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Il Sindacalismo dei pensionati: un confronto internazionale
Autorevoli commentatori sottolineano la peculiarità dell'organizzazione sindacale dei lavoratori
pensionati in Italia. Come è risaputo, questi rappresentano circa la metà degli iscritti totali alle due
maggiori confederazioni: Cgil e Cisl. La sindacalizzazione tra i pensionati ha acquisito un rilevante
peso relativo, nel nostro Paese, tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta, in concomitanza
con processi quali le modifiche nella composizione demografica, dal punto di vista delle relazioni
quantitative tra le varie fasce di età1, ed il declino dell'occupazione soprattutto nelle grandi imprese
industriali, che ha portato con sé una riduzione del saggio di iscrizione tra i lavoratori attivi. Va
aggiunto che le coorti ora in età di pensione hanno in larga parte vissuto la loro vita lavorativa – e
hanno avuto esperienze di organizzazione e partecipazione – in un clima culturale maggiormente
favorevole all'esperienza sindacale. Infine, si sottolinea la validità della scelta organizzativa che ha
preferito veder concentrati i lavoratori pensionati in un'unica federazione generale,
anziché mantenerli nelle appartenenze settoriali della loro vita attiva2.
Mancano, però, studi che presentino un quadro sinottico delle esperienze organizzative dei
lavoratori pensionati negli altri Paesi europei ed occidentali. La presente ricerca intende colmare
tale lacuna, attraverso un'indagine incentrata sulla raccolta di materiale documentario relativo alle
strutture sindacali dei lavoratori pensionati e su interviste a dirigenti e testimoni privilegiati.
Punto di partenza di questa ricognizione è rappresentato dalla Ferpa, che è la Federazione Europea
dei Pensionati e Persone Anziane con sede a Bruxelles ad affiliata alla Etuc (European Trade Union
Confederation). Dall'elenco delle organizzazioni associate alla Ferpa emerge innanzitutto la
sostanziale omologia di scelte organizzative tra i grandi Paesi latini del Sud Europa, dal momento
che sia in Francia che in Spagna i pensionati sono, come nel nostro Paese, organizzati in federazioni
autonome ricomprese nelle confederazioni sindacali nazionali. Parzialmente uguale è anche la
situazione britannica, dove l'organizzazione National Pensioners' Convention (NPC) è stata costituita
alla fine degli anni Settanta ed è affiliata all'unica centrale sindacale, il Trade Union Congress3. La
NPC sembrerebbe, però, avere una struttura originale, di tipo confederale, per la possibilità del
doppio canale-territoriale-orizzontale oppure settoriale-verticale - di adesione dell'individuo
pensionato.
Colpisce, guardando l'elenco delle organizzazioni che sono associate alla Ferpa, l'assenza delle
importanti esperienze sindacali dell'Europa centro-settentrionale. In Svezia sono attive due
organizzazioni dei pensionati che contano quasi 400mila e 270mila aderenti rispettivamente4: si
tratta di strutture indipendenti, ma comunque vicine ai due raggruppamenti che dominano la vita
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generations. Italia Allegato A, I bisogni emergenti: i cambiamenti nella stuttura demografica della popolazione.
2 Tali spunti sono da ricondurre a: G. Della Rocca, Il sindacato, in G.P. Cella, T. Treu, Le nuove relazioni industriali, Il Mulino,
Bologna, 1998; G. Baglioni, L’accerchiamento. Perché si riduce la tutela sindacale tradizionale, Il Mulino, Bologna, 2008; M.
Carrieri, I sindacati Il Mulino, Bologna, 2012.
3 http://npcuk.org/.
4 www.pro.se e www.spfpension.se.

politica di quel Paese sin dal secolo scorso, quello socialdemocratico e quello "borghese".
Per ciò che riguarda la Germania, abbiamo invece un caso di organizzazione dei pensionati
all'interno delle federazioni alle quali si aderiva in età attiva. Per cui, degli oltre 8 milioni di iscritti ai
sindacati del DGB alla fine del 2010, il 20 per cento circa sono pensionati5.
Se questa appare, a prima vista, la situazione europea relativa ai grandi Paesi occidentali o di
importante tradizione sindacale - quelli più utili, quindi, ai fini della comparazione con il caso
italiano - sorge anche la curiosità sul come si atteggi l'associazionismo dei lavoratori pensionati negli
Stati Uniti. Qui opera la Alliance for Retired Americans (Ara), che raccoglie iscritti provenienti dai
sindacati affiliati sia alla Afl-Cio che alla nuova Confederazione Change to Win6. Originatasi tra la
fine degli anni Cinquanta ed i primi anni Sessanta, l'organizzazione dei pensionati statunitensi opera
essenzialmente per esercitare pressione sull'agenda del Partito Democratico e poi del potere
legislativo, in merito alle questioni del welfare che riguardano le fasce di età alta della popolazione.
In questo quadro generale, la presente ricerca approfondisce le condizioni specifiche di quattro
importanti Paesi di antica tradizione industriale e sindacale: Gran Bretagna, Francia, Germania e
Svezia, rintracciando nelle diverse evoluzioni storiche le ragioni delle scelte organizzative del
sindacalismo dei pensionati nello specifico Paese ed evidenziandone le aree in cui si estrinseca
l'attività (fornitura di servizi, formazione, cultura, intrattenimento, tutela sindacale individuale e
collettiva, ecc.).
Ne deriva, per il lettore italiano, un interessante spaccato nella cultura e nella società di quattro
Paesi che in modi diversi e in momenti storici diversi sono stati protagonisti e hanno dato forma alla
storia dell’Europa Occidentale come oggi la conosciamo. Non tanto con l’obiettivo di trovare oltre
confine soluzioni già “confezionate” per problematiche tipicamente italiane, quanto di stimolare
nuove piste di ricerca sul nuovo ruolo di rappresentanza che le confederazioni e le federazioni
sindacali sono chiamate a svolgere a favore di quei lavoratori che prima difendevano sul luogo di
lavoro e che oggi, in una società che non sa come affrontare il tema dell’invecchiamento della
popolazione, sono spesso diventati cittadini fragili.
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(http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/08986.pdf)
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1. Alle origini del mutamento, tra sociologia e demografia
Si deve a un gruppo di professori e collaboratori dell’Istituto di Sociologia dell’Università Libera di
Berlino l’aver avviato nell’allora da poco riunificata Repubblica Federale di Germania la riflessione su
come anziani e pensionati agiscono nella società tedesca e, in particolare, sul loro rapporto con le
organizzazioni sindacali. Con il progetto “Terza età e politica sindacale” (Alter und Gewerkschaftliche
Politik) Harald Künemund, Sighard Neckel, Jürgen Wolf, Silke Roth delineavano in una serie di
pubblicazioni tra il 1990 e il 1993 questo nuovo ambito di ricerca sociologica, che si inseriva nel filone
che aveva preso le mosse una decina d’anni prima per indagare gli effetti che il mutamento nel
modello demografico e pensionistico stava producendo sia nella struttura sociale in generale sia in
campo elettorale e politico1.
La loro analisi prende le mosse da due processi che, allora, cominciavano a interessare la categoria
dei pensionati: da un lato la loro crescita quantitativa, dall’altro la loro diversa posizione – sociale,
culturale, economica – rispetto al passato2.
Il primo aspetto è legato al completamento, in Germania come nel resto dell’Europa occidentale, del
passaggio al regime demografico moderno, caratterizzato da bassi indici di natalità e mortalità e
dall’allungamento della vita media. Nel 1991 le persone sopra i 60 anni costituivano il 20% della
popolazione e si prevedeva che sarebbero diventate il 25% nel 2010 e il 30% nel 20403: una quota
resa ancora più consistente da una popolazione totale in calo, che sarebbe tornata – secondo le
proiezioni – al livello degli anni Settanta e Ottanta4. All’incremento numerico contribuiva poi in quegli
anni il fenomeno dei pensionamenti anticipati: «dal 1970 alla fine degli anni Ottanta la percentuale
di uomini in attività tra i 60 e i 64 anni si è più che dimezzata, passando da circa il 70 al 30%. Anche
nella classe d’età 55-59 si evidenzia un calo significativo, sia per gli uomini che per le donne5». Nello
stesso anno 1992, in cui il governo del cancelliere Helmut Kohl varava la riforma che impostava il
progressivo innalzamento dell’età pensionistica a 65 anni, si poneva fine nei nuovi Länder della ex
DDR alla possibilità del prepensionamento per i lavoratori e disoccupati che avessero superato i 55
anni e di usufruire di un’indennità transitoria per quanti erano tra i 45 e 55 anni6. Analogamente a
quanto è accaduto anche in Italia, è dunque in questi anni che da un lato si allunga il periodo medio
che si trascorre in pensione (arrivando ai 20 anni), dall’altro si delinea, tra il lavoro e la pensione
piena, una sorta di “terra di mezzo” vissuta comunque, per molti, più o meno volontariamente, fuori
dal mercato del lavoro.
Gli studiosi berlinesi cercano poi di definire i tratti sociologici dei “nuovi pensionati” che tali processi
stavano generando. Dal punto di vista economico, considerano ormai consolidata la concezione della
1

