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Redazionale
Numero 100. Siamo arrivati qua.

Quando si inizia un progetto, si affacciano solitamente mille dubbi ed interrogativi sulle reali possibilità di arrivare al risultato atteso e, 
pur se dotati della massima grinta e convinzione sulla bontà dell’iniziativa, un certo pessimismo ci accompagna sottolineando i limiti e 
le difficoltà che si incontreranno per la strada, quasi volesse prepararci psicologicamente al fallimento dell’impresa.

Sono sensazioni di qualche anno fa, ma che sentiamo vive ancora oggi, come appartenessero al nostro presente... e forse è proprio così.

In effetti, quel misto di entusiasmo, determinazione e preoccupazione per la riuscita e per la qualità, non ci ha mai abbandonato e ci ha 
tenuto compagnia, numero dopo numero, come se fossimo sempre nella fase iniziale del progetto.

Un demone irrequieto, che ha spesso preso il sopravvento ed ha spronato i nostri animi facendo cambiare anche le scelte di imposta-
zione (lo stile di impaginazione, il titolo stesso, ecc), sempre alla ricerca di un rassicurante equilibrio, in realtà mai trovato e che forse 
mai troveremo.

Eppure siamo arrivati fin qua. Dal novembre del 2005 ad oggi abbiamo inventato, mese per mese, ogni numero della nuova testata che 
oggi accende 100 candeline.

Se ce lo avessero posto come obiet-
tivo, quello dei cento numeri, avremmo 
probabilmente desistito. Ed invece, 
come se fossimo ancora alla prepa-
razione dl numero zero, eccoci qui a 
scrivere le righe di questo centesimo 
redazionale.

È un risultato di cui andiamo un po’ fie-
ri, perché non era per nulla scontato. 

Il desiderio di avere uno strumento 
stabile di comunicazione, che potes-
se ogni mese portare la voce e le 
informazioni della UILTuCS Lombardia 
nelle mani dei nostri iscritti e dei 
nostri rappresentanti sindacali e che 
potesse uscire anche verso l’esterno 
dell’organizzazione, è cresciuto 
nel tempo ed è diventata una molla 
formidabile. 

continua in seconda pagina
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Eccovi allora una piccola cronistoria della vita del nostro giornale, dalle prime esperienze di Aggiornamenti Vertenziali, che, per i primi 
anni, ha fatto da palestra di apprendimento de che ha fornito molto del carburante necessario per intraprendere il viaggio che ci ha con-
dotto fino a qui, narrato dalle copertine e dalle prime righe dei redazionali dei numeri che hanno segnato la crescita di Area Sindacale.

Correva l’anno 1999 e, il 30 agosto, nasceva “Aggiornamenti Vertenziali”:

“Questo primo numero di “Aggiornamenti Vertenziali” inaugura uno strumento che vuole diventare 
per la UILTuCS di Milano un riferimento utile e disponibile per seguire e mantenersi informati sugli 
sviluppi tecnici della materia normativa riguardante il diritto del lavoro.

Nasce con una periodicità trimestrale ma ambisce a diventare un appuntamento mensile per tutti 
i colleghi che operano a tempo pieno nell’organizzazione come momento di approfondimento 
e, perché no?, di scambio informativo all’interno dell’organizzazione.”

Nel 2002 alla funzione tecnica si aggiunge una 
componente di opinione e nasce con il numero 26 il 
supplemento “Dibattito”:

“Eccoci al primo esperimento di supplemento monogra-
fico di Aggiornamenti Vertenziali.

“Dibattito” vuole proporsi come veicolo di un piano 
di discussione, confronto, elaborazione che nasce 
all’interno della UILTuCS Lombardia, tra le persone 

della UILTuCS.

Uno sforzo elaborativo di idee, opinioni e ragionamenti che può ben rappresentare il patrimonio 
di intelligenza, di riflessione e di propositività che la nostra organizzazione riesce a sviluppare e 
che può permetterle di elevarsi a buon merito come punto di riferimento qualificato verso l’esterno.”

Alla fine del 2004, nasce l’idea di fare un salto di 
qualità e di provare ad uscire con regolarità mensile 
e si battezza un nuovo nome che aggrega le anime di 
“Dibattito” ed “Aggiornamenti Vertenziali” in un’aunico 
“Area” (sottotiolo: “Dibattito e Aggiornamenti”), siamo al numero 35:

“Questo numero ha il compito di chiudere l’anno in corso e vuole farlo preparando al meglio il 
nuovo anno, con un atto concreto e con un impegno da mantenere. 

L’impegno è quello di avere un 2005 con una presenza stabile, mese dopo mese, per 11 numeri 
(lasciandolo riposare durante l’irrinunciabile mese di ferie). 

L’atto concreto, forse l’avete già notato. È il cambio di nome della testata.” 

A novembre del 2005 l’idea è diventata un’ardita 
convinzione: si chiude una fase di incertezze, tentativi, 
approssimazione e si apre la fase dell’impegno con-
creto: l’uscita garantita tutti i mesi e la registrazione in 
tribunale. Con un volume di 16 pagine esce il numero 0 
della nuova era e nasce la storia di “Area Sindacale”:

“Area è diventato adulto.

Abbandona la versione di newsletter informale per rivestire i panni della pubblicazione mensile 
regolarmente registrata.

“Area” diventa “Area Sindacale”, per marcare meglio un passaggio di maturazione ...

I contenuti rimangono quelli che costituiscono il nostro modo di essere sindacato: ci interesseremo 
sempre di lavoro, ma anche di tutto ciò che riguarda la nostra condizione di soggetti sociali attenti 
a tutto ciò che ci accade intorno. Con la ferma intenzione di poter sempre contribuire a determinare 
uno sviluppo nella giusta direzione del mondo che ci circonda.”

Che possiamo dire a questo punto?

Solamente il nostro solito augurio di buona lettura ed un arrivederci alle prossimo traguardo delle 200 candeline.

Ormai, ci siamo montati la testa...

la Redazione
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Interventi all’VIII Congresso UILTuCS Lombardia

Intervento di Massimo Aveni

si ritiene fondamentale orientare la nostra 
azione sindacale con il contributo decisivo 
della nostra rappresentanza di base. Può 
sembrare un’ovvietà, ma vi assicuro che 
non l’ho è per nulla e tra poco cercherò di 
spiegarne i motivi. 

Il nostro congresso si colloca purtroppo 
ancora nel pieno di una crisi economica 
senza precedenti. Seppur si cominciano ad 
intravedere i primi timidi segnali di ripresa 
la strada è ancora lunga perché gli effetti 
sull’economia reale sono stati molto pesanti 
ed hanno aggravato la situazione occu-
pazionale, soprattutto giovanile, il disagio 
sociale di sempre più fasce della popola-
zione, minando il tessuto produttivo delle 
nostre imprese e la stessa coesione sociale. 
Abbiamo assistito a chiusure di aziende, a 
riduzioni di personale, a riorganizzazioni 
che hanno comportato sacrifici enormi per 
i lavoratori dei nostri settori, a disdette di 
contratti integrativi, ad un utilizzo massiccio 
di ammortizzatori sociali. 

Non intendo ripercorrere i fattori che han-
no determinato dal 2007 la grande crisi 
perché ormai ampiamente discussi, ma ciò 
che vorrei mettere in evidenza è lo scontro 
che ne scaturisce ancora una volta tra i due 
principali modelli di sviluppo del mondo 
occidentale. Due modelli di economia e di 
società si contrappongono, due modi diffe-
renti di concepire il ruolo della Stato, della 
politica, della partecipazione dei cittadini 
alla vita collettiva, due interpretazioni della 
funzione del lavoro, dell’impresa, dell’assi-
stenza sociale, due culture alternative sui 
concetti di benessere collettivo e di svilup-
po. Insomma due diverse visioni del mondo 

che si sono spesso misurate con le fasi di 
crescita e di crisi del secolo scorso ed 
hanno condizionato le scelte dei governi.

