Progetto di cooperazione italo-spagnola per il miglioramento del coinvolgimento
dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali per la gestione del cambiamento nel
settore agroalimentare
Il progetto, realizzato con il sostegno
finanziario della Commissione Europea
(Direzione occupazione, affari sociali e pari
opportunità), è iniziato con l’obiettivo di
rafforzare la cooperazione tra la FAI CISL e
Federación Agroalimentaria delle CC.OO., al
fine di gestire meglio i diritti di informazione
e consultazione dei lavoratori e delle
organizzazioni
sindacali
dalla
concertazione
nazionale
e
territoriale
fino
all’impresa.

rafforzamento dell’economia agroalimentare
attraverso la crescita competitiva dei prodotti
e delle imprese. In quest’ambito diventa
indispensabile sviluppare i processi di
informazione e consultazione tra parti sociali
ad ogni livello, da quello macro-politico fino
all’impresa di ogni dimensione. È questo il
motivo che
sta
alla
base dello
scambio di
esperienze
e
di
conoscenze
tra la FAI
CISL e la
Federación

Com’è noto, ci sono alcune somiglianze tra
Italia e Spagna dal punto di vista dei mercati
e della struttura produttiva nel settore
agroalimentare. Ciò vale sia per il tessuto
delle imprese, nazionali e multinazionali, sia
per le imprese cooperative. Esistono poi altri
fattori che avvicinano i due paesi, a
cominciare dalle condizioni climatiche e lo
stile di vita, fino alle radici storico-culturali
comuni, che indubbiamente influenzano il
comparto agroalimentare.
I mercati dei due paesi sono vicini per motivi
strutturali: condizioni climatiche, stile di
vita, radici storico-culturali comuni fanno si
che le produzioni agricole e l’industria della
trasformazione siano cresciute nelle stesse
aree merceologiche. Basti pensare alla
produzione
e
trasformazione del tabacco,
delle olive, degli agrumi ed
allo zucchero. La stessa
industria della pesca e
trasformazione del pesce
presenta
notevoli
somiglianze
nell’approvvigionamento e
nei prodotti lavorati.
Come
esempio
si
potrebbero prendere due
settori chiave (tabacco e
zucchero)
dell’industria
agroalimentare
italiana e spagnola che sono oggi fortemente
minacciati da fattori che, peraltro, non
dipendono dal mercato interno o da una
genuina concorrenza.
Le sfide che si presentano oggi davanti alle
organizzazioni sindacali non possono trovare
risposte nelle rivendicazioni classiche, che si
basavano sulla pura contrapposizione di
interessi. La situazione attuale impone alle
parti sociali la condivisione di azioni volte
all’ammodernamento delle imprese ed un

Agroalimentaria de CC.OO.
La conoscenza dei problemi attuali e degli
scenari futuri consentirà alle parti sociali di
dotarsi di obiettivi (ed applicare politiche)
coerenti con gli sforzi che il sistema-paese
pianifica per salvaguardare imprese ed
occupazione nei settori minacciati dai citati
fattori esterni nel prossimo futuro.
L’idea principale del progetto si basava sulla
necessità di approfondire la conoscenza
reciproca, individuare e moltiplicare le buone
pratiche, identificare campi di collaborazione,
specificare strategie di interesse regionale da
esprimere con maggiore forza nelle sedi
europee. I settori trattati sono stati
numerosi, tra cui la politica agricola comune,
il settore saccarifero, il futuro dell’industria
del
tabacco,
le
caratteristiche
dell’agricoltura sostenibile,
la difesa e valorizzazione dei
marchi locali e dei prodotti
tipici.
Inoltre si è parlato anche
dell’impresa cooperativa e di
come
valorizzarla
ulteriormente,
del
coordinamento
delle
posizioni
italo-spagnole
nelle imprese che operano
in entrambi i paesi nei comitati aziendali
europei, della gestione responsabile delle
ristrutturazione e valorizzazione dei diritti di
informazione e di consultazione.
Un contributo essenziale al progetto è stato
dato dalla federazione europea Effat,
specialmente per quanto riguarda la
dimensione europea delle tematiche prese in
considerazione.
La dimensione territoriale ed aziendale,
invece, oltre alle relazioni seminariali, è stata
offerta dalle visite dei rappresentanti dei
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lavoratori su vari luoghi di lavoro in Spagna e
in Italia, dando in questo
modo uno spaccato della
realtà
della
vita
lavorativa
e
di
rappresentanza.
La forte collaborazione
tra le due federazioni
(FAI CISL e Federación
Agroalimentaria
di
CC.OO) ha accentuato gli
aspetti comuni dei due
sindacati che riguardano
diversi elementi culturali
e sociali, mettendo in
risalto la loro mediterraneità. È indubbio che
questo, come è stato espresso da ambedue
federazioni, favorirà lo sviluppo di strategie
regionali e bilaterali individuando le priorità
dell’area.
Il
primo
seminario
del
progetto
di
cooperazione
italo-spagnola
per
il
miglioramento
del
coinvolgimento
dei
lavoratori
e
delle
organizzazioni sindacali
per
la
gestione
del
cambiamento nel settore
agroalimentare si è svolto
a Madrid dal 13 al 15
ottobre 2005. Hanno
partecipato sindacalisti
di tutte e due i sindacati.
Il tema principale del
primo
seminario
era
l’informazione
e
consultazione
dei
dipendenti quale pratica
concertativa nazionale e territoriale, nonché
il contributo delle parti sociali al futuro dei
settori in crisi.
In particolare sono stati trattati i seguenti
argomenti:
La concertazione a livello europeo:
PAC, politica della concorrenza e
programmazione
economica.
Consultazione con le parti sociali
La concertazione
nazionale e
territoriale in
Italia e Spagna.
Scambio di
pratiche
Altre
esperienze
europee
Evoluzione
del
settore
agroalimentare
nel
prossimo
futuro: settori a
rischio
ed
in
crescita. Un quadro generale.

Prospettive

della

produzione dello
zucchero in Italia
Il contributo del
sindacato alla
gestione della crisi
del settore
saccarifero
Prospettive
della
coltivazione
e
trasformazione del
tabacco nell’UE
Il contributo del
sindacato
alla
gestione
dell’evoluzione del

settore del tabacco
La gestione responsabile delle crisi
nel settore agroalimentare.
Il caso del tabacco e quello dello zucchero
sono stati presi in analisi in quanto settori
che risentono di misure ed azioni intraprese
non a livello interno bensì a livello europeo.
Per quanto riguarda il
primo, per esempio, si
registrano forti cali di
consumo a causa delle
campagne
promosse
dall’Unione
Europea
contro il tabagismo. Lo
zucchero, invece, è al
centro di un piano di
riforme
che
prevede
accordi che porteranno
alla chiusura di numerose
fabbriche e alla inevitabile
scomparsa di quaranta
mila posti di lavoro.
Sergio Retini (Fai-Cisl) ha sottolineato che
questi sono tempi in cui è possibile vivere
all’interno di una dimensione di tipo europeo,
all’interno di un territorio caratterizzato da
pace e prosperità, sebbene questo anno sia
stata registrata una battuta d’arresto nel
cammino della Costituzione europea, non
sono ammessi ripensamenti. È necessario
fare una distinzione fra le
politiche di governo a
livello locale e quelle di
livello europeo, poiché a
volte le prime hanno
portato in alcuni paesi a
delle bocciature (come nel
caso della Francia). Ad
ogni
modo,
l’unione
monetaria e dei mercati
non
è
sufficiente:
è
necessario operare anche
per
creare
un’unione
sociale. Mentre prima la
regolamentazione si risolveva a livello dei
singoli paesi, nell’unione monetaria si avverte
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multinazionali in questo settore ma sono
piuttosto esigue. La competitività delle nostre
aziende è calata e questo produce di
conseguenza precarietà; il lavoro nero è
aumentato in maniera omogenea in tutto il
territorio, non solo nelle zone più povere del
nostro paese. Pertanto si rende necessaria la
cooperazione per individuare degli spazi di
azione per valorizzare e rilanciare i prodotti
tipici locali. Lo stesso discorso deve essere
fatto per il settore industriale.
Retini infine si è detto certo che il progetto
costituirà un momento di arricchimento
comune. Bisogna credere nell’Europa sociale
ma per raggiungere questo obiettivo bisogna
fare ancora molto.
Marco Cilento ha parlato inizialmente
dell’Effat (European Federation of Trade

il bisogno di maggiore omogeneità, di un
modello più vicino a quel modello europeo a
cui aspiriamo. Il dialogo sociale ha una
nascita piuttosto recente e forse anche per
questo c’è molto da fare in questo senso: è
necessario proseguire sul cammino della
legislazione e della negoziazione. Tale dialogo
deve svilupparsi a livello contrattuale; in
questo
modo
potrà
essere
possibile
permettere il miglioramento della situazione
economica e sociale. Si deve ricordare un
obiettivo importante, ovvero entro il 2010
l’Europa
dovrebbe
avere
un’economia
dinamica, caratterizzata da uno sviluppo
sostenibile, da un vitale mercato del lavoro e
dalla coesione sociale. Gli standard definiti a
livello internazionale non sono sufficienti:
bisogna creare una connessione fra lavoro e
produzione per raggiungere lo sviluppo
sostenibile.
Per quanto riguarda i settori di cui ci
occupiamo,
si
evidenziano
numerosi

Unions in the Food, Agriculture and Tourism
sectors and allied branches), la quale associa
135 organizzazioni sindacali di settore,
rappresenta circa due milioni di lavoratori ed
abbraccia quattro aree di azione: il settore
agricolo, l’industria alimentare, il turismo e i
rapporti con le multinazionali. In seguito
Cilento si è soffermato sul dialogo sociale
all’interno dell’Unione, che è quell’attività di
rapporti
sociali
e
quelle
relazioni
convenzionali
esistenti
all’interno
e
all’esterno dell’impresa. In questo ambito
l’ordinamento comunitario è avanzato più di
qualsiasi altro paese a livello mondiale.
All’interno delle regole che definiscono l’UE
l’interesse generale coincide con quello
collettivo delle parti sociali. Il dialogo sociale
prende
vita
in
diversi
settori:
interprofessionale, settoriale e aziendale.
Questa caratteristica si ritrova sia all’interno
della realtà spagnola che in quella italiana.