Due titoli esemplificativi di tale tendenza possono essere i saggi di L.J. Edinger, Politics of the Aged: Orientations and
Behaviour in Major Liberal Democracies, in «Zeitschrift für Gerontologie», n. 18, 1985 e di W.P. Bürklin, Alte Wähler
morgen: “Graue Panther” oder konservative Stammwähler der CDU?, in Deutsches Zentrum für Altersfragen (ed.), Die
ergraute Gesellschaft, Berlino, 1987. Il gruppo di studiosi di Berlino continua tuttora a essere il riferimento principale e
fondamentale per questa tematica ed è quello su cui si basa principalmente la bibliografia del presente contributo.
2
Si tratta di fenomeni spesso di portata europea e perciò talvolta riscontrabili in termini generali anche in Italia; le
similarità sono tuttavia per lo più a livello superficiale, mentre gli elementi di differenziazione sono profondi e rendono
ben distinto il caso tedesco. Per queste linee generali il riferimento è il saggio di H. Künemund, S. Neckel, J. Wolf, Die
Rentnergewerkschaft: ein neuer Akteur der Alterspolitik?, in «Soziale Welt», n. 4, 1993, pp. 537-554 .
3
I dati del 2010 hanno rilevato come quota effettiva di ultrasessantenni il 26,3%, mentre la stima al 2040 è stata portata
al 35,7% (http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61541/altersstruktur).
4
Cioè a 78 milioni circa dopo le punte di 82 milioni raggiunte negli anni 2000 e previste per il 2020. Ivi.
5
«Die Erwerbsquote der 60-64jährigen Männer hat sich von 1970 bis zum Ende der 80er Jahre von rund 70 auf 30 Prozent
mehr als halbiert. Auch bei den 55-59jährigen Männern und Frauen zeigt siche in deutlicher Rückgang der
Erwerbsbeteiligung in diesem Zeitraum». H. Künemund, S. Neckel, J. Wolf, Die Rentnergewerkschaft: ein neuer Akteur der
Alterspolitik?, cit., p. 538.
6
Ivi.
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pensione come garanzia sociale. È con il 1957, anno della prima riforma dell'assicurazione sociale
obbligatoria – primo dei tre pilastri sui quali si basa il sistema tedesco7 – che per larghe fasce della
popolazione si rompe quella che fino ad allora era stata «la quasi inevitabile connessione tra vecchiaia
(o invalidità) e povertà8». Sebbene temano i possibili “lati oscuri” di tali cambiamenti, con l’emergere
di nuove marginalità specialmente tra coloro con esperienze lavorative frammentate oppure tra i
prepensionati dei nuovi Länder9, un periodo di quiescenza piuttosto lungo e con quasi il medesimo
livello di vita cui ci si era abituati da lavoratori attivi è diventato aspettativa comune e apre, dal punto
di vista sociale, ampie possibilità. Se è vero che, con il trascorrere degli anni, quanti andranno in
pensione saranno mediamente sempre più istruiti, è lecito aspettarsi che richiederanno attività
congrue con il loro livello culturale; la differenza tra le attese e le possibilità reali di realizzarle
potrebbe però rivelarsi potenzialmente problematica in assenza di ruoli nuovi e “di valore” per gli
anziani nella società, poiché la vecchiaia, scrivono, «è diventata una composizione di obblighi e
possibilità, che porta in sé la sfida di organizzarsi autonomamente il tempo che rimane da vivere 10».
Emerge così una nuova figura di anziano: «la “terza età” non è più un tempo di riposo, durante il
quale bisogna semplicemente sopravvivere dopo la fine della vita lavorativa, bensì sempre più un
progetto di vita che richiede capacità di organizzazione e di creazione di significato11».
Gli attori della “Seniorenpolitik”: partiti, enti, associazioni
Tali premesse hanno costituito la base per molti altri studi che, dagli anni Novanta a oggi, hanno
accompagnato la progressiva crescita di consapevolezza che ha portato la “questione anziana” al
centro dell’attenzione in tutte le organizzazioni di rappresentanza. Per quanto riguarda i partiti, la
categoria dei pensionati è diventata cruciale sia per il suo peso sul totale dell’elettorato 12 sia perché
presenta i tassi più elevati di partecipazione al voto: alle elezioni parlamentari del 2009, per esempio,
si è recato alle urne l’80% dei 60-70enni contro il 59% dei giovani tra i 21 e i 25 anni13. Di
conseguenza, tutti i temi che in qualche modo riguardano la condizione anziana – dalla salute alla
cura, al sistema pensionistico – hanno acquistato grande rilevanza politica. I partiti stessi hanno
risentito di un processo di invecchiamento piuttosto rapido della loro base, che li ha portati in un

7

Per una descrizione essenziale del sistema tedesco si veda I sistemi pensionistici nei paesi dell’Unione Europea. Materiali
di lavoro del seminario “Politiche pensionistiche e modello sociale europeo”, Bruxelles 23-24 giugno 2005, pp. 37-38
(disponibile online alla pagina http://www.osservatorioinca.org/image/download/Materiali_del_Seminario__Parte_2.pdf).
8
«Der vorher fast zwangsläufige Zusammenhang von Alter und Armut (sowie Invalidität)». H. Künemund, S. Neckel, J.
Wolf, Die Rentnergewerkschaft: ein neuer Akteur der Alterspolitik?, cit., p. 537.
9
In realtà, a seguito di un meccanismo di compensazione introdotto dopo la riunificazione tedesca volto a scongiurare
livelli pensionistici troppo bassi per gli abitanti della ex DDR, la situazione odierna risulta capovolta: a parità di salario, le
pensioni dell’est sono più alte di circa 140 euro; la parificazione è programmata entro il 2020
(http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/rente-in-ost-und-west-merkel-will-bis-2020-rentenniveau-angleichen-a985814.html).
10
«Das Alter ist […] zu einem Arrangement von Zwängen und Möglichkeiten geworden, das in sich die
Handlungsaufforderung trägt, die verbleibende Lebenszeit selbst zu gestalten». H. Künemund, S. Neckel, J. Wolf, Die
Rentnergewerkschaft: ein neuer Akteur der Alterspolitik?, cit., p. 538.
11
«“Alter” ist nicht mehr eine Restzeit, die es nach Beendigung des Erwerbslebens einfach nur zu durchleben gilt, sondern
zunehmend ein biographisches Projekt, das der individuellen Gestaltung und Sinngebung bedarf». H. Künemund, S.
Neckel, J. Wolf, Die Rentnergewerkschaft: ein neuer Akteur der Alterspolitik?, cit., p. 538.
12
Nel 1990 gli over 60 rappresentavano il 26% degli aventi diritto al voto e nel 2030 dovrebbero arrivare al 40%. Ibid, p.
540.
13
B. Munimus, Seniorenpolitik im Wandel. Interessenvertreter der älteren Generation, 2011, p. 3 (disponibile online alla
pagina https://www.landtag.ltsh.de/export/sites/landtagsh/service/altenparl/ap-2011/data/BettinaMunimus_Seniorenpolitik-im-Wandel.pdf+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it).
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quindicennio – dal 1991 al 2007 – ad avere oltre il 50% in più di iscritti over 6014 e questo non tanto
per una crescita di popolarità in questa fascia d’età, bensì per la mancanza di nuove tessere tra i
giovani.
Tuttavia, la conclusione che, di fronte a queste cifre, si prospettasse un corrispondente aumento del
potere politico della terza età che avrebbe reso la Germania una “democrazia dei pensionati” – per
citare l’espressione usata nel 2008 dall’ex Presidente della Repubblica Federale, Roman Herzog 15 – a
discapito delle nuove generazioni sembra essere stata smentita da due dati di fatto. Il primo è il
rinnovamento profondo delle cariche principali degli organi direttivi dei partiti, insieme a un’età
media dei deputati del Parlamento tedesco e dei Parlamenti dei Länder che da decenni si è assestata
intorno ai 50 anni16. Il secondo è lo scarsissimo successo di cui hanno goduto i diversi partiti dei
pensionati che si sono presentati sul campo elettorale, con risultati che – come per le analoghe
organizzazioni italiane – non hanno quasi mai superato la soglia dell’1% dei voti17.
Non esiste, dunque, una “lobby grigia”. Questa mancanza viene ricondotta all’impostazione
universalistica e alle prestazioni garantite dagli istituti dello stato sociale tedesco; laddove, invece,
come negli USA, la protezione sociale è debole, è più frequente che si formino associazioni forti di
rappresentanza specifica18.
Non sarebbe corretto però equiparare tale situazione a un “vuoto di rappresentanza” degli interessi
delle vecchie generazioni, né a un deficit di democrazia del sistema tedesco. Sono infatti molteplici
gli attori che si occupano di Seniorenpolitik, cioè di politiche per gli anziani, di politiche degli anziani,
e di politiche degli anziani per gli anziani. La sfida non è solo quella di ricercare il consenso di questa
parte – crescente – della popolazione, ma anche di intercettare e coinvolgere le sue componenti
ancora attive e partecipative.
Innanzitutto, ognuno dei cinque principali partiti ha fondato, a partire dalla fine degli anni Ottanta,
organizzazioni specifiche, ad essi collegate, per i pensionati19. Scopo era offrire ai membri che
avevano raggiunto i 60 anni di età uno spazio dedicato per il loro impegno politico, così come è
previsto in modo analogo per le donne e i giovani
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Nella CDU la quota degli over 60 è passata dal 29.6 al 48%; nella SPD dal 25.2 al 46.7; solo in Bündnis 90/Die Grünen il
livello resta ampiamente al di sotto del 20% (11.4% al 2007). Ivi.
15
«Ich fürchte, wir sehen gerade die Vorboten einer Rentnerdemokratie: Die Älteren werden immer mehr, und alle
Parteien nehmen überproportional Rücksicht auf sie» («Temo si intravvedano già le avvisaglie di una democrazia di
pensionati: gli anziani sono sempre più numerosi e tutti i partiti nutrono un eccessivo riguardo nei loro confronti»).
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/kampf-der-generationen-herzog-warnt-vor-rentner-demokratie-a546690.html
16
B. Munimus, Seniorenpolitik im Wandel. Interessenvertreter der älteren Generation, cit., pp. 4-5. Ricordiamo che in Italia
è stato solo con le ultime elezioni del 2013 che l’età media dei parlamentari è scesa sotto i 50 anni.
17
In entrambi i paesi il massimo delle preferenze fu ottenuto in occasione delle elezioni europee del 2004 (1,2% per il
partito dei pensionati tedesco, le Pantere Grigie; 1,5% per il Partito Pensionati italiano).
18
H. Künemund, S. Neckel, J. Wolf, Die Rentnergewerkschaft: ein neuer Akteur der Alterspolitik?, cit., p. 541. Si veda il caso
dell’American Association of Retired Persons, una delle lobby più potenti degli Stati Uniti.
19
Per la breve presentazione che segue dei diversi attori che organizzano ed esercitano la rappresentanza dei pensionati
in Germania il riferimento principale è il volume di W. Schroeder, B. Munismus, D. Rüdt, Seniorenpolitik im Wandel,
Campus Verlag, Francoforte, 2010, in particolare le pp. 52-67.
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Tabella 1. I cinque principali partiti tedeschi con le rispettive organizzazioni riservate ai pensionati, il numero
degli iscritti e l’anno di fondazione (i dati per la CDU e la SPD derivano dai rispettivi siti internet, gli altri,
aggiornati al 2008, sono tratti da W. Schroeder, B. Munismus, D. Rüdt, Seniorenpolitik im Wandel, p. 65).