Il pensiero liberista pretende oggi di su-
perare la crisi riducendo ulteriormente la 
regolazione dei mercati, ridimensionando 
ancora gli spazi d’intervento dello Stato 
in economia, nell’istruzione, nella salute, 
marginalizzando il lavoro e la sua rap-
presentanza, indebolendo le istituzioni 
democratiche elette a vantaggio di poteri 
economici autoreferenziali. Ma è quel 
modello, nella sua versione finanziaria, ad 
aver prodotto la crisi globale e non può 
essere certo lo stesso modello a proporre 
la ricetta per guarire. Avremmo bisogno 
di un sistema economico e sociale meno 
diseguale, più ecosostenibile, che promuova 
la piena occupazione e il lavoro di qualità.

Il capitalismo finanziario senza regole ha 
provocato danni inestimabili all’economia 
mondiale ed anche in Europa sono crollati 
reddito, consumi, investimenti, occupazione. 
In assenza di politiche espansive finalizza-
te alla crescita abbiamo assistito ad una 
profonda stagnazione della domanda con 
pericolosi effetti deflattivi. 

Abbiamo bisogno di un’altra Europa, né 
quella tecnocratica governata dalle banche 
né quella populista che vorrebbe tornare 
indietro e rifiuta il progetto europeo. Io dico 
semplicemente che l’Europa deve ritrovare 
se stessa, abbandonando la politica di 
rigore economico e finanziario, che non 
significa fare ciò che si vuole, e recu-
perando quegli obiettivi ambiziosi della 
scolarizzazione, della piena occupazione, 

Care delegate e cari delegati,

la stagione congressuale rappresenta 
una grande occasione di riflessione, di 
crescita e di rafforzamento per la nostra 
organizzazione. Un’opportunità unica per 
aprire un confronto ampio e costruttivo sui 
grandi temi che caratterizzano il dibattito 
sindacale. Il congresso che in questi giorni 
celebriamo rappresenta il momento supre-
mo della verifica politica sulle scelte che 
sono state fatte negli anni precedenti e su 
quelle che dovranno definire l’indirizzo stra-
tegico e l’azione concreta del nostro agire 
nel prossimo futuro. Rappresenta il momento 
più appropriato per pensare a noi stessi ed 
alla nostra capacità di saperci rinnovare 
senza perdere per questo la continuità di 
un’impostazione orientata alla crescita dei 
propri quadri ed allo sviluppo armonico 
della struttura organizzativa. 

Il nostro dibattito pre congressuale è stato 
un momento fondamentale di partecipazio-
ne e di coinvolgimento dei nostri iscritti e 
delegati, del nostro apparato e delle nostre 
strutture territoriali utile ad approfondire 
problemi presenti e prospettive future, nella 
convinzione profonda che solo dalla vici-
nanza alle esigenze delle lavoratrici e dei 
lavoratori si possa costruire un percorso 
di consapevolezza, di emancipazione e 
di consolidamento della nostra Uiltucs di 
Milano e Lombardia. 

Ho partecipato ad alcune assemblee non-
ché ai congressi provinciali e sono uscito 
ancora più convinto di prima di quanto 
sia importante il confronto e l’ascolto e di 
come quest’aspetto, fonte di arricchimento 
reciproco, debba essere sempre più prati-
cato da ognuno di noi a tutti i livelli. 

Già dal nostro direttivo del mese di marzo, 
che di fatto ha aperto la fase dei con-
gressi, si era compreso quanto importante 
fosse fare una discussione aperta e franca, 
partendo appunto dall’esigenza da noi ri-
scontrata di comprendere i significati degli 
avvenimenti che hanno contraddistinto gli 
ultimi anni e proiettarli in una visione del 
sindacato di domani. Nella relazione del 
nostro presidente, totalmente condivisa, 
tanti sono stati gli spunti di riflessione ed 
i temi affrontati. Il titolo stesso che ab-
biamo deciso per il nostro VIII congresso 
regionale “con i delegati uiltucs verso 
il sindacato del domani: lavoro, diritti, 
rappresentanza” è nella sostanza già un 
programma per il futuro, nella misura in cui 
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della responsabilità sociale delle imprese e 
del coinvolgimento del lavoro nelle scelte 
d’impresa, della partecipazione dei citta-
dini per il rafforzamento delle istituzioni 
democratiche dell’unione. 

Del resto il ruolo incombente dei mercati 
finanziari internazionali accentua le diffi-
coltà di un paese con il debito pubblico 
come il nostro, il secondo più alto nell’UE 
dopo la Grecia, vulnerabile ad ogni minima 
variazione dei tassi d’interesse sul debito 
sovrano. Inoltre il nuovo quadro della 
governance macroeconomica europea 
previsto dal cosidetto fiscal compact rende 
più stringenti i meccanismi di sorveglianza 
comunitaria sulle politiche economiche 
nazionali che con l’introduzione del pa-
reggio di bilancio in Costituzione sono 
incompatibili con qualsiasi ipotesi credibile 
di ripresa economica.

Sul piano delle relazioni industriali l’effetto 
di questi fattori è una crescente restrizione 
degli spazi di autonomia domestica a favo-
re di soggetti sovranazionali e di anonime 
forze internazionali. 

In questo contesto l’Italia  deve certo fare 
la sua parte portando avanti con determi-
nazione alcune riforme, a partire da quelle 
che riguardano gli assetti istituzionali per 
arrivare alla pubblica amministrazione, 
passando dal fisco. Soprattutto bisogna 
abbattere il fardello del debito pubblico 
e ridurre le numerose diseguaglianze 
presenti sul nostro territorio nazionale, di 
opportunità, di reddito , di welfare, di be-
nessere tra mezzogiorno e resto del paese. 
Dobbiamo fare queste riforme per noi stessi 
prima di tutto e per essere anche nelle 
condizioni di poter dire la nostra a voce 
alta negli impegni internazionali.  La crisi 
del modello economico italiano anticipa la 
crisi mondiale di almeno 10 anni. La bassa 
crescita, l’azzeramento degli investimenti in 
innovazione e ricerca, la ridotta produttività 
sono aspetti caratterizzanti della nostra 
economia già da un po’ di tempo.

La struttura produttiva italiana risente della 
sua dimensione media troppo ridotta, della 
bassa specializzazione, della gestione 
prevalentemente famigliare, di un difficile 
accesso al credito, che spesso è utilizza-
to per finanziare la rendita piuttosto che 
le attività produttive. Si accelera così il 
disinvestimento sui settori alti della compe-
titività, sulla ricerca, sull’ambiente ed anche 
sul lavoro. Il lavoro viene ridotto di peso 

giuridico ed economico, svalorizzato sul 
piano retributivo e professionale, sempre più 
flessibile e spesso precario, sempre meno 
tutelato. Vale la pena di ricordare come la 
Costituzione italiana abbia proclamato il 
lavoro come diritto fondante della Repubbli-
ca. Molti articoli attendono un loro effettivo 
compimento normativo e l’obiettivo della 
piena occupazione non è mai stato assun-
to e sostenuto. Sono state dimenticate la 
promozione attiva di opportunità di lavoro 
e la parità di diritti e condizioni retributive 
per le lavoratrici.