problemi a livello di PAC, di OMC, di scelte
delle multinazionali e scelte del governo. In
Italia la produzione agricola è costituita
soprattutto da piccole realtà. Esistono delle
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Dal 1985 si è creato un percorso che ha
condotto allo sviluppo di pratiche di
concertazione su base
informale. Le istituzioni
facevano riferimento alle
parti sociali per avere un
parere su temi quali il
lavoro,
la
protezione
sociale ecc… Nel 1992 si
registra un salto di
qualità con un accordo
speciale che ha portato
ad un cambiamento delle
regole dell’UE. E’ stato
redatto un nuovo trattato
che è il frutto della
negoziazione fra questi
tre organi. In base a questo accordo, le
istituzioni comunitarie, se vogliono farsi
promotrici di iniziative sociali, devono
consultare le parti sociali per verificare che
queste si trovino d’accordo con l’iniziativa
della Commissione.
Dopo questo passaggio,
qualora la Commissione
decida di proseguire, si
rende ancora necessario
un secondo parere delle
parti sociali; è chiaro
quindi che in questo
modo la Commissione è
costretta a tener conto
del parere delle parti
sociali per due volte. Le
parti sociali, in seguito,
possono
iniziare
le
negoziazioni
sulla
materia di cui si sta
discutendo; nel caso in cui decidano di farlo
la Commissione deve fermarsi per dar tempo
alle parti sociali di raggiungere un accordo.
Una volta raggiunto, il testo viene votato e
quindi portato dalla Commissione al
Consiglio che ha il compito di approvarlo.
A livello settoriale, le
parti sociali presentano
un’iniziativa e applicano
quell’accordo.
Direttive
come il part time, per
esempio, sono frutto di
un accordo fra le parti
sociali e la Commissione:
è un contratto collettivo
formalizzato
in
una
direttiva comunitaria.
Il trattato prevede una
forte
rappresentanza
delle parti sociali; è un
documento
innovativo
per
i
nostri
paesi.
Tuttavia può reggersi solamente se l’interesse
collettivo e quello generale sono compatibili e

questo può verificarsi solo attraverso una
concertazione forte. Questo accadeva prima
del 2003 con un
numero consistente di
concertazioni, poi è
stata
introdotta
la
concertazione
coordinata con vertice
tripartito che opera in
quattro aree. Esistono
inoltre
delle
sottocommissioni dove
le parti si confrontano.
Nel dialogo sociale a
livello settoriale, gli
attori
sono
le
federazioni
europee
(che sono compatte, come Unieuropa o
l’Effat) e le associazioni datoriali di settore
che risultano essere più frammentate.
All’interno dei settori di cui si occupa l’Effat
ci sono delle associazioni datoriali con cui
bisogna confrontarsi; perciò la prima
difficoltà
che
si
incontra è il riuscire a
trovare
delle
controparti
rappresentative e che
abbiano dei mandati
effettivi. Per avere un
confronto fra le due è
necessario avere un
interesse economico.
Per
le
aziende
l’interesse
è
rappresentato
dalla
possibilità di avere dei
rapporti
con
i
lavoratori continuando ad aderire e a
perseguire i proprio obiettivi. Per riuscire a
mettere in crisi l’industria si deve poter
disporre di organizzazioni dei lavoratori forti;
invece a livello europeo non disponiamo di
questa capacità di minacciare l’industria.
Senza stimoli concreti
il mero confronto non
può
stabilire
un
dialogo duraturo che
porti
al
raggiungimento
di
accordi.
Il dialogo sociale di
settore
risente
di
numerosi problemi in
EU.
Fondamentalmente
questo
segue
due
binari:
riscontriamo
una fase costitutiva
dove nascono comitati
sovvenzionati dall’UE. Le parti possono
ricevere tali aiuti se sottoscrivono un
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accordo. Si ha quindi una seconda fase che
può essere definita di transizione, di
conoscenza reciproca. Si cerca di creare un

si registrano delle contestazioni sociali per
tornare poi ad una situazione di tranquillità
dove ha avuto luogo un nuovo accordo sulle
pensioni. Con il cambio del governo e
l’insediamento di Zapatero, si entra nella fase
attuale. La dichiarazione dell’otto luglio,
firmata dal governo, dalle organizzazioni
patronali e sindacali, abbraccia il dialogo
sociale di carattere globale per adattare il
modello produttivo alla competitività. Negli
ultimi nove anni si sono creati numerosi
posti di lavoro ma precari e temporali, quindi
quasi fasulli; un alto numero di impieghi,
infatti, corrispondeva ad un numero molto
più ristretto di individui in quanto la stessa
persona si trovava ad occupare in un breve
arco di tempo più di un posto di lavoro
poiché impiegata con contratti a breve
termine. Esiste inoltre una cospicua
differenza fra gli uomini e le donne e il
lavoratori più giovani e più anziani a livello di
salario e condizioni lavorative: si pensi che
fra uomo e donna si rivela una differenza di
stipendio del 27%.

terreno ed un linguaggio comune. Si creano
dei documenti non vincolanti ma molto
importanti per passare a degli impegni
maggiormente vincolanti. Il futuro si trova in
questo tipo di dialogo sociale perché solo a
questo livello è possibile rispondere alle sfide
e ai problemi quali la creazione di standard
omogenei, la gestione delle ristrutturazioni….
In merito al dialogo sociale a livello aziendale,
Marco Cilento, ha detto che questo tipo di
dialogo è espresso da comitati aziendali
europei (CAE); questi sono nati nel 1994 da
una direttiva comunitaria per creare
rappresentanze dei lavoratori europei. Dal
1994 si sono creati 700 comitati aziendali. La
comunità ha dato l’input ma non è mai stato
chiarita la modalità di azione. Nel settore
agricolo l’Effat ha partecipato a tutti gli
accordi, prendendo parte ai CAE. Il compito
di quest’ultimi è offrire formazione e
consultazione e prendere posizione sulle
materie. In molti casi i CAE sono riusciti a
gestire in maniera adeguata chiusure e
ristrutturazioni.
Il collega Salvador Bangueses (CC.OO) ha
parlato, tra l’altro della situazione spagnola.

La Spagna registra ancora un 20% di
economia sommersa dovuta alle forti ondate
migratorie a cui è stata sottoposta; è già
stato fatto molto per far affiorare questo tipo
di economia permettendo in questo modo
una crescita del PIL, tuttavia rimane ancora
una percentuale che oscilla fra il 18% e il
21% di lavoro nero. Diventa necessario,
quindi, affrontare questo mercato del lavoro e
migliorare la coesione sociale.
Per quanto riguarda la competitività, le
organizzazioni sindacali hanno svolto un
buon lavoro apportando delle migliorie alla
società spagnola e ottenendo anche un
discreto eco politico riuscendo così a
modificare il sistema produttivo grazie ai
vantaggi dati dai bassi costi. Ma dobbiamo
ancora raggiungere importanti traguardi:
dobbiamo migliorare la formazione e
l’educazione a tutti i livelli: dalla scuola
dell’obbligo,
alle
scuole
superiori,
all’università.
Bisogna
approfittare
del
potenziale della formazione e trasformare

Nel 2001 il governo del PP continua a portare
avanti la regolazione del mercato del lavoro,
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l’istruzione in innovazione produttiva; è per
questo motivo che si richiedono maggiori
fondi.
Sono state portate a termine, inoltre, delle
strategie per analizzare lo stato di alcuni
settori industriali per
comprenderne
le
necessità a livello di
competitività. In seguito
a queste analisi sono
stati
riscontrati
numerosi problemi non
a livello interno bensì
anche
a
livello
internazionale
poiché
diversi
settori
dell’industria spagnola
si trovano a dover
fronteggiare l’agguerrita
concorrenza di paesi
come la Cina, che sta emergendo e si sta
affermando velocemente nel mercato tessile;
pertanto vogliamo impegnarci soprattutto in
quest’opera di analisi e ricerca per aiutare a
rendere l’Europa una zona commerciale di
alta competitività.
E’ chiaro a tutti che l’Europa dei quindici ha
presupposto per la Spagna numerosi
vantaggi. Questi aspetti vantaggiosi oggi
risultano essere ridotti all’interno di un
Unione Europea allargata a 25 paesi perciò è
necessario attuare delle misure che riescano
a sfruttare in pieno le risorse disponibili; per
quanto riguarda la disparità fra uomo e
donna, per esempio, è necessario che le
donne vengano inserite a tutti gli effetti
all’interno del mondo del lavoro al più presto
per poter utilizzare al pieno questa risorsa
altrimenti il paese rimarrà legato a continue
riforme del mercato del lavoro.
E’ stato stilato un accordo di negoziazione
collettiva in cui si è
raggiunto
un
certo
equilibrio
fra
il
miglioramento
della
produzione
e
la
creazione di posti di
lavoro. Oggi la Spagna
registra un importante
tasso di crescita e una
riduzione progressiva
della disoccupazione; il
settore
della
costruzione si attesta
fra i principali per
importanza
e
forza
(nella sfera pubblica).
Il contenuto della dichiarazione dell’otto
luglio
mirava
alla
diminuzione
della
temporalità; UGT e Comisiones Obreras
hanno presentato delle richieste volte a
migliorare la regolamentazione dei contratti,