Nate per la stessa finalità, ciascuna di queste organizzazioni collaterali presenta qualche differenza
distintiva. Si prendano ad esempio la Senioren-Union della CDU e la Senioren-Arbeitsgemeinschaft
60plus della SPD. La prima, ultima dei sette raggruppamenti specifici che operano all’interno del
partito20, ha raggiunto il suo massimo storico nel 2001 con quasi 74.000 iscritti. L’adesione è aperta
a chiunque abbia compiuto 60 anni (o sia in prepensionamento legale), anche se non possiede la
tessera del partito21. L’obiettivo di contribuire all’elaborazione politica della CDU in merito alle
necessità degli anziani basandosi sulle competenze di chi ha più esperienza di vita viene perseguito,
nei 360 circoli presenti sul territorio tedesco, coinvolgendo gli iscritti in attività culturali e sociali,
seminari politici, manifestazioni e viaggi22. Nella SPD, invece, l’iscrizione all’AG 60plus scatta
automaticamente per tutti i tesserati al compimento del sessantesimo anno e questo ne spiega la
consistenza numerica, che tuttavia non corrisponde spesso a una partecipazione effettiva 23. È uno
degli undici raggruppamenti strutturalmente integrati nel partito, anche se può operare in
autonomia, con un proprio quadro dirigente24.
Il panorama della Seniorenpolitik tedesca non si esaurisce però nelle rappresentanze partitiche ed è
anzi piuttosto complesso25. Accanto ad esse operano infatti una pluralità di istituzioni che assumono
come scopo la tutela della condizione anziana, nelle sue diverse forme, e la salvaguardia degli
interessi della categoria. Esse comprendono sia due organizzazioni di massa “tradizionali”, come i
sindacati e le Chiese, sia il vasto campo degli enti benefici, delle organizzazioni non profit, delle
associazioni di solidarietà sociale e di volontariato, che in Italia potremmo identificare, almeno in
parte, con il Terzo Settore. In Germania sono classificati in due grandi categorie: gli enti di assistenza
e beneficenza (Wohlfahrtsverbände) e le associazioni di solidarietà sociale (Sozialverbände). Tutti i
soggetti propongono agli anziani l’associazione come luogo di incontro e il coinvolgimento nelle
attività attraverso il volontariato.

20

Gli altri sei raggruppamenti riguardano: i giovani, le donne, i lavoratori, i membri che operano nelle amministrazioni
locali, il ceto imprenditoriale e i tedeschi del centro e dell’est. Ciascuno di essi è costituito come un’associazione
formalmente autonoma, con un proprio Statuto (https://www.cdu.de/partei/vereinigungen).
21
L’assenza di un legame vincolante con il partito ha consentito alla Senioren-Union di ritagliarsi un campo di consenso
più ampio: nel 2008 il 35% degli iscritti non aveva la tessera della CDU (che rimane però obbligatoria per gli incarichi
direttivi). W. Schroeder, B. Munismus, D. Rüdt, Seniorenpolitik im Wandel, cit., p. 60.
22
Informazioni tratte dal sito internet http://www.senioren-union.de/senioren-union/mitgliedschaft-mitarbeiten.html
23
La quale, nel 2007, veniva stimata intorno alle 40.000 unità. W. Schroeder, B. Munismus, D. Rüdt, Seniorenpolitik im
Wandel, cit., p. 61.
24
Gli altri raggruppamenti organizzano: i giovani, le donne, i lavoratori dell’ambito sanitario, giudiziario e dell’istruzione,
i lavoratori autonomi e gli imprenditori; vi sono poi sezioni dedicate al lavoro e all’equità sociale, alle problematiche
specifiche
degli
omosessuali,
dei
migranti,
dei
disabili
(https://www3.spd.de/partei/netzwerk/15864/ag_ak_foren_teaser.html).
25
Diamo di seguito solo una presentazione schematica delle diverse istituzioni coinvolte e delle loro principali
caratteristiche, poiché il sistema presenta molte difficoltà di interpretazione e comprensione se rapportato alla situazione
italiana, a partire dalle premesse culturali e storiche sulle quali è costruito. Il riferimento per quanto segue è sempre W.
Schroeder, B. Munismus, D. Rüdt, Seniorenpolitik im Wandel, cit., pp. 68-106.
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Enti di assistenza e
beneficenza
(Wohlfahrtsverbände)
Arbeiterwohlfahrt (AWO)

Caritas

Diakonie

Associazioni di solidarietà
sociale (Sozialverbände)
Verband der
Kriegsbeschädigten,
Kriegshinterbliebenen
und Sozialrentner
Deutschlands (VdK)
Sozialverband
Deuschland (SoVD)
Volkssolidarität

Sindacati

Chiese

DGB

Katholische
Arbeitsnehmer
Bewegung (Acli)

Singoli sindacati

Bundesverband
Evangelischer
Arbeitsnehmer

Bund der
Ruhestandsbeamten,
Rentner und
Hinterbliebenen
(BRH/DBB)

Deutscher Paritätiscer
Wohlfahrtsverbänd (DPWV)
Deutsches Rotes Kreuz
Zentralwohlfahrtsstelle der
Juden (ZWST)
Tabella 2. I principali attori della Seniorenpolitik (W. Schroeder, B. Munismus, D. Rüdt, Seniorenpolitik im
Wandel, p. 53).

I sei principali enti di assistenza e beneficenza sopra riportati compongono la freie Wohlfahrtspflege,
che è uno dei pilastri fondanti del sistema sociale tedesco: raccoglie infatti tutte le organizzazioni di
pubblica utilità che erogano prestazioni e servizi sia in modo autonomo sia, attraverso il principio
della sussidiarietà, in convenzione con Stato. Poiché ciascuno di essi al suo interno può federare sia
singole associazioni sia gruppi, riescono insieme a coprire oltre il 50% degli enti sociali tedeschi. Ad
essi è affidata la gestione di ospedali, asili, case di riposo, fondi pensione, ecc. ed è per questo che,
sebbene conti moltissimo il volontariato, sono diventati negli anni tra i più importanti datori di lavoro
del Paese26.
Le tre grandi associazioni di solidarietà sociale27 negli ultimi anni hanno ottenuto grande visibilità sui
mass media tedeschi, che ne hanno frequentemente enfatizzato le posizioni critiche nei confronti
delle riforme e delle politiche attuate dal governo. La loro autorevolezza come portavoce degli anziani
su tutte le questioni di interesse specifico – pensioni, assistenza, salute – è costruita su una base di
26

Oltre un milione sono gli occupati del settore, concentrati in particolare negli enti di derivazione religiosa (Caritas,
Diakonie, ZWST). Mentre l’AWO (ente di assistenza per i lavoratori) nasce da finalità politiche, le altre due sono
organizzazioni a fini umanitari (DPWV, Rotes Kreuz). Ibid, p. 69.
27
Sia la VdK che la SoVD nascono come associazioni di combattenti e reduci, a tutela dei mutilati e invalidi di guerra, delle
vedove e degli orfani. La prima viene fondata nel 1950 ed è particolarmente radicata nel sud della Germania, la fondazione
della seconda risale invece al 1917 e si concentra per lo più nelle regioni del nord. Entrambe, a partire dagli anni Settanta,
pur continuando a identificare il loro interesse primario negli anziani e nei loro bisogni, hanno ampliato il loro ambito di
intervento a una visione più ampia di solidarietà che comprende tutte le situazioni di povertà o di svantaggio sociale. Nata
nel 1945, la Volkssolidarität è invece una delle poche organizzazioni di massa statali presenti nella ex DDR che è riuscita
ad adeguarsi al nuovo modello occidentale dopo la caduta del muro, combinando le funzioni dell’associazione solidaristica
con quelle di assistenza delle Wohlfahrtsverbände. La consistenza numerica degli associati è, rispettivamente di
1.450.000, 535.000 e 300.000 al 2008. Ibid, pp. 106, 170, 229.
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oltre due milioni di iscritti con un’età media che va dai 61 ai 73 anni e che, a differenza di quanto
accade agli altri soggetti, in particolare sindacati e partiti, è in costante crescita28. Questo grazie al
profondo cambiamento negli scopi sociali che è stato attuato a partire dagli anni Novanta e che le ha
portate a occuparsi, oltre che delle vittime di guerra e dei loro famigliari – il cui numero all’inizio degli
anni 2000 andava inevitabilmente esaurendosi – delle situazioni di povertà o di svantaggio sociale in
senso generale, includendo quindi disabili, disoccupati, malati cronici e/o non autosufficienti, anziani
con la pensione sociale insieme alle loro famiglie, e attivando servizi particolarmente interessanti per
i possibili soci, come prestazioni assicurative e la consulenza e tutela legale per le questioni di diritto
sociale. In questi ambiti si è rilevata recentemente una crescente ricerca di collaborazione con altre
associazioni e con i sindacati, oltre che nel comune impegno sul campo per salvaguardare la
consistenza delle prestazioni essenziali garantite per legge e spingere per un allargamento della base
imponibile al posto dei continui tagli alla spesa sociale.
In linea generale, nessuna delle organizzazioni coinvolte nella Seniorenpolitik – compresi i sindacati,
dei quali ci occuperemo più oltre – si rivolge in via esclusiva agli anziani. Per quanto alcune di esse
siano percepite principalmente come tali dall’opinione pubblica (in particolare le Sozialverbände),
tutte affermano con decisione di impostare la propria azione in un’ottica intergenerazionale, che
unisca giovani e anziani nel sostegno delle tante forme che assume il bisogno (vecchiaia, invalidità,
disabilità, non autosufficienza, malattia, ma anche sostegno all’infanzia, alle famiglie in difficoltà,
all’educazione, ecc.). La proposta è dunque quella di un “patto generazionale”; riproposizione
moderna della formierte Gesellschaft di Konrad Adenauer, cioè di quel modello di “società integrata”
secondo cui al riassorbimento dei possibili fattori di contrasto sociale sono strettamente collegati il
continuo progresso e la crescita del Paese. Il pericolo da scongiurare, che nel dopoguerra era la lotta
di classe, viene dunque oggi identificato nell’antagonismo tra generazioni.
Una prova che tale impostazione sia tuttora sostenuta e praticata dalla politica statale si può trovare
nell’organizzazione di coordinamento creata nel 1989 su iniziativa degli attori stessi, subito accolta
dal Ministero per le politiche della famiglia e da esso finanziata a partire dal 1991. Nel 2007, al
Raggruppamento federale delle organizzazioni di tutela degli anziani (Bundesarbeitsgemeinschaft der
Seniorenorganisationen, BAGSO) aderivano 97 associazioni e istituzioni diverse, in rappresentanza di
circa dodici milioni di persone29. Sebbene in principio l’aspirazione fosse di creare una vera e propria
lobby a favore della terza età, l’influenza nelle decisioni politiche rimane limitata; molto più
consistente è invece il contributo del BAGSO nell’incentivare la cooperazione e nel promuovere
spunti comuni di azione tra i diversi soggetti che, per quanto si rivolgano allo stesso pubblico, non si
comportano da concorrenti. Le principali realizzazioni si sono avute nelle campagne di comunicazione
nei confronti dell’opinione pubblica, nell’organizzazione di convegni e manifestazioni, nell’istituzione
della giornata nazionale dell’anziano e nel sostegno allo sviluppo dell’associazionismo. Appare
tuttavia evidente che le potenzialità del BAGSO restino ampiamente sottoutilizzate, tanto da farlo
paragonare a un “gigante addormentato”30.
Gli attori della “Seniorenpolitik”: il livello locale
A livello locale vi è un’ulteriore possibilità di tutela e di rappresentanza degli interessi di anziani e dei
pensionati. All’interno delle amministrazioni regionali (cioè dei Länder), distrettuali e comunali
possono infatti essere costituiti degli appositi comitati consultivi (Seniorenräte o Seniorenbeiräte)
28