Proprio per questi motivi ci auguriamo, 
con spirito laico ed in piena autonomia, 
che questo Governo sia in grado di dare 
alcune risposte significative ai problemi del 
lavoro, degli investimenti e dello sviluppo, 
dell’occupazione. Che la situazione sia 
ormai divenuta insostenibile è sotto gli 
occhi di tutti ed è partendo da questa 
consapevolezza che auspichiamo si ritrovi 
un forte spirito nazionale, un’unità d’intenti 
delle forze politiche, economiche e sociali 
che permettano al nostro paese di uscire 
definitivamente dalla crisi e di aprire una 
nuova stagione di sviluppo e di crescita 
duraturi.

In questo scenario assume un significato 
enorme la ripresa del dialogo sociale e 
l’accordo unitario sottoscritto tra Cgil 
Cisl e Uil e Confindustria sui temi della 
rappresentanza e della contrattazione. 
Un accordo che quando sarà esteso ed 
efficace in tutti i settori, compresi i nostri, 
dovrebbe almeno permettere di portare un 
po’ di ordine nel sistema delle relazioni 
industriali. Grazie ad esso si saprà cosa 
rappresenta ciascun sindacato e chi potrà 
sedersi al tavolo della contrattazione 
(nell’accordo citato è prevista la rappresen-
tatività minima del 5% a livello nazionale 
come media tra percentuale di iscritti e voti 
ottenuti nelle elezioni per il rinnovo della 
rsu) per stipulare accordi che se approvati 
dalla maggioranza dei lavoratori dovranno 
essere rispettati da tutti.

Un risultato che valorizza l’autonomia 
negoziale tra le parti, indispensabile per 
farle uscire dalla crisi profonda che ne sta 
mettendo in discussione il ruolo. Solo con 
questi presupposti può avere senso un inter-
vento legislativo a sostegno dell’autonomia 
collettiva in materia di rappresentanza. Il 
testo unico del 10 gennaio e la sentenza 
della Corte Costituzionale sul tema della 

Rsa (vertenza Fiat) rafforzano il concetto 
di rappresentatività effettiva (possono 
nominare rsa anche quei soggetti sinda-
cali che seppur non firmatari dei contratti 
nazionali siano rappresentativi in azienda) 
ed impongono al sindacato di ripensare e 
ridefinire in fretta un progetto sindacale ed 
organizzativo coerente.

Se l’assunzione di responsabilità delle parti 
sociali è finalizzato a creare, partendo da 
regole condivise, un modello di relazioni 
maggiormente collaborativo e partecipa-
tivo è necessario però che il clima nuovo 
nelle relazioni trovi coerenza nel confronto 
quotidiano, nel riconoscimento reciproco, 
nella valorizzazione delle rappresentanze 
sindacali nei luoghi di lavoro, nel diritto 
d’informazione come presupposto indi-
spensabile per la partecipazione attiva 
dei lavoratori nei processi decisionali 
dell’impresa così come previsto tra l’altro 
dall’art. 46 della Costituzione.

Quest’impostazione sembrerebbe rafforza-
re un modello di sindacato partecipativo 
e la Uil affonda le sue radici nella cultura 
partecipativa. Del resto sarebbe difficile 
ipotizzare un ritorno prepotente verso 
un modello di sindacato conflittuale, non 
perché non ce ne sia in talune circostanze 
bisogno, ma perché le scelte che sono state 
fatte da almeno 20 anni sembrano andare 
in direzione opposta. Possiamo discutere a 
quale modello partecipativo ispirarci, ma 
non possiamo rinunciare al coinvolgimento 
come strumento per tutelare i diritti dei lavo-
ratori e come forma di emancipazione del 
lavoro, che non esclude la lotta ma semmai 
le da valore, in un quadro di responsabilità 
diffusa di tutti i soggetti che agiscono nel 
sistema delle relazioni sindacali al fine di 
promuovere un benessere allargato. 

L’unica cosa che non possiamo fare è ri-
manere nel guado, perdendo cioè da una 
parte la spinta tradizionale di opposizione 
e dall’altra non perseguendo fino in fondo 
la strada della condivisione. Io sono con-
vinto che questo sia un percorso obbligato 
e l’unico modo per dare valore alle scelte 
che sono state fatte nel corso degli ultimi 
20 anni. Io credo in un sindacato aperto, 
non chiuso in se stesso in senso corpora-
tivo, un sindacato che sappia partecipare 
e configgere nel rispetto delle regole, che 
sia capace di valorizzare le sue strutture 
categoriali senza perdere la cultura e la 
visione confederale. Un sindacato che sia 
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ancora in grado di svolgere, a partire dai 
luoghi di lavoro, un ruolo da protagonista 
nella società. Un sindacato si flessibile ed in 
condizione di adattarsi alle situazioni che 
cambiano rapidamente, ma che agisca con 
dei valori di riferimento forti cui ispirarsi.

Lo stesso sistema bilaterale, che sarebbe 
dovuto essere il modello italiano di parte-
cipazione e co-responsabilizzazione e la 
nostra via per uscire dalla crisi, è divenuto 
spesso un ostacolo ed un freno alla rea-
lizzazione di questa visione progettuale 
(come è possibile che nel pieno di una crisi 
economica un sistema consolidato come 
il nostro non riesca a dare una risposta 
tempestiva al problema del sostegno al 
reddito?). 

E’ la bilateralità lo strumento utile ad 
affermare qualcosa che purtroppo si fa 
fatica a costruire semplicemente perché 
la cultura che serve per supportarla non è 
patrimonio comune delle Parti. Basti pensare 
ai nostri principali rinnovi contrattuali così 
come al livello di relazioni con le nostre 
abituali controparti. In Italia non esiste la 
cultura della partecipazione, non si crede 
che il sindacato sia un soggetto in grado 
di promuovere coesione sociale e sviluppo. 
Altro che modello tedesco! Altro che paura 
di rendere il sindacato marginale? Ma 
qualcuno vuole spiegare alla gente dove 
vogliamo andare invece di continuare ad 
avvitarsi in logiche di potere tanto lontane 
dal sentire comune quanto dalla compren-
sione logica? Quale progetto sindacale di 
respiro la Uil ha in mente? Quali alternative 
ci sono? Esisitono ancora tante persone, 
io credo la maggioranza, il cui interesse 
è solo quello di lavorare per il bene del 
nostro paese e del sindacato confederale. 
A quelle noi dobbiamo dare una risposta, 
alle generazioni che verranno dopo di noi 
ed erediteranno il nostro lavoro. Come 
vogliamo farci ricordare dai nostri figli?!

Negli ultimi anni purtroppo il sindacato 
ha sacrificato la sua spinta riformatrice 
ed innovatrice, per taluni aspetti la sua 
radicalità, per una partecipazione fasulla 
finalizzata alla gestione di un sistema di 
potere che adesso sta minando profonda-
mente la sua stessa credibilità.

Un altro aspetto di rilievo dell’accordo 
sulla rappresentanza riguarda l’asse della 
competizione sindacale e dove questa si 
debba svolgere. La centralità si dovrebbe 
spostare verso i luoghi di lavoro dopo un 

periodo di relativa disattenzione. Si pro-
spettano benefici nella misura in cui saremo 
capaci di allargare il numero delle aziende 
coinvolte nella rappresentanza attiva, avvi-
cinandoci ad una platea di lavoratori che 
non riusciamo abitualmente a raggiungere. 

