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1. Organizzazione dei pensionati e sindacalismo
L’organizzazione dei pensionati svedesi è divisa in due tronconi. Un primo è rappresentato da quei
pensionati che continuano ad essere iscritti al proprio sindacato di settore, oppure acquisiscono in
essi lo status di iscritto anziano. Sul piano individuale, l’iscritto pensionato mantiene i benefici
dell’adesione al sindacato come l’assicurazione, qualche volta la carta di credito, ma normalmente
pagando delle quote più basse; ciò che può continuare per tutta la vita dell’individuo. Sul piano
collettivo, le sezioni pensionati dei sindacati sviluppano la gran parte della loro attività al livello locale
o regionale. Così, dei 1.465.510 iscritti alla confederazione LO (dati di fine 2014), 182.205 erano
pensionati.
Ciò vale per 13 delle 14 federazioni che sono affiliate a LO, la confederazione che raggruppa i sindacati
dei lavoratori manuali. (TCO e SACO sono, invece, rispettivamente le confederazioni degli impiegati
e dei professionisti.) Fa eccezione il Sindacato dei lavoratori degli enti locali (Kommunal), che è
l’organizzazione di settore più grande della LO, con “più di 500mila iscritti1 impegnati in lavori come
la cura degli anziani e dell’infanzia, la sanità, il trasporto locale, la manutenzione di strade e giardini,
la raccolta dei rifiuti e l’agricoltura” (dopo la fusione del 2002 con il Sindacato dei lavoratori agricoli)2.
Kommunal, infatti, presenta un’organizzazione dei pensionati distinta, la SKPF, che raccoglie oltre
150,000 iscritti, un numero quasi uguale quindi alla soma dei pensionati di tutte le altre 13
federazioni.
La crescita della SKPF è sorprendente, data la sua origine, e appare per un verso il risultato di capacità
organizzative, per un altro è collegata alla crescita nel secondo dopoguerra del welfare svedese,
gestito attraverso gli enti locali3. Ci racconta questa vicenda il dirigente della SKPF intervistato:
“Quando fu formato il Sindacato dei Lavoratori Comunali, oltre un secolo fa, era il sindacato dei lavoratori più
poveri. Erano poveri perché, oltre ad avere un salario orario più basso, lavoravano soltanto 10-11 mesi
all’anno. Stabilirono la regola, durante la prima riunione, per cui un lavoratore che andava in pensione veniva
cacciato dal sindacato, dal momento che questo non poteva permettersi individui non in grado di pagare le
quote.
Questa regola è tuttora in vigore ma, durante gli anni ’20-’30, molti ex-attivisti del sindacato cominciarono a
risentirsi di questa situazione che li discriminava rispetto agli altri sindacati. Iniziarono, allora, a formare dei
club, che erano soprattutto dei ritrovi di attività sociale.
Gradualmente, però, crebbe anche la consapevolezza di doversi organizzare per occuparsi degli accordi
pensionistici. In generale, i rapporti di lavoro negli Enti locali non erano regolati dalla contrattazione collettiva.
Fino agli anni sessanta, erano infatti gli Enti locali ad emanare i regolamenti e, negli anni trenta, iniziarono a
lavorare su una qualche forma di regolamento pensionistico. Da qui la consapevolezza dei lavoratori già in
pensione di doversi organizzare per difendere i pochi diritti che avevano in quel tempo. Crebbe allora la
consapevolezza della necessità di un’organizzazione di respiro nazionale. Processo che culminò con la
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fondazione della SKPF (Federazione dei pensionati comunali svedesi) nel 1949. In quel tempo vi erano un bel
po’di club, per cui l’organizzazione aveva 3-4mila iscritti. L’organizzazione si reggeva soprattutto sui club, che
peraltro avevano un rapporto intermittente con l’organizzazione. Alcuni club sono abbastanza antichi, ad
esempio quelli dei tranvieri, che risalgono addirittura al 1880, e quelli della Protezione civile.
Si trattava comunque di un’organizzazione abbastanza debole, tanto che negli anni cinquanta e sessanta
subentrò una certa delusione e circolavano proposte di fusioni in altre organizzazioni. La svolta si ebbe negli
anni ottanta del novecento, quando il Sindacato dei Comunali fece un accordo con una compagnia di
assicurazioni, imponendo a tutti gli iscritti un’assicurazione obbligatoria. Anche alla SKPF, dopo un po’ di
tempo, fu data l’opportunità di entrare in quest’accordo, che ci offrì la possibilità di fornire ai nostri associati
una assicurazione poco costosa e di valore. E questo si rivelò un grande successo. I lavoratori del settore
pubblico godevano di una certa sicurezza quando erano in servizio e con questa assicurazione li
salvaguardiamo anche negli anni della pensione.
Da qui la crescita abbastanza sensazionale di SKPF. Questa ne è stata una ragione; un’altra dipende dal fatto
che dagli anni sessanta in poi i servizi sociali offerti dagli enti locali sono cresciuti rapidamente su impulso
governativo: l’assistenza agli anziani, all’infanzia; quindi anche il bacino di reclutamento è cresciuto molto
velocemente. Ciò spiega anche alcune caratteristiche della nostra base, in quanto l’86-87% degli iscritti è
composto da donne, visto che il personale del settore pubblico è a maggioranza femminile. Ad esempio, la
maggioranza del personale che si occupa di assistenza agli anziani. Peraltro, ciò implica che i nostri lavoratori
conoscano ciò di cui ci occupiamo: è come se avessimo una doppia prospettiva sulla questione degli anziani”.

Fino al 1996 SKPF è stata l’organizzazione dei pensionati del Sindacato dei lavoratori degli Enti locali.
Con una punta di polemica, il dirigente intervistato commenta: “Per loro era una buona soluzione,
perché così non dovevano più occuparsi dei loro pensionati, a cui pensava la SKPF. Comunque,
eravamo una parte del sindacato in qualche modo, anche se come organizzazione indipendente”. In
quell’anno, invece, SKPF realizza un cambiamento di ragione organizzativa, perché si apre a tutti i
pensionati, a prescindere dall’origine settoriale. Le conseguenze di tale mutamento non riguardano
tanto la composizione interna dell’organizzazione, che l’intervistato stima per il 90% essere ancora
composta da vecchi iscritti a Kommunal (gli esterni che si associano sono in effetti i loro coniugi),
quanto il fatto che la SKPF si proietta a partire da quel momento nel mondo delle altre organizzazione
dei pensionati che non sono legate al movimento sindacale.
Il secondo troncone dell’organizzazione dei pensionati in Svezia consiste, infatti, di 5 associazioni
slegate dal movimento sindacale. Oltre alla SKPF, i pensionati sono organizzati in due organizzazioni
più piccole: la SPRF, con 35mila iscritti raccolti fra gli ex-dipendenti del settore pubblico, e la RPG che
con 30mila aderenti si caratterizza in senso religioso (protestante non luterana); e due di dimensioni
maggiori: la SPF con 262 mila iscritti4 ed infine PRO con poco più di 400mila aderenti. Nei paragrafi
successivi si parlerà esclusivamente delle organizzazioni in questo secondo troncone e, in particolare,
di SKPF e di PRO. Gli intervistati di queste organizzazioni sono critici verso i pensionati delle
federazioni, che ritengono una forza politicamente congelata all’interno dei sindacati di settore. Per
un verso, i sindacati non collaborano alle iniziative che le organizzazioni dei pensionati pongono in
essere. Per un altro, i pensionati all’interno delle federazioni di categoria mantengono un
atteggiamento politicamente “passivo” rispetto alle organizzazioni dei pensionati extra-sindacali.
D’altra parte, l’iscrizione ad una di queste non è affatto incompatibile con la prolungata adesione di
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un pensionato al proprio sindacato di settore. Alcuni sindacati di LO, anzi, regalano l’iscrizione a PRO
per il primo anno di pensionamento.
I sindacati detengono la titolarità della contrattazione sui quattro fondi pensionistici occupazionali: i
due del settore privato (operai e impiegati), del settore pubblico e degli enti locali; questi
rappresentano, dopo la pensione pubblica, il secondo pilastro del sistema svedese5. Lo status dei
pensionati all’interno dei sindacati è giudicato variabile. Il dirigente della SKPF accenna alle loro
rivendicazioni, prima del 1996, nei confronti di Kommunal per ottenere una maggiore presenza negli
organismi dirigenti ed una maggiore pienezza dei diritti organizzativi per il singolo iscritto; richieste
rimaste inascoltate.
La marginalizzazione dei pensionati all’interno dei sindacati deriva da un insieme di fattori.
Innanzitutto, prevale l’idea che il sindacato sia un’organizzazione esclusivamente orientata verso i
lavoratori attivi. In secondo luogo, le trattative e gli accordi che riguardano i fondi pensione
occupazionali non influenzano le pensioni attualmente erogate. Ne consegue, ad esempio, che
un’organizzazione come la SKPF non abbia voce in capitolo sulle decisioni relative al fondo
pensionistico dei lavoratori degli enti locali. In terzo luogo, la presenza dei pensionati all’interno dei
sindacati non si sostanzia in identità collettive, ma appare piuttosto la sommatoria di individui
interessati ai servizi offerti dal sindacato, nel contesto culturale di una nazione in cui il tasso di
associazionismo è alto6.
Peraltro, i sindacati non sembrano avere le competenze per occuparsi del primo pilastro del sistema,
quello delle pensioni pubbliche, che costituisce invece – come si vedrà – il terreno su cui intervengono
le associazioni extra-sindacali dei pensionati. Neanche su questo piano può, quindi, svilupparsi una
collaborazione tra sindacati ed organizzazioni pensionistiche.

2. Le associazioni dei pensionati
Come si è già accennato, l’associazione più numerosa dei pensionati svedesi è PRO. Nasce come
organizzazione di massa del movimento operaio, in particolare per iniziativa della Confederazione LO.
L’impronta politico-sindacale si rileva ancora nella provenienza della gran parte degli iscritti e della
dirigenza. Ma PRO è totalmente autonoma dal sindacato ed inoltre conosce, negli anni, una maggiore
eterogeneità della base di reclutamento, che non è limitata ai pensionati ex lavoratori dipendenti,
ma a “chiunque sia percettore di una pensione”, anche lavoratore autonomo o più giovane disabile.
Sono ammessi anche i coniugi dell’iscritto, anche se non pensionati, i quali diventano membri con
pieni diritti.
Dalle interviste emerge come la dinamica più rilevante dell’associazionismo dei pensionati riguardi
un processo di convergenza tra tutte le cinque organizzazioni dei pensionati (“i Big Five”) sulle
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politiche da perseguire, che implica giocoforza un certo allontanamento dalle proprie radici. Ciò vale
innanzitutto per la relazione di PRO con l’altra grande organizzazione dei pensionati, la SPF, il cui
bacino di reclutamento consiste in quei pensionati che non si riconoscono politicamente nelle
organizzazioni socialdemocratiche7. PRO è un’organizzazione ramificata su tutto il territorio
nazionale. Come ci dice il dirigente intervistato:
“Esistono 1.400 associazioni locali, dall’estremo sud all’estremo nord del paese. In ogni comune della Svezia vi
è almeno una associazione. Vi sono 290 comuni in Svezia e noi abbiamo 1.400 organizzazioni. Poi si
raggruppano in 26 Distretti o Contee, dove ci sono le organizzazioni centrali.
Alla fine di dicembre avevamo 402mila iscritti. Quindi, è un’organizzazione enorme e stiamo crescendo. La
coorte degli individui che sono nati fra gli anni ’40 e ’50 sono o stanno per andare in pensione ora; e questo
influenzerà positivamente la membership della nostra organizzazione”.

Come si desume anche dall’opuscolo pubblicato in inglese Introducing PRO, le attività di PRO si
dividono in due grandi filoni: quello sociale e quello politico; ma lo stesso può dirsi per la SKPF, come
ci dice il dirigente intervistato:
“Il principale interesse dei club locali è stare insieme, una dimensione di socievolezza. Noi siamo abbastanza
conosciuti come un’organizzazione che ha la vita sociale quale principale attività a livello locale. Abbiamo un
po’ di attività di tipo formativo-culturale, ma cerchiamo anche di far sì che i club locali discutano delle tendenze
attuali nelle politiche pensionistiche e della cura degli anziani”.