Ibid, pp. 95-105.
Ibid, p. 55.
30
Ibid, pp. 53-56.
29
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composti da persone che hanno già compiuto i 60 anni, in parte elette e in parte nominate dalle
diverse istituzioni31. I “consiglieri anziani” prestano la loro opera gratuitamente e in modo
indipendente, anche se spesso hanno alle spalle una lunga militanza in partiti o associazioni e possono
dunque far valere le loro competenze – anche tecniche – in campo sociale.
I primi comitati furono istituiti nel 1972 e alla fine degli anni Novanta se ne contavano più di 740 su
tutto il territorio federale; in una rilevazione del 2010 sono cresciuti a oltre 100032. La struttura
odierna, che vede le rappresentanze comunali e distrettuali coordinate da un comitato regionale, è
stata progressivamente definita attraverso una serie di leggi (Seniorenmitwirkungsgesetze) dei
parlamenti locali, per esempio quelle della regione di Berlino del 200633, del Meclenburgo-Pomerania
Anteriore del 2010 o di Amburgo del 2012, l’ultima delle quali viene spesso citata a modello. Esse
sono sostenute, a livello federale, da iniziative come il memorandum, emanato a livello federale nel
2008 sotto la direzione del BAGSO, che fornisce le linee guida in materia di invecchiamento attivo e
aiuta – anche finanziariamente – gli enti locali nello sviluppo delle strutture per una partecipazione
duratura degli anziani alla vita e ai processi decisionali della comunità.
L’efficacia della loro azione – cui è affidato un ventaglio di temi molto vasto, dal sociale alla cultura,
dalle questioni abitative allo sport e alla salute, e che ultimamente include anche i problemi
dell’ambiente, del traffico e dello sviluppo urbanistico delle città – è naturalmente condizionata dalle
condizioni politiche locali, e dal grado in cui le amministrazioni scelgono di integrare i consigli degli
anziani nell’attività decisionale, consultandoli e accogliendone poi le proposte. La natura di tali organi,
la loro composizione e le loro finalità di inclusione e partecipazione vanno viste infatti non come
mezzo di rivendicazione di diritti, bensì in un’ottica di conciliazione degli interessi degli anziani con
quelli della società in generale e dei giovani in particolare34; questo fa sì che le occasioni di aperto
contrasto con gli amministratori locali siano piuttosto rare.

Gli attori della “Seniorenpolitik”: i sindacati
Il quadro di riferimento
Il panorama tedesco contempla oggi quattro centrali sindacali: DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund),
DBB (Deutsche Beamtenbund), CGB (Christlicher Gewerkschaftsbund) e ULA (United Leaders
Association)35. Tutte sono confederazioni, cioè coordinano e rappresentano gli interessi dei sindacati
loro affiliati, che sono i titolari della contrattazione; fino agli anni Novanta hanno conservato la
suddivisione in settori industriali e l’organizzazione su tre livelli – federale, distrettuale, locale –
originatesi nel secondo dopoguerra. Come regola generale, al raggiungimento della pensione i
lavoratori continuano a essere iscritti al sindacato in cui hanno militato da attivi; l’unica al cui interno,
accanto alle federazioni di categoria, è stata presente una categoria autonoma dei lavoratori

31

Ibid, pp. 56-57.
AGE Platform Europe, Guida al dialogo civile per la promozione dell’inclusione sociale delle persone anziane, 2010, pp.
5-6 (disponibile online alla pagina http://www.age-platform.eu/images/stories/106_AGE-civil-dialogue-IT-web.pdf).
33
https://www.berlin.de/sen/soziales/berliner-sozialrecht/land/rv/berlseng.html
34
Si
veda,
a
titolo
di
esempio,
il
regolamento
dei
consigli
di
Amburgo
(http://www.hamburg.de/contentblob/4314756/data/fachanweisung-bezirks-seniorenbeiraete.pdf)
35
L’ULA ha assunto questa denominazione nel 2003; dalla fondazione nel 1951 fino ad allora l’acronimo corrispondeva a
Union leitender Angestellten, cioè “unione dei quadri”. Oggi organizza circa 60.000 lavoratori, a fronte dei 250.000 della
CGB, 1.300.000 della DBB e degli oltre sei milioni della DGB (i dati sono tratti dai rispettivi siti internet). ll tasso di
sindacalizzazione
medio
si
attestava
nel
2013
intorno
al
18%
(http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/arbeitsmarktpolitik/54998/zentrale-akteure?p=all).
32
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pensionati con seggio e diritto di voto negli organi confederali è la DBB, che organizza funzionari e
impiegati pubblici36.
L’approccio attuale dei sindacati tedeschi alla Seniorenpolitik deriva dai cambiamenti strutturali che
hanno interessato le quattro confederazioni – e la DGB in particolare – nell’ultimo trentennio37.
Durante gli anni che hanno preceduto e seguito l’unificazione delle due Germanie molti equilibri –
alcuni dei quali duravano dalla fine della seconda guerra mondiale – sono arrivati a un punto critico
e hanno avviato un processo profondo di trasformazione degli assetti sociali ed economici.
Sotto l’aspetto economico, le ristrutturazioni industriali degli anni Ottanta – con la disoccupazione
che ne seguì – misero in crisi per la prima volta dal dopoguerra il sistema tedesco di rappresentanza
e contrattazione collettiva38. Il calo di iscrizioni interessò sia i sindacati dei lavoratori che degli
imprenditori, determinando nei fatti un restringimento della copertura contrattuale. A partire dal
1989, quando il processo di unificazione aggiunse le difficoltà di conciliare due mondi radicalmente
differenti nelle condizioni e nelle relazioni di lavoro, le categorie della DGB intrapresero «una serie di
fusioni che concentrarono fortemente il movimento, in modo da salvaguardarne l’integrità
strutturale. All’inizio del nuovo millennio, due sindacati pesavano per oltre due terzi sul numero
totale degli iscritti39».
Fu nel corso di questi sviluppi che la quota di lavoratori ormai a riposo presente nelle categorie della
DGB cominciò a emergere come fenomeno rilevante a livello organizzativo. Alla fine del 1994,
figuravano nelle file dei sindacati confederati 1,7 milioni di pensionati, cioè circa il 17,5% su un totale
di oltre 9,7 milioni di iscritti40. Il dato riprendeva a crescere dopo alcuni anni di regressione dovuti
all’effetto “ringiovanente” dell’unificazione con la Germania orientale41 e fornì agli studiosi di Berlino
lo spunto per un’ampia riflessione sulle questioni che si profilavano nel futuro del sindacalismo
tedesco.
La BRH (Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hintergebliebenen) ha operato dal 1953 al 31 marzo 2013, quando
divenne effettivo lo scioglimento decretato dal suo consiglio federale dei rappresentanti alcuni mesi prima. Contava circa
75.000 membri – a fronte di un massimo storico di 105.000 raggiunto nel 1977 – oltre il 50% dei quali donne (in larga
parte vedove dei funzionari iscritti). Per il lettore italiano può rivestire un interesse particolare poiché, accanto a
caratteristiche peculiari come quella di “tramandare” la tessera ai famigliari dei tesserati defunti, si distingueva – in una
confederazione che oggi ospita 43 sindacati, prevalentemente di tipo professionale – per la sua trasversalità: al momento
della pensione ogni iscritto poteva scegliere se restare nel sindacato di provenienza, spostarsi nella BRH oppure
mantenere una doppia tessera. Pertanto, la BRH riuniva lavoratori provenienti da tutte le categorie professionali
rappresentate nella DBB, accomunati dalla condizione del pensionamento: lo stesso elemento sul quale si basano le
organizzazioni italiane all’interno di Cgil, Cisl e Uil. W. Schroeder, B. Munismus, D. Rüdt, Seniorenpolitik im Wandel, cit.,
pp. 74-75.
37
L’organizzazione di riferimento di questo sistema è la DGB: la sua preminenza dal punto di vista degli associati e
dell’influenza che ne consegue nelle relazioni industriali e istituzionali fa sì che essa venga spesso assunta – anche nelle
elaborazioni e nelle interpretazioni degli studiosi – come soggetto rappresentativo del sindacalismo tedesco in generale.
È questo l’approccio che seguiremo per quanto segue.
38
S.J. Silva, Holding the Shop Together. German Industrial Relations in the Postwar Era, Cornell University Press, 2013, pp.
1-12.
39
Ibid, p. 3. Le fusioni dimezzarono il numero dei sindacati di categoria in cui si articola la DGB, che passarono dai 17 nel
1978 agli otto attuali, che sono: IG Bauen-Agrar-Umwelt (edilizia, agricoltura e protezione ambientale), IG Bergbau,
Chemie, Energie (miniere, chimica, energia), EVG – Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (ferrovie e trasporti),
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (educazione e scienza), IG Metall (metalmeccanica e siderurgia), Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gasttätten (alimentazione e ristorazione), Gewerkschaft der Polizei (polizia) e ver.di – Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft (terziario). Al 2001 IG Metall e ver.di contavano insieme oltre 5,5 milioni di iscritti su un
totale di 7,9 (http://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/mitgliederzahlen/2000-2009/?tab=tab_0_16#tabnav).
40
http://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/mitgliederzahlen/1994-1999/?tab=tab_0_10#tabnav
41
Nonostante tra 1989 e 1991 il numero dei pensionati sia cresciuto in termini assoluti (da 1,3 a 1,6 milioni), l’incremento
è stato comunque inferiore a quello complessivo degli iscritti, passati da 7,9 a 11,7 milioni: la quota dei pensionati si è
pertanto abbassata dal 16,4 al 13,3%. H. Künemund, S. Neckel, J. Wolf, Die Rentnergewerkschaft: ein neuer Akteur der
Alterspolitik?, cit., p. 545.
36
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In primo luogo, scomponendo il dato complessivo nei dati parziali riferiti ai diversi sindacati, si
scopriva che il processo di invecchiamento non riguardava uniformemente tutte le categorie, ma era
esito della combinazione di una varietà di fattori: la struttura demografica degli occupati, l’età di
pensionamento prevista per la categoria, il radicamento della sindacalizzazione nel settore42. I
sindacati tradizionalmente più forti si rivelano essere anche quelli più “vecchi”.