il raggiro delle frodi e a offrire maggiore
collaborazione nella regolazione dei settori
discontinui (si pensi al part time per
esempio). Il governo e Confindustria devono
definire in maniera più chiara e precisa la
loro posizione per poter
raggiungere
delle
soluzioni.
La
Confindustria,
in
particolare,
vorrebbe
abbassare il costo del
licenziamento
approfittando
della
temporalità ma risulta
chiaro che emergono in
questo
modo
delle
problematiche
che
dovranno
essere
affrontate.
Per quanto riguarda
l’ambito della coesione sociale, nel 1996 e nel
2001 sono stati siglati degli accordi volti a
migliorare il sistema pensionistico; in basi a
tali documenti si chiede, nell’ambito del patto
di Toledo, di rinnovare l’accordo fra il governo
e le parti sociali per assicurare che il sistema
pensionistico, che attualmente gode tutto
sommato di buona salute, continui a
funzionare nel futuro nella maniera più
adeguata,
considerando
anche
l’allungamento
progressivo
della
vita.
Pertanto si rendono necessari adattamenti e
revisioni per poter rispondere adeguatamente
alle necessità degli individui che spesso non
godono di un alto tenore di vita; si deve poter
migliorare in maniera significativa le pensioni
minime
per
garantire
sicurezza
alla
popolazione e farlo coerentemente con le
misure necessarie al fine di consegnare
anche alle generazioni future un sistema
funzionante.
Noi vogliamo raggiungere
un accordo per ottenere
una
legge
che
si
preoccupi di coloro che
hanno bisogno di aiuto;
molte persone infatti non
sono più in grado di
badare a se stesse
(spesso
a causa di
incidenti sul lavoro) e
non sempre ricevono
l’aiuto necessario dalla
famiglia o dal coniuge.
Questi sono i punti più
importanti
per
lo
sviluppo
del
dialogo
sociale
il
cui
raggiungimento,
pur
presentando
numerosi
ostacoli,
è
imprescindibile nell’ambito del miglioramento
della competitività e per permettere che il
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mercato del lavoro sia vitale e ottimale per gli
individui.
Per il sindacalista Angel Soler (CC.OO) la
rappresentazione sindacale nel settore
alimentare presenta dei vantaggi poiché si
tratta di una rappresentazione collettiva;
partecipano tutti i lavoratori a partire da
industrie di sei lavoratori. Questi hanno
diritto a scegliere i loro rappresentanti;
scelgono un delegato o più di uno a seconda
del numero dei dipendenti (si hanno anche
dei comitati di impresa). Le candidature
vengono presentate attraverso i sindacati e
l’elezione viene fatta attraverso il voto di tutti
i lavoratori. L’elezione di un rappresentante
non è obbligatoria tuttavia il 95% delle
imprese ha dei delegati sindacali.
Questo sistema costituisce un grande
vantaggio perché conferisce molta forza.
Esiste
anche
un’altra
forma
di
rappresentazione che porta all’elezione di un
portavoce di impresa. La rappresentazione
collettiva tuttavia risulta avere maggior forza

stati stilati dei contratti nazionali; c’è stata
molta dispersione a riguardo.
Per quanto riguarda la rappresentanza

sindacale, esistono delle industrie che non
possono avere dei delegati: le industrie che
impiegano meno di sei lavoratori. Questa
situazione può essere rovesciata: già è stato
abbassato all’interno delle PMI il numero dei
lavoratori necessari per aver diritto ad un
delegato. Il problema inoltre diventa ancora
più importante se si pensa che il 25% dei
lavoratori del settore industriale vengono
impiegati in strutture con meno di sei
lavoratori; diventa fondamentale lottare per
raggiungere questo obiettivo anche se
presenta notevoli difficoltà a causa della
mancanza di accordo.
Per quanto riguarda la stipulazione dei
contratti, vengono prese in considerazione le
diverse caratteristiche di ciascun settore: in
alcuni, per esempio, la manodopera è più
cara, altri sono legati allo sviluppo di nuove
tecnologie. Inoltre, si tiene conto anche
dell’indice dei prezzi al consumo, della
formazione necessaria ecc…
La Spagna, come è noto a tutti, è un paese
diviso in differenti autonomie; queste realtà
spesso presentano dei problemi per diversi
motivi e in alcuni casi assumono una

perché è stata sottomessa al voto universale.
Il 25% dei lavoratori ha un contratto
collettivo nel settore agroalimentare che
registra un numero di circa 500 contratti. A
livello nazionale vi sono 15 contratti mentre
in altri settori la maggioranza sono di tipo
territoriali.
Esistono delle industrie a livello nazionale
che stipulano dei contratti aziendali ma le
condizioni non possono essere inferiori a
quelle previste dalla legge.
La politica sindacale vuole unificare i
contratti collettivi: si è avuta una fase in cui,
subito dopo la fine della dittatura, i contratti
erano provinciali o di piccole imprese. Noi
non
condividevamo
questa
situazione
pertanto sono stati creati 15 contratti di
categoria in ambito nazionale. Ma non in
tutti i settori si sono ottenuti dei contratti
nazionali. Sono state portate avanti delle
discussioni su questa necessità di continuare
a sviluppare le negoziazioni ma sono sorti
diversi problemi. Dal 1990 ad oggi non sono

posizione conflittuale e avversa nei confronti
del resto del paese. Fortunatamente, però,
questa
situazione
non
si
ripercuote
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sull’azione dei movimenti sindacali che,
rimanendo neutri a questo tipo di scontri, si
preoccupano
della
classe
lavoratrice
indipendentemente dalla
loro
provenienza.
E’
chiaro che deve esistere
questo tipo di solidarietà,
collaborazione e aiuto
verso
i
lavoratori
altrimenti
diventa
insensato e impossibile
allargare
il
discorso
dell’economia
e
del
mercato del lavoro alla
dimensione mondiale.
Per quanto riguarda il
dialogo
sociale,
Francesco
Orsomando
(Fai-Cisl) ha detto che l’esperienza finora
accumulata risulta essere molto utile ma
purtroppo non basta. Poi l’Europa sta
vivendo oltretutto un momento piuttosto
difficile perché attaccata
da più parti e spesso
viene vista con sfiducia.
Finora non c’è mai stato
un ampio discorso a
livello
sociale,
e
la
creazione di un Europa
sociale dipende da quello
che i sindacati e le
istituzioni possono fare.
Il settore agricolo vanta
la storia più antica a
questo
riguardo:
il
dialogo sociale in Europa
infatti parte da Stresa nel
’58. I primi accordi sul dialogo sociale sono
stati stilati nell’ambito di questo settore,
come per esempio il dialogo sull’orario di
lavoro poi sfociato in un accordo quadro nel
1997 che è stato sottoscritto a livello europeo
e firmato dalla confederazione europea del
sindacato, dall’Effat e dal mondo padronale.
Tuttavia fino ad oggi non
ha portato molti frutti.
Questo accordo è riuscito
a toccare degli aspetti su
cui
nessuno
vuole
perdere
potere;
per
raggiungere il dialogo
sociale, però, si rende
necessario trasferire una
parte di questi poteri a
livello europeo. Sono stati
necessari
anni
di
discussioni
per
raggiungere quel risultato
che poi è diventato parte
dell’accordo unico di Amsterdam. E’ stato
definito un accordo storico dalla Comunità.
E’ un accordo privatistico incentrato sulla

contrattazione che ha effetti immediati nella
sua applicazione permettendo, in questo
modo, di potenziare i sindacati. Tuttavia
sebbene
questo
accordo sia oggetto di
continui studi, non
riesce a decollare. Le
motivazioni sono varie:
manca
una
certa
concordanza di idee e
visioni; i vari paesi
hanno
alle
spalle
differenti
esperienze
perciò agiscono e si
comportano
in
maniera
differente.
Inoltre non è stato
ancora chiarito bene
cosa sia il dialogo sociale: spesso si pensa
che la consultazione corrisponda alla
negoziazione e si confonde quest’ultima con
le relazioni bilaterali. Nel dialogo sociale
manca il fatto che le
commissioni
economiche
si
accordino con quelle
sociali; quello che i
comitati fanno non
tiene
conto
delle
possibili
ricadute
sociali.
In Italia il dialogo si
manifesta a vari livelli,
abbiamo
gli
stessi
soggetti presenti in
Spagna e sono stati
creati degli organismi
specifici quali gli osservatori. Ma nel nostro
paese la contrattazione non prevede dei livelli
minimi stabiliti per legge. Nel contratto
nazionale troviamo una trattativa a livello
industriale; la contrattazione decentrata è
una condizione integrativa al contratto
nazionale. La contrattazione ancor oggi si
occupa
di
temi
tradizionali
quali
l’aumento del salario,
orario di lavoro, le ferie
ecc…come
accadeva
50 anni fa; ma è
necessario disporre di
uno strumento che
prenda
in
considerazione anche
altri
elementi
pur
mantenendo
l’attenzione su questi
aspetti
importanti.
Inoltre il progressivo
allargamento della UE ad altri paesi e quindi
l’ampliamento del mercato presuppone degli
adeguamenti delle politiche; l’Europa non è
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solamente un grande mercato, l’Europa è
fatta di persone e su queste dovrebbe
focalizzarsi l’attenzione. Per poter creare il
dialogo sociale non si può prescindere
dall’Europa.
Il prof. Giampiero Bianchi ha parlato del
ruolo dei sindacati. Bianchi ha detto, tra
l’altro, che i sindacati hanno come compito
principale:
conciliare
l’economia
con
l’individuo, perseguire i profitti senza
dimenticare i diritti e il benessere del
lavoratore. Pertanto, è necessaria una
riflessione sulle strategie da adottare da
parte dei sindacati. Questa giornata si pone

accordo
anche
professionale.