Le interviste ai dirigenti della PRO confermano la cruciale importanze del versante sociale nell’attività
delle organizzazioni dei pensionati, soprattutto a livello locale:
“La parte centrale dell’attività di PRO, e il motivo per cui abbiamo così tanti iscritti, è l’ammontare delle attività
al livello locale che riscuotono il successo della gente. Se chiudessimo PRO per un anno, si abbasserebbe il
livello di salute degli anziani svedesi immediatamente. La gente vive più a lungo se fa cose interessanti. Inoltre,
i nostri circoli hanno programmi speciali sul benessere fisico. Noi siamo soliti dire che le nostre attività hanno
per obiettivo sia il corpo che il cervello dei nostri associati.
Quindi, questa parte sociale della nostra organizzazione è molto importante: le persone studiano, fanno diversi
sport insieme, ascoltano lezioni. Ci sono diversi aspetti di quello che puoi fare quando ti iscrivi alla nostra
organizzazione. E se c’è un buon presidente e una buona direzione in quella particolare località, allora vengono
alla nostra organizzazione. Noi abbiamo iniziato da poco un Programma che chiamiamo “PRO Cultura” e
questo, soprattutto nelle grandi città, ha riscosso grande successo nel reclutamento delle persone. Vanno alle
mostre, fanno delle letture insieme, dei viaggi organizzati. Hanno una grande varietà di programmi
Le attività sociali sono organizzate soltanto al livello locale. Noi svolgiamo attività di supporto per lo sviluppo
delle attività locali, per trovare modi innovativi di attrarre nuovi iscritti; produciamo materiale di studio per
l’auto-formazione, istruzioni su come gestire un’organizzazione, partecipare alle riunioni dei consigli, su come
svolgere il ruolo di presidente”.

3. L’intervento politico
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Le attività politiche sono quelle volte a difendere o promuovere gli interessi dei pensionati a quei
livelli istituzionali dove si prendono le decisioni relative alle diverse questioni. Ci dice un dirigente di
PRO: “Noi lavoriamo sostanzialmente intorno a tre temi: l’economia, la sanità la casa”; queste
problematiche corrispondono infatti ai tre livelli istituzionali in cui si esplica l’attività di PRO:
nazionale, della contea e comunale. Va subito premesso che è su tale versante dell’attività politica
che si realizza la convergenza tra le organizzazioni dei pensionati, come ci chiarisce il dirigente di PRO,
esperto del sistema pensionistico (pubblico):
“Queste cinque organizzazioni lavorano insieme su molte questioni e, quando abbiamo iniziato a farlo,
abbiamo deciso che non dovevamo prendere in considerazione questioni su cui non potevamo raggiungere
un accordo. Se avevamo opinioni diverse, lasciavamo cadere la questione. Perché non vogliamo far vedere ai
nostri interlocutori/controparti – il parlamento o i governi locali – che non siamo uniti, perché noi crediamo
che la nostra posizione sia molto più forte se ci presentiamo insieme. E devo dire che negli ultimi cinque anni
noi non abbiamo avuto opinioni differenti su nessuna questione, nel mio campo almeno”.

3.1 Il livello nazionale
Come si è già accennato, la materia più importante su cui si esercita l’intervento di pressione politica
delle associazioni dei pensionati riguarda le pensioni pubbliche, su cui sono legittimati gli organi
parlamentari e governativi a prendere decisioni che producono effetti anche sugli attuali pensionati.
Nel 1994 fu prodotta una grande riforma delle pensioni, che entrò in vigore pienamente nei primi
anni del nuovo secolo. Il sistema precedente prevedeva la corresponsione di una pensione per chi
avesse lavorato 30 anni, con un calcolo dell’importo basato sui 15 anni meglio retribuiti.
Semplificando8, il cambiamento del sistema introdotto venti anni fa ha prodotto il passaggio da un
sistema a retribuzione definita – come si è visto – ad una in cui la contribuzione è certa, da parte del
lavoratore (7% della retribuzione più il 10,2% pagato dal datore di lavoro), ma l’assegno pensionistico
è variabile: l’annualità della pensione viene definita, infatti, dal capitale accumulato dal singolo
pensionato attraverso la sua contribuzione, diviso per l’aspettativa di vita della coorte a cui
appartiene. Il montante contributivo dell’individuo, è però – come dicono gli esperti – “nozionale”,
cioè fittizio, nel senso che il sistema continua a funzionare con una gestione detta “a ripartizione”
oppure, nella locuzione anglosassone, pay-as-you-go: i lavoratori dipendenti di oggi versano i
contributi che servono a pagare le pensioni attuali, mentre le loro pensioni saranno pagate con i
contributi dei futuri lavoratori. Il sistema, però, rischia una situazione di squilibrio qualora le entrate
si riducano per qualche motivo (ad esempio una recessione economica). E’ in vigore, allora, un
meccanismo automatico di aggiustamento che, anch’esso, agisce sulla variabilità della pensione, tale
per cui – ancora semplificando – se i debiti superano il patrimonio di una certa percentuale, le
pensioni si vedono congelata la prevista indicizzazione collegata alla crescita del reddito medio.
All’interno del sistema è inclusa una pensione di garanzia, finanziata dalla fiscalità generale, che funge
anche da integrazione al minimo se l’ammontare della pensione pubblica, maturata sulla base del
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reddito di lavoro (income pension), è troppo bassa. Le critiche delle associazioni dei pensionati si
appuntano innanzitutto sul fatto che l’ammontare della pensione di garanzia è più basso che in
Danimarca, Finlandia o Norvegia, i paesi su cui gli svedesi operano la comparazione. Soprattutto, le
organizzazioni dei pensionati pensano che il sistema di “freno”, associato al meccanismo automatico
di aggiustamento, comporti un allargamento del divario di retribuzione tra lavoratori attivi e
pensionati.
In generale, le organizzazioni dei pensionati sono preoccupate per la sostenibilità di lungo periodo
del sistema, a causa della rapidità con cui procede l’invecchiamento della popolazione e, in
particolare, dell’innalzamento dell’aspettativa di vita “più veloce di quanto previsto dalla
Commissione che progettò il sistema attuale”, come ci dice il dirigente della SKPF. Si rischia una
alterazione della proporzione tra pensione pubblica e occupazionale che ora è, rispettivamente,
dell’85-90% e 15-10%, a causa dell’abbassamento progressivo degli importi della prima. Un proposta
di correttivo avanzata dalle organizzazioni dei pensionati consiste nel versamento nel fondo della
pensione pubblica anche del 2,5% di contributi pensionistici, che sono obbligatori, ma la cui gestione
finanziaria è lasciata alla discrezionalità del singolo lavoratore (c.d. pensione premium). Uno degli
intervistati si spinge oltre:
“Una strada sarebbe quella di innalzare i tassi di contribuzione, ma vi è una specie di accordo tra tutti i partiti
politici che questa percentuale sia sacra, intoccabile, perché una volta che la tocchi verrà rotta anche l’idea
che il sistema pensionistico abbia dei costi stabili e prevedibili, con effetti dannosi quindi per l’intera
economia”.

L’interlocutore principale per le questioni pensionistiche è il c.d. Gruppo di lavoro sulle pensioni. Fu
creato per la discussione della riforma degli anni novanta, frutto di un accordo bipartisan tra il Partito
socialdemocratico e i quattro partiti cosiddetti “borghesi”. Da allora, muta nella composizione del
personale, ma non nella struttura e funzione. Continua infatti ad occuparsi di ogni questione di
competenza parlamentare relativa alle pensioni, “monitorando il sistema per evitare che finisca fuori
controllo”. Non è una commissione parlamentare, in quanto si tratta di un Gruppo che si situa
all’intersezione tra esecutivo e legislativo, essendo presieduto dal Ministro, e ne sono esclusi i nuovi
partiti emersi negli ultimi anni: i Verdi (alleati dei Socialdemocratici al governo dall’ottobre 2014) e i
due partiti di opposizione, quello della sinistra radicale e quello – in crescita – della destra populista
e anti-immigrati (i Democratici svedesi) 9. Le organizzazioni dei pensionati furono d’accordo con la
creazione di questo Gruppo che “pose il sistema pensionistico al riparo dell’alternarsi delle
maggioranze”. Le critiche si indirizzano invece al modus operandi del Gruppo, il cui lavoro istruttorio
e di dibattito è tenuto al riparo della discussione pubblica (un intervistato fa il paragone col Conclave),
per poi scaturire in decisioni che, a quel punto, risultano immodificabili. Quello che le associazioni
pensionistiche chiedono, infatti, è una maggiore trasparenza dei lavori, la quale peraltro si sta
realizzando negli ultimi due anni, grazie all’organizzazione di seminari aperti e più frequenti incontri
con loro in quanto gruppo di interesse.
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Al livello nazionale le organizzazioni dei pensionati non si occupano solo di pensioni. Perché, anche
se sulla sanità e sui servizi alla persona sono competenti rispettivamente le contee e i comuni, è a
livello nazionale che si definiscono le Linee guida. Su queste materie è competente il Consiglio
Nazionale della Sanità e del Welfare, l’Agenzia governativa che dipende dal Ministro della Sanità e
degli Affari sociali10. Uno degli intervistati ci spiega la peculiarità dell’organizzazione statuale in Svezia,
dove i Ministeri sono enti molto snelli, con in genere 200-250 dipendenti. Sono di conseguenza
importanti le Agenzie, il cui ruolo apicale è di nomina governativa, ma che per il resto si autoregolano, a partire dal reclutamento del personale. Le Agenzie si occupano di
“questioni che nella cultura politica svedese sono viste come non politiche, ad esempio la consistenza del
personale nelle case di riposo per anziani, che è stata una grande questione affrontata dal Consiglio Nazionale:
su questo ha pubblicato un Regolamento che ha suscitato gli alti lamenti dell’Associazione dei comuni perché
comportava costi troppo alti, da cui una richiesta di intervento al governo per ripianarli. Quando il Consiglio
pubblica le Linee guida, interviene su richiesta del governo, ma poi è autonomo quanto ai contenuti,
usufruendo anche delle ricerche scientifiche in merito. In Svezia siamo molto sensibili ai limiti dei poteri
ministeriali che non possono interferire nell’attività di un’Agenzia statale. Vi è una netta distinzione tra sistema
politico e Stato, con il secondo che è indipendente, al di sopra delle parti.
Così è anche per la Polizia che agisce secondo le Linee guida che sono date dal sistema politico. Ad esempio, il
parlamento decide: ‘Quest’anno ci dobbiamo occupare dei furti nelle case’ e questo viene passato alla polizia
come Linee guida; poi loro devono organizzarsi, ma l’intera questione dell’applicazione di queste Linee guida
è compito della Polizia. Dopodiché, se qualcosa non va come previsto, il governo chiamerà il capo dell’Agenzia
e gli chiederà conto del perché le Linee guida non siano state rese operative. Se si verifica qualcosa di criticabile
nell’operato della Polizia, ne è responsabile il capo dell’Agenzia ed il ministro soltanto nella misura in cui non
ha fornito Linee guida adeguate. Molto raramente una questione del genere verrebbe costruita come
problema politico. Ciò funziona da ostacolo per il governo che non può essere politicamente unilaterale, nel
senso di utilizzare lo Stato per perseguire esclusivamente i propri obiettivi politici. (L’opposto è ad esempio la
Grecia, dove ogni partito quando va al governo strumentalizza lo Stato per i propri interessi.) Ed effettivamente
questo sistema funziona molto bene, nel senso che gli svedesi sono contenti di esso, non vogliono cambiarlo.
Ciò presuppone e rinforza una credibilità molto alta delle istituzioni statali in Svezia: crediamo in esse”.