Insomma bisogna fare gli iscritti per essere 
rappresentativi e per potersi sedere ai tavo-
li di trattativa. Si apre la stagione dell’unità 
delle regole e dell’unità competitiva tra le 
sigle sindacali che non può trovarci impre-
parati. Per anni abbiamo sentito dire che 
la nuova frontiera del sindacato avrebbe 
dovuto essere la contrattazione di 2°livello 
per rispondere adeguatamente alle specifi-
che esigenze di contesto produttivo seppur 
erano note a tutti le difficoltà a sviluppare 
tale percorso atteso che il tessuto delle 
nostre aziende è sempre stato prevalente-
mente formato da medie e piccole realtà. 
Si è anche costruito nel tempo un impianto 
legislativo e contrattuale (spesso discutibile 
come l’art. 8 della legge 148/2011 ed 
il meccanismo delle deroghe) per permet-
tere di rispondere a questa esigenza. Del 
resto se l’obiettivo è quello di sviluppare 
la contrattazione decentrata , di mettere 
al centro del progetto i delegati sindacali, 
di prevedere meccanismi che possano 
permettere uno scambio virtuoso salario 
produttività nei luoghi di lavoro, di coin-
volgere i lavoratori nelle scelte contrattuali 
è necessario dare seguito ad un modello 
sindacale ed organizzativo che rafforzi 
tale impostazione. Ecco quindi l’anello di 
congiunzione tra modello sindacale parte-
cipativo, accordo sulla rappresentanza e 
modello contrattuale (seppur manchi ancora 
un’intesa su quest’ultimo punto).

Noi abbiamo sempre sostenuto la centralità 
del contratto nazionale come strumento 
universale di tutela delle condizioni di 
lavoro e continuiamo a pensarlo proprio 
perché abbiamo ritenuto sempre utile re-
spingere il tentativo più volte dichiarato di 
ridimensionare il 1° livello di contrattazione 
a beneficio di un 2° livello che di fatto 
copre una percentuale ridotta del nostro 
tessuto produttivo. E’ quindi nell’ambito 
della salvaguardia del contratto nazionale 
che bisogna costruire un equilibrio tra i 
livelli che permetta, in un quadro di regole 
definite, di concedere ampi spazi di azione, 
di agibilità, di contrattazione in azienda. Un 
conto è prevedere che il contratto naziona-
le debba mantenere la sua centralità, altra 
cosa è immaginare un modello totalmente 

o quasi centralizzato nel quale la stessa 
funzione di sviluppo delle strutture territo-
riali e di rapporto con i propri iscritti rischia 
seriamente di compromettersi. 

Del resto noi crediamo si debba valorizza-
re proprio quell’impostazione che permette, 
nell’ambito dei demandi  previsti dal con-
tratto nazionale, di sviluppare la contratta-
zione in azienda e spostare verso il luogo 
di lavoro il confronto e la negoziazione 
su alcuni temi come il salario variabile, la 
conciliazione, il modello organizzativo, 
la salute e sicurezza, la formazione. Per 
raggiungere questo obiettivo non basta lo 
sgravio fiscale e contributivo, l’elemento 
economico di garanzia o il meccanismo 
della deroga. Sarebbe indispensabile un 
patto sulle relazioni sindacali e sulle regole 
di confronto a livello territoriale e azien-
dale, con una forte regia del nazionale.

Se pensiamo per esempio ai principali rin-
novi contrattuali della nostra categoria la 
contraddizione appare evidente. Abbiamo 
già avuto modo di esprimere alcune nostre 
perplessità alla segreteria nazionale in 
occasione dell’evoluzione al tavolo delle 
trattative per il rinnovo del contratto nazio-
nale terziario confcommercio, ma queste 
riflessioni si potrebbero estendere anche ad 
altri rinnovi contrattuali. Intanto riteniamo si 
debba riflettere sull’opportunità di coinvol-
gere maggiormente le strutture territoriali 
nelle diverse fasi del confronto, sull’impor-
tanza del ruolo della delegazione trattante 
(essere presenti non significa avere poca 
fiducia in chi gestisce la trattativa, anzi, ma 
è indispensabile per meglio comprendere 
tutte le evoluzioni del negoziato e per ac-
corciare una distanza sempre più evidente 
con coloro che stanno nei luoghi di lavoro), 
sulla costruzione e sulla funzione che deve 
avere la nostra piattaforma rivendicativa.

E’ inutile ripeterci all’infinito quanto sia com-
plicata la situazione generale e quanto sia 
difficile rinnovare i contratti nel pieno di una 
crisi come quella che abbiamo vissuto negli 
ultimi anni. C’è un rispetto vero e profondo 
per coloro che gestiscono le trattative ed 
è importante interpretare correttamente 
alcuni rilievi che sono stati posti e che 
tra l’altro non esimono da responsabilità 
anche le OO.SS territoriali. L’approccio 
che abbiamo è quindi costruttivo perché 
vogliamo bene alla nostra organizzazione 
e la difenderemo sempre. In questo senso la 
stagione congressuale può trasformarsi in 
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un’opportunità di confronto, anche dialetti-
camente duro, ma positivo piuttosto che il 
luogo in cui si lanciano accuse gratuite che 
non sono utili a nessuno. 

La funzione dirigente va esercitata fino 
in fondo ed i contratti nazionali vanno 
rinnovati perché c’è la necessità di dare 
una risposta ai problemi del reddito e 
dell’occupazione e non possiamo pensare 
che queste cose siano di sola competenza 
del governo. Anzi, a maggior ragione oggi 
che un tentativo per rilanciare i consumi e 
l’economia si sta facendo noi abbiamo il 
preciso dovere di contribuire con scelte 
contrattuali adeguate. 

C’è un tessuto di relazioni sindacali che 
va ricostruito e ricomposto dopo le scelte 
fatte da Federdistribuzione o da Angem 
perché la scomposizione delle associazioni 
datoriali porta con sé la conseguenza di 
una disarticolazione contrattuale e del si-
stema delle relazioni. A volte quindi la scel-
ta di firmare un contratto come quello con 
confcommercio, assolutamente discutibile 
nel merito, si pone l’obiettivo di essere un 
argine per contrastare le richieste avanzate 
su altri tavoli contrattuali (vedi a proposito 
federdistribuzione). Insomma è necessario 
avere uno sguardo aperto e complessivo 
ed il rapporto dialettico con la segreteria 
nazionale è utile proprio a questo scopo.

Ciò su cui noi ci permettiamo di esprimere 
alcune perplessità e criticità è legata al 
delicato equilibrio appunto tra 1° e 2° 
livello di contrattazione. Le richieste fatte 
da Confcommercio e ancora di più da 
Federdistribuzione per contrastare la crisi 
assumono un significato improprio non certo 
perché disconosciamo le difficoltà di molte 
aziende a stare e competere sul mercato 
ma perché non ci convince l’impostazione 
secondo la quale è necessario peggiorare 
le condizioni di lavoro per superare la fase 
di criticità. 

Se Confcommercio richiede un recupero di 
produttività nel contratto nazionale che va 
a beneficio anche di aziende che hanno un 
andamento positivo e che quindi potrebbe-
ro sviluppare una contrattazione aziendale 
allo stesso modo noi potremmo chiedere 
sempre a quel livello una distribuzione della 
produttività. 

Soprattutto quando la crisi finirà. 

Noi crediamo invece ci siano alcuni temi 
che per loro natura e come già previsto dal 

Ccnl terziario al capitolo deroghe possano 
e debbano essere affrontati nel 2° livello 
se solo ci fosse la volontà di creare le 
condizioni di sviluppare la contrattazione 
decentrata. 

Qui si inserisce un altro aspetto che dal 
nostro punto di osservazione mette a nudo 
alcune contraddizioni di sistema e non 
sembra coerente con l’evoluzione legisla-
tiva e contrattuale, anche in riferimento agli 
accordi già citati sulla rappresentanza. 