sulla

formazione

Entro il 2006 i paesi europei rilasceranno un
certificato sulla formazione dei lavoratori. Si
tratta di un vero e proprio passaporto per la
formazione che verrà rilasciato anche ai
lavoratori stagionali e agli immigrati. Anche
l’Italia e la Spagna avranno questo tipo di
documento e proprio in vista di questo
l’EFFAT si sta preoccupando di occuparsi
anche dei lavoratori di quei settori come la
produzione vinicola che è molto importante
in questi due paesi.
Verrà inoltre creato un accordo a tutela di
come momento di confronto e crescita
proprio perché analizziamo come i sindacati
di diversi paesi affrontano situazioni e
problematiche simili.
Arnd Spahn (Effat) ha sottolineato che è
necessario fare una distinzione fra gli
elementi del dialogo sociale a livello europeo
e quelli a livello settoriale; inoltre abbiamo
anche elementi che appartengono ad
organizzazioni diverse. Nel ’97 è stato siglato
un accordo firmato da vari attori sull’orario
di lavoro.
La direttiva relativa all’agricoltura è piuttosto
soddisfacente tuttavia è stata migliorata
ulteriormente la situazione relativa a questo
quei lavoratori che soffrono di patologie
dovute al tipo di lavoro che svolgono; sono
circa due milioni i lavoratori che hanno
riscontrato patologie muscolari causate dal
loro impiego per questo si vogliono fissare
delle norme a livello nazionale che possano
venire incontro alle loro necessità.
Tuttavia non è facile operare in questo senso
perché le imprese non permettono all’Effat di
agire come dovrebbe per il dialogo sociale; è
anche per questo motivo che si sta cercando
l’appoggio della Commissione per difendere il
dialogo sociale.
Nella relazione sulla situazione del settore
saccarifero Sergio Retini (Fai-Cisl) è stato
molto esauriente. Retini ha parlato della
proposta lanciata da Fischer Boel e delle

settore poiché i lavoratori seguono differenti
orari di lavoro ed è stato raggiunto un
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eventuali conseguenze. I sindacati italiani
hanno attivato strumenti di concertazione e
preso parte a dei
momenti di dialogo
sociale, lavorando in
maniera bilaterale; si
sono
mostrati
favorevoli alla nascita
di
comitati
di
formazione ed hanno
iniziato ad affrontare le
problematiche poste da
questa
riforma
chiedendo un piano di
settore al
Ministro
dell’Agricoltura.
E’ stato raggiunto un
accordo con gli industriali ma i sindacati non
lo hanno sottoscritto; il piano che il governo
del nostro paese ha predisposto prevede la
chiusura del 25% delle fabbriche, per
passare ad un totale di 180 mila ettari di
produzione. Risulta evidente che i sindacati
non possono assolutamente accettare tale
prospettiva; la bieticoltura dovrebbe essere
presente in
tutto
il
territorio
italiano.
Attorno alla
fabbrica
ruota
un
giro
economico
di notevole
importanza;
per il sud e
il centro la
chiusura di
stabilimenti
avrebbe
delle
conseguenze
a
livello
sociale
insostenibili.
Retini non ha dimenticato di parlare anche
delle
alternative
individuate
nella
riconversione
delle
fabbriche
nel
settore
della raffineria; alcuni
stabilimenti potrebbero
essere impiegati come
raffinerie
tuttavia
in
questo caso sorgono delle
difficoltà a livello europeo
perché a questo punto
sarebbe
necessaria
l’autorizzazione
della
Comunità a importare lo
zucchero grezzo. Un’altra
strada è quella del bioetanolo.
Felix Gonzalez (CC.OO) ha aggiunto che in
merito al caso dello zucchero, la Spagna ha
già dovuto affrontare la chiusura di
stabilimenti e i sindacati sono riusciti a
reintrodurre i lavoratori di 13 centri che
furono chiusi nell’arco di tre anni. Questo è
stato
possibile
grazie
anche
al
prepensionamento che ha permesso a molti

individui
di ritirarsi a 54/55 anni
mantenendo il 93% del loro salario. Anche
nel
nostro
paese
critichiamo
e
respingiamo la riforma
dell’UE che prevede una
revisione della stessa
addirittura nel 2015. I
sindacati
hanno
proposto
per
la
riconversione
delle
aziende delle alternative
quali il bioetanolo; la
produzione
di questo
elemento sarebbe molto
importante perché può
integrare la benzina nel
rifornimento delle macchine senza dover
sostituire i motori. Inoltre molti autobus
hanno già degli impianti che funzionano
solamente con questo prodotto. In questa
maniera si possono mantenere i vecchi posti
di lavoro e addirittura poterne creare dei
nuovi; tuttavia l’ultima parola spetta alle
imprese stesse che devono vedere se è
possibile
operare
una
riconversione
di
questo
tipo
e
ovviamente
sono
necessari
dei
sostegni
economici
per
poter
finalizzare
questa
operazione.
Rafael Merina
(CC.OO) ha
centrato il suo
intervento
sul
settore
dell’olio in
Spagna. La siccità fra il 2004 e il 2005 ha
danneggiato le piante di olivi provocando la
perdita di quasi 150
mila retribuzioni e nei
prossimi quattro anni
sorgeranno numerose
difficoltà a causa di
queste
perdite.
L’industria olearia è
stata caratterizzata dal
1985
da
ristrutturazioni
che
sono nate in seguito
alla fusione di alcune
industrie in Spagna.
Ogni fusione di aziende
ha
portato
alla
chiusura di quella più obsoleta causando
riconversioni, perdita di posti di lavoro e
trasferimenti di lavoratori ad altre zone.
Quindi dal 1985 questo settore è stato
dominato dalle multinazionali italiane e
francesi che possedevano il 45% della
commercializzazione della produzione di olio.
Queste aziende frutto di fusioni sono tornate
recentemente ad essere spagnole. Queste
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aziende hanno abbandonato l’acquisto di
piante di olivo che è rimasta nelle mani delle
cooperative che si sono associate per
commercializzare questo prodotto. In questo
settore ci sono molti contratti di categoria
provinciali e di impresa con una applicazione
irregolare perché i lavoratori vengono
inquadrati attraverso contratti agricoli.

conseguenze della crisi del settore. I
sindacati chiaramente si oppongono e
reagiscono di fronte alla prospettiva della
chiusura si aziende e, per venire incontro alle
esigenze dei lavoratori, hanno elaborato delle
strategie come la creazione dei CEGA che
sono organi di informazione e consultazione
ma non di azione.
Pur sapendo che si tratta di un settore con
un futuro molto limitato, si cerca di
negoziare la distruzione progressiva dello
stesso, poiché chi ha provocato questo stato
di cose attraverso, per esempio, le campagne
antitabagismo
deve
assumersi
le
responsabilità
delle
conseguenze
e
individuare delle alternative. Per queste
ragioni si chiedono al governo degli
investimenti per i lavoratori; è stata inoltre
firmata
una
iniziativa
per
il
prepensionamento a 50 anni. I sindacati
devono negoziare e portare avanti delle
strategie di pressione perché le ricadute
sociali legate a questo settore non sono state
prese in degna considerazione. La riduzione
degli spazi consentiti ai fumatori provocherà
una riduzione del 25% della produzione.
Inoltri, gli alti costi di quest’ultima
porteranno alla chiusura di stabilimenti o al
trasferimento a paesi terzi.
Secondo Carmelo Mazzotta (Fai Cisl) quello
del tabacco è un settore che ha già vissuto
momenti di crisi: negli anni ’80 la causa fu la
qualità del tabacco ma questa situazione
venne superata riconvertendo le produzioni

Il settore tabacco, invece, ha costituito uno
dei temi principali trattati da Jorge Tome
(CC.OO), secondo cui la situazione del settore
del tabacco in questo momento appare
davvero spinosa. L’UE promuove in maniera
regolare campagne antitabagismo e non
fumare sembra quasi che stia diventando
una moda. L’azienda che rappresento è una
azienda pubblica che ha subito un processo
di
privatizzazione.
Questo
comporta
ristrutturazione
e
disoccupazione
dal
momento che il settore privato non riesce a
sostenere gli stessi sacrifici di cui è capace il
settore pubblico.
In seguito è sorto anche il fenomeno del
contrabbando di cui si sono servite anche le
multinazionali per inserire i loro prodotti; in
Spagna questo fenomeno ha avuto una
diffusione piuttosto rilevante quindi è stata
adottata una nuova dimensione di mercato.
L’azienda è stata divisa in filiali che hanno
fornito delle risorse economiche; Altadis è il
risultato di questa fusione. C’è stato un
processo di fusione e adattamento e questo
processo ha permesso che ci fossero nelle
nostre aziende eccedenza di capacità
produttiva per evitare la crisi e aiutare i
lavoratori. Sono state chiuse otto aziende che
hanno comportato la perdita di 7000 posti di
lavoro in dieci anni. Il declino del settore del
tabacco è causato da politiche sia di tipo
comunitario che interno: è stato formulato
un progetto per abbassare il consumo del
tabacco. Sarà possibile fumare solamente in
poche zone quindi il futuro riserva ben poche
aspettative. La UE, inoltre, cerca di comprare
la volontà degli agricoltori spingendoli a
coltivare altri prodotti approfittando del fatto
che non saranno loro a pagare le

ed aumentando la qualità. Poi il settore ha
subito attacchi attraverso l’elargizione di
premi che venivano concessi dalla Comunità
ad altri settori. Tali soldi venivano gestiti dai
trasformatori
non
dalle
aziende
di
produzione, e parte del denaro veniva usato
per pagare i lavoratori. La Fai-Cisl, grazie al
suo lavoro, è riuscita a far cambiare idea al
governo e a farci appoggiare; le proposte a
livello europeo prevedevano di allungare i
tempi e di lasciare ai paesi una fetta libera
per mantenere la produzione di tabacco e
riconvertire i lavoratori.
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Il sindacalista francese Daniel Dreux (FgtaFo) ha spiegato che Altadis nasce dalla

che rimanga ben poco tempo, ma dove sono
le misure sociali? Anche il CAE non riesce a
far molto; nel 2003 i CAE avevano dichiarato
che
la
situazione
era assolutamente
tranquilla ma pochi giorni dopo furono
costretti ad annunciare il taglio di posti di
lavoro.
Durante i giorni del seminario sono stati
trattati anche altri argomenti, che sono stati
arricchiti dai vari interventi dei presenti. Di
enorme utilità anche la visita all’azienda
Osborne, vicino Madrid, dove i sindacalisti
italiani e spagnoli hanno avuto la possibilità
di verificare in loco le conoscenze acquisite
durante i seminari, nonché a comprendere in
profondità e toccare da vicino la realtà
aziendale, le rappresentanze dei lavoratori a
livello d’impresa e le relazioni industriali.