Il dirigente della SKPF ci ricostruisce l’attività svolta dalla sua organizzazione, in particolare
nell’articolazione con i livelli locali.
“Noi, a livello nazionale, ci sobbarchiamo il grosso del lavoro sulle questioni politiche, cercando di influenzare
le autorità centrali sulle cure per gli anziani, ad esempio. Cerchiamo di ottenere il punto di vista dei club locali,
organizzando dei gruppi di discussione con nostri iscritti provenienti da tutto il paese. Anche per promuovere
dibattiti e attività a livello locale. Funziona abbastanza bene e su questa base funzionano anche le altre
organizzazioni. Per ciò che riguarda la pressione politica, noi produciamo Rapporti su diverse questioni,
scriviamo articoli, siamo sempre presenti ogniqualvolta c’è un seminario, ecc.. Inoltre, ci incontriamo con
parlamentari ed anche con gli alti funzionari ministeriali. Oltre che interloquire con il Consiglio Nazionale
Sociale e con l’Agenzia Nazionale delle Pensioni, con cui ci vediamo un paio di volte l’anno per scambiarci i
punti di vista”.

Sull’Agenzia delle pensioni, che si occupa della gestione del sistema pensionistico, chiarisce il nostro
intervistato:
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Cfr. http://www.socialstyrelsen.se/english In inglese è chiamato National Board of Health and Welfare.
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“Quindi, quando ci concentriamo sul nostro lavoro politico, cerchiamo di influenzare i partiti politici a fare il
loro lavoro e cambiare le regole del sistema pensionistico e, poi, abbiamo più o meno un dialogo con l’Autorità.
Perché quando tu parli di pensioni, non c’è molto che tu possa fare, in quanto tutto è definito per legge, ma vi
è anche un modo di amministrare il sistema che noi cerchiamo di influenzare. Quando parliamo di questioni
sociali – come la cura degli anziani su cui siamo abbastanza impegnati – siamo più nel campo delle
Raccomandazioni e a questo livello nazionale possiamo fare molto di più. In questo secondo caso, la difficoltà
risiede nel rapporto con i governi locali”.

Infine, per concludere sull’esame delle attività che a livello nazionale conducono le organizzazioni
nazionali, va ricordata la campagna “Controlla i tuoi farmaci”, di cui ci parla uno dei dirigenti della
PRO intervistati.
“Con le altre quattro organizzazioni siamo d’accordo anche sulla politica sanitaria. Rispetto a molti altri paesi,
lo standard è indubbiamente buono, ma non è di un livello che ci soddisfa. Ad esempio, spesso agli anziani
vengono somministrate troppe medicine e da medici diversi; può quindi capitare che l’interazione tra farmaci
produca effetti collaterali che possono essere anche molto negativi. Si racconta la storia di una donna
novantenne che stava per morire, con i medici che comunicarono ai familiari che le era rimasta soltanto una
settimana di vita. Quindi le furono tolti i medicinali, ma poi sopravvisse altri due anni e mezzo: erano le
medicine che la stavano quasi uccidendo! E noi abbiamo fatto ricerche in merito e su questo collaboriamo con
la SPF, con cui abbiamo iniziato un progetto speciale – che ora è diventato un progetto ordinario – denominato
“Controlla i tuoi farmaci”. Si sono tenuti incontri per insegnare a confrontare le medicine, si aiuta a stampare
la lista delle medicine per farla controllare al proprio medico di base”.

3.2 Il livello decentrato
Come si è già accennato, sono le contee ad essere responsabili della gestione del sistema sanitario,
ad esempio degli ospedali. La contea è, in Svezia, l’unica articolazione territoriale intermedia tra i
comuni e lo stato centrale. Si è appena visto che è il Consiglio Nazionale della Sanità e del Welfare a
dettare le Linee guida per la sanità, ma poi interviene l’organo elettivo della contea, che ha il trasporto
locale come altra principale competenza. Racconta il dirigente della SKPF:
“Lì abbiamo discussioni su questioni come le esigenze dentistiche degli anziani, ecc.. Ma è difficile, perché in
Svezia abbiamo 22 differenti contee e ognuna di esse ha la sua politica su tali questioni e, poi, la nostra capacità
di incidere dipende molto dal grado di attivismo delle organizzazioni locali. La nostra organizzazione ha, al
livello della contea, entità soprattutto amministrative, ma noi li stiamo incoraggiando ad assumere maggiori
responsabilità su questi problemi. Spesso è una organizzazione al livello comunale che si occupa per tutta la
contea di alcune questioni specifiche, come ad esempio le cure dentarie per gli anziani. Gli interessi che
intervengono sul processo decisionale politico-amministrativo sono molteplici: ci sono le rappresentanze delle
professioni, come i dottori, gli infermieri, ecc. e i pazienti. Ma le organizzazioni dei pazienti, in effetti, sono
poche e non tanto forti; e qui entriamo noi in rappresentanza dei pazienti anziani, cercando di esercitare una
certa influenza su questioni come l’organizzazione dei servizi di cura post-ospedalieri, ad esempio”.

Venendo al livello comunale, un dirigente della PRO ci dice che l’accordo tra le cinque organizzazioni
dei pensionati si estende alle politiche della casa. Qui i problemi che gli anziani incontrano sono di
tipo economico (le bollette da pagare, ad esempio per riscaldare una grande casa unifamiliare) e/o
logistico (salire le scale, se la mobilità dell’anziano si è ridotta). Si pone allora la necessità per la
famiglia di anziani di spostarsi in un appartamento situato in zona più centrale, ma gli affitti per questo
tipo di soluzione sono alti, mentre il prezzo ricavabile da una casa situata in una zona rurale o
11

suburbana è basso, specie in alcune zone del paese. La politica delle organizzazioni dei pensionati
mira allora ad ottenere per gli anziani degli appartamenti a prezzi calmierati11.
Il modo in cui concretamente si esercita l’influenza delle organizzazioni dei pensionati sul processo
politico-amministrativo viene spiegato dal dirigente della SKPF:
“Ciò che innesca un po’ di attività politica in questi club è il fatto che in ogni municipio vi sia una Consulta
comunale dei pensionati, che non è un organismo previsto dalla legge, ma che è insediato in pratica in ogni
comune. Solleva questioni e offre pareri al governo locale sulle tematiche riguardanti gli anziani: ad esempio
la qualità del cibo nelle residenze per anziani, ecc. Le Consulte sono libere, vi sono poche regole, ma spesso vi
giocano un ruolo i rappresentanti delle diverse organizzazioni, come noi, PRO, ecc. Normalmente, in ogni
comune vi è una Consulta pensionati e una Consulta disabili, con scambio di punti di vista sulla pavimentazione
delle strade, su dove collocare le fermate degli autobus, ecc. E sono abbastanza attive, ovviamente in gradi
diversi nelle varie zone del paese, dipendendo anche dall’atteggiamento del Comune. Talora, infatti, queste
Consulte sono vissute come un fastidio; altri Comuni invece riconoscono il loro valore e il fatto che possano
rappresentare un canale per ottenere il punto di vista di una larga fetta della popolazione e, allora, le utilizzano
per apportare miglioramenti. Dipende anche dal livello di cui queste Consulte vogliono occuparsi: se si
occupano solo di attività sociali oppure se sono capaci di occuparsi di un vasto raggio di questioni. Queste
Consulte, quindi, sono per i club una sorta di incentivo ad essere politicamente attivi. Ma le situazioni sono
variegate, con un ruolo decisivo che è spesso giocato dal presidente o dal gruppo dirigente dell’organizzazione
locale”.

Anche a livello locale, quindi, le organizzazioni dei pensionati si pongono come rappresentanti di uno
stakeholder distinto, come ci racconta il dirigente della PRO:
“Se un Comune vuole costruire una casa per gli anziani, noi vogliamo essere parte del progetto. Perché questo
deve essere qualcosa di positivo non soltanto per i lavoratori che costruiscono, ma anche per i pensionati che
l’abiteranno: devono essere accoglienti, posizionate comodamente per gli spostamenti (ad esempio, vicino ai
negozi). In Svezia vengono forniti i pasti agli anziani non auto-sufficienti, ma talvolta la qualità non è tanto
buona. C’è il problema dei pensionati che soffrono la fame perché il cestino è immangiabile e lo mettono in
frigo e così il giorno dopo; non è di una qualità comparabile a quanto si cucinavano da sé un tempo. Forse
perché la fabbrica che lo ha prodotto è molto lontana dal luogo dove viene consumato e, quindi, perde
freschezza. Queste questioni possono essere trattate soltanto al livello locale. Certo, lì è difficile occuparsi del
sistema pensionistico: nulla si decide lì, ma anche sulle questioni nazionali si può lavorare a livello locale per
formare un’opinione”.

4. Il rapporto con il sistema politico
Il processo che si è rilevato, di convergenza tra le organizzazioni dei pensionati, presuppone un
distanziarsi delle singole associazioni dalla matrice sindacale e/o politica originaria. Abbiamo visto che
la SKPF si è distanziata organizzativamente dal sindacato dei lavoratori manuali degli enti locali,
provando ad aprirsi ad altre categorie, a partire dai coniugi degli iscritti12. Una dinamica analoga è
dichiarata dai dirigenti della PRO. Questa organizzazione intende sempre più espandere il proprio
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Cfr., in generale, il sito ufficiale https://sweden.se/society/elderly-care-in-sweden/.
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Ad esempio, Vision (il sindacato degli impiegati municipali, affiliato a TCO) ha rinunciato ad avere un’organizzazione
nazionale, ma i club locali continuano ad esistere e SKPF progetta di attrarli a sé.

12

bacino di reclutamento, che tradizionalmente coincideva con i sindacati operai affiliati alla LO e con
il Partito socialdemocratico dei lavoratori (SAP). Come è noto, peraltro, in Svezia non vi è
incompatibilità tra cariche sindacali e politico-parlamentari13. L’attuale primo ministro è stato, infatti,
eletto nel Comitato esecutivo della SAP, mentre era presidente della Federazione dei metalmeccanici
(IF Metall, che organizza anche altre categorie industriali, tra cui i tessili)14.
Ci dice il dirigente della PRO che, prima delle elezioni, si limitano ad informare i pensionati sulle
proposte dei diversi partiti politici per ciò che riguarda i temi che stanno più a cuore all’associazione,
soprattutto utilizzando la rivista mensile. “Cerchiamo di essere obiettivi”, anche se traspare la sua
simpatia per i socialdemocratici. Un’eccezione alla quasi-neutralità partitica riguarda i Democratici
svedesi, il partito che il nostro intervistato definisce “delle camicie brune”: hanno i pensionati come
loro target elettorale, con il discorso che, se non ci fossero gli immigrati, ci sarebbero più risorse
disponibili per i pensionati.
“Molti pensionati li hanno votati nelle elezioni del 2014; hanno fatto quindi breccia anche fra gli iscritti a PRO.
Ma noi, durante questa campagna elettorale, abbiamo diffuso il messaggio che la presidenza di un club di PRO
non è compatibile con l’adesione ai Democratici svedesi perché, se guardi alle nostre idee di base
sull’eguaglianza tra individui, è difficile essere entrambe le cose”.

Come si è visto nei paragrafi precedenti, è infatti nei sistemi politici – locali e nazionali – che vengono
prese decisioni rilevanti per la condizione degli anziani.
“Neanche le altre organizzazioni dei pensionati sono legate ai partiti politici. Il nostro Statuto dice che noi
siamo una organizzazione apolitica e libera da influenze religiose, liberi quindi sia dai partiti che dalle chiese.
In quanto individui, i nostri iscritti provengono dai sindacati e, politicamente, sono socialdemocratici, oppure
del Partito dei Verdi, ma vi sono anche persone del Partito conservatore. Però, in quanto associati a PRO,
devono seguire il nostro programma.
Sui temi sui cui lavoriamo e ai livelli istituzionali pertinenti, prescindiamo dai socialdemocratici o dall’Alleanza
di destra. PRO ha un’elaborazione propria e sempre più un’identità distinta e, se un consigliere municipale è
iscritto a PRO ed è in discussione una nuova casa riposo, è certo che vi lavorerà come membro della nostra
lobby”.