Le richieste avanzate dalle nostre contro-
parti e quelle nostre che loro non prendono 
in considerazione mettono in evidenza 
come la crisi non sia utilizzata solo per con-
tenere i costi o aumentare la produttività, 
ma per limitare il più possibile l’azione del 
sindacato e l’agibilità delle sue rappresen-
tanze, in modo tale da trovare le soluzioni 
a loro favorevoli più lontano possibile da 
quel contesto territoriale (che si dovrebbe 
materializzare con confcommercio per la 
tipologia di azienede che rappresenta) e 
produttivo (difficile di fronte al tentativo del-
le aziende associate a federdistribuzione 
di eliminare la contrattazione aziendale 
di gruppo nazionale) che doveva appunto 
essere il luogo ideale per trovare modalità 
di recupero della produttività, di stabilizza-
zione dei rapporti di lavoro e di incremento 
del salario. 

Se ci fosse stata un minimo di coerenza tra 
parole e fatti o perlomeno la buona volontà 
di intraprendere un certo tipo di percorso 
avrebbero dovuto accettare di farci fare 
l’assemblea sindacale anche in assenza di 
Rsu/Rsa. Invece negano ovviamente anche 
questa possibilità. 

Certo pure le OO.SS territoriali possono 
e devono fare un po’ di autocritica nella 
misura in cui tutti si rendono disponibili a 
farla rispetto alla gestione di alcuni tavoli 
negoziali o di alcuni rinnovi di contratti 
integrativi. Però non c’è dubbio che le 
resistenze emerse in passato rispetto ad 
alcune soluzioni prospettate siano state 
anche dovute appunto ad un atteggiamento 
di chiusura e di poca trasparenza delle 
aziende con cui ci siamo confrontati. Se le 
relazioni sindacali sono assenti o si riduco-
no a pura formalità è difficile immaginare 
uno sviluppo positivo della contrattazione 
e della bilateralità in un’ottica di sistema 
integrato di politiche (che su alcune funzioni 
di servizio come la formazione, l’incrocio 
tra domanda e offerta, la salute e sicurezza 

non può che essere in stretto rapporto con il 
territorio) nel loro insieme utile a rafforzare 
l’azione del sindacato ad ogni livello.

Il problema sta quindi a monte e non 
riguarda semplicemente la sospensione 
di uno o di quell’altro istituto. Certo la 
scelta d’intervenire su una parte dei rol 
avrebbe avuto un impatto economico meno 
significativo rispetto alla sterilizzazione 
della tredicesima e quattordicesima sul 
tfr o all’intervento sugli scatti d’anzianità 
(fortunatamente il problema sembra essere 
superato dall’evoluzione del confronto), ma 
il tema da noi posto e la riflessione succes-
siva riguarda l’impostazione e l’equilibrio 
di competenze tra i livelli piuttosto che il 
singolo istituto. 

Per carità tutte le scelte, seppur non total-
mente condivisibili, sono legittime ma non 
è possibile pensare che le strade siano 
uguali e che non ci siano conseguenze nella 
gestione del 2° livello di contrattazione 
rispetto alle scelte che sono state prese 
al 1° livello. Se si riducono i nostri spazi 
noi non riusciamo ad esercitare il nostro 
ruolo e se questo accade non possiamo 
dare le risposte ai nostri delegati ed ai 
nostri iscritti. 

Da qui la necessità di un approfondimento 
e di un confronto in ambito congressuale 
perché in discussione non c’è solo un rin-
novo di contratto ma un’impostazione ben 
precisa, un progetto sindacale che si pone 
l’obiettivo di tenere insieme modello sin-
dacale e contrattuale e regole di gestione 
della rappresentanza.

Per questi motivi abbiamo deciso di mettere 
questo titolo al nostro congresso. Vogliamo 
mettere ancora di più al centro della nostra 
iniziativa il delegato sindacale e vogliamo 
farlo nella misura in cui si ritiene indispen-
sabile valorizzare il luogo di lavoro, non 
certo in termini di chiusura corporativa, ma 
per accrescere la rappresentatività e per 
realizzare già a quel livello un modello 
sindacale improntato alla condivisione del-
le scelte ed alla partecipazione effettiva 
dei lavoratori alle decisioni aziendali. A 
questo obiettivo noi naturalmente tendiamo 
non certo e non solo perché abbiamo oggi 
ancora più di ieri bisogno di contare nella 
misurazione della rappresentatività, ma 
perché crediamo che solo attraverso questa 
via ci possa essere un’evoluzione positiva 
del movimento sindacale italiano. Se la 
strada che si vuole seguire non è questa 
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bisogna avere il coraggio di dirselo perché 
si aprirebbero punti interrogativi riguardo 
le prospettive future.

Per realizzare questo progetto ed essere 
pronti alle sfide di domani abbiamo biso-
gno di un’organizzazione capace di stare 
sul territorio e nei luoghi di lavoro. La Uiltucs 
di Milano e della Lombardia è una buona 
struttura, con un gruppo dirigente ed un 
apparato politico e tecnico maturo. 

Ciò di cui c’è bisogno è rafforzare il co-
ordinamento, prevedere maggiori momenti 
di confronto al nostro interno e con i nostri 
delegati, distribuire meglio il lavoro tra le 
nostre risorse. 

La funzione organizzativa è il cuore pulsan-
te di un’organizzazione e su questo bisogna 
ancora lavorare affinchè il concetto di 
responsabilità diffusa attuato negli ultimi 
anni sia realmente un valore aggiunto e non 
un freno allo sviluppo o peggio ancora una 
sorta di scarica barile. 

Dobbiamo potenziare i nostri uffici ed i 
nostri servizi che sono un supporto indispen-
sabile alla tutela complessiva dei diritti dei 
lavoratori e nella tradizionale azione sinda-
cale e contrattuale che portiamo avanti nei 
luoghi di lavoro pur nella consapevolezza 
che delle buone relazioni sindacali non 
si costruiscono davanti ad un giudice. E’ 
necessario rafforzare la nostra formazione 
ai delegati  e la nostra comunicazione, 
ma qui è già stato ampiamente detto nella 
relazione di ieri e non intendo dilungarmi. 

Stiamo sperimentando per esempio un pro-
getto in alcuni centri commerciali del nostro 
territorio proprio per rispondere in concreto 
a questa idea di sviluppo, con l’attivazione 
di sportelli periodici in azienda su diverse 
tematiche (lettura busta paga, salute e sicu-
rezza, fondi di previdenza e di assistenza 
ed altro) Un progetto che vede appunto al 
centro i delegati, adeguatamente formati, 
ed il luogo di lavoro. 

Nonostante la nostra organizzazione 
abbia continuato a svilupparsi sia quantita-
tivamente sia qualitativamente la necessità 
di un miglioramento e di un rafforzamento 
è tanto urgente quanto indispensabile. 
Tutti dobbiamo sentirci impegnati in questo 
processo ed in questo sforzo in direzione 
di un maggiore coordinamento tra le aree 
dell’organizzazione e tra la sede regionale 
e le articolazioni territoriali (che devono 
poter dare un contributo ed essere ade-

guatamente valorizzate), di una maggiore 
responsabilità ed autonomia nell’agire, di 
una disponibilità alla collaborazione che 
deve definire ulteriormente la nostra identità 
e permeare la nostra cultura organizzativa.