fusione di due gruppi; è una piccola realtà su
scala mondiale: possiede il 4% della quota di
mercato, una percentuale veramente esigua
se si prendono in considerazione i grossi
gruppi come la Cina che ormai detiene il
monopolio, la Philip Morris che ha il 18% e
BAT che ha il 17%. Altadis possiede degli
stabilimenti in Spagna, Francia, Russia,
Cuba, Honduras e USA. Questo comporta
una certa debolezza a livello generale perché
il dialogo sociale rimane difficile da
raggiungere. Durante le riunioni è difficile
accordarsi perché non riusciamo a capirci;
provenire da diversi paesi significa anche
avere diverse esperienze, diverse culture e
diverse politiche antitabagismo.
Come è già stato evidenziato tutto il settore
del tabacco viene penalizzato dalle campagna
dell’OMS e dell’UE e niente viene fatto a
vantaggio dei lavoratori; si dice sempre che si
adotterà la riconversione ma nessuno spiega
in che modo o di che tipo. E’ anche per
questo motivo che la Francia ha rifiutato la
Costituzione Europea, perché spesso non
riceve risposta dalla Comunità. In Francia,
inoltre, si è avuto un aumento dei prezzi che

*

*

*

Il secondo seminario del progetto di
cooperazione
italo-spagnola
per
il
miglioramento
del
coinvolgimento
dei
lavoratori e delle organizzazioni sindacali per
la gestione del cambiamento nel settore
agroalimentare si è svolto a Roma dal 24 al
26 novembre 2005. Il seminario è stato
rivolto a contrattualisti ed esperti del settore
delle due organizzazioni. Il tema principale
del secondo seminario è stata l’informazione
e la consultazione dei dipendenti nelle
imprese agroalimentari, con il motto
“Anticipare per vincere”. In particolare sono
stati trattati i seguenti argomenti:
La situazione italiana: struttura
dell’offerta
La situazione spagnola: struttura
dell’offerta
Altre esperienze europee
Rappresentanza dei lavoratori e
informazione e consultazione dei
dipendenti in alcuni Paesi Ue
L’impresa cooperativa. Le iniziative
comunitarie.
Problemi e opportunità dell’impresa
sociale nell’agricoltura in Italia
Problemi ed opportunità dell’impresa
sociale nell’agricoltura in Spagna
Rappresentanza dei lavoratori ed
esercizio dei diritti di informazione e
consultazione
nelle
imprese
cooperative.
Industria
agroalimentare
ed
internazionalizzazione delle imprese.
Modelli sostenibili di sviluppo per le
imprese italiane e spagnole
Stato dell’arte dei CAE. Opportunità
delle rappresentanze transnanzionali
dei lavoratori

ha portato al crollo del mercato, rendendo
fiorente quello transfrontaliero. Già nel 2000
si davano al settore del tabacco circa dieci
anni di vita; essendo nel 2005 sembrerebbe
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Il ruolo del dialogo sociale per
ristrutturazioni
responsabili
e
politiche di sviluppo sostenibili
Il seminario tenutosi a Roma ha segnato
l’inizio della seconda fase di un progetto di
collaborazione
italo-spagnola
il cui obiettivo
è
il
rafforzamento
della
collaborazione
fra Italia e
Spagna
per
approfondire
la conoscenza
delle realtà di
questi
due
paesi
e
migliorare la
gestione del diritto di informazione e
consultazione.
Sono
due
paesi
che
presentano numerosi punti in comune a
livello aziendale ed economico; attraverso
questo progetto si vogliono individuare delle
strategie regionali che poi possano essere
trasferite e realizzate anche a livello
comunitario.
Al seminario ha parlato il prof. Bianchi che,
fornendo una dettagliata analisi della storia e
della conformazione geografica dell’Italia, ha
delineato un quadro generale del settore
agricolo. Si tratta di una
realtà complessa che non
vede la presenza di un
sistema agroalimentare o
di un’agricoltura, bensì di
tanti
sistemi
e
tante
agricolture poiché quella
italiana è la storia di tanti
piccoli stati, tante realtà
locali, non di uno stato
unitario e compatto. La
nostra penisola ha una
conformazione particolare:
è un paese che si sviluppa
verticalmente,
è
caratterizzato
da
zone
climatiche di diverso tipo e
da
elementi
geografici
differenti (montagne, mare,
pianura),
poco
vocato
all’agricoltura.
L’Italia,
infatti, è costituita da zone
montuose e collinari che
rendono difficile l’attività
agricola. L’agricoltura che
abbiamo è frutto del
costante e duro lavoro dell’uomo; sono stati
fatti numerosi lavori di bonifica lungo i secoli
che hanno permesso di sfruttare anche le
zone paludose. Anche la stessa superficie

italiana
non
lascia
grande
spazio
all’agricoltura; sono pochi infatti i terreni
coltivabili e risultano essere piuttosto
frammentati.
In Italia, pertanto, si hanno tanti piccoli
sistemi
economici
retti
sull’agricoltura; l’attività di questo
settore risulta frammentata in
tante piccole realtà locali che
costituiscono il nostro punto di
forza. Seguendo la strada della
caratterizzazione dei prodotti a
livello locale, si può assicurare il
lavoro nei diversi territori: si pensi
per
esempio
alla
Perugina,
azienda nata e sviluppatasi nel
perugino che è fonte di reddito per
molti abitanti del luogo e che,
anche dopo l’acquisizione da parte
del colosso della Nestlè, riesce a
resistere come realtà locale.
Oggi l’agricoltura, che pure ha avuto diversi
problemi in passato, è il vero punto di forza
del Made in Italy; è il cuore della nostra
economia costituendo il 15% del PIL.
Tuttavia non c’è abbastanza sostegno e
consapevolezza a livello politico verso questo
settore; l’agricoltura è stata oggetto negli
ultimi dieci anni di importanti cambiamenti
non sempre accompagnati da un’adeguata
strategia politica. L’Italia è passata da paese
agricolo ed esportatore di manodopera a
paese
fortemente
sviluppato meta di
migliaia di immigrati.
Con
la
riforma
agraria
si
sono
sviluppate
sul
territorio
molte
piccole
e
medie
industrie
mentre
rimane limitato il
numero delle grandi
aziende;
tuttavia
bisogna rilevare che
alcune
di
queste
(come la Ferrero e la
Barilla)
hanno
riscosso
molto
successo anche sulla
scena internazionale.
Il
rapporto
della
Federalimentare
ricorda che il 90%
delle imprese italiane
è costituito da piccole
o medie industrie.
L’occupazione
pertanto risulta essere piuttosto diffusa sul
territorio. La caratteristica dell’agricoltura
italiana è il successo dei prodotti; il Made in
Italy rimane un nostro punto di forza
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ricercato e amato all’estero. Purtroppo, però,
la nostra industria non è in grado di
esportare adeguatamente le nostre specialità.
Solo negli Stati Uniti, per esempio, il giro
d’affari legati ai prodotti italiani è enorme,
eppure solo
il 5% degli
alimenti sul
mercato
sono
veramente
italiani; tutti
gli altri sono
infatti
imitazioni
più o meno
riuscite. E’
chiaro
quindi che
abbiamo a
disposizione
delle
opportunità
di crescita
incredibili
se
ci
lanciassimo in questi mercati.
Il nostro paese avrebbe delle potenzialità
enormi che purtroppo non vengono sfruttate.
Qualche anno fa, si chiese il riconoscimento
di alcuni prodotti italiani raggiungendo in
alcuni casi il risultato sperato; tuttavia
sembrerebbe preferibile lanciarsi ad ogni
modo sui mercati indipendentemente dal
conseguimento
del
riconoscimento.
Il
problema è che, forse a causa dei
cambiamenti troppo rapidi che si sono
registrati nel settore, siamo ancora ancorati
ai vecchi schemi e alle procedure obsolete
che non permettono uno
sviluppo in questo senso.
La politica non affronta
le
problematiche
di
questo settore, né si
adegua ai cambiamenti
che si verificano; si
trascura in questo modo
una
parte
vitale
dell’economia
che
registra e potrebbe dare
anche nel futuro ottimi
risultati in termini di
occupazione
e
produzione.
Non è facile elaborare dei dati precisi sul
numero dei lavoratori nel settore agricolo; il
lavoro nero, in costante crescita, non
permette infatti di avere un quadro ben
preciso della situazione. Tuttavia si può
affermare che sono un milione i lavoratori
che si dedicano solamente all’agricoltura. Per
questa categoria la previdenza sociale

acquista
un’importanza
particolare:
i
lavoratori integrano i loro redditi grazie a
questa. Questo aspetto è di particolare
importanza se si pensa che si tratta di un
settore in cui molte persone vengono assunte
solamente
come
stagionali.
E’
per questo che
i
sindacati
mirano
alla
creazione
di
una previdenza
integrativa
e
hanno istituito
una cassa per
gli
impiegati
agricoli;
esistono delle
forma
di
previdenza
integrativa
a
livello
locale
che permettono
di
venire
incontro
alle
esigenze dei lavoratori in forme diverse (sono
state create, per esempio, borse di studio per
i figli dei lavoratori agricoli). Questo è anche
il motivo per cui molti lavoratori si iscrivono
al sindacato poiché attratti dalla possibilità
di usufruire di tali integrazioni.
Nel 1957 l’Italia è entrata a far parte
dell’Unione Europea e soffriva di numerosi
problemi sociali. Durante la conferenza di
Stresa del 1958, l’Italia fece numerosi
pressioni per ottenere una politica agricola
comune;
questa,
poi,
ha
segnato
profondamente
il
volto
dell’agricoltura
italiana
permettendo
che i lavoratori di
questo settore avessero
delle
condizioni
adeguate per il loro
stile
di
vita.
Il
problema è che la
vecchia PAC è entrata
in crisi a causa di
fattori quali la spesa,
la
produzione
ecc…Infatti
non
si
produceva seguendo il
mercato
ma
si
produceva tanto per
produrre; è per questo che ora il passaggio
alla nuova PAC viene seguito con interesse. I
piccoli agricoltori dovranno fare attenzione
alle loro produzioni; è piuttosto probabile che
saranno proprio loro
soffrire di questa
riforma e che l’agricoltura in Italia cambierà
in maniera piuttosto rilevante.
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Ad ogni modo i dati a nostra disposizione sul
rendimento dell’agricoltura delineano un
quadro molto positivo: siamo infatti fra i
primi posti per il settore agrituristico e anche
il settore biologico registra ottimi risultati
riscotendo sempre più successo fra i