Vediamo più concretamente come opera l’iniziativa di PRO nei contesti territoriali, ai vari livelli:
“Neanche fra responsabilità in PRO e la carica di consigliere comunale vi è incompatibilità. Anzi, è necessario
per la nostra organizzazione averne di rappresentanti nelle istituzioni. Ma l’influenza di PRO sul processo
politico avviene soprattutto attraverso la Consulta, dove si discutono questioni come quelle della casa.
Noi non appoggiamo candidati particolari, anche se vi sono anche deputati iscritti e legati a PRO. Ma non è che
PRO gli abbia fatto la campagna elettorale. Se è benvoluto o benvoluta, molti le daranno una mano e tra questi
ci saranno senz’altro iscritti a PRO. Ma, anche nel consiglio comunale, sei in rappresentanza del partito politico,
non di PRO. Lo stesso vale per un sindacalista in un’assemblea elettiva”15.
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Cfr. W. Korpi, Il compromesso svedese 1932-1976. Classe operaia, sindacato e stato nel capitalismo del welfare, Bari,
1982.
14
http://www.britannica.com/biography/Stefan-Lofven.
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Aggiunge il dirigente di PRO intervistato: “Un sindacalista che copre ruoli dirigenziali, comunque, farebbe lobby per il
sindacato dentro il partito e, in ultima istanza, farebbe prevalere la sua lealtà al sindacato su quella al partito. Anche se
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La possibilità concreta di avere rappresentanti dei pensionati in parlamento è condizionata
ovviamente dal sistema elettorale, che prevede all’interno delle liste di collegio l’elezione di coloro
che hanno raggiunto un numero di preferenze pari almeno al 5% dei voti alla lista; altrimenti l’ordine
degli eletti sarà quello predefinito nella lista16. Ci dice uno degli intervistati di PRO:
“Quindi, è importante la posizione in lista ed è importante l’attività di pressione nella fase di preparazione
delle candidature. Questo è decisivo, perché poi è molto difficile raccogliere un numero di preferenze
sufficiente ad assicurare la rimonta. La partita si gioca quindi fra gli iscritti che votano per la formazione delle
liste. Non siamo però organizzati per fare un lavoro del genere dentro i partiti a livello locale, anche se si
dovrebbe lavorare in questa direzione”.

La questione della presenza dei pensionati nelle assemblee elettive è fortemente sentita dai dirigenti
di Pro intervistati:
“In Svezia i pensionati sono tra il 20 e il 25% di tutta la popolazione e dei 349 membri del parlamento soltanto
9 – credo – hanno più di 65 anni17. All’ultimo Congresso socialdemocratico, su 350 delegati, solo 7 erano
pensionati”.

I dirigenti intervistati lamentano una discriminazione culturale nei confronti dei pensionati.
“I candidati che hanno più successo alle elezioni sono i giovani; poi le donne usufruiscono di quote per la
rappresentanza (grazie alla presenza alternata nelle liste18) e c’è anche una crescente attenzione per le
minoranze etniche, ma non per i pensionati. Molti pensano che i pensionati possano perdere lucidità mentale
oppure ammalarsi. Per cui è in vigore la regola informale che stabilisce di non candidare chi compirà settanta
anni durante il mandato. Ma anche i giovani si possono ammalare. E noi non diciamo che, siccome sei stato
membro del parlamento per 30 anni, tu ci devi stare altri quattro anni, perché comunque devi dar prova di
saper fare qualcosa in parlamento, di essere un buon parlamentare; ma è anche sbagliato pensare che, quando
arrivi a 65 anni, qualcosa succeda nella tua testa e il giorno dopo smetti di essere capace”.

Si tratta di una trasformazione culturale recente:
“Si è prodotta negli ultimi 10 anni. Ad esempio, una Hilary Clinton che a quasi 70 anni si candida alla presidenza
della repubblica, sarebbe inconcepibile in Svezia. Qui l’età media dei parlamentari è 40 anni. La ministra più
giovane del governo credo abbia 27 anni. Questo è un vero problema. Poi ci sono i capi di gabinetto che hanno
35 anni, con una formazione universitaria, mentre i nostri iscritti hanno studiato massimo 7 o 9 anni; hanno
soltanto un’istruzione di base, con pochi che sono laureati. Se parli ad un personaggio del genere dei problemi
degli anziani, quello ti racconta col sorriso sulle labbra aneddoti sulla nonna.

non voterebbe mai in parlamento contro il suo gruppo. Comanda la linea del partito. Tu hai tutto il tempo per dissentire
prima di arrivare ad una decisione, ma quando la decisione è presa, non puoi votare in contrasto”.
16
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Sveriges Riksdag, Elections to the Swedish Parliament. Fact sheet, March 2011.
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing.
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Il SAP adotta dal 1994 il criterio dell’alternanza uomo-donna nelle liste elettorali, cfr. D. Dahlerup, Increasing Women’s
Political Representation: New Trends in Gender Quotas, in J. Ballington e A. Karam (a cura di), “Women in Parliament:
Beyond Numbers. A Revised Edition”, International IDEA Women in Parliament, Stockholm 2005.
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Il sistema politico non capisce gli anziani. Hanno avuto molto successo nel reclutare i giovani in parlamento;
quindi ve ne sono molti al di sotto dei 35 anni nel nuovo parlamento. E questo è una buona cosa, non siamo
contrari a questo, ma sono sovrarappresentati quelli tra 35 e 65 anni e questi neanche conoscono le esigenze
dei pensionati”.

A questa situazione i dirigenti della PRO oppongono la necessità di una rappresentanza dei pensionati
attraverso parlamentari di pari età. Ci dice uno di loro:
“Io ho lavorato al Ministero della Sanità e degli Affari sociali e ho collaborato alla costruzione di questo nuovo
sistema. E noi abbiamo qualche idea su cosa significhi essere pensionati, ma non lo puoi dire davvero se non
sei un pensionato. Perché tutti pensavamo che il passaggio da retribuzione da lavoro a pensione avrebbe
comportato una riduzione minima del reddito. A quel punto i soldi sarebbero bastati. Ma se vi è un divario tra
salari/stipendi e pensioni, si forma un fossato tra le generazioni e questa non è una buona cosa”.

5. Pensionati e anziani come gruppo di interesse
L’organizzazione dei pensionati in Svezia si presenta con un assetto che è separato dal sindacalismo.
Assume la forma di associazioni che agiscono su due piani: uno sociale, che consiste
nell’organizzazione di attività ricreative, culturali e orientate al benessere della persona; ed uno
politico, relativo soprattutto alle questioni delle pensioni pubbliche, della sanità, delle abitazioni e
della cura della persona (assistenza domiciliare o residenze); tale iniziativa si svolge ai livelli
istituzionali laddove si prendono le decisioni o si sviluppano le pratiche amministrative relative:
nazionale, della contea e municipale. In questo ambito le associazioni extra-sindacali non incontrano
i pensionati organizzati nelle federazioni di settore, che sono giudicati nelle interviste politicamente
inerti, se non addirittura privi di un’identità organizzativa all’interno dei sindacati di categoria.
La ricerca ha rilevato come sia in atto un processo di convergenza tra le associazioni dei pensionati
che provengono da tradizioni politiche o sindacali diverse. La SKPF, si è visto, prova a distaccarsi dalla
sua origine nel settore degli enti locali. La gran parte degli iscritti di PRO continua a provenire dai vari
sindacati operai della Confederazione LO. Così, con riferimento alla sua organizzazione e all’altra
grande organizzazione SPF, dice il dirigente della PRO intervistato:
“Se parliamo dei ruoli dirigenziali, noi di PRO reclutiamo persone orientate sul lato sinistro dello schieramento
politico e loro sul lato destro. Ma non in tutte le situazioni locali tale distinzione netta ha senso. Se in un certo
quartiere o villaggio PRO è attivo, allora le persone vengono alla nostra organizzazione, anche se votano per i
partiti ‘borghesi’. E penso che anche l’inverso avvenga. E’ decisivo cosa i singoli club fanno e come”.

Sul versante delle attività sociali le associazioni si presentano quindi principalmente come
organizzazioni dei pensionati senza ulteriore caratterizzazione. Analogamente si verifica sull’altro
versante dell’iniziativa delle associazioni dei pensionati, che è quello politico. È questa la premessa
per poter convergere nelle richieste ai vari livelli istituzionali. Ci spiega il dirigente della PRO:
“È positivo per l’opinione pubblica. Perché, nonostante si sappia che la PRO ha un’impronta socialdemocratica
e la SPF una di destra, è positivo che ci si presenti uniti al comune, o alla contea o ad un governo che a quel
punto può essere di destra o di sinistra, ma deve ascoltare.
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Poi, talvolta, c’è un problema – non so dire se grande o piccolo – ma questo perché qualche organizzazione
vuol apparire più zelante delle altre nell’impegno per i pensionati, in modo da incrementare il proselitismo.
C’è una certa competizione, anche perché se fossimo completamente uguali, la scelta fra l’una e l’altra
organizzazione sarebbe indifferente e non è quello che vogliamo19. Noi siamo di gran lunga la più grande”.

La costituzione dei pensionati come gruppo di interesse unitario si sviluppa in parallelo al “modo
molto speciale di decidere sulle pensioni in Svezia. Noi abbiamo qualcosa di simile quando si tratta di
Difesa”, ci racconta il dirigente della SKPF intervistato con riferimento soprattutto al Gruppo di lavoro
sulle pensioni. E’ come se la questione delle pensioni fosse posta nei termini di una questione
nazionale, sottratta alla dialettica tra forze politiche, da trattare con metodi tecnici e non politici.
Continua la spiegazione il dirigente della SKPF:
“Succede anche che ogni parte politica sia consapevole del fatto che il sistema pensionistico implica un
impegno di lungo periodo. E, quindi, che i cambiamenti al sistema necessitano di cautela e attenzione, perché
colpiscono così tante persone ed hanno conseguenze di lungo periodo.
In secondo luogo, ogni intervento sul sistema pensionistico costa un grande ammontare di risorse. Ed è anche
un tema che non paga in termini elettorali. Qualsiasi cosa tu faccia è sempre troppo poco e troppo tardi.
Va anche detto che il fondo pensionistico è autonomo da possibili interventi del sistema politico che intendesse
stornare le sue risorse verso altri fini.
Inoltre, il fatto che gli interventi siano costosi e non redditizi dal punto di vista elettorale, fa sì che i politici non
siano molto contenti di occuparsi di pensioni. Quindi, se qualcuno gli toglie le castagne dal fuoco, sono
contenti. Ed effettivamente, una delle nostre parole d’ordine è svegliare i politici, far loro assumere
responsabilità, far capire che non possono soltanto stare seduti a braccia conserte, perché anche se il sistema
è abbastanza buono, deve essere non riparato, ma rinnovato.
Perché qualsiasi cosa tu voglia fare con il sistema pensionistico, costa enormemente. Personalmente, penso
che debbano fare qualcosa e che sarebbe meglio farlo ora, perché dopo sarebbe troppo costoso ed
effettivamente, tutti sono d’accordo che si debba fare qualcosa”.

La costituzione dei pensionati come gruppo di interesse è, infine, rinforzata dalla percezione di una
discriminazione culturale ai danni degli anziani, ritenuti dall’opinione pubblica meno meritevoli di una
diretta rappresentanza rispetto alle generazioni successive. Rappresentanza degli interessi che è
invece indispensabile, secondo le organizzazioni dei pensionati, da un lato per far presente le
esigenze peculiari e spesso incomprese degli anziani e, dall’altro, perché la definizione di interesse
nazionale a cui si subordina la sistemazione di assetti delicati quali quelli della pensione pubblica,
tenga conto degli interessi dei pensionati e non solo di quelli dei lavoratori dipendenti.