Non c’è dubbio infatti che il sindacato 
deve riuscire a dare alcune risposte urgenti 
ai problemi che ci sono e prepararsi alle 
sfide future. I tempi di risposta ormai non 
sono più un aspetto secondario. Io credo 
come sempre che l’atteggiamento laico 
ed autonomo deve contraddistinguere il 
rapporto dialettico tra la Uil e questo 
Governo. L’obiettivo, più volte dichiarato, 
di costruire un paese dinamico, veloce e 
moderno va sostenuto, ma allo stesso tem-
po valutato rispetto ai contenuti di volta in 
volta proposti. 

Si può essere una democrazia decidente 
nel pieno rispetto di tutti i soggetti che 
rappresentano interessi. Anzi, la sfida vera 
per l’Italia e per l’Europa non è certo avere 
uomini forti al potere cui delegare tutti i 
problemi, ma piuttosto un salto di qualità 
del sistema politico, imprenditoriale e 
sindacale nel suo insieme. In questo senso 
ci siamo permessi in passato di esprimere 
delle critiche al Presidente del Consiglio 
che confermiamo. 

Dalla crisi nella quale siamo capitati non 
si può che uscirne insieme, con le energie 
e le esperienze di tutti, assumendo delle 
decisioni rapidamente senza che questo si-
gnifichi sacrificare il valore delle Istituzioni 
democratiche ed il contributo fondamentale 
delle organizzazioni di rappresentanza 
collettiva. 

Nel merito gli interventi che sono stati vara-
ti, per esempio, sul mercato del lavoro ed in 
particolare sui contratti a termine e sull’ap-
prendistato ci lasciano perplessi perché 
sembrano rispondere ad una concezione 
del lavoro e dello sviluppo che abbiamo 
già avuto di sperimentare da almeno 15 
anni con risultati discutibili. I posti di lavoro 
scaturiscono dall’andamento positivo del 
ciclo economico  e quindi dalla capacità 
di attrarre investimenti, alimentando i con-
sumi attraverso la riduzione delle tasse e 
sostenendo il reddito (il bonus di 80 euro è 
un’iniziativa positiva che la nostra organiz-
zazione da tempo chiedeva) e rafforzando 
gli strumenti di supporto dell’incrocio tra 
domanda e offerta. 

Non sono certo frutto dell’introduzione di 

ulteriore precarietà nell’impiego di lavoro. 
Anche su questo tema crediamo dovrebbero 
essere lasciati ampi spazi all’autonomia 
negoziale in modo tale da prevedere 
meccanismi di stabilizzazione dei rapporti 
di lavoro che dovrebbe stare, come veniva 
ricordato nella relazione, dentro un quadro 
più ampio di contrattazione inclusiva.

La tesi dominante anche in Europa secondo 
cui per uscire dalla crisi è necessario ridurre 
i diritti facilitando l’entrata e l’uscita dal 
mercato del lavoro non ci convince perché 
non riesce a dare una risposta credibile al 
problema dell’occupazione e soprattutto 
perché svilisce il lavoro a pura funzione da 
adattare alle esigenze delle imprese, svuo-
tandolo di valore, di qualità, di prospettiva 
di vita. La stessa discussione sul job act o 
sul contratto a tutele crescenti riteniamo 
debba essere meglio definita perché da 
una parte si avverte la necessità di superare 
numerose tipologie contrattuali precarie e 
se l’obiettivo fosse questo avrebbe anche 
un senso una misura di questo tipo, dall’altra 
anche questo intervento sembrerebbe stare 
in linea con il tentativo ormai continuo di 
permettere alle nostre aziende di avere 
mano libera al di là di ogni necessità e 
ragionevolezza.

Care delegate e cari delegati,

il momento non è certo dei migliori ma 
se saremo capaci di confrontarci senza 
condizionamenti e resistenze, se saremo in 
grado di non farci coinvolgere in vecchie e 
purtroppo mai superate logiche di potere, 
se saremo nelle condizioni d’interpretare il 
rinnovamento prima di tutto come impegno 
a saperci ascoltare reciprocamente, come 
atteggiamento responsabile e consapevole 
allora avremo creato le condizioni utili per 
un confronto libero e senza pregiudiziali in 
grado di arricchire l’organizzazione, frutto 
di una dialettica autorevole perché basata 
sulle ispirazioni e non sulle convenienze. 
L’unico modo per costruire un progetto di 
sviluppo chiaro e credibile e per individuare 
le persone adatte alla sua realizzazione. 

Il nostro congresso, nel suo piccolo, può 
dare alcune risposte e confermare alcuni 
orientamenti. 

E allora apriamo il dibattito.

Massimo Aveni
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Interventi all’VIII Congresso UILTuCS Lombardia

Intervento di Roberto Pennati
Cari delegati e carissime delegate

Come mai passano gli anni ma i nostri 
dibattiti sembrano attorcigliarsi sempre 
attorno ai soliti fili? C’è qualcosa di sto-
ricamente determinato e immutabile nel 
nostro mondo e nel nostro pensare come 
Sindacato moderno? Forse il dibattito gal-
leggia su un mare di ipocrisia per il quale 
i nodi centrali non vanno mai affrontati 
pubblicamente perchè troppo suscettibili di 
creare insabilità e dunque di essere tacciati 
di non fare il bene dell’organizzazione... O 
di essere immaturi e irresponsabili...

Cari delegati, questa fase storica ci 
impone di avere il coraggio della verità, 
quella delle parole semplici: cambiare per 
sopravvivere. Cambiare per sopravvvere 
può essere uno slogan cinico o pessimista, 
esagerato o inconcludente, altisonante o 
vuoto. Cercherò allora di convinverVi di 
questo: il cambiamento del sindacato è 
necessario perchè è arrivato il momento in 
cui si è superato il livello di soglia minima 
di credibilità democratica e legittimità del 
sindacato confederale. E il cambiamento 
deve partire dal basso, non dalle strutture 
nazionali e confederali, ma passare dal fat-
to che come UILTuCS si inzino a dimostrare 
comportamenti concreti e conseguenti.

Allora, il primo passo da compiere è la 
sintesi dei fatti storici determinanti di questi 
quattro anni per concentrare il dibattito 
sulle scelte di fondo compiute e da com-
piere. Quali:

la vicenda sulle regole della rappresentan-
za: l’abbandono del protocollo del 1993 
sulla politica dei redditi con il protocollo 
separato del 2009 sulla contrattazione, e 
la presa d’atto del suo fallimento.

il nuovo patto unitario sulla rappresentanza, 
il regolamento del 14/01/2014 e la 
difficoltà a tradurlo nella nostra categoria 
con Confcommercio.

il contratto separato del commercio del 
2011 e la frattura tra la UILTuCS Lombardia 
e la Segreteria Nazionale, mai sopita ma 
nemmeno affrontata nelle ragioni che ci 
hanno diviso nel merito e nel metodo.

il contratto non firmato della Vigilanza, 
di cui forse dovremmo capirne ancora 
la portata e il significato per la nostra 
organizzazione.

la questione della crisi dell’ITALIA in ambito 
EURO che riassume in se gli aspetti della 

crisi del nostro sistema sociale e politico, 
la corsa all’austerity le cui tappe emble-
matiche sono state la lettera della BCE, 
il Salva Italia, la Riforma Fornero, il Fiscal 
Compact, ma il  cui apice simbolico è a 
mio modo di vedere il pareggio di Bilancio 
in Costituzione.

guardando in casa nostra l’introduzione 
di una segretria apicale a tre, avvenuta, è 
doveroso ricordarlo, con un certo dissenso 
interno, tra cui quello mio personale, dissen-
so che ahimè non è mai stato analizzato e 
compreso del tutto.

guardando in casa UIL il compimento di 
una percorso di cambiamento (che non per 
forza è sinonimo di innovazione, ma ha un 
valore in sé, quello del ricambio naturale) 
dei vertici confederali in Lombardia, e tra 
breve, nella UIL nazionale.