SINDACATO
IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU)
IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE)
Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
IG Metall
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gasttätten (NGG)
Gewerkschaft der Polizei (GdP)
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)
DGB

N. ISCRITTI
722.576
1.122.687
398.404
306.448
2.869.469
322.019
198.897
3.026.976
9.354.670

PENSIONATI
136.874
276.178
149.250
22.676
526.799
44.150
27.075
397.288
1.558.235

in %
18,9
24,6
37,5
7,4
19,6
13,7
13,6
13,1
16,7

Tabella 3. Quote dei lavoratori pensionati iscritti sul totale, suddivisi per sindacati di appartenenza. Dati del 1995
(W. Schroeder, B. Munismus, D. Rüdt, Seniorenpolitik im Wandel, p. 305).

Questo era riconducibile alle condizioni del mercato del lavoro, che già alla fine degli anni Novanta
mostrava una netta differenziazione tra settori tradizionali (in declino dal punto di vista occupazionale
ma di antica e stabile sindacalizzazione) e i settori in via di sviluppo nell’ambito del terziario, molto
meno ricettivi dal punto di vista sindacale anche perché più instabili, meno coperti dai contratti di
lavoro dipendente a tempo indeterminato. Nel saldo del proselitismo, il calo del tesseramento fra i
lavoratori giovani cominciava a essere percepito ed evidenziato come problematico.
In secondo luogo, si valutavano le potenziali difficoltà che una quota crescente di pensionati avrebbe
potuto portare all’organizzazione dal punto di vista finanziario poiché le spese amministrative e di
gestione per ciascun iscritto restano invariate nel tempo a fronte di quote associative ridotte che
vanno a sommarsi a un maggiore ricorso dei lavoratori pensionati alle prestazioni accessorie (premi
per la fedeltà associativa, indennità per morte, ecc.)43.
Da un punto di vista organizzativo infine, se alla crescita numerica si fosse abbinata la richiesta di un
proporzionale peso decisionale, si prospettava il rischio di incrinare la coesione interna della
confederazione, cosa che nella peggiore delle ipotesi avrebbe portato a un conflitto sempre più aspro
tra gli interessi dei lavoratori attivi (i cui contributi sostengono finanziariamente l’associazione
affinché contratti a loro favore e garantisca loro la stabilità di impiego e di reddito) e quelli dei
pensionati (che usufruiscono di un reddito sicuro oltre che delle tutele dell’appartenenza sindacale).
Una visione così pessimistica risentiva forse ancora dell’influenza delle teorie elaborate negli Stati
Uniti a metà degli anni Ottanta sul possibile conflitto sociale tra giovani e anziani dovuto all’indebita
posizione di favore che gli anziani ricoprirebbero nel “patto generazionale”, la quale permetterebbe
loro non solo di pesare esageratamente sullo Stato sociale, tanto da averlo reso finanziariamente
42

M. Kohli, H. Künemund, Die Generationenbeziehungen und die Gewerkschaften. Zur Rolle del
Arbeitnehmerorganisationen im Konflikt um den Generationenvertrag, in «Gewerkschaftliche Monatshefte», n. 11, 1998,
pp. 729-734.
43
Si escludeva, almeno nel breve periodo, la possibilità di aumentare la quota associativa dato che, nel 1990, il passaggio
alla detrazione sindacale dello 0,5% sul reddito aveva causato nella IG Metall 40.000 disdette. Ibid, p. 732.
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insostenibile, ma anche di aver pregiudicato in tal modo il benessere delle generazioni future,
costrette a lavorare più a lungo e a godere di tutele inferiori44. Teorie riprese dai giornali tedeschi
alcuni anni dopo con grande risalto e – come è stato accennato in precedenza – ancora presenti alla
fine degli anni Duemila; risposte piuttosto grezze date di fronte a una situazione che per larghe fasce
del popolo tedesco, dopo tre decenni di pieno impiego e di redditi e sicurezze crescenti, risultava di
difficile interpretazione.
A questa tensione latente sono altresì da ricondurre anche le coeve previsioni che – trasportando
nell’epoca della pensione lo spirito militante degli anni Settanta – vedevano imminente l’avvio di una
nuova fase, quella della “politicizzazione della terza età”: la disponibilità di tempo, la consapevolezza
politica e l’attivismo dei cittadini avrebbero portato a un aumento della conflittualità sociale attorno
ai temi pensionistici e della redistribuzione della ricchezza e gli ex lavoratori si sarebbero impegnarsi
su più fronti per esercitare pressioni e promuovere provvedimenti a favore degli anziani. Questo
avrebbe interessato in modo particolare le associazioni sindacali, anche se nessuna grande
organizzazione di rappresentanza ne sarebbe rimasta immune45, e avrebbe condotto a due possibili
e opposte situazioni: o un sindacato progressivamente indebolito dall’invecchiamento dei suoi
membri, non più in grado di tenere testa ai datori di lavoro, oppure, al contrario, un sindacato che
avrebbe sfruttato appieno il potenziale dei pensionati come “rinforzo” nelle mobilitazioni industriali
(soprattutto nelle vertenze locali) e nei rapporti con il potere politico. Nessuno dei due scenari si è
concretizzato, ma da allora il tema dei pensionati ha assunto rilevanza strategica nella politica interna
dei sindacati, che hanno cominciato a coltivare maggiormente la rappresentanza degli interessi degli
anziani e il loro coinvolgimento, esercitando con maggiore convinzione il loro ruolo di interlocutori
privilegiati sulle questioni della terza età.
La spinta a muoversi in tal senso poteva contare su due solidi elementi di sostegno: sia all’interno
dell’organizzazione, poiché andava incontro alle aspettative dei suoi membri dai 55 anni in su che, se
da un lato ritenevano che spettasse al sindacato occuparsi dell’interesse delle persone anziane,
dall’altro lo criticavano per non fare abbastanza né in tal senso né nell’ambito pensionistico e della
sicurezza sociale in generale46; sia all’esterno, poiché il sindacato ha storicamente una collocazione
centrale nello Stato sociale tedesco. «In quanto soggetto contrattuale, ha una responsabilità diretta
sull’evoluzione delle entrate degli anziani attraverso il collegamento strutturale delle pensioni ai salari
lordi. Inoltre ha influenza sul sistema assicurativo e di assistenza sanitaria attraverso la
rappresentanza negli organi di autogoverno degli istituti previdenziali47». Questa integrazione della
presenza sindacale nell’apparato delle tutele fondamentali della persona – acquisita fin dagli anni
Cinquanta, tanto che si è ormai trasformata in un elemento culturale – implica dunque il
44