19

Ad esempio, la SKPF – ci dice il dirigente intervistato - rappresenta i pensionati più poveri, ad esempio donne che
lavoravano part-time.
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1. Un’ipotesi di spiegazione
Questo testo rappresenta una prima esplorazione dell’organizzazione sindacale dei pensionati nel
Regno Unito. Una rassegna sulle modalità organizzative scelte per i pensionati britannici prende in
considerazione 12 unions1, ma non fornisce informazioni sufficienti per capire la logica che presiede
alle diverse soluzioni adottate. Nella nostra indagine, condotta principalmente attraverso interviste
a funzionari con responsabilità dirigenziali, sono state prese in considerazione 3 organizzazioni: due
importanti sindacati e quello che viene considerato l’equivalente del Trade Union Congress (TUC) per
i pensionati: la National Pensioners Convention (NPC). La ricerca ha indagato, direttamente, soltanto
il livello centrale-nazionale di queste tre organizzazioni, anche se sono state chieste informazioni sugli
ambiti decentrati, che poi sono i luoghi dove buona parte della reale vita associativa dei pensionati si
svolge. Una rappresentazione dei tratti essenziali del sindacalismo britannico dei pensionati è
comunque possibile sulla base della ricerca effettuata e verrà offerta nelle prossime pagine. Per
l’indagine di questo come degli altri casi si è ipotizzato uno stretto rapporto tra scelta organizzativa e
caratteristica del sistema pensionistico: la varietà delle scelte organizzative sarebbe spiegabile con la
diversità dei sistemi pensionistici (universalistico vs. occupazionale2 e, all’interno di quest’ultimo, di
fonte legislativa o contrattuale), per il tramite della eterogeneità dell’interlocutore/controparte con
cui i diversi gruppi di pensionati si trovano a confrontarsi (sistema politico – parlamento/governo –
oppure datori di lavoro privati). Una tale ipotesi si è rivelata capace di illuminare gli assetti
organizzativi della NPC e del sindacato degli insegnanti (NUT), che sono considerati nei paragrafi 2 e
3. Ma, come si vedrà nei paragrafi 4 e 5, il confronto con la complessa esperienza di un sindacato
“generale” come UNITE, ha imposto una revisione dell’ipotesi iniziale per privilegiare, nella
spiegazione delle scelte organizzative adottate, la considerazione del versante dell’agency dei
pensionati, invece di variabili di tipo strutturale3.

2. La Confederazione dei pensionati
2.1 La struttura della NPC
La National Pensioners Convention fu formata nel 1979 dall’ex leader della Transport and General
Workers’ Union Jack Jones, una figura di primo piano nella storia del sindacalismo britannico dei

1
2
3

NPC, RMA Survey 2014, datt..
M. Ferrera, Modelli di solidarietà. Politica e riforme sociali nelle democrazie, il Mulino, 1993.
M.S. Archer, La Morfogenesi della Società, Angeli, 1997.
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decenni sessanta e settanta4. La TGWU era allora il sindacato più grande del paese5, poi confluito in
UNITE (cfr. cap. 3). Quando andò in pensione, Jones fondò la NPC, avendo in mente il modello del
Trade Union Congress. La NPC è infatti un gruppo-ombrello, a cui si affiliano i gruppi sindacali dei
pensionati, allo stesso modo in cui le unions si affiliano al TUC. Quasi tutte le unions hanno deciso di
consentire ai loro iscritti che vanno in pensione la scelta di continuare ad essere iscritti e pagare
quindi una quota. Alcuni decidono di interrompere il loro legame associativo, mentre chi resta entra
appunto a far parte della Sezione pensionati. Le Sezioni pensionati (Retired Members’ Sections) dei
vari sindacati convergono quindi sotto l’insegna della NPC, ma mantenendo la propria identità
organizzativa e, quindi, l’autonomia assoluta su scelte organizzative e di politica sindacale. Allo stesso
tempo, hanno una rappresentanza negli organi dirigenziali della NPC.
L’organizzazione della NPC è invero più complessa. La gran parte di essa è costituita da gruppi
sindacali, quindi da pensionati sindacalizzati che sono membri della NPC in quanto organizzazione di
secondo livello. Ma vi è anche, all’interno della NPC, una Sezione di pensionati non sindacalizzati,
anche se comunque di dimensione più ridotta. Questa è composta da Gruppi di pensionati non
sindacalizzati, su base di settore, che ugualmente mantengono una loro identità organizzativa. Ad
esempio, un Gruppo di impiegati pubblici: vi possono far parte, ad esempio, un poliziotto oppure un
gruppo di poliziotti in pensione, che magari non erano iscritti al sindacato quando erano in servizio.
Oppure, un impiegato che lavorava in un Ufficio passaporti o in un Ufficio per il rilascio di sussidi
(benefits), era iscritto alla PCS (Public and Commercial Services Union). Una volta in pensione, cessa
di essere iscritto al suo sindacato, per unirsi invece ad un gruppo settoriale (industry-based) di
impiegati pubblici, che – ciò che sarà più chiaro nel prosieguo del testo – non è un sindacato. Stiamo
parlando di gruppi ristretti, comunque.
Oltre ai Gruppi sindacali e ai Gruppi di non sindacalizzati, la NPC è costituita anche da una terza
componente, che è quella regionale. In ciascuna delle 18 ripartizioni geografiche in cui hanno
suddiviso il Regno Unito, la NPC è presente con un Gruppo che ha rappresentanza negli organismi
dirigenti (Committees). I membri di questi Gruppi regionali consistono in un insieme di lavoratori
sindacalizzati (magari anche ex-delegati o ex-funzionari) e non. I pensionati sindacalizzati possono
anche mantenere la loro iscrizione ai Gruppi di pensionati del sindacato di origine. Questi ultimi si
trovano allora a votare due volte per gli organi dirigenti della NPC: una prima per nominare i loro
rappresentanti del Gruppo sindacale e poi per quelli di Gruppo regionale. Nella pratica, operano una
scelta su dove impiegare il proprio tempo ed energia: se nel Gruppo sindacale o in quello regionale.
Ma anche le unions hanno formato delle proprie strutture regionali di pensionati e, ad esempio, il
Gruppo regionale dei pensionati della National Union of Teachers può essere affiliato alla struttura
NPC in quella regione. Per esempio, la NUT di Newcastle si può affiliare al Regionale della NPC che
copre Newcastle; ciò che infatti succede. Quindi, il legame tra la NPC e le unions è duplice,
4
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instaurandosi sia a livello nazionale, come si è visto prima, ma anche a livello regionale; per cui la
NPC, oltre ad avere dei Gruppi di primo livello, opera anche a livello regionale come organizzazioneombrello.
In conclusione su questo punto, la NPC è formata da tre componenti: Gruppi sindacali, settoriali e
regionali6. I membri della NPC sono 1-1,5 milioni, affiliati compresi. Almeno 500mila sono gli iscritti
alle Sezioni sindacali. Quindi, quando si parla di 6 milioni di iscritti al TUC7, si includono anche questi
500mila, cui si aggiungono 500mila-1 milione di iscritti alla NPC non sindacalizzati.

2.2 Il sistema pensionistico britannico
Nel Regno Unito un lavoratore dipendente, sia nel settore privato che pubblico, riceve due pensioni:
una dallo stato (state pension) ed una pensione da fondi occupazionali. L’ammontare di quella statale
dipende dall’ammontare dei contributi obbligatori versati alla National Insurance e non può superare,
al momento, le 115 £ per settimana: una cifra bassa, quindi (intorno ai 150 euro).
Nel settore privato, gli schemi vengono definiti in contratti aziendali, con quello della Ford che ad
esempio è diverso da quello di British Gas. Il dirigente (National Officer) della NPC sostiene come
anche l’ammontare delle pensioni occupazionali nel settore privato, finanziate da contributi del
datore di lavoro e del dipendente, stia generalmente diminuendo, dal momento che fino alla metà
degli anni novanta la gran parte di esse, per un lavoratore full-time, sarebbero state su base
retributiva (final-salary schemes). Il lavoratore pensionato, oltre a percepire un assegno equivalente
alla retribuzione percepita nella fase finale della sua carriera lavorativa, era anche garantito rispetto
all’ammontare. Ora, invece, prevale sempre più il sistema contributivo (money-purchase o definedcontribution scheme). I contributi del singolo lavoratore finiscono in un calderone che viene investito
nel mercato finanziario, dagli esiti quindi aleatori e con un elemento di rischio che è invece assente
nell’altro sistema.
Poiché invece le pensioni occupazionali del settore pubblico (ad esempio degli enti locali, della polizia,
degli insegnanti) restano elargite con il sistema retributivo, sono in genere più generose di quelle del
settore privato. Lo spazio sempre più ampio che gli schemi contributivi stanno acquisendo comporta,
però, una pressione al cambiamento che ormai lambisce anche i lavoratori del settore pubblico8.
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Inoltre, con la nuova legge pensionistica del 2014 si sta spostando in avanti l’età pensionabile, che è
già deciso diventerà di 67 anni entro il 2028, per poi essere ulteriormente spostata a 68 ed infine a
70. Quindi, un insegnante che andasse in pensione a 60 anni, percepirebbe subito la pensione
occupazionale, ma dovrebbe aspettare i 70 per ricevere anche la pensione di stato. Infine, anche se
la legge riguarda solo la pensione di stato, è prevedibile che essa eserciterà una spinta imitativa sugli
imprenditori privati i quali proveranno ad approfittare della possibilità di ritardare il momento in cui
i fondi aziendali cominciano a pagare: più la gente resta al lavoro, più paga contributi e meno,
teoricamente, il fondo dovrà ripagarli, se assumiamo costante l’aspettativa di vita. Il che è lo stesso
ragionamento svolto dal governo di coalizione liberal-conservatore al potere nel 2015, autore della
legge, che parla di un ingente risparmio di 500 miliardi di sterline in 30 anni, nel caso
dell’innalzamento dell’età pensionabile – per uomini e donne – da 65 a 67 anni.

2.3 Le attività della NPC
La struttura binaria del sistema pensionistico britannico spiega i limiti di contenuto dell’attività
dell’organizzazione che si occupa dei pensionati in generale: la NPC si occupa della pensione di stato.
Come commenta il dirigente che abbiamo intervistato:
“Dalla nostra attività restano fuori le pensioni occupazionali, che sono di competenza delle singole unions e
magari del TUC; non certo nostra che non siamo in grado non dico di fare qualcosa, ma nemmeno di
commentare sui 500 fondi pensionistici diversi, esistenti presso ciascun datore di lavoro. Lo schema della
pensione statale, invece, lo analizziamo, lo svisceriamo ed esprimiamo la nostra opinione. Un lavoro del genere
è impossibile farlo per gli altri fondi, né le unions vorrebbero che noi lo facessimo. Sono loro ad essere
coinvolte, a negoziarli.
C’è, quindi, molto lavoro interno nello sviluppo delle politiche e, una volta terminata l’elaborazione, questa
viene diffusa attraverso pubblicazioni, incontri in tutto il Paese, pubblicità, ecc. Facciamo molto lavoro sulla
stampa nazionale per far emergere il nostro punto di vista, laddove esprimiamo commenti sulla politica
governativa e su altre questioni che riteniamo rilevanti per i pensionati. Ad esempio, il Governo fa un nuovo
annuncio sulle pensioni, noi lo commentiamo. Tutto questo poi sfocia nell’attività di lobbying verso
parlamentari per cercare di ottenere cambiamenti”.