Mi, e Vi domando: a che serve il Congresso 
se non si passano in rassegna in maniera 
approfondita le ragioni e i torti delle scelte 
fatte e delle posizioni assunte intorno ai 
principali fatti di questi anni?

Se non diamo peso alle questioni centrali 
lasciamo che la storia ci scorra a fianco 
fino a travolgerci, curandoci solo di evitare 
i problemi fino a che un terremoto ci colga 
d’improvviso, ma rilassati.

E ora, scusatemi se magari riprendo argo-
menti che altri forse meglio di me hanno 
già affrontato, ma ci tengo a dire alcune 
cose di merito, o meglio a ripeterle, poichè 
son tutte cose su cui ho già espresso le 
mie valutazioni, ma che ripetute in questa 
sede assumono il segno del mio personale 
manifesto per il sindacato dell’oggi. Quanti 
di noi dicono, annunciano, declamano, pro-
pugnano posizioni ma poi, passati i mesi 
e gli anni, lasciano che ce le si dimentichi 
e non le riprendono più per non dover 
giusitificare cambi di rotta o decisioni 
incoerenti! Io dico basta a questo modo di 
essere dirigente. E voglio dimostrarlo, con 
la concretezza delle parole che ho ancor 
ben presente e con cui continuo a sostenere 
le mie convinzioni! Sono tante...e spero di 
non annoiarvi con il lungo elenco.

Che fine han fatto i tanto sbandierati istituti 
dell’arbitrato e della certificazione? Fulgi-
do esempio di politica schizofrenica che 
punta a promuovere l’arbitrato in funzione 
di un decongestionamento del contenzioso 
giudiziale, ma poi da un lato attribuisce 
all’arbitrato un ruolo da protagonista su 

vicende che non gli competerebbero, e su 
cui difficilmente potrà operare; dall’altro 
lato ridefinisce gli spazi del potere di con-
trollo giudiziale in maniera contraddittoria. 
E, secondo me, fulgido esempio di sbandate 
“ideologiche” della nostra Confederazione.

Le manovre anticrisi che hanno messo le 
mani nelle tasche degli italiani e  alimen-
tato il discorso antieuropeo, sono state un 
insieme di provvedimenti in toto giustificato 
come un obbligo verso l’Europa, e si è  af-
fermato che non si “mettono le mani nelle 
tasche degli italiani”. Se poi lo hanno fatto 
Regioni ed Enti locali sono affari loro; la 
“macelleria sociale” non ha riguardato il 
governo; è stata una macelleria ritardata, 
delegata, frammentata, “federale”, irrico-
noscibile....di cui ancor oggi la vicenda 
della TASI (si paga, come quando quanto 
perchè?) è lì a dimostrarcelo in tutta la sua 
assurdità.

La riforma delle pensioni targata Fornero 
che doveva portare sacrifici agli anziani per 
farne beneficiare ai Giovani: così i giovani 
sono diventati il pretesto per l’ennesima 
operazione miope e di corto respiro. Perchè 
si è rotto il nesso tra generazioni, e tradito 
il patto su cui si regge il sistema previden-
ziale e nessuno degli interventi praticati si è 
collocato davvero nel solco delle diversità 
tra generazioni, perchè questo solco non 
esiste, perchè i problemi dei giovani sono 
i problemi del paese (il credito, il welfare, 
le risorse), e sono i problemi del Paese a 
non essere stati affrontati.
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La battaglia fiscale: le Organizzazioni 
Sindacali, a ruota libera e in ordine sparso, 
anche con qualche incoerenza e paradosso 
(sigh), hanno in questo anno preferito in-
ventarsi variegate richieste che riguardano 
l’Irpef, che qui definiamo accessorie, in 
quanto non attinenti ai pilastri strutturali 
della composizione della tassa sul reddito. 
E poi arriva RENZI, dimezza il carico fiscale 
sui redditi bassi in una misura che nemmeno 
il sindacato si immaginava, e ci dice che 
siamo vecchi e che per fare le cose non gli 
serve il nostro consenso.

Il dibattito in corso su produttività e contrat-
tazione prosegue, a mio modo di vedere, 
nel consueto caos informativo e nell’uso 
scorretto dei termini della questione, o 
peggio, e la trattativa del Terziario lo di-
mostra, nella più grave delle lacune culturali 
del nostro gruppo dirigente.

Il regolamento sulla rappresentanza e 
rappresentatività: le nuove norme sono una 
sfida per il cambiamento e non, come dice 
qualche illustre critico “da sinistra”, l’atto 
estremo di un apparato autoconservativo. 
Ma il giudizio lo daremo in base a come 
reagirà il nostro dibattito...ed è per questo 
motivo che mi aspetto un congresso vivace, 
altrimenti daremo ragione ai malpensanti. La 
svolta, l’uscita dalla crisi del sindacato, di 
cui le norme sulla rappresentanza potreb-
bero essere il motore, potrebbe torcersi in 
un regresso se la nostra classe dirigente 
persisterà nell’avanzamento del processo 
di mutazione antropologico-culturale che ha 
investito la nostra organizzazione, passan-
do dal darsi una immagine di agente del 
cambiamento, della riforma e del progresso 
al trasformarsi in un sindacato di servizio 
con propensione ideologica più a gestire 
burocraticamente le norme esisitenti che a 
discutere e partecipare per riprogettare 
l’esistente. Al tempo stesso, dovremo 
dimostrare di avere il coraggio di essere 
un nuovo agente della rappresentanza 
piuttosto che un tutore dell’ordine costituito 
e dare DAVVERO ai nostri rappresentati la 
dignità, che promette loro lo slogan del 
nostro Congresso, di contare per davvero 
senza considerarli soggetti sui generis, a 
metà tra il capace e l’incapace di intendere 
e di volere.

Il Renzismo: intendendo per tale l’idea di 
ultima spiaggia coniugata a un’istanza 
fideistica poggiata solo sulle qualità della 
persona, del leader: ecco, io in questa 

associazione ci vedo già una sconfitta e 
il declino della prospettiva autenticamente 
riformista:  quel tema è solo un paravento 
che impedisce visioni alternative.

L’euro è un progetto economico fallito. 
FALSO. Anzitutto l’euro non è un progetto 
economico, bensì politico. L’euro è stato 
introdotto in un’area economica carat-
terizzata da scarsa mobilità del lavoro 
e un livello di integrazione fiscale molto 
basso (il bilancio della Ue è una piccola 
percentuale del Pil dell’area): era chiaro 
fin dall’inizio che non si trattava di un’a-
rea valutaria ottimale. La sfida dei “padri 
fondatori” dell’euro era quella di “forzare” 
i paesi europei a fare un salto verso una 
maggiore integrazione fiscale e politica. 
Questo progetto è rimasto incompleto. La 
soluzione è completare il processo che ci 
deve portare verso una vera federazione di 
stati europei, non abbandonare il progetto.

L’Europa è lontana dai suoi cittadini. VERO. 
Le istituzioni comunitarie, a cominciare dalla 
Commissione, sono complesse e in larga 
parte sconosciute dai cittadini; sfornano 
regole sempre più difficili da comprendere, 
perfino per gli addetti ai lavori (si pensi 
alle regole sulla finanza pubblica: fiscal 
compact, two-pack, six-pack, semestre 
europeo, etc.). Bisogna fare un enorme 
sforzo per avvicinare le istituzioni europee 
ai cittadini: semplificarle e legittimarle de-
mocraticamente. Se i leader politici europei 
non sapranno investire in questa direzione, 
anche vincendo la prevedibile resistenza 
della burocrazia di Bruxelles, sarà difficile 
averla vinta sul populismo anti-europeo. 