Pertanto vengono utilizzati strumenti sia
tradizionali che innovativi che hanno
permesso il raggiungimento di buoni
risultati.
L’attività sindacale, inoltre, si concentra
anche sulla prevenzione di altri fenomeni
negativi quali lo spopolamento delle aree
rurali. La Fai si occupa delle problematiche
legate all’ambiente, ritenute fondamentali, e
si adopera al fine di garantire lavoro e un
adeguato stile di vita nelle zone agricole
perché si parte dal presupposto che il lavoro
agricolo è imprescindibile dal territorio che
va curato e tutelato.
Il professor Giovanni Graziani ha concentrato
il suo intervento sulle differenze che esistono
fra Italia e Spagna a livello di rapporto fra
legislazione e contratto, contratto nazionale
collettivo
e
sciopero.
Per
quanto
riguarda
il primo
punto,
esiste
una certa
differenza
fra i due
paesi in
quanto in
Spagna
esistono
leggi
specifiche
che
regolano
la contrattazione. La rappresentatività, così
come i diritti del sindacato, vengono
contemplati in apposite leggi. La legislazione
fissa delle regole specifiche anche in merito
all’efficacia dei contratti e ai livelli di
contrattazione. Per quanto riguarda lo
sciopero, in Italia esiste una legge relativa
allo sciopero dei servizi pubblici mentre la
Spagna prevede una regolamentazione ben
precisa in tutti i settori.
A livello generale si può affermare che in
Spagna esiste una regolamentazione di
diritto mentre in Italia si riscontra una
regolamentazione di fatto. Questo significa
che nel nostro paese si possono cambiare le
regole.
In Spagna si eleggono i Comitati Aziendali, in
Italia le RSU. Le elezioni di questi due organi
presentano delle caratteristiche comuni: i
sindacati presentano delle liste, i lavoratori
votano e si elegge un collegio che si occupa
della
rappresentazione
dei
lavoratori.
Tuttavia si riscontrano delle differenze:
l’elezione dei Comitati Aziendali è pubblica e

consumatori. Si prospettano interessanti
opportunità anche a livello internazionale,
cosa che permetterà l’abbassamento dei
prezzi. Molto del Made in Italy dipende
dall’importazione delle materie prime; si
pensi al caffé, per esempio. E’un prodotto per
cui siamo famosi in tutto il mondo e che
tuttavia non viene prodotto nel nostro paese
ma che dipende dall’importazione da paesi
terzi quali il Brasile; di conseguenza anche
gli scambi con l’estero aumenteranno. Forse
gli spazi per le piccole imprese si ridurranno,
è anche per questo che acquisterà molta
importanza
la
capacità
della
filiera
alimentare di cooperare insieme.

I sindacati sono molto attenti anche al
discorso della sicurezza e della responsabilità
sociale; questi sono sicuramente obiettivi
fondamentali dell’attività sindacale che vuole
che le aziende garantiscano l’adozione di un
comportamento etico. Sono stati inoltre
siglati degli accordi sulla sicurezza e qualità
dei prodotti ed è stato istituito una sorta di
premio per le aziende che promuovono una
pubblicità onesta e non ingannatrice.
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serve per mostrare la rappresentatività dei
sindacati, e i contratti vengono applicati a
tutti.

considerazione
il
tasso
di
inflazione
programmata. I governi successivi a quello
che firmò l’accordo decisero di stabilire un
tasso fisso di inflazione accantonando così lo
scarto effettivo fra tasso di inflazione reale e
programmata; è per questo motivo che lo
sviluppo del contratto a livello locale o
aziendale assume una particolare importanza
perché sopperisce a tale mancanza tenendo
in
considerazione
la
produttività
di
un’azienda. Questo sistema funziona nelle
grandi imprese ma è di più difficile
applicazione nelle piccole imprese. La Fai
Cisl ha due tipi di contratti: per i lavoratori
del settore agroalimentare (che segue il
protocollo del 1993) e per i lavoratori agricoli
(che segue i principi dello stesso protocollo
rivisti, però, alla luce delle esigenze della
produzione agricola). Quindi si hanno dei
minimi a livello provinciale in agricoltura e il
contratto collettivo nazionale aumenta il
salario per tutti; questo è il contratto più
innovativo che si è realizzato. Il contratto
collettivo nazionale di per sé non era in grado
di tutelare tutti i lavoratori perché, non
tenendo conto delle specifiche necessità di
ogni imprese, faceva una media fra tutte le
aziende.
Per quanto riguarda lo sciopero, non esiste
un arbitrato sulle controversie collettive
anche se sarebbe abbastanza facile creare
delle leggi specifiche a riguardo; il motivo di
tale mancanza è che alcuni sindacati
ritengono che lo sciopero sia un diritto
politico che pertanto non può essere
contrattato.
Il dott. Andrea Tolomini ha illustrato il
panorama delle cooperative nel territorio
italiano.
All’interno
dell’Unione
Europea
troviamo
trenta
mila
cooperative
per
un
fatturato
complessivo
di
210
miliardi
di
euro.
In
Italia, invece,
troviamo
3.800
cooperative

In Italia invece i sindacati che presentano le
liste sono quelli più rappresentativi; la RSU è
di natura privato collettiva; non c’è una legge
che la regoli. Coloro che non sono iscritti al
sindacato non hanno diritto ad eleggere la
RSU, anche se di norma è una concessione
che viene data a tutti. Ogni settore fissa le
proprie regole per le RSU. I delegati vengono
eletti con i voti proporzionali di lista. Il
numero dei rappresentanti può essere
diverso ma deve avere per lo meno tre
delegati rappresentanti dei tre sindacati
principali.
In
Italia
si
considerano
rappresentativi i sindacati più importanti,
nonostante il numero di voti ottenuto. I
sindacati per la stipula del contratto cercano
di trovare un accordo; questo contratto viene
considerato vincolante solo per gli iscritti ma
di fatto viene applicato a tutti.
La legge inoltre stabilisce che il lavoratore
debba avere un salario minimo ma non
specifica a quanto ammonti detto salario. Per
poter avere una base, quindi, si fa
riferimento ai salari fissati dai contratti
nazionali. La prassi prevede che quando si
assume una persona, si firma un contratto in
cui si dichiara che il rapporto di lavoro si
basa sul contratto collettivo; accanto a
questo contratto nazionale sorgono altri
contratti che prevedono integrazioni salariali.
Il contratto nazionale diventa molto
importante nei momenti di crisi in cui è
necessario attivare gli ammortizzatori sociali
quali la cassa integrazione. E’ il sindacato
che, convocato dall’azienda, ha il compito di
richiedere l’attivazione di tali misure.
Le regole della contrattazione vennero fissate
attraverso l’accordo del 1993; tale accordo fu
stipulato fra governo e parti sociali in merito
a tutta la politica economica nazionale.
Pertanto si decide la contrattazione a livello
nazionale e locale o aziendale. Il primo
prevede un rinnovo dei salari ogni due anni;
tale rinnovo si compie prendendo in

agroalimentari per un fatturato di 22 miliardi
di euro. Il numero di cooperative nel suolo
italiano è il 10% di quello europeo; la realtà
della cooperativa ha una particolare
importanza
perché
è
legata
alla
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valorizzazione del territorio e dei prodotti di
qualità.
L’intervento
delle
cooperative,
inoltre, ha permesso anche di reagire e
riassorbire le crisi che hanno sofferto i grandi
gruppi alimentari quali Parmalat o Cirio;
inoltre, il sistema cooperativistico punta
soprattutto
alle
produzioni
locali
valorizzandole e migliorandole. E’ evidente,
quindi, quale sia la rilevanza di questa realtà
nel sistema agroalimentare e nel territorio
nazionale.

organizzazioni sindacali si potrà studiare la
maniera migliore per inserirsi nei mercati
tenendo in debito conto i lavoratori e i soci.
Tale collaborazione si rivela necessaria anche
per far fronte ai processi di acquisizione e
fusione che mettono in pericolo la posizione
del lavoratore.
Le cooperative vorrebbero rafforzare il ruolo
delle RSU attraverso degli incontri periodici
programmati; si favoriscono anche gli
incontri fra gruppi di lavoratori per dar loro
la possibilità di esprimere le loro opinioni sui
processi di lavoro, i loro dubbi, i problemi
ecc… Le cooperative inoltre vorrebbero
puntare maggiormente sulla formazione
interna realizzata attraverso le risorse proprie
dell’azienda.
Il Segretario Generale della Fai Cisl Albino
Gorini ha focalizzato il suo intervento sulla
necessità dei sindacati di rafforzare la filiera
e tutto il comparto produttivo. Il settore
primario ha dei margini sempre più limitati a
causa dei condizionamenti internazionali; le
industrie di trasformazione risentono di un
valore aggiunto, i consumatori sono diventati
più esigenti, richiedono maggiore qualità e
sicurezza e sono disposti a pagare anche di
più pur di ottenerla. Il mercato richiede
maggior qualità perciò l’agricoltura non può
essere
divisa
da
trasformazione
e
commercializzazione e deve assicurare al
consumatore l’ottima qualità dei prodotti.
Fra gli interventi dei colleghi spagnoli,
Montserrat
Sagarra
ha
illustrato
la
situazione spagnola: il settore agroalimentare
riesce ad impiegare circa 399.000 persone di
cui il 34% del totale è costituito da personale
femminile. A questo riguardo, tuttavia, si
notano purtroppo delle differenze piuttosto
importanti
sia
a
livello di competenze
specifiche
che
salariali: le donne
infatti sono impiegate
soprattutto
nell’ambito
della
manipolazione
dei
prodotti alimentari,
mentre gli uomini si
occupano soprattutto
dell’IT;
il
salario
mensile percepito da
una
donna
nel
settore alimentare è
di 1026 mentre quello percepito da un uomo
è di 1602, rilevando una differenza del 30%.
Anche negli altri settori si evidenzia una
notevole discrepanza: mentre gli uomini
guadagnano circa 1646 euro al mese, le
donne solo 1192 euro.
Tornando
alle
statistiche
relative
all’economia del paese, per quanto riguarda