L’attività della NPC non si limita alla materia pensionistica, ma riguarda tutti gli aspetti del welfare:
sanità e assistenza, trasporti, i sussidi, la casa. Internamente la NPC è infatti strutturata in Gruppi che
si occupano di queste diverse materie: ad esempio uno che si occupa dei Trasporti, un Gruppo per
Sanità e Assistenza, un altro Pensioni e Sussidi. Materie che sono
“ancora nell’ambito dell’attività dei pubblici poteri, sono generalmente gratuite e finanziate con la tassazione
generale: vale ancora il principio che, sei ricco o povero, hai diritto a quelle prestazioni. Anche i Conservatori
lo devono ammettere, almeno pubblicamente”,

è il commento del nostro intervistato. Su tutte queste materie l’attività è quindi di pressione sul
sistema politico. Il dirigente della NPC lamenta poi lo scarso interesse che le unions hanno
tradizionalmente mostrato per la pensione statale. Ciò rappresenta a suo giudizio un errore,
soprattutto se si ha riguardo ai lavoratori posti nella parte inferiore della scala salariale, per i quali la
6

porzione statale della pensione si presenta più ampia di quella aziendale. Fa, quindi, l’esempio di uno
sciopero intorno ad una contrattazione sulla pensione aziendale che per un lavoratore varrebbe
2.000 £ all’anno, mentre la parte più importante sono evidentemente le altre 8.000 £ che percepisce
come pensione statale9. Le pensioni aziendali fanno quindi registrare grosse sperequazioni tra
lavoratori a tempo pieno o parziale, di alto o basso livello retributivo: tutto ciò esercita un impatto
sulla grandezza della pension pot di un lavoratore, intendendo con questa espressione la porzione di
fondo accumulata dal singolo lavoratore grazie ai contributi. L’ammontare medio di una pension pot
è intorno ai 35mila sterline: una cifra bassa, quindi; mentre ovviamente – sottolinea l’intervistato
della NPC – ci sono anche persone ricche con centinaia di migliaia di sterline. La figura di pensionato
a più alto rischio di povertà è una donna che ha lavorato part-time in un lavoro a bassa retribuzione,
anche se può vantare molti anni di contribuzione10.
L’attività della NPC si estrinseca quindi su questioni di interesse generale come quelle del welfare
universalistico, ma l’intervistato richiama l’esempio dei fuel benefits, in favore di coloro che hanno
difficoltà a pagare il gasolio per il riscaldamento, per ricordare che vi sono anche pensionati iscritti
che hanno problemi nel pagare la bolletta del riscaldamento, dal momento che il salario percepito
nella vita lavorativa era troppo basso. Peraltro, ogni anno il costo del riscaldamento aumenta di più
del 10%, mentre l’incremento del reddito del pensionato è più basso.
La vita associativa dell’organizzazione ha come momento centrale l’NPC Pensioners’ Parliament, una
tre giorni di dibattiti e attività che si tiene annualmente a Blackpool, località marittima nel Nord-ovest
dell’Inghilterra11. Il momento politicamente più importante è il Congresso (Conference), a scadenza
biennale, dove si prendono le decisioni sulla linea politico-sindacale, con l’invio delle delegazioni dalle
varie aree del paese, il voto formale sulle mozioni, ecc.. “Proprio come un sindacato”, è il commento
del dirigente intervistato. Ma come definisce lui la NPC?
“Siamo un’organizzazione politica non partitica. Non siamo allineati a nessun partito politico; abbiamo infatti
criticato il Partito laburista quando è stato al governo, così come critichiamo l’attuale maggioranza. Non diamo
indicazioni di voto ai nostri iscritti, ma vogliamo vedere un cambiamento nella politica governativa; quindi,
siamo un’organizzazione politica. Non siamo nemmeno una charity. Siamo molto ciò che si definisce un gruppo
di pressione oppure puoi definirci, con molta approssimazione, un sindacato dei pensionati”.

Come mai questa riluttanza a definire la NPC un sindacato? Il nostro intervistato lo chiarisce parlando
del rapporto che la Convention dei pensionati intrattiene con il Congress delle Trade Unions.

9
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“Come NPC, noi incontriamo il vertice del TUC con il Segretario generale Frances O’ Grady almeno una-due
volte l’anno per discutere questioni di comune interesse; partecipiamo al loro Congresso, dove teniamo
incontri collaterali (fringe), ma non disponiamo di alcun seggio formale, perché noi non siamo un sindacato.
Per far parte del TUC, devi essere un sindacato (trade union) che rappresenta le persone al lavoro; ciò che noi
non facciamo. Abbiamo, quindi, lo stesso status del Sindacato degli Studenti. Noi non trasferiamo al TUC una
parte delle quote raccolte, né il TUC ci passa finanziamenti. Ci manteniamo con i contributi degli affiliati, con i
quali paghiamo lo staff e il resto delle spese. Non siamo un sindacato, siamo un gruppo di pressione; anche se
svolgiamo un lavoro i cui benefici vanno non solo ai pensionati di oggi, ma anche a quelli di domani, ossia agli
attuali iscritti al TUC.
E vi è certo amicizia tra i due gruppi e rispetto reciproco, ma noi non siamo d’accordo con loro su tutto (questo
accade in verità anche all’interno del TUC, tra i vari sindacati). La nostra posizione politica, un po’ rozzamente,
si può definire più a sinistra, più radicale, più progressista di quella del TUC 12. Sulle pensioni, sulla sanità
chiediamo più di quanto facciano loro. Su questo andiamo maggiormente d’accordo con alcune unions. Ad
esempio, la posizione di UNISON sulla sanità può essere più vicina alla nostra, mentre quella del TUC è meno
coraggiosa, più circospetta, essendo il frutto di un equilibrio permanente. E’ come se il TUC sapesse che ci
sono altri che prenderanno una posizione più radicale e loro si tengono al riparo”.

3. I pensionati in un sindacato di categoria: il sindacato degli insegnanti
3.1 Sistemi istituzionali e controparti
Dopo aver preso in considerazione l’organizzazione-ombrello dei pensionati britannici, è molto utile
esaminare la scelta organizzativa relativa ai pensionati effettuata da una delle organizzazioni
sindacali che confluiscono nel cartello NPC. Ci occupiamo in particolare del sindacato nazionale degli
insegnanti (National Union of Teachers). Su un numero totale di insegnanti a tempo pieno pari a
480mila circa in Inghilterra e Galles13, la NUT raccoglie 250-260mila iscritti (anche tra i supplenti e
nelle scuole di preparazione all’università14), contribuendo a fare dell’insegnante uno tra i lavori con
il più alto tasso di sindacalizzazione nel Regno Unito. La NUT organizza gli insegnanti di ogni grado,
esclusi i docenti universitari che sono sindacalizzati dalla UCU (University and College Union).
Raccoglie iscrizioni anche nelle scuole private, ma in queste, che contano il 7-8% del settore, è
vincente la concorrenza dell’ATL (Association of Teachers and Lecturers). Venendo ai pensionati,
sono 25-26mila gli iscritti alla NUT, quindi il 10% del totale dei membri dell’organizzazione.
Le condizioni retributive e normative del rapporto di lavoro tra scuola e insegnante sono definite in
un Documento governativo, pubblicato annualmente, denominato School Teachers' Pay and
Conditions Document15, sulla base di un Rapporto prodotto dallo School Teachers' Review Body, al
termine di un processo consultivo che coinvolge anche i sindacati dei lavoratori. Questo riguarda le
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scuole statali che sono gestite dai governi locali. All’inizio del nuovo secolo il governo laburista ha
introdotto le Accademie, scuole auto-governate che, quindi, non dipendono dal governo locale e
sono finanziate direttamente dal Ministero. Il panorama delle scuole britanniche è comunque sempre
stato complesso, data l’esistenza di altri tipi di scuole, come quelle religiose gestite dalla Chiesa
d’Inghilterra o da quella Cattolica, che hanno una relazione diversificata con i governi locali, anche se
una parte del finanziamento è comunque di origine statale. Adesso, molte più scuole stanno
diventando Accademie, restando da sole o aggregandosi in catene e queste hanno un maggiore
potere di introdurre cambiamenti nelle condizioni di assunzione e di impiego, anche se nel quadro di
modelli predefiniti. Tutto ciò sta determinando una perdita di controllo sindacale sulla cornice
normativa e retributiva del ruolo degli insegnanti nel Paese; tendenza a cui la NUT è consapevole di
dover rispondere potenziando la capillarità dell’organizzazione sindacale e favorendo una crescita
nelle abilità negoziali dell’organizzazione a livello periferico. Nelle scuole private non si svolge
contrattazione collettiva per la scarsa presenza sindacale, ma in genere le condizioni retributive sono
più alte per questioni di reclutamento e fidelizzazione del personale insegnante.
Il fondo pensione degli insegnanti è un “fondo occupazionale regolato per via legislativa” (statutory
occupational scheme) ed è gestito dal Ministero dell’Istruzione per il tramite di una grande azienda
specializzata. Gli insegnanti pagano i loro contributi, in media il 9,6% - una quota ritenuta alta dal
sindacalista intervistato, che è un dirigente dell’Ufficio pensioni della NUT – gli imprenditori vi
aggiungono il 14,1% degli stipendi, che saliranno a 16,4% da settembre 2015. Il potere di cambiare le
regole risiede, quindi, nelle mani del governo. I sindacati fanno parte di un Consiglio consultivo,
recentemente introdotto, ma la decisione finale in ordine ad eventuali cambiamenti è presa dal
Ministro, mentre è necessaria una legge per mutare il disegno complessivo del fondo. Quindi,
essendo la fonte del fondo pensionistico legislativa e non di diritto privato,
l’interlocutore/controparte della NUT è il sistema politico ed in particolare il governo.
L’attività principale della NUT consiste, allora, nell’organizzazione di attività di pressione sul governo,
fino a porre in essere azioni di sciopero sul tema delle pensioni, come accadde nel 2011 e nel 201416.
La NUT svolge anche attività di informazione verso gli insegnanti sul funzionamento dei loro fondi
pensionistici; una materia su cui spesso le conoscenze dei futuri beneficiari sono deficitarie, con
l’attività di informazione che vuole scongiurare il pericolo che l’assegno pensionistico che andranno
a percepire si riveli una sorpresa negativa per gli insegnanti.
La vita associativa ruota intorno ad una Convention di un giorno per gli iscritti pensionati, mentre
l’attività di raccordo con il resto dell’organizzazione si avvale di un Comitato consultivo degli
insegnanti in pensione, che dà pareri al Sindacato sulle politiche pensionistiche. I membri sono di
provenienza regionale: 2 per ciascuna delle 9 regioni in cui il paese è diviso per la NUT, più 4 per la
metropoli londinese.

16

H. Richardson, Teachers vote in favour of strike over pensions, BBC News, 14 June 2011; Schools face disruption as NUT
teachers strike, 10 July 2014, BBC News.

9

3.2 Un’organizzazione decentrata
Due sono le caratteristiche della vita organizzativa della NUT, essenziali per capire il ruolo che vi
giocano i pensionati iscritti17. Una prima peculiarità riguarda lo status associativo pieno dei pensionati,
che hanno diritto di voto nelle Associazioni locali della NUT e all’ultimo Congresso hanno votato sulle
mozioni, al pari dei lavoratori attivi. La quota di iscrizione per la NUT è di 6-7 sterline all’anno, ma le
associazioni locali richiedono il pagamento di un contributo aggiuntivo. La seconda caratteristica
consiste nel decentramento della union, con forte autonomia dei livelli periferici dell’organizzazione.
Ne consegue che sono le organizzazioni locali della NUT a decidere le modalità dell’inserimento dei
pensionati nella propria vita associativa. Il parere del Centro organizzativo è che le migliori
associazioni, da questo punto di vista, siano quelle che combinino attività sociali di intrattenimento e
iniziative più propriamente politiche: la gita per lo spettacolo teatrale e, poi, l’organizzazione di un
banchetto durante il weekend per distribuire il programma della NUT. In tal modo, divertendosi, è
più probabile che il pensionato si attivi.
Il nostro intervistato – un dirigente nazionale della Sezione pensionati – racconta che gli insegnanti
sindacalmente impegnati durante la vita lavorativa si mantengono in genere attivi. Peraltro, dato il
tipo di professione, chi era insegnante non cessa di interessarsi alle problematiche dell’istruzione,
anche dopo la fine della vita attiva. Alcuni pensionati continuano persino ad insegnare come
supplenti. Dati questi elementi di sfondo, poi, il grado di coinvolgimento dei pensionati, inclusa la loro
capacità di organizzare una Sezione pensionati della NUT a livello decentrato, dipende dal grado di
attivismo della Divisione locale, che è il livello associativo corrispondente alla controparte sindacale
costituita dal singolo governo locale.
Quindi, il primo snodo è individuale: gli insegnanti che alla pensione smettono di interessarsi del
vecchio lavoro e quelli che invece hanno voglia di partecipare. Il tratto distintivo del sindacato degli
insegnanti consiste, poi, nel fatto che l’attivismo dei pensionati si esprime insieme ai vecchi compagni
di lavoro. L’esempio di maggiore utilità per l’organizzazione è il lavoro svolto dai pensionati nei fori
disciplinari (case work), alleggerendo le incombenze dei dirigenti di Divisione, che possono così
concentrarsi sull’attività propriamente sindacale. Sono questi i pensionati dotati delle conoscenze e
dell’esperienza per occuparsi di procedure disciplinari, attività che magari svolgevano anche quando
erano in servizio. Ora hanno disponibilità di tempo ed in più trasferiscono le competenze ai
sindacalisti più giovani che sono in servizio. Alcuni pensionati sono, infatti, molto attivi e, dal
momento che hanno anche il diritto di occupare ruoli direttivi nelle associazioni locali, può verificarsi
il caso di una Divisione il cui Segretario è un pensionato, per quanto una tale situazione del genere
venga considerata non ottimale. Infine, va detto che ci sono alcuni servizi, come ad esempio la
copertura legale, i quali non sono disponibili al pensionato, data l’esiguità della tassa di iscrizione (7
sterline all’anno a fronte delle 170 pagate dal lavoratore attivo).
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Il dirigente intervistato ci accenna alla varietà degli assetti organizzativi dei pensionati nel sindacalismo britannico del
pubblico impiego, con la PCS che, ad esempio, non ha una Sezione pensionati, la quale invece è stata attivata da Prospect.
Mentre esiste anche un’importante associazione non sindacale come la Civil Service Pensioners’ Alliance.
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3.3 Il rapporto con la NPC
Come si è anticipato nel primo paragrafo, la NUT è affiliata alla NPC per il lavoro che questa svolge
sulla pensione di stato, mentre rientra nelle sue competenze esclusive la pensione occupazionale
della categoria, che è gestita nazionalmente ma le cui regole sono (anch’esse, come per la pensione
statale) definite dal sistema politico-governativo. La scelta di dare un forte rilievo ai pensionati
nell’organizzazione sindacale non dipende dalle caratteristiche del sistema pensionistico della
categoria, ma più probabilmente dalla volontà di incanalare il potenziale di attivismo dei pensionati
che, nel caso degli insegnanti, sembra avere una forte caratterizzazione professionale.
La NUT paga 1.200 sterline all’anno alla NPC, che approssimativamente raddoppiano su base
volontaria. La sovvenzione ulteriore è spiegata come segno di apprezzamento per il lavoro, giudicato
“molto buono con un budget molto limitato” svolto dalla NPC. L’affiliazione è libera, quindi
revocabile, ma un atto del genere viene ritenuto improbabile. Anche perché sulla pensione di stato
ma anche sugli altri capitoli del welfare, la NPC ha accumulato una competenza di cui un sindacato di
categoria come la NUT è priva. La NUT appoggia la richiesta della NPC di un aumento della pensione
di stato, ma è meno contraria al progetto governativo di pensione di stato ad un solo livello (v. nota
9), da cui gli insegnanti – ma evidentemente non le altre categorie – sembrerebbero andarci a
guadagnare.
Nel caso di una campagna orchestrata dalla NPC, importante diventa il ruolo che i Rappresentanti
regionali membri del Comitato consultivo esercitano nel disseminare le informazioni e mobilitare i
pensionati. Inoltre la Sezione nazionale NUT dispone di una mailing list con tutti i pensionati iscritti,
come canale diretto di comunicazione. Il nostro intervistato fa l’esempio di un’azione di lobby in
Parlamento organizzata dalla NPC; a quel punto viene sensibilizzato il Comitato consultivo che
comunica con le Sezioni locali affinché possano trovare forme di coinvolgimento (come, ad esempio,
la pressione sul deputato locale). La partecipazione dei pensionati è stata, infatti, importante nelle
campagne contro i progetti governativi sulle pensioni, quando hanno distribuito volantini, scritto
lettere ai parlamentari, ecc.. Una testimonianza importante, quella dei pensionati, nonostante i
cambiamenti del regime pensionistico riguardino i futuri e non gli attuali pensionati.
Sul piano organizzativo, è interessante notare come il coinvolgimento dei pensionati NUT possa
avvenire anche a livello locale, in campagne coordinate dai livelli regionali della NPC oppure dallo
stesso TUC, che dispone a livello di città di strutture denominate storicamente Trades’ Councils.
L’esempio richiamato nell’intervista è quello di una mobilitazione contro il taglio dei servizi locali.

4. I pensionati in un sindacato generale: il caso di UNITE
4.1 Una strana creatura
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UNITE organizza lavoratori in una congerie di settori che in pratica toccano l’intero spettro delle
attività produttive, risultando la union più grande del Regno Unito con quasi 1 milione e mezzo di
iscritti18. È l’esito, infatti, di progressive stratificazioni storiche incluse le fusioni di sindacati che, ad
esempio, lungo il novecento avevano operato separatamente nel settore automobilistico, come i
meccanici ed elettricisti da un lato (AEEU), e dall’altro gli operai comuni. Questi ultimi, negli anni
trenta, a loro volta erano confluiti in uno dei primi sindacati generali che organizzava anche i
lavoratori dei trasporti e i portuali (figure lavorative che i sindacati di mestiere – trade unions –
rifiutavano di sindacalizzare19): la già citata TGWU, che è richiamata da più di un intervistato per il
ruolo giocato da Jack Jones, il suo leader degli anni sessanta e settanta, nella nascita del sindacalismo
dei pensionati. Ma l’industria automobilistica è soltanto uno dei 18 settori in cui UNITE è presente: si
va dall’agricoltura alla finanza, passando per vari settori dell’industria e del terziario, pubblico e
privato, cui vanno aggiunte anche le organizzazioni non-profit.
UNITE, però, non è una organizzazione-ombrello, un cartello come la TUC o la NPC dei pensionati. Le
organizzazioni confluenti hanno perso la loro identità, in quanto UNITE ha razionalizzato la propria
struttura tramite la creazione di settori internamente omogenei. Così anche a livello di posto di
lavoro, dove gli iscritti in una fabbrica automobilistica della Ford o della Nissan sono UNITE tout court.
Nonostante questa caratterizzazione organizzativa, la policy della union assicura ai singoli settori la
massima autonomia sui propri ambiti di rappresentanza, a partire dalla contrattazione. Non ha potere
di interferenza il Consiglio Esecutivo, che contiene una rappresentanza di ciascun settore (doppia per
alcuni), oltre a rappresentanti delle 10 regioni in cui UNITE è articolata territorialmente20.
Per ciò che riguarda la struttura contrattuale, mentre nel caso delle fabbriche a capitale giapponese
UNITE è contraente esclusivo, in aziende di più lunga tradizione come Ford un certo numero di
sindacati è presente, con UNITE probabilmente la union più importante. È quindi presente alla Ford
anche l’altro sindacato generale GMB, che non organizza specifici mestieri, ma è soggetto contraente
perché è stato riconosciuto dal datore di lavoro; e poi ci sono i sindacati degli impiegati. Il settore
auto è, quindi, regolato da accordi aziendali nazionali. Il nostro intervistato ci parla anche della
contrattazione nei ministeri (ogni dicastero ha il suo contratto), un settore di cui è funzionario
responsabile (national officer), al pari di quello dei pensionati.
“Ad esempio, nel Ministero della Difesa, noi abbiamo cinque sindacati: UNITE, GMB, ecc.. Noi ci occupiamo
delle figure (grades) industriali, come elettricisti, idraulici, autisti, ecc.. Poi c’è Prospect, che cura i quadri
intermedi (middle-line managers); PCS invece si occupa di tutti le categorie impiegatizie e, poi, c’è la FDA, che
sarebbe la First Division Association of Civil Servants, che organizza i livelli alti della dirigenza. Quindi, sono 5
le diverse organizzazioni presenti dentro il Ministero della Difesa. Al Ministero della Difesa, esattamente come
18

Cfr. http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/United-Kingdom/Trade-Unions.
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H. Pelling, A History of British Trade Unionism, Penguin, 1963 (tr. it.: Milano 1972).
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Tra queste l’Irlanda, perché UNITE non limita il proprio bacino di reclutamento al Regno Unito. Dal sito si vede, inoltre,
che nel Consiglio Esecutivo vi è anche una rappresentanza nazionale per ciascuno dei gruppi discriminati, come minoranze
etniche, donne, disabili e minoranze sessuali.
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nel settore privato, si stipulano dei contratti collettivi, attraverso un solo tavolo di contrattazione, nel quale
tutti i sindacati lavorano insieme”.
4.2 I cambiamenti nell’organizzazione dei pensionati

I Settori all’interno di UNITE si occupano, ovviamente, anche dei diversi fondi-pensione che
interessano i lavoratori rappresentati. Tutti i Settori, poi, fanno riferimento al National Officer che si
occupa di pensioni in UNITE: “è molto bravo ed è sul punto di collassare per il troppo lavoro; perché
le pensioni sono una grande questione al momento, lo sono sempre state, ma ora nel Regno Unito
dicono alla gente che dovranno lavorare per più anni e prenderanno pensioni più basse”. Un quadro
generale del sistema pensionistico occupazionale, visto nei suoi risvolti sindacali, ce lo fornisce il
dirigente della NPC intervistato:
“Adesso nel settore automobilistico, a capitale giapponese, comincia ad esserci la presenza sindacale (ad
esempio la contrattazione alla Nissan). Ma una fabbrica non sindacalizzata non implica l’assenza di un fondo
pensione, che sarebbe in questo caso gestito unilateralmente dal management.
Una questione da approfondire riguarda la capacità concreta del sindacato di intervenire sulle regole del
fondo, che io immagino declinante nel corso degli ultimi anni, in quanto i cambiamenti che si stanno
verificando sono molto rapidi. Entra qui in gioco la forza declinante del sindacato (calo degli iscritti, ecc.), ma
anche il fatto che è difficile scioperare su qualcosa che riguarda il futuro.
Infatti, più l’anzianità cresce, maggiore sarà tale propensione. Quindi, è decisiva l’età media della forza-lavoro:
se è al di sopra dei 55 anni, aumenta la probabilità di scioperare, che sarà invece più bassa se un lavoratore ha
21 anni.
C’è, al momento, una vertenza in corso sulle pensioni che vede protagonista il Sindacato dei vigili del fuoco21.
Il datore di lavoro (la coalizione degli Enti locali) vuole innalzare l’età pensionabile: credo vogliano portarla da
60 a 65 anni. È un lavoro fisicamente duro, hanno scioperato regolarmente per più giorni, e credo si tratti di
una vertenza ancora aperta. Oltre alla questione particolare degli speciali requisiti di integrità fisica richiesti al
lavoro di pompiere, vi è anche il fatto che devono versare contributi per cinque anni in più, mentre si godranno
la pensione per cinque anni di meno, a parità di lunghezza della vita.
Anche la NUT ha dei diritti di negoziazione sul fondo nazionale degli insegnanti, ma non so se incisivi
abbastanza da provocare dei cambiamenti. Contano i rapporti di forza, quindi”.

Queste sono questioni che interessano i sindacalisti che si occupano di pensioni. Alla NUT l’ufficio
relativo coincide con quello che si occupa dell’organizzazione dei pensionati. Non è così in UNITE. In
UNITE gli iscritti pensionati sono 150-180mila. Anche i pensionati sono dotati di un’organizzazione
territorialmente decentrata ed in ogni regione è insediato un Comitato degli iscritti pensionati.
Tradizionalmente (e tralasciando le diverse soluzioni adottate dalle organizzazioni originarie poi
confluite in UNITE22), un iscritto/a quando va in pensione cessa di pagare la quota di iscrizione per
diventare membro onorario, continuando ad impegnarsi, se ne ha voglia, nell’unità organizzativa di
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http://www.theguardian.com/uk-news/2015/feb/25/england-firefighters-one-day-strike-pensions-dispute.

