JICHIRO

Delegazione

Hideaki Tokunaga, Presidente

Katsuhiko Sato, segretario politiche internazionali

Jichiro, fondato nel 1954, il sindacato organizza lavoratrici e lavoratori delle 47
prefetture del paese e delle 9 regioni, degli enti locali e delle aziende (private)
di pubblica utilità (acqua, gas, elettricità, igiene ambientale)
Ha 2751 strutture locali e organizza 823.475 iscritti (dati 2010)
Jichiro è una in realtà una Confederazione di Sindacali locali.
Il Congresso, annuale, è composto da circa 6.000 delegati, elegge il Comitato
Centrale e il Comitato Esecutivo (Presidente, Vicepresidenti, Segretario
generale e altri 22 componenti)
Jichiro è parte della più grande Confederazione generale giapponese, RENGO (6
milioni di affiliati)
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Opera nei seguenti comparti:
− lavoratori cosiddetti manuali (colletti blu) (140mila):
− Sanità pubblica (140mila)
− Public utility (70mila), acqua, gas, elettricità, igiene ambientale
− Servizi sociali e terzo settore (140mila)
− Servizi della previdenza sociale
− Lavoratori degli enti locali e dei piccoli comuni
− Giovani (220mila)
− Donne (400mila)
− strutture private che forniscono servizi pubblici (40mila iscritti)
La quota sindacale è tra l'1,5 e il 2% del salario lordo mensile, diviso poi tra le
strutture locali, le sedi provinciali (prefetture) e la sede nazionale. Viene
versata una quota annua (circa 25 euro all'anno per iscritto) per il fondo
nazionale a sostegno delle lotte.
Nella sua ultima “Dichiarazione politica per XXI secolo” Jichiro punta alla
costruzione di una società basata su “libertà, eguaglianza e solidarietà”,
promuove l'autonomia e il decentramento, allo scopo di creare una società
civile autonomia, basata sulla partecipazione e l'autodeterminazione.
Il 9 marzo 2013 Jichiro ha organizzato una grande manifestazione a Fukushima
ed è fortemente impegnata per la ripresa dei servizi pubblici nella zona, per la
tutela delle persone colpite e sopratutto per porre fine all'esperienza nuclerare
giapponese.
Jichiro ha vinto, al Congresso Mondiale dell'ISP, l'Internazionale dei Serviz
Publici. di Durban, in Sudafrica, il premio per il miglior “Sindacato dei servizi
pubblici”, per “il coraggio, l'impegno e la dedizione dimostrato nell'aiuto ai
cittadini in seguito al terremoto, allo tsunami e al disastro nucleare dell'11
marzo 2011. I sindacalisti di Jichiro hanno dimostrato il ruolo importante,
determinante e insostituibile dei servizi pubblici”
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In Giappone sono ancora molto forti le tendenze alla privatizzazione, sopratutto
negli enti locali.
In Giappone i diritti sindacali dei lavoratori pubblici (contrattazione collettiva,
sciopero...) sono fortemente limitati e ci sono ancora forti sanzioni civili e penali
per chi li vuole esercitare. Non sono state recepite le Convenzioni OIL sui diritti
sindacali.

3