La cooperativa fa riferimento ai contratti di
lavoro, allo statuto dei lavoratori e al
protocollo del 1993; si focalizza sulle esigenze
dei lavoratori e delle imprese. La cooperativa
ha sposato la contrattazione territoriale
perché si tratta solitamente di piccole e
medie imprese e perché si è sviluppata
un’attenzione particolare al territorio. Si
prevede la concessione di integrativi
provinciali in modo che i lavoratori delle
aziende non siano penalizzati.
I Sindacati condividono con le cooperative
questa attenzione verso la persona; infatti
per quest’ultime l’individuo
è molto importante perché
sono i soci che formano la
cooperativa (si utilizza il
sistema di una testa un
voto). Il socio conta in
quanto tale, non perché
portatore
di
capitale.
Questo è dimostrato anche
dalla legge italiana che ha
equiparato nei casi di crisi
o fallimento lo stesso
diritto
di
essere
remunerato al lavoratore e
al socio, in quanto il socio
porta in cooperativa il frutto del suo lavoro; il
lavoratore e il socio quindi si trovano nella
stessa posizione di privilegio.
E’ di particolare importanza la collaborazione
con il sindacato soprattutto in questa fase di
crisi strutturale dovuta all’ingresso dei paesi
PECO nell’Unione e alle sfide che l’Unione
deve affrontare in sede di WTO. Insieme alle
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le vendite nel settore alimentare, la dott.ssa
Sagarra ha detto che si nota un certo divario
fra Nord e Sud: in percentuale la Catalogna
vende per il 21.8% mentre la Comunità
Autonoma dell’Andalusia il 15.1%; in merito
al numero delle imprese presenti nel
territorio spagnolo, il settore dolciario
guadagna il primo posto, mentre nelle
vendite
la
percentuale
più
alta
è
rappresentata dal settore delle carni (20%)
che insieme a quello panificazione, lattiero,
dei dolciumi e delle conserve forma il 56%
delle vendite
totali.
E’ da rilevare
inoltre che il
settore
delle
carni
è
costituito da
sole imprese
spagnole.
Per
quanto
riguarda
le
dimensioni
delle aziende,
la Spagna è
un paese in
cui dominano
le piccole e
medie
industrie mentre poco spazio hanno le
multinazionali (solo lo 0,8%).
Durante i lavori del seminario sono poi stati
presi in analisi alcuni settori specifici: quello
del tabacco e quello della carne. Jorge Tomé,
rappresentante sindacale spagnolo del
gruppo Altadis, ha detto il settore del tabacco
sta
attraversando
un periodo di
profonda crisi.
I
sindacati
hanno chiesto
l’elaborazione
di alternative e
possibili
soluzioni per i
lavoratori che
si troveranno
ad affrontare
pesanti
conseguenze;
si richiede che
chi causa tali
problemi debba essere colui che ne paga le
conseguenze e che cerca di arginare i danni.
Dal primo gennaio anche in Spagna entrerà
in vigore una legge che vieterà il fumo in tutti
luoghi pubblici; le organizzazioni sindacali
esigono che la classe politica si assuma la
responsabilità di queste scelte e fornisca
delle soluzioni ai lavoratori del settore.

Sono 500 mila le persone che vivono di
questo prodotto;
si
avranno
ripercussioni
negative non solo
nel
personale
addetto
alla
coltivazione
e
alla raccolta del
tabacco
ma
anche nel settore
della
trasformazione,
nel
settore
commerciale,
nella
rete
di
trasporto
del
tabacco e nei
sistemi di stoccaggio.
Si avranno pesanti ripercussioni sociali
anche a causa degli immigrati che venivano
importati stagionalmente per la raccolta del
tabacco. E’ un quadro molto complesso e
difficile, che richiede delle misure tempestive
anche a lungo termine.
Quello del tabacco è un settore che già ha
visto la chiusura di numerosi stabilimenti e
la limitazione della produzione di quelli
rimanenti a causa del trasferimento di molte
fabbriche in paesi terzi.
Il futuro è molto incerto perché la produzione
diminuirà ulteriormente, il tabacco non sarà
più un prodotto redditizio e sarà impossibile
competere con i paesi terzi. E’ per questo
motivo che i sindacati richiedono meno
burocrazia e più azione.
Per quanto riguarda il settore delle carni,
invece, il responsabile della Federazione
agroalimentare di Salamanca, Ramós, ha
delineato uno scenario completamente
diverso: questo settore è in costante crescita
ed è potenziato da continui investimenti.
Il settore è regolato da un contratto statale
che regola le grandi, medie e piccole imprese;
la negoziazione tuttavia è durata più di un
anno e ancora si devono affrontare numerosi
problemi. Questo contratto si sviluppa su tre
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punti, ovvero sulla negoziazione per le
imprese piccole e familiari, per le medie
imprese e per le grandi imprese.
Fra le medie imprese alcune
sono organizzate mentre altre
non lo sono (quindi ciascuna
regola il contratto); le piccole
imprese sono caratterizzate da
un organico di 6-7 lavoratori, la
forza sindacale è poca o nulla
pertanto non sempre è possibile
assicurare che il datore di lavoro
rispetti e applichi integralmente
il contratto collettivo.
E’ proprio in questo ambito che i
sindacati vogliono poter essere
più
presenti.
In
generale,
comunque, quella della carne è
un’industria che gode di buona
salute, apprezzata e che ha davanti a sé un
futuro tranquillo.
Il relatore Cosmo Colonna ha parlato
inizialmente
dell’ente
“Cenasca”
illustrandone le sue prerogative e compiti.
Questo ente si occupa di creazione di
imprese, soprattutto di cooperative. Si tratta
di una struttura abbastanza unica nel suo
genere, nata nel 1962 per occuparsi della
formazione dei lavoratori di cooperative
agricole.
L’attività
del
Cenasca
si
focalizza
sull’assistenza al lavoratore durante tutta la
sua vita, sulla risoluzione delle crisi, il
sostegno ai giovani e la diffusione della
cultura imprenditoriale. Tale aiuto si è poi
concretizzato
nella
nascita
di
nuove
cooperative create da giovani e nella
ristrutturazione di grandi cooperative.
Il Cenasca vorrebbe inoltre influire sul
sistema di regolamentazione delle cooperative
per
modificarlo:
infatti il concetto
di
una
testa
uguale un voto
non
sembra
applicabile
e
funzionale per le
grandi cooperative
che sono formate
anche
da
centinaia di soci.
Le cooperative che
normalmente
troviamo in Italia
sono: erogatrici di
servizi
socioassistenziali o di altro tipo (ma con un 30%
di
soci
appartenenti
alle
categorie
svantaggiate). Questo settore vede un
presenza del sindacato forte, attiva che attira
e conquista la fiducia dei giovani. Grazie
all’aiuto sindacale e delle cooperative i

giovani ricevono un forte sostegno sia per
ricercare un impiego che per inventarsi una
nuova attività.
Arnd Spahn, rappresentante
autorevole dell’Effat (European
Federation of Trade Unions in
the Food, Agriculture and
Tourism sectors and allied
branches), ha partecipato alla
conferenza esprimendo la sua
approvazione ad iniziative quali
il progetto di cooperazione italospagnola e alla collaborazione
fra i paesi del Mediterraneo. In
questa ricerca di confronto e
collaborazione chiaramente i
sindacati svolgono un ruolo
cruciale. E’ importante, secondo
Spahn, che anche Bruxelles
venga informata di quanto è stato detto
nell’ambito di questo progetto perché le
istituzioni devono ascoltare la voce dei
sindacati, dei governi e dei lavoratori.
L’Effat si sta battendo per raggiungere questo
obiettivo anche se poi si trova ad affrontare
contraddizioni interne quali lo scarso numero
di personale impiegato nell’organizzazione
stessa e lo scontro quotidiano contro le lobby
che, avendo una presenza molto forte dentro
l’Unione, suggeriscono alle istituzioni come
dovrebbero lavorare.
La collaborazione con i sindacati dei paesi
mediterranei acquista particolare valenza
nella lotta per il raggiungimento di un
modello sociale che si concretizza, fra le altre
cose, nell’attività di contenimento degli
sbarchi di clandestini che sono così attuali
tanto nelle coste italiane che in quelle
spagnole.
Italia e Spagna sono sue paesi molto
importanti
all’interno
dell’Unione
soprattutto per il
settore
agricolo;
sono infatti due
dei quattro paesi
che impiegano più
di un milione di
lavoratori
in
agricoltura.
Le opportunità di
lavoro
che
si
hanno in questo
settore
richiamano
ogni
anno un numero consistente di lavoratori dai
paesi dell’Est europeo che arrivano e
ripartono
con
regolarità;
anche
la
manodopera straniera è una risorsa
importante che però va gestita con attenzione
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affinché queste persone non vengano trattate
come pura e
mera merce.
L’Europa, in
questo
momento, non
si
focalizza
abbastanza
sui lavoratori;
bisogna
impegnarsi di
più
affinché
l’Unione non
sia
soltanto
un’Europa di
capitale,
di
economia. E’
per
questo
che
sono
necessarie
maggiori
risorse, maggior trasparenza e una stretta
collaborazione fra i paesi europei occidentali
e orientali; bisogna rafforzare anche la
trasparenza dei negoziati con i paesi
meridionali del Mediterraneo come i paesi
africani. Il mediterraneo è la culla della
nostra civiltà e della nostra cultura; quello
che vediamo oggi nelle nostre spiagge non è il
vero volto del Mediterraneo: bisogna
rovesciare questa situazione e lo si può fare
solo attraverso la collaborazione.
Anche l’intervento di Marco Cilento si è
sviluppato sull’importanza della questione
sociale e dei diritti dei lavoratori. Cilento ha
denunciato le azioni della Commissione che
eliminano dall’agenda le materie sociali.
Esiste una vera e propria volontà politica che
in nome del
liberismo
sta
tralasciando
indietro i diritti
dei
lavoratori.
Si limitano tali
diritti poiché si
ritiene
che
possano
causare
problemi
alle
imprese
europee.
Un
esempio
concreto
è
l’eliminazione
dei
diritti
esistenti
sull’orario
di
lavoro, per esempio. Anche la mancata
revisione della direttiva sui CAE segue questa
stessa direzione: secondo la Commissione
non c’è spazio per rivedere tale direttiva.

La Commissione ha espresso chiaramente la
sua volontà a non
proseguire
sulla
strada del sociale
per le imprese.
Questa posizione
decreta
una
retrocessione
nel
cammino
finora
compiuto
che
provoca
la
rinazionalizzazione
delle
politiche
riducendo
l’integrazione.
L’allargamento
dell’Unione
ai
nuovi paesi implica
una
nuova
governance
dell’UE.
Finora il processo decisionale utilizzato
all’interno
dell’Unione
poteva
definirsi
orizzontale, ovvero prevedeva il consenso di
tutti i paesi. Ora con l’allargamento a 25
paesi risulta chiaro che tale sistema non può
più essere preso in considerazione e
dovrebbe lasciar spazio invece ad un sistema
verticale; bisognerebbe individuare un punto
comune e prendere alcune decisioni a
maggioranza qualificata. Questo adesso non
è possibile ma anche la competitività dipende
dall’integrazione dei paesi. L’Unione è
competitiva in quanto tale; i paesi da soli non
sono abbastanza forti. Ma in questo modo è
stato avviato il processo contrario, un
processo che porta alla nazionalizzazione. E’
chiaro quindi che c’è bisogno di una guida
politica,
e
il
Regno
Unito
attualmente è il
paese
che
maggiormente
incide all’interno
della Unione. Ed
è
in
questa
direzione che i
sindacati
si
muovono.
Sicuramente
il
congelamento
della Costituzione
non aiuta affatto;
la
Costituzione
prevedeva che i
diritti
dei
lavoratori fossero
il cuore delle politiche e non l’oggetto di
queste.
Pertanto si cerca il modo per valorizzare
l’attività dei CAE in quanto sono l’unico
strumento di rappresentanza dei lavoratori
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delle multinazionali. E’ uno strumento voluto
dai sindacati che deve essere potenziato

l’obiettivo dei sindacati è migliorare le
condizioni dei lavoratori agricoli riducendo il
numero degli accordi provinciali per creare
un unico contratto collettivo nazionale.
I problemi che le organizzazioni sindacali
spagnole devono affrontare non si fermano
qui: questo paese ha il più alto numero di
incidenti sul lavoro mortali in tutta l’UE e
sono soprattutto i lavoratori precari a

affinché
diventi
uno
strumento
di
informazione e consultazione a tutti gli
effetti. Grazie all’azione dei sindacati il CAE
può migliorare l’accesso alle informazioni.
Angel Soler (CC.OO) ha parlato della
rappresentanza sindacale in Spagna e del
mercato del lavoro in questo paese; in
Spagna la rappresentazione sindacale ha due
punti fermi: lo statuto dei lavoratori, che
viene votato dai lavoratori stessi ed è molto
forte, e la legge sulle libertà sindacali che
permette di dare garanzie ai lavoratori poiché
permette la rappresentanza in tutti i settori.
Dopo la dittatura di Franco, sono stati stilati
degli accordi con il mondo datoriale che
prevede sia obbligatorio per sindacati e datori
di lavoro sedersi a un tavolo per negoziare.
L’attività sindacale viene tutelata attraverso
una disposizione specifica mentre non esiste
una vera e propria legge che regoli lo sciopero

risentire di questa scarsa sicurezza.
La precarietà in Spagna è salita al 34% e
spesso costringe gli individui a lavorare
senza contratto sulla base di un mero
contratto
verbale;
chiaramente
sono
lavoratori che non si iscrivono al sindacato
anche perché rischierebbero di non essere
richiamati se lo facessero. In Spagna
troviamo un numero di ETT (empresas
temporales de trabajo, una sorta di
corrispettivo
delle
agenzie
interinali)
maggiore di quelle francesi e tedesche messe
insieme.
Ci sono troppi lavoratori con contratti a breve
termine che occupano posti di lavoro fisso.
Attualmente non è facile cercare di
collaborare con il governo per risolvere
situazioni di questo tipo perché il governo

ma solamente un decreto.
I sindacati si trovano sempre ad affrontare
numerose sfide e sicuramente l’agricoltura è
il settore che maggiormente presenta
problematiche da risolvere: i lavoratori
agricoli, infatti, sono più indifesi in tutti gli
aspetti anche per quanto riguarda la
previdenza sociale. C’è ancora molta
discriminazione verso questa categoria e

non ha al momento la maggioranza assoluta;
tuttavia si continuerà a lavorare allo scopo di
migliorare le condizioni dei lavoratori.
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Giovanni Pastrello (Fai Cisl) con il suo
intervento ha portato un esempio concreto di
“strategia sindacale” adottata presso lo
stabilimento
Heineken
in
qualità
di
presidente del CAE.
Pastrello
ha
insistito
sull’importanza

così maggior soddisfazione nel compimento

dei
loro
doveri
e
maggior
volontà
nell’affrontare i sacrifici richiesti da questo
tipo di lavoro; infatti quello della birra è un
settore stagionale.
In Italia si consuma birra soprattutto d’estate
mentre in inverno si registra un calo
notevole. Questo comporta che si debba
lavorare soprattutto nei mesi estivi dovendo
rinunciare, così, a godere della bella
stagione. Con l’introduzione di questo
sistema, che è costato dure lotte e molta
fatica,
il
sindacato
ha
acquistato
nuova
forza, tutti
i lavoratori
sanno
in
che
direzione
va
l’impresa e
quali sono
le
possibilità
di sviluppo
e
i
problemi.
Questo
esperimento ha dimostrato che per accettare
i cambiamenti è necessario capire; solo così
si trarrà beneficio dagli stessi cambiamenti.
Di enorme interesse sono state le visite in tre
aziende. La prima produceva vino, la seconda
di olio e la terza di fiori. I partecipanti hanno
fatto numerose domande sulle caratteristiche
contrattuali e partecipative in queste aziende,
sull’organizzazione del lavoro, sull’esercizio
dei diritti dei lavoratori, sul contratto
provinciale, ecc.
Molto stimolanti gli scambi di idee con gli
operai e gli operatori sindacali di queste
aziende. Questo ha attribuito un notevole
valore aggiunto al dibattito seminariale in

dell’informazione che deve dare gli strumenti
per poter capire e affrontare i cambiamenti
che
si
rendono
necessari
all’interno
dell’azienda. Normalmente i cambiamenti
spaventano e per questo è difficile poi
accettarli e metabolizzarli.
Per ovviare questo problema è stata creata
dentro
l’Heineken
una
strategia
di
informazione
rivolta
ai
lavoratori:
in
primavera viene reso pubblico il programma
dei prossimi tre anni. Quindi, si inizia a
discutere gradualmente del primo anno. A
gennaio i sindacati e la direzione aziendale si
riuniscono per discutere delle modifiche
necessarie del programma e si rendono noti a
tutti i lavoratori i risultati di tali incontri in
maniera che chiunque possa esporre
domande o dubbi.
E’ stato creato inoltre una sorta di premio
per l’azienda da concedere quando gli accordi
presi vengono rispettati e, da quando è stato
istituito questo sistema, il premio è sempre
stato concesso e si sono avuti ottimi risultati.
La consapevolezza dei lavoratori in merito ai
processi aziendali è migliorata, dando loro
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particolare per verificare in loco la realtà
delle relazioni e delle condizioni di lavoro.
In ambedue i seminari hanno partecipato
sindacalisti dalle due organizzazioni, che
hanno potuto
scambiare le
proprie
esperienze al
fine
di
rafforzare
ulteriormente
le
sedi
di
informazione,
consultazione,
partecipazione e concertazione.
I vari interventi, ma anche i relativi dibattiti,
hanno
permesso
di
approfondire
la
conoscenza reciproca dei sindacati, di
individuare e moltiplicare le buone pratiche,
di individuare i campi di collaborazione, e
infine di individuare strategie di interesse
regionale da
esprimere
con
maggiore
forza
nelle
sedi europee.
I
due
seminari,
dunque,
hanno
toccato
temi
interessanti
come
la
concertazione a livello europeo, la PAC, la
politica
della
concorrenza
e
della
programmazione economica, i CAE, la
consultazione con le parti sociali, la
concertazione
nazionale,
territoriale
e
aziendale in Italia e Spagna.
Mentre il primo seminario, svoltosi in
Spagna, si è occupato delle relazioni
industriali (concertazione, contrattazione di
settore e territoriale, bilateralità, ecc.), il
secondo, svoltosi in Italia, ha dato più
attenzione alle relazioni sindacali interne
all’impresa
(modelli
contrattuali e
partecipativi,
esercizio
dei
diritti
di
informazione e
consultazione,
organizzazione
del
lavoro,
ecc).
Al centro delle relazioni e degli interventi ci
sono stati anche vari settori come quello
dello zucchero, del tabacco, dell’olio, della
carne, ecc.
Il progetto ha veramente posto le basi del
miglioramento dell’esercizio dei diritti di
informazione, visto che si è lavorato sia sul

modo di raggiungere questo obbiettivo
(scambio di esperienze di rappresentanza
nelle piccole e grandi imprese, diffusione
delle buone pratiche, nuovi strumenti per i
comitati
d’impresa)
sia sul suo
oggetto (porre
all’ordine del
giorno delle
istanze
di
informazione
e
consultazione le sfide che offre il mercato nel
prossimo
futuro
con
una
maggiore
conoscenza dei temi trattati).
La FAI-CISL e la Federación Agroalimentaria
de CC.OO hanno apprezzato notevolmente la
Commissione
Europea,
la
quale
ha
contribuito
finanziariamente
alla
realizzazione di questa iniziativa e si sono
dichiarate molto soddisfatte di questa
esperienza di
scambio,
che
sicuramente
ha rafforzato la
collaborazione
e
la
dimensione
europea
del
sindacato
agroalimentare.
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