22

Si veda il documento rinvenibile sul web, prodotto dall’Executive Council di UNITE e dedicato agli iscritti pensionati,
datato giugno 2012.
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settore (branch) o posto di lavoro nel quale era attivo/a23. Perde però i benefici e i diritti dell’iscrizione
al sindacato, se si eccettuano il sussidio per le spese funerarie (funeral benefits) e la partecipazione
al voto per il Segretario generale: resta, quindi, sostanzialmente con uno status di volontario.
Negli ultimi 5-6 anni, però, è stata istituita una la figura dell’iscritto pensionato plus, che paga un
contributo pari a 60 pence alla settimana (poco più di 30 sterline all’anno). Ciò che è molto
importante per la nostra ricerca è che il retired member plus fuoriesce dal settore di provenienza in
quanto lavoratore sindacalizzato per entrare nella Sezione o Associazione pensionati
(intercategoriale). Oppure, per essere più precisi, può scegliere, perché se un pensionato vuol restare
nel Ramo settoriale a livello regionale – l’intervistato fa l’esempio di un tipografo – lo può fare, ma
non può essere membro sia del Comitato pensionati regionale che del settore (a differenza del caso
di NPC visto sopra, cfr. 2.1). Ci dice il dirigente di UNITE intervistato:
“Ciò che la nostra analisi fa risaltare è il fatto che, quando le persone vanno in pensione, se vogliono rimanere
attive, si muovono nella categoria plus e si impegnano nel Comitato pensionati della loro regione. Si
allontanano, quindi, dalla loro base settoriale per andare nella Sezione dei pensionati iscritti. Ma hanno
l’opportunità di restare, se desiderano così”.

4.3 Il progetto di riforma dello statuto

Su 160mila pensionati in UNITE, 68mila sono nella primavera del 2015 iscritti plus. L’elemento di
innalzamento dello status per la nuova figura consiste nell’elettorato passivo a membro del Comitato
regionale. Il Comitato regionale nomina, poi, sia i rappresentanti al Comitato nazionale pensionati,
sia un membro del Comitato regionale di UNITE con lo status di osservatore; così come il Comitato
nazionale pensionati elegge un rappresentante all’Esecutivo nazionale, anche lui/lei con lo status di
osservatore: hanno, cioè il diritto di partecipare alle riunioni, ma senza uno status pieno. Un Comitato
regionale pensionati può presentare una mozione che può arrivare fino all’Esecutivo nazionale per il
tramite o del Comitato di UNITE di quella regione oppure attraverso il Comitato nazionale pensionati.
Lo status di osservatore comporta che il rappresentante dei pensionati negli organi di UNITE possa
prendere la parola, ma non sia autorizzato né a votare né a parlare per l’approvazione o il rigetto di
una mozione.
I pensionati all’interno di UNITE hanno inteso rettificare questa minorità di status in occasione della
Conferenza di revisione dello Statuto (Rules’ revision conference), tenutasi a luglio 2015, dove hanno
chiesto il pieno status per i rappresentanti dei pensionati negli organi direttivi di UNITE, che però non
è stata concesso; mentre è passato l’altro emendamento nel quale si afferma che i pensionati i quali
intendano rimanere membri ordinari, senza entrare nella categoria “plus”, perderebbero anche il
diritto di eleggere il Segretario generale24. Tuttavia il significato dell’innovazione organizzativa che
23

Ogni regione ha in media una decina di rami settoriali tra i pensionati che confluiscono nel Comitato regionale
pensionati.
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http://www.unitetheunion.org/uploaded/documents/Unite%20Rule%20Book%20%28web%2026%20Feb%202016%2
911-24332.pdf. Questo è il nuovo statuto (Rule book) approvato definitivamente dall’Executive Council a settembre
2015.
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consiste nell’invenzione di questa nuova categoria si coglie più pienamente se si ha riguardo a due
elementi: da un lato, le attività che i pensionati dell’UNITE pongono in essere e, dall’altro, alcune
modalità di organizzazione e di intervento che sono caratteristiche di UNITE in quanto sindacato
generale, intercategoriale. La questione decisiva per comprendere lo status dell’organizzazione dei
pensionati nel contesto del sindacalismo britannico diventa quella delle materie che le mozioni votate
dai pensionati possono toccare.
Quanto al primo elemento, il dirigente intervistato parla, non sorprendentemente, di “attività sociali:
gite a siti di importanza storica, ecc.; riunioni con speaker esterni, come esponenti di altri sindacati o
di altre organizzazioni”. E, a proposito dell’attivismo politico-sindacale, racconta: “Se c’è uno sciopero
nella loro regione, più spesso che no tu vedrai gli iscritti pensionati che distribuiscono volantini, che
presidiano i picchetti, che sono attivi in questo modo”. Questo è un attivismo che probabilmente –
sarebbero necessarie ulteriori ricerche – avviene nell’ambito del settore, oppure potrebbe significare
l’intervento di un pensionato che lavorava in un certo settore in solidarietà con una vertenza
riguardante un altro. Inoltre, sempre nel racconto del dirigente intervistato, i pensionati prendono
parte ad iniziative schiettamente confederali, come la mobilitazione c.d. del Freedom rider nello
Yorkshire, per cui gli anziani hanno rivendicato l’estensione delle tariffe agevolate sui mezzi pubblici
anche alle ore di punta, ponendo in essere azioni di protesta come il rifiuto di pagare il biglietto e
venendo, per questo, arrestati e processati: occasione – come è tipico in casi del genere – di ulteriore
mobilitazione. Dalle informazioni ricavabili sulla rete25 sono stati coinvolti, in una manifestazione del
dicembre 2014 di festeggiamento per l’esito positivo del processo contro i protagonisti della
disobbedienza civile, oltre a UNITE, 2 Trades Councils cittadini, due sindacati dei lavoratori delle
ferrovie (ASLEF e RMT), quello degli alimentaristi (Bakers Union), il sindacato dei Giornalisti, le
organizzazioni regionali della NPC e del TUC, unitamente ad una coalizione di sindacalisti contro le
misure di austerità del governo liberal-conservatore (Unite the Resistance).
Con la scelta di puntare sulla figura dell’iscritto pensionato plus26, UNITE mostra di voler privilegiare
questa dimensione inter-categoriale, confederale potremmo dire (mutuando con cautela concetti
dall’esperienza sindacale dell’Europa continentale). Rischiando una forzatura concettuale, si può
affermare che una tale scelta di politica sindacale implica, sul piano organizzativo, la formazione di
una sorta di Federazione dei pensionati (sul modello latino) all’interno di UNITE, con quest’ultima che
può essere vista come una Confederazione (di diversi settori autonomi) a sua volta affiliata al cartello
TUC. UNITE presenta, infatti, delle caratteristiche che in un paese latino si associerebbero
normalmente ad una Confederazione. Ad esempio, i lavoratori UNITE che perdono il posto di lavoro
possono rimanere nel proprio Settore come disoccupati, oppure anche diventare iscritti territoriali
(community members)27. Ciò che è interessante, per cogliere la peculiarità dell’esperienza britannica,
25

Ad esempio, cfr. http://sheffieldtuc.co.uk/south-yorkshire-freedom-riders-victory-rally/.
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“Stiamo cercando di convincere quanta più gente possibile a diventare iscritto pensionato plus”, ci dice il dirigente
intervistato.
27
Cfr. http://www.theguardian.com/society/2012/may/01/unite-union-redefines-big-society.
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è il fatto che anche un giovane in cerca di prima occupazione può diventare community member
(anziché far riferimento al Trades Council) e lo farebbe “perché ha simpatia per la linea politica di
UNITE”, magari in quanto questo sindacato è affiliato al Partito laburista (e prende certe posizioni nel
dibattito all’interno di quel partito), mentre la NUT non lo è (il che non significa – ci racconta il
dirigente della NPC intervistato – che la sua dirigenza sia meno “di sinistra” di quella di UNITE); con il
TUC che è impegnato a mediare tra queste diverse tendenze.

5. Una nuova chiave interpretativa?
Appare evidente che la scelta organizzativa di privilegiare un livello politico-confederale di azione dei
pensionati, tramite la creazione di una sorta di federazione dei pensionati all’interno di UNITE, non è
spiegabile con l’esistenza di fondi occupazionali nei vari settori in cui il sindacato generale è presente.
Quest’ultimo dato spiega soltanto l’esistenza di Uffici pensioni in UNITE così come nelle altre unions.
Nel corso della ricerca siamo stati inizialmente tratti in inganno dalla circostanza che in un sindacato
mono-settoriale come la NUT, tale ufficio coincida con quello che si occupa dell’organizzazione dei
pensionati. È il dirigente di UNITE, il quale si interessa soltanto dei pensionati in quanto iscritti, che ci
indirizza verso un’altra pista interpretativa, quando ci dice che:
“Un cambiamento dello schema pensionistico alla Ford non dovrebbe toccare gli attuali pensionati,
riguardando soltanto le prospettive pensionistiche dei lavoratori attualmente attivi. Se, ad esempio, un attuale
pensionato Ford percepisce l’assegno su base retributiva (final-salary pension), continua così. L’eventuale
decisione di Ford di abbandonare il sistema retributivo colpisce senz’altro i nuovi assunti, ma potrebbe anche
non colpire i dipendenti con anzianità aziendale maggiore di 3 anni. Non si ripercuote verso gli attuali
pensionati, che continuano con lo stesso livello di pensione”.

La questione dell’organizzazione dei pensionati diventa allora indipendente dal sistema pensionistico,
tanto più che il dirigente di UNITE, sorprendentemente per chi l’ascolta, dice:
“Le questioni pensionistiche sono trattate all’interno dei settori a livello regionale o nazionale: il settore
automobilistico o il Ministero della Difesa di cui mi occupo io. Un mutamento nelle regole del fondo pensioni
di Ford viene discusso dal Settore, ma i pensionati iscritti non hanno voce in capitolo, in quanto si tratta di una
questione che riguarda i lavoratori attivi. Tutti gli attuali iscritti a UNITE saranno consultati, ma non gli iscritti
pensionati, perché questi non sono lavoratori.
È una materia delicata, perché se i 160mila iscritti pensionati diventassero tutti iscritti plus, potrebbero
sopravanzare numericamente i lavoratori in qualche Settore, creando così un problema se avessero la
possibilità di intervenire sulle questioni del Settore, ma questo non accadrà, perché ci potranno essere anche
200 mozioni alla Conferenza sullo Statuto che chiedono un coinvolgimento nelle decisioni prese dai Settori,
ma non passeranno mai, perché non è questa la policy della union”.

Preclusa al pensionato la possibilità di intervenire sulle questioni del Settore, si comprende allora la
scelta organizzativa di UNITE dell’iscrizione plus, che implica il dirottamento delle energie e delle
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competenze dei pensionati verso le questioni “confederali” del welfare, in cooperazione ma anche
competizione (forse) con i livelli organizzativi intercategoriali, come la NPC e il TUC.
È possibile quindi riformulare, alla fine di questo lavoro di ricerca, la risposta al quesito relativo alla
logica delle scelte organizzative riguardanti i pensionati, nei termini non più della corrispondenza ad
imperativi strutturali (il sistema pensionistico), ma invece in quelli della ricerca di soluzioni che
consentano di incanalare le risorse di tempo e di competenze dei pensionati nell’organizzazione
sindacale. UNITE ha scelto un alveo politico-confederale, mentre la NUT ha deciso di impiegare quelle
risorse, con il loro evidente carattere di specificità legate alla professione di insegnante, nell’ambito
del sindacato di settore, fermo restando che non è preclusa ai pensionati della NUT di contribuire alle
iniziative “a rete” della NPC sulle questioni del welfare.
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TAVOLA DI SINTESI

NPC

NUT

-

organizzazione-ombrello delle Sezioni pensionati delle varie unions

-

si occupa delle pensioni di stato

-

non è un sindacato, perché è tale soltanto l’organizzazione dei lavoratori attivi

-

intesse legami politico-organizzativi col TUC, ma non economici

-

forte identità professionale degli insegnanti (1)

-

volontà di incanalare il potenziale di attivismo dei lavoratori (2)

-

status associativo pieno 3)
(1+2) → 3

UNITE -

dalle sezioni pensionati dei settori alla categoria plus interprofessionale
-

creazione di una sorta di Federazione dei pensionati (sul modello italiano)
all’interno di un sindacato intercategoriale quale UNITE

-

esclusione dei pensionati dal dibattito sulle questioni riguardanti i lavoratori
attivi, pensioni occupazionali incluse.
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