Le riflessioni, gli spunti, l’indice dei problemi 
son terminati. Ma veniamo a Voi, cari dele-
gati: Quando se non in questa sede potre-
ste, anzi, DOVRESTE dirci come vedete e 
giudicate la nostra organizzazione sotto il 
piano del funzionamento quotidiano?

E così non posso che concludere tornando 
diritto diritto al punto di partenza di questo 
congresso, lo slogan che dice, GRIDA, IM-
PONE al centro del nostro agire la figura 
del delegato sindacale. Come dirigente 
sindacale, che sta in mezzo al guado, che 
si relaziona quotidianamente con queste 
figure ma fa parte anche per un pezzo 
della dirigenza sindacale “alta”, mi sono 
dato una serie di imperativi, che vorrei tutti 
facessimo nostri. 

Per tenere al centro i delegati dobbiamo 

pensare sempre se ciò che facciamo aiuta 
o meno la persona-delegato nel suo essere 
di fronte ai colleghi nei luoghi di lavoro

Per tenere al centro i delegati dobbiamo 
pensare sempre a fare una cosa nel modo 
che sia migliore (nel senso di utile, fruibile, 
sensato) per i delegati

Per tenere al centro i delegati dobbiamo 
riuninciare a prendere, o non considerare 
prioritario, quelle iniziative che per i dele-
gati non sono di immediata comprensione

Per tenere al centro i delegati dobbiamo 
organizzare i servizi per renderli fruibili 
facilmente e direttamente dai delegati

Per tenere al centro i delegati dobbiamo 
scegliere lo strumento di coinvolgmiento 
che sia preferible dal maggior numero di 
delegati

Per tenere al centro i delegati dobbiamo 
evitare l’allestimento di iniziative autorefe-
renziali, considerando tali quelle che non 
portano ad avere alcun beneficio o utilità 
per il lavoro quotidiano dei delegati

Per tenere al centro i delegati dobbiamo 
progettare una politica organizzativa che 
abbia tra le priorità monitorare, comprende-
re e risolvere i problemi pratici che vengono 
posti dai delegati 

Ma soprattutto spiegare sempre le ragioni 
di una scelta, sempre che di ragioni ce 
ne siano veramente, per poi diffonderle, 
comunicandole senza ricorrere più al sot-
tointeso e agli equilibrismi tattici, imparare 
a essere schietti e sinceri affinchè i delegati 
possano capire veramente e  argomentare 
con i lavoratori

e poi

Per tenere DAVVERO al centro i delegati 
dobbiamo evitare di prenderci in giro, non 
rivendicare il metodo della partecipazione 
confondendo il nostro ego con le esigenze 
degli iscritti e dei delegati solo per farsi, 
ognuno di noi, bella immagine di sé.

Roberto Pennati
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Interventi all’VIII Congresso UILTuCS Lombardia

Intervento di Gabriella Dearca
Inizio con una fotografia sociale presentata 
da uno studio della Bocconi dal titolo: 
“L’andamento della ricchezza in tempo di 
crisi”. Vi troviamo che gli individui o i nuclei 
familiari con oltre un milione di dollari di as-
set liquidi sono nel 2012/2013 cresciuti 
leggermente dello 0.8% ed il loro livello di 
ricchezza complessivo presenta un leggero, 
e sottolineo leggero, segnale di riduzione, 
-1.7%. L’Italia in questa immagine mondiale 
è al decimo posto e nel nostro paese la 
concentrazione della ricchezza finanziaria 
è aumentata durante la crisi.

Non facciamoci quindi ingannare e affron-
tiamo in maniera complessiva la crisi del 
nostro paese, mirando alla redistribuzione 
di tutta questa ricchezza perché, per come 
si è affrontata e si sta affrontando la crisi 
ad oggi, non vi è la prospettiva di un 
decollo per l’occupazione né tanto meno 
una prospettiva di crescita reddituale degli 
individui. 

Le manovre suggerite e quelle legiferate, 
definite dal presidente di Confindustria al 
pari di un aperitivo ( e ci dobbiamo do-
mandare con quale logica queste persone 

che detengono un potere così forte si pos-
sano permettere l’utilizzo di concetti così 
sprezzanti nei confronti di chi materialmente 
paga) stanno solo intervenendo sull’impove-
rimento del costo del lavoro, desertificando 
il campo dei diritti. 

Il  nuovo slancio all’apprendistato, per come 
è stato pensato, si è tramutato in un’assun-
zione low cost il cui costo non versato 
dalle aziende, per via delle agevolazioni 

contributive, è saldato  dalla collettività 
che paga le tasse. 

Allo stesso tempo, la ridondanza data al 
contratto a tempo determinato, estremiz-
zando il concetto di acasualità, sancisce 
il concetto che per entrare oggi nel mondo 
del lavoro si debba necessariamente pas-
sare attraverso un lunghissimo periodo di 
prova, tre anni, in cui ci si deve auspicare di 
stare in salute e di essere sempre capace di 
dimostrare di essere molto molto flessibili 
ed attenti alle esigenze aziendali. Una 
sorta di prova di iniziazione.

Ed eccoci allora a noi. Il congresso per 
una organizzazione sindacale può  e deve 
essere un momento importante per la vita 
dell’organizzazione stessa e lo è ancor 
di più se lo si riempie di contenuti in un 
momento in cui, in nome della crisi, si pre-
tende  di sterilizzare i diritti dei lavoratori 
e delle lavoratrici.

Ed allora questo congresso diventa una 
preziosa risorsa se comprendiamo la po-
tenziale forza che è qui e che siamo noi, 
noi delegati e delegate, verso il sindacato 
del domani, noi struttura sindacale e noi 
sindacato nell’insieme.

Siamo impegnati in una dura lotta di difesa 
che deve prevedere una reazione. Questa 
va costruita attraverso la conoscenza, il 
dibattito, la partecipazione, l’organizza-
zione e l’azione.

Le parole sono importanti e sono colme di 
significato e quindi le ripeto e le esplicito:

la conoscenza, che si traduce nel fare 
domande, pretendere le risposte, nel cono-

scere i meccanismi, a volte nascosti, della 
contrattazione;

il dibattito, che significa richiedere ed ot-
tenere momenti collegiali di discussione e 
progettualità in cui si creino le condizioni 
per la libera espressione di tutti.  

Attraverso il dibattito si costruiscono le 
azioni, cioè si concretizza la partecipa-
zione. 

L’organizzazione di azioni comuni. 

Qui ci sono delegati e delegate che 
operano per la medesima azienda o per 
aziende affini. I problemi che avete sono 
spesso comuni.  Pensiamo alla possibilità 
di incontrarci periodicamente e decidere 
insieme come affrontarli. 

Per esempio contrapporre al pagamento 
irregolare dello stipendio un’azione di 
sciopero comune in tutti gli appalti ed in 
tutte le sedi della società e ingiunzioni di 
pagamento ad hoc, cumulative. Immagi-
niamo la reazione delle aziende. Vedete 
se solo lo si vuole siamo un’onda d’urto 
senza eguali.

Ritengo che questa proposta possa già di-
ventare realtà. Ed allora decidiamo quando 
iniziare, oggi, a giugno il prossimo mese. 
Magari un incontro mensile diversificato 
per azienda e/o settore.

E’ un elemento di politica attