la soppressione della 
libertà di espressione 
e di rappresentanza. 
Contemporaneamente, 
la medesima argomen-
tazione, viene sfrutta-
ta anche per ottenere 
incontrollata libertà di 
manovra e attività, ma 
i cui esiti sono anche i 
disastrosi fenomeni del 
caporalato e del coopera-
tivismo spurio. 

Non dimentichiamoci, 
poi, che i casi di dum-
ping retributivo posso-
no verificarsi non solo 
al ribasso, ma anche al 
rialzo. Infatti, parliamo 
pur sempre di dumping 
allorché si sottoscrivono 
Ccnl con livelli retribu-
tivi a rialzo, che hanno 

lo scopo unico di arrogarsi il 
titolo di sindacato leader del 
comparto. 

Sfortunatamente, nel nostro 
Paese, devo registrare una for-
ma di squilibrio tra lavorato-
ri e aziende: infatti, è forte 
l’allarmismo ogni qual volta 
vi è un danno a discapito del 
lavoratore, ma, al contrario, 
vige un assoluto disinteresse 
quando il danno va a colpire 
gli interessi di migliaia di 
aziende. 

L’amara verità che dimenti-
chiamo, con troppa leggerezza, 
che senza aziende non c’è lavo-
ro. E senza assunzioni rimane 
solo un platea di disoccupati. 

Orazio Di Renzo

La questione del-
la rappresentanza 
ciclicamente torna 
a essere materia di 
dibattito. La nostra 

stella polare è, e sarà 
sempre la Costituzio-
ne, per cui l’organiz-
zazione sindacale è 

libera, come l’iniziati-
va economica privata
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