A questo si aggiungano i costi ambientali e sociali, in termini di esaurimento delle risorse naturali e disoccupazione, che
costituirebbero l’eredità lasciata ai giovani per il futuro. Ibid, p. 729.
45
«[…] mit dem demographischen Wandel Veränderungen einhergehen, die zu einer neuartigen “Politisierung des Alters”
führen. Die Älteren sind zu politischen Aktivbürgern geworden, die sich in neuen alterspolitischen Organisationen
engagieren, aber auch einen erheblichen Druck auf bereits bestehende Organisationen ausüben». H. Künemund, S.
Neckel e J. Wolf, Die Rentnergewerkschaft: ein neuer Akteur der Alterspolitik?, cit., p. 537. Il “peggio” sarebbe arrivato
con il pensionamento dei baby boomers tedeschi (cioè dei nati nel periodo 1954-1969, durante il quale il livello delle
nascite si mantenne annualmente oltre il milione, con un picco nel 1964), previsto tra il 2015 e il 2040.
46
Come emerse da un’indagine condotta a fine anni Novanta nella IG Metall. Per i dati completi si veda M. Kohli, H.
Künemund, J. Wolf, Trade unions and the elderly population: is retirement still linked to the sphere of work?, in
«Scandinavian Journal of Social Welfare», n. 6, 1997, pp. 180-188.
47
«So sind die Gewerkschaften als Tarifpartei durch die strukturelle Kopplung der Renten and die Bruttolöhne unmittelbar
an der Entwicklung der Altersbezüge beteiligt. Ebenso nehmen sie durch ihre Vertretungsfunktion in den
Selbstverwaltungsgremien der Sozialversicherungen Einfluss auf die Alterssicherung und die Gesundheitsversorgung der
Älteren». W. Schroeder, B. Munimus, Gewerkschaften als Interessenvertreter der älteren Generation?, WSI Mitteilungen,
3/2011, p. 110 (disponibile online alla pagina http://www.boeckler.de/cps/rde/xchg/hbs/hs.xsl/wsimitteilungen_25543_25552.htm).
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riconoscimento ai sindacati, anche da parte dello Stato, del ruolo di rappresentanti degli interessi dei
lavoratori pensionati. La difficoltà pratica, ripetutamente dimostrata dall’atteggiamento incerto del
sindacato, è quella di aggiungere la Seniorenpolitik, senza intaccarlo, al primato della funzione di
tutela e rappresentanza del lavoro nelle aziende, la quale è a sua volta “istituzionalizzata” attraverso
il preciso quadro legislativo che regola le relazioni industriali. Sebbene dunque l’impostazione e
l’immagine che il sindacato stesso vuole trasmettere sono quelle di un attore intergenerazionale, che
continua la tradizione della formierte Gesellschaft e bilancia attraverso il principio della solidarietà gli
interessi dei diversi gruppi in una “politica sociale per tutte le età della vita48”, non si possono non
rilevare alcune contraddizioni nella loro applicazione49.
Una volta appurato che «attraverso un processo inosservato quanto involontario la DGB con i suoi
affiliati si erano trasformati in una delle più grandi organizzazioni dei pensionati presenti in
Germania50» la risposta attivata all’interno dei singoli sindacati e della confederazione si è strutturata
nel corso del tempo attorno a due nuclei fondamentali. Il primo riguarda la salvaguardia della
continuità associativa e del legame con l’organizzazione; il secondo comprende i diversi modi con cui
si è affrontata la sempre più pressante richiesta di formalizzare e incrementare la partecipazione della
categoria agli organismi decisionali interni.

2. La continuità associativa
Le molteplici forme attraverso le quali i lavoratori restano in contatto con il proprio sindacato di
provenienza anche una volta in pensione rientrano nel vasto ambito del Seniorenarbeit
(letteralmente “lavoro per gli anziani”)51. L’offerta comprende sia un servizio di consulenza e
informazioni sia una serie di attività: alcune più legate alla sfera sindacale, altre alla dimensione ludica
e culturale. Nel primo caso si tratta di una fidelizzazione di tipo utilitaristico, che deriva dal desiderio
delle persone di usufruire dei benefici legati alla tessera sindacale, per esempio premi di fedeltà e
polizze speciali, ma anche la consulenza legale nei contenziosi previdenziali e assicurativi o un aiuto
con le procedure e la modulistica relative all’assistenza sanitaria, alle pratiche ereditarie, alle cure
domiciliari e così via52. La seconda tipologia fa leva sul valore della solidarietà e, in una società sempre
più individualista, punta a fornire luoghi e occasioni di incontro con gli ex colleghi (e non) per
impiegare insieme il tempo libero. Le proposte cercano di andare incontro a tutte le preferenze: per
chi ama lo sport ci sono le uscite in bicicletta o in motocicletta, il gruppo del bowling o i seminari sulla

48

«Sozialpolitik für alle Lebensalter». Ibid, p. 112.
Tra le difficoltà connesse a questa concezione “onnicomprensiva” del sindacato vi è il rischio di un “sovraccarico di
funzioni”, come fanno rilevare M. Kohli, H. Künemund, J. Wolf, Trade unions and the elderly population: is retirement still
linked to the sphere of work?, cit., p. 184.
50
«Weitgehend unbeabsichtigt und unbemerkt hat sich der DGB mit seinen Mitgliedsorganisationen damit zu einer der
größten deutschen Seniorenorganisationen entwickelt». M. Kohli, H. Künemund, Die Generationenbeziehungen und die
Gewerkschaften, cit. p. 731.
51
Per un confronto sul Seniorenarbeit nelle quattro centrali sindacali si veda: H. Künemund, S. Neckel, S. Roth,
Seniorenarbeit in den Gewerkschaften des DGB, DBB, CGB und der DAG: Richtlinien un Aktivitäten, Forschungsbericht 35
– Forschungsgruppe “Altern und Lebenslauf”, Freie Universität Berlin, settembre 1992 (disponibile online alla pagina
http://www.fall-berlin.de/lit/FALL_Forschungsbericht_35.pdf).
52
Sulle motivazioni che stanno alla base della sottoscrizione della tessera sindacale si veda M. Kohli, H. Künemund, J.
Wolf, Trade unions and the elderly population: is retirement still linked to the sphere of work?, cit., p. 185.
49
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salute e l’alimentazione; per chi ama la cultura si organizzano viaggi, gite, visite a mostre e musei53.
Per quanti invece desiderano un impegno più vicino alla dimensione politico-sindacale le attività
principali vertono sullo sviluppo del proselitismo e della continuità associativa (attraverso colloqui
nelle sedi, pubblicità alle iniziative e ai vantaggi, contatto diretto con quanti desiderano disdire la
tessera); frequenti sono anche la pubblicazione di bollettini periodici, l’organizzazione di convegni e
assemblee su temi di attualità e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e di sostegno agli
scioperi54.
In linea generale, il Seniorenarbeit ha incontrato in passato particolare favore tra gli ex impiegati
pubblici, tra gli operai dei settori industriali tradizionali e tra i dipendenti delle grandi aziende, cioè là
dove, nel tempo, si sono potuti sviluppare un forte orgoglio professionale, un forte senso di
appartenenza all’azienda e/o un forte legame con il territorio, come nel caso delle industrie minerarie
o dell’energia. Nei comparti affermatisi in tempi relativamente recenti, meno concentrati
territorialmente e più eterogenei dal punto di vista delle professionalità – come nelle aziende private
del terziario – è risultato invece più faticoso mantenere le iscrizioni e coinvolgere le persone poiché
non vi è un elemento identitario forte e condiviso a fare da collante55.
Chiamato a descrivere il Seniorarbeit nella confederazione, il responsabile delle relazioni
internazionali della DGB Bayern, Helmut Fiedler56, traccia il seguente quadro:
I pensionati che operano nei diversi gruppi puntano molto sull’attualità e non è vero che pensano
solo alla pensione: mi meraviglio ogni volta nel vedere che i pensionati si interessano molto al tema
del salario minimo, anche più dei lavoratori attivi, perché si preoccupano dei figli e dei nipoti. Oppure
dell’età pensionabile, su cui la DGB ha impostato la battaglia contro i 67 anni: i pensionati sono scesi
in piazza sebbene non fossero interessati direttamente dal provvedimento e questo è molto
importante perché mostra la solidarietà nei confronti delle giovani generazioni.
Fanno molti ragionamenti politici ma anche attività sociali: conferenze su aspetti legali (per esempio
i diritti ereditari), viaggi con tutta la famiglia oppure, semplicemente, giocano a carte! Di regola i
gruppi si incontrano una volta al mese ma non è obbligatorio: alcuni gruppi una volta ogni due mesi
e i ferrovieri della mia zona una volta alla settimana… al caffè del paese.
Al di là di questi esempi i pensionati non svolgono attività sindacali in senso proprio, né hanno
rapporti di collaborazione o dipendenza con i sindacati. Partecipano alle iniziative sindacali, ne
discutono e talvolta aiutano nell’attività quotidiana delle categorie fornendo un aiuto logistico, per le
commissioni, ecc. Non fanno certamente attività contrattuale o politica; anzi sono i funzionari del
sindacato che seguono i gruppi dei pensionati e danno loro assistenza: le attività sono del tutto
diverse da quelle che sono svolte in Italia.
Da quando hanno iniziato a formarsi – principalmente dagli anni Ottanta in avanti, ma non sono
infrequenti casi risalenti agli anni Sessanta – i gruppi dei pensionati hanno a lungo operato senza
particolari vincoli né una precisa strutturazione. I soci anziani si ritrovavano spontaneamente, vivendo
il sindacato – soprattutto nella dimensione locale – come un circolo ricreativo, al quale si restava
legati per consuetudine, conoscenze, orgoglio professionale. Le situazioni erano estremamente varie
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Come esempio dei servizi e delle attività per i soci si veda l’elenco presente sul sito del sindacato di polizia del distretto
di
Berlino-Brandeburgo
(http://berlin-brandenburg.dgb.de/bereiche/gesellschaft/senioren/seniorenarbeit-in-dergdp/?tab=tab_0_4#tabnav).
54
I più attivi in questo senso sono i pensionati dell’IG Metall che, come si vedrà, fanno capo a una struttura interna
dedicata al sostegno dell’attività sindacale. È prevista inoltre una formazione per quanti intendono contribuire alla
organizzazione
e
alla
gestione
dei
gruppi
comunali
o
territoriali
(http://berlinbrandenburg.dgb.de/bereiche/gesellschaft/senioren/seniorenarbeit-in-der-igm).
55
W. Schroeder, B. Munimus, Gewerkschaften als Interessenvertreter der älteren Generation?, cit., p. 111.
56
A lungo presidente della regione dell’Alto Palatinato, continua a occuparsi dei rapporti con l’Europa dell’est. L’intervista
di cui si citano alcuni passaggi è stata rilasciata all’Autrice il 1 aprile 2015 presso la sede della DGB di Monaco di Baviera.
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sia all’interno dei diversi sindacati sia a livello territoriale, spesso rispecchiando le notevoli diversità
del tasso di sindacalizzazione sul territorio tedesco. Esso infatti, come spiega Fiedler, è ancora oggi
molto diversificato. Oscilla tra il 12 e il 21%: il 12% è nel Meclenburgo-Pomerania Anteriore (uno dei
nuovi Länder, al confine con la Polonia), dove riusciamo a stipulare contratti solo con il 25% circa delle
aziende; il tasso più elevato a livello nazionale (21%) è quello della Renania Settentrionale-Vestfalia
(cioè al confine con l’Olanda), che è una delle antiche zone industriali della Germania. In Baviera
siamo intorno al 17%, con 830.000 iscritti, ma anche nella stessa Baviera i tassi sono molto
diversificati: nel Voralpen siamo al 12-13%, mentre nell’Alto Palatinato, dove c’era l’antico distretto
industriale della porcellana e del legno, si va oltre il 20%. Ovviamente tutto ha a che fare con lo
sviluppo storico, perché la regione alpina era zona prevalentemente agricola, dunque senza
sindacato.
È dunque difficile dare un’interpretazione univoca, anche perché le differenze riscontrate tra i
sindacati a metà anni Novanta restano evidenti, al netto di un calo generalizzato degli iscritti (oltre il
50% nella IG BAU) che ha fatto crescere la percentuale dei pensionati sul totale.
SINDACATO

N. ISCRITTI

PENSIONATI

in %

IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU)
IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE)
Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
IG Metall
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gasttätten (NGG)
Gewerkschaft der Polizei (GdP)
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)
DGB

325.421
687.111
219.242
285.119
2.263.020
204.670
169.140
2.138.200
6.264.923

91.524
197.254
96.020
34.758
520.252
32.655
29.641
348.586
1.350.690

28,1
28,7
42,5
13,5
23
16
17,5
16,3
21,6

Tabella 4. Quote dei lavoratori pensionati iscritti sul totale, suddivisi per sindacati di appartenenza. Dati del 2009
(W. Schroeder, B. Munimus, Gewerkschaften als Interessenvertreter der älteren Generation?, p. 110).

Rispetto ad allora, si è acuita la crisi di alcuni settori in cui tradizionalmente la sindacalizzazione era
alta, ma che oggi sono fermi dal punto di vista occupazionale. Per esempio, negli anni Settanta tra i
ferrovieri – che sono organizzati nella EVG – si avevano punte dell’80-90% di adesioni, ma
«nell’ultimo trentennio, nonostante l’apertura delle frontiere e l’aumento dei traffici, gli occupati si
sono ridotti di un terzo»: così Fiedler giustifica il 60% di iscritti pensionati nella sua categoria di
provenienza. Lo stesso è avvenuto nell’edilizia, dove «negli ultimi vent’anni i posti di lavoro sono calati
del 25-30% (con punte del 75%)» ed è dunque difficile raccogliere nuove adesioni. Per quanti sono
già iscritti invece, il sistema di fidelizzazione – che compete ai singoli sindacati – sembra funzionare
in maniera efficiente, tanto da far stimare al dirigente della DGB bavarese un tasso di permanenza
medio (dopo il pensionamento) dell’80%, con l’eccezione del settore dei servizi dove, anche per le
ragioni menzionate più sopra, è
un po’ meno. Dipende da quali attività vengono offerte Ver.di, il nostro sindacato dei servizi, è come
una piccola DGB: ci sono il pubblico impiego, le poste, le telecomunicazioni, i media, la pubblica
amministrazione, le assicurazioni… Sono 13 categorie professionali: alcune hanno delle buone
proposte, altre meno. Quindi è difficile rispondere dettagliatamente, perché ogni sindacato è
autonomo e in più ci sono le offerte della DGB. La DGB in sostanza ha un ruolo sussidiario: subentra
solo laddove le categorie non hanno sufficienti iscritti per organizzare qualcosa, ma solo se la
categoria fa richiesta, non automaticamente. E questo per non perdere il potenziale che ci può essere,
ad esempio, in mezzo a due poli organizzativi forti ma lontani [corsivo dell’A.].
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La considerazione degli anziani come potenziale ha diverse implicazioni. Sono un potenziale in termini
numerici, poiché incrementano il totale degli iscritti e dunque la forza contrattuale del sindacato;
sono un potenziale in termini finanziari, poiché – nonostante paghino quote più basse rispetto ai
lavoratori attivi – contribuiscono in maniera talvolta determinante ai bilanci delle federazioni; sono
infine un potenziale dal punto di vista umano, di grande importanza nel proselitismo, come
divulgatori e “moltiplicatori dell’idea sindacale57” sia verso l’esterno dell’organizzazione sia al suo
interno, come insegnanti dei giovani rappresentanti sindacali. Ne consegue che la richiesta di
migliorare la rappresentanza degli anziani, affinché possano ufficialmente e legittimamente avere
una parte – così come già accade per i giovani e le donne – nell’elaborazione delle politiche sindacali
che li riguardano sia ormai ineludibile, sia all’interno dei singoli sindacati che nella DGB.

Membri attivi

partecipazione a
scioperi e
manifestazioni

quote
associative

divulgazione e
proselitismo

consistenza
numerica

formazione ai
nuovi delegati
aziendali

supporto
all’attività
sindacale

Membri in pensione

Tabella 5. Apporto dei lavoratori in pensione all’attività sindacale (W. Schroeder, B. Munismus, D. Rüdt,
Seniorenpolitik im Wandel, p. 310).

57
M. Kohli, H. Künemund, J. Wolf, Trade unions and the elderly population: is retirement still linked to the sphere of work?,
cit., p. 184.
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3. Verso una maggiore partecipazione alla Seniorenpolitik?
Come si è visto, ciascun sindacato – e la stessa DGB – ha elaborato nel corso degli anni un proprio
programma di attività volto a conservare l’iscrizione di quanti vanno in pensione. Tuttavia, «nella
maggior parte dei sindacati i membri a riposo non sono membri a pieno titolo, poiché pagano una
quota ridotta e non sono rappresentati direttamente negli organi decisionali del sindacato58». Una
volta in pensione, infatti, i lavoratori «perdono alcuni dei loro diritti di iscritti, specialmente il diritto
di voto attivo e passivo e di prendere parte alle questioni sindacali concernenti il processo di
contrattazione collettiva59».
In tale apparente contrasto di intendimenti si possono evidenziare due elementi sui quali costruire
un’interpretazione. Il primo è che – stando ai termini – la minore entità della quota associativa, che
per tutti i pensionati di tutte le categorie è lo 0,5% dell’importo lordo60, non sembra avere
principalmente lo scopo – come in Italia – di agevolare la partecipazione anche di quanti percepiscono
redditi modesti61, bensì di sottolineare la fine dell’appartenenza alla categoria dei lavoratori attivi,
che – si sottintende – sono gli unici ad avere pieno diritto di usufruire delle tutele e dei servizi del
sindacato. In altre parole, avendo i pensionati meno bisogno del sindacato, pagano meno e hanno
meno servizi. Il secondo aspetto – cioè la perdita di alcune prerogative e della possibilità di intervenire
nella contrattazione collettiva – è collegato al primo nel senso che ripropone la difficoltà di conciliare
l’aspirazione ad allargare il più possibile il numero degli iscritti, in modo da contare di più a livello
politico, con il timore di inficiare le finalità distintive dell’organizzazione. Gli anziani sono un gruppo
numeroso che però è al di fuori del sistema produttivo: per i sindacati tedeschi concedere loro la
“cittadinanza” piena rappresenterebbe forse il pericolo di farsi condizionare sulle strategie
contrattuali e di lotta nelle aziende da iscritti che non sono lavoratori. Si tenga inoltre presente che
la tutela dei pensionati si colloca al di fuori dell’ambito imprenditoriale e aziendale cui i sindacati
tedeschi sono tradizionalmente abituati e tocca aspetti delicati, tra cui i rapporti con i partiti62.
L’autonomia delle singole federazioni è massima anche in questo campo, e genera una varietà di
combinazioni in merito all’ampiezza delle possibilità di partecipazione concesse, al grado di
riconoscimento dei raggruppamenti specifici da parte delle norme statutarie e alla posizione più o
meno paritaria rispetto agli altri iscritti.
58

«Die Mitglieder in Ruhestand sind in den meisten Gewerkschaften formal keine Vollmitglieder, den sie zahlen einen
verminderten Mitgliedschaftsbeitrag und sind in den gewerkschaftlichen Entscheidunsgremien kaum direct vertreten».
W. Schroeder, B. Munimus, Gewerkschaften als Interessenvertreter der älteren Generation?, cit., p. 110.
59
«Generally the union retirees lose some of their membership rights, especially with respect to active and passive voting
and participating in union affairs concerning the collective bargaining process». M. Kohli, H. Künemund, J. Wolf, Trade
unions and the elderly population: is retirement still linked to the sphere of work?, cit., p. 184.
60
Per i lavoratori attivi è l’1%; per gli edili l’1,25%, con un contributo minimo di 8,50 euro. Il pagamento avviene attraverso
una delega che il pensionato rilascia al sindacato e il sindacato deposita in banca per attivare l’addebito automatico dal
conto corrente. Quasi nessuno utilizza il bonifico diretto. Tutte le categorie tengono statistiche aggiornate della
composizione degli iscritti perché il contributo di ciascuna alla DGB è calcolato in base al numero e alla tipologia degli
iscritti.
61
Qui si evidenzia una grande differenza di tipo storico-culturale tra i due Paesi. Da un lato l’Italia, a lungo terra di bassi
salari e dunque di basse pensioni; inoltre le quote sindacali, essendo ricevute da federazioni autonome all’interno delle
tre grandi confederazioni, non potevano non assicurare la pienezza dei diritti ai lavoratori che vi entravano proprio in
quanto pensionati. Dall’altro lato la Germania, dove è il sistema contrattuale che traina le pensioni (al di là del livello
garantito dallo Stato e dal sistema assicurativo) e ha assicurato per molti anni livelli di vita elevati ai pensionati tedeschi.
62
La DGB è fondata sulle due componenti storiche della SPD e CDU, che si ripartiscono quasi equamente gli incarichi
direttivi: la segreteria nazionale, per esempio, è formata da 4 persone: il segretario è vicino alla SPD, il vice alla CDU.
Ciononostante i rapporti con i partiti non sono organizzati formalmente; le appartenenze possono essere esplicite ma
non sono strutturate. Si ricordi inoltre che in Germania incarichi sindacali e politici sono compatibili: perciò il sindacato
sostiene regolarmente le sue istanze anche attraverso propri responsabili che sono membri di partito.
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In sei degli otto sindacati della DGB lo Statuto consente ai pensionati di formare gruppi che sono
inseriti negli organi e nelle commissioni a tutti i livelli63. Per esempio nella ver.di tale decisione fu
presa nel 2001, al momento della creazione di un’unica federazione per le varie professioni del
terziario. Le condizioni dell’accordo di fusione comprendevano infatti quella di mantenere le
strutture e le regole a favore dei gruppi già riconosciuti nei sindacati originari (in particolare in quello
dei postali), e tra essi dunque anche i pensionati64.
Negli altri due grandi sindacati industriali invece, la rappresentanza specifica non è prevista a livello
statutario. Tuttavia nella IG BCE, terza federazione in ordine di iscritti nata nel 1997 dagli storici
sindacati del settore minerario, chimico e della pelle, non vi è distinzione tra lavoratori attivi e
pensionati: mantengono tutti lo stesso status di associato e gli stessi diritti (come avveniva nel
sindacato dei minatori). Ancora diverso è invece il caso della IG Metall: negli anni Novanta furono
aboliti i raggruppamenti interni e fu creata un’unica struttura per riunire quanti, per varie ragioni,
non partecipano alla vita produttiva ma sono disponibili a collaborare alle altre attività di
informazione, divulgazione e proselitismo promosse dal sindacato: si chiama AGA, Außerbetrieblichen
Gewerkschaftsarbeit (letteralmente “lavoro sindacale al di fuori delle aziende”) e comprende
pensionati, disoccupati, studenti e lavoratori di aziende ancora non sindacalizzate (imprese artigiane,
piccole e medie)65.
Si può affermare che il sindacalismo tedesco si stia progressivamente aprendo alla possibilità che i
suoi Senioren possano, almeno in parte, costruire la Seniorenpolitik della loro organizzazione66?
Certamente la DGB sta andando in questa direzione, come conferma Helmut Fiedler:
Nello Statuto della DGB ci sono tre livelli: quello delle città o distrettuale; quello regionale (di Land) e
quello federale. A tutti i livelli i pensionati possono formare dei gruppi ed eleggere un loro delegato
– uno solo – nel comitato direttivo, sia localmente sia al congresso federale. Nel comitato direttivo,
a prescindere dal livello, sono presenti gli otto sindacati più delle rappresentanze specifiche per le
donne, i giovani e gli anziani (quando ci sono). Secondo lo Statuto i pensionati hanno solo
rappresentanza consultiva, ma quasi ovunque (in Baviera sicuramente) si fanno votare regolarmente:
è un problema di buon senso. Però bisognerà cambiare lo Statuto (a partire dalla Baviera) e
ufficializzare il diritto di voto effettivo anche per i pensionati, visto che le donne e i giovani già lo
hanno. Il nostro riferimento è il cosiddetto “modello Amburgo”. Credo che la nostra dirigenza,
seppure lentamente, abbia capito che a livello locale è indispensabile che i pensionati abbiano diritto
di voto; poi lo stesso andrà fatto per i livelli superiori. Se ci sono tre gruppi e due hanno diritto di voto
e uno no… che senso ha? O tutti o nessuno.
In linea teorica il Seniorenarbeit, che è competenza delle singole federazioni, si distingue dalla
Seniorenpolitik, che è considerata prerogativa della DGB in quanto attività trasversale, di
coordinamento, e vede in agenda i seguenti temi, tra i più recenti:
la battaglia per non far passare la legge che impone i 67 anni per andare in pensione con 45 anni di
lavoro: in alcuni settori ci deve essere la possibilità di andare prima, dopo 40 anni! Poi la cura e
l’assistenza sanitaria, la non autosufficienza: far varare una legge che renda possibile avere fino a due
anni di aspettativa (senza stipendio ma con garanzia del posto) per chi ha qualcuno da curare a casa;
poi la banca ore, la sospensione dell’affitto in caso di perdita del lavoro, le agevolazioni per gli anziani

63
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a livello comunale nel settore culturale come le piscine, le biblioteche, ecc. In quest’ultimo caso le
agevolazioni sono contrattate Comune per Comune dalla DGB, non sono leggi statali67.
Nella pratica però i contorni dei due ambiti non sono così netti e questo fa sì che la strategia del
movimento sindacale nel complesso appaia incerta su questo tema e non si riesca a stabilizzare il
legame con l’organizzazione, mentre «una rappresentanza diretta – seppur controllata – degli
interessi attraverso i pensionati stessi appare oltremodo necessaria, per soddisfare da un lato le
richieste dei membri pensionati e dall’altro per poter entrare, in quanto soggetto intergenerazionale,
nel dibattito sulle riforme politiche e sociali68».

4. Alcune idee conclusive
Il primo sindacato ad avviare una riflessione al suo interno sul ruolo da affidare agli iscritti pensionati
fu la IG Metall che, nel 1989, in un documento ufficiale intitolato “Direttive per l’attivazione del lavoro
per i pensionati” (Richtlinien zur Aktivierung der Seniorenarbeit) vedeva nella Seniorenpolitik un nuovo
campo d’azione per estendere il mandato del sindacato all’ambito sociale. Con la stessa convinzione
con la quale si affermava che la raccolta, l’organizzazione e la mobilitazione degli interessi sono
funzioni insostituibili del sindacato nelle aziende e nella contrattazione collettiva, si auspicava la
creazione di un analogo “contropotere” che avesse però come riferimento primario gli organi
decisionali della politica statale69.
Nacque anche da posizioni come questa il grande interesse di molti studiosi tedeschi per quello che
sembrava rappresentare in Europa il principale esempio di “contropotere” dei pensionati: le
federazioni di categoria nelle confederazioni sindacali italiane. Per quanto sia considerata una
soluzione efficace per la rappresentanza degli interessi grazie alla specializzazione nella
contrattazione con le istituzioni pubbliche e private, la strada della “federazione dei pensionati” non
viene però alla fine giudicata percorribile, poiché presenta una serie di aspetti che la rendono
incompatibile con la situazione sindacale tedesca. In primo luogo, la consistenza che assumerebbe la
nuova federazione – che si collocherebbe tra le più grandi, e quindi più forti – creerebbe delle tensioni
all’interno della confederazione in merito alle finalità dell’azione sindacale, tensioni rafforzate dalla
sottrazione di risorse finanziarie alle federazioni degli attivi, con conseguente indebolimento delle
stesse. In secondo luogo, si “sradicherebbero” i pensionati dalla loro categoria di provenienza,
causando una doppia perdita: di tipo “affettivo” per l’iscritto, abituato a vivere il sindacato nel suo
ambiente di lavoro e tra i suoi colleghi70, e di tipo “umano” per la federazione, che si vedrebbe
sottrarre potenziali volontari per le proprie attività di Seniorenarbeit dopo averli coltivati nell’arco
della loro vita lavorativa71.
L’unico vantaggio incontestabilmente riconosciuto al modello italiano è la maggiore capacità di
attrarre nuovi iscritti, come pensionati, anche tra quanti non hanno mai sottoscritto una tessera
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sindacale72. Questa abilità si spiega però principalmente con la serie di servizi che il sindacato italiano
compie in sostituzione dello Stato (in particolare l’assistenza nella compilazione delle domande di
domande di pensione e della dichiarazione dei redditi), che assicurano la tutela dei diritti individuali
del cittadino. Non si tratta dunque di servizi di carattere sindacale in senso stretto, ma lo sono
diventati per prassi, nel corso del tempo73. In Germania non esistono condizioni analoghe: altre
istituzioni si occupano di assicurare i diritti essenziali. L’ambito d’azione del sindacato è culturalmente
identificato con la tutela dei lavoratori nelle aziende ed è solo in quanto tali che il sindacato continua
ad assisterli anche una volta in pensione (o in altre evenienze della vita). Per le attività assistenziali,
ludiche o culturali degli anziani in generale – che pure rientrano nella sfera di interesse del sindacato
italiano – molti altri sono i soggetti che, come abbiamo visto, in Germania si sono specializzati nei
diversi ambiti, e spesso da molto più tempo che non il sindacato.
Inoltre, la concezione del sindacato come garante del “patto generazionale” fa sì che la tutela degli
interessi dei lavoratori in pensione rientri pienamente – attraverso la contrattazione aziendale fatta
dalle federazioni e quella con gli enti locali fatta dalla DGB – nei compiti dei sindacalisti, in una
«naturale alleanza tra pensionati e lavoratori74».
Per quanto il dibattito sia stato molto ampio negli ultimi vent’anni, non vi è oggi alcuna prospettiva
che nella DGB si crei una federazione di soli pensionati. I sindacati «organizzano sia membri giovani
che anziani e devono fare in modo che i pensionati possano esprimere i loro interessi all’interno
dell’organizzazione, in tutti i livelli75». La stessa IG Metall nel 2011 ha sposato tale linea, spronando
la confederazione a dare piena attuazione agli obblighi previsti dallo Statuto, cercando di avvicinarsi
e integrarsi, laddove possibile, a modelli validi di partecipazione a livello territoriale come quello di
Amburgo. In tal caso potrebbe risultare centrale la collaborazione – avviata già da alcuni anni su
iniziative specifiche – con gli altri attori nel campo sociale, le Sozialverbände in particolare: «si
potrebbero così rappresentare gli interessi degli anziani senza intaccare le risorse per la
rappresentanza dei lavoratori attivi76». Alle federazioni eviterebbe l’antica accusa di usare le risorse
dei giovani a favore degli anziani e di spostare il centro dell’azione sindacale al di fuori della
contrattazione; inoltre, dato il numero simile di anziani iscritti alle Sozialverbände, i sindacati
potrebbero concertare le azioni da intraprendere su un piano di parità, senza il pericolo di “abdicare”
a una parte dei loro compiti e della loro rappresentatività e anzi dimostrando di impegnarsi e di agire
nell’ottica della responsabilità sociale promossa dallo Stato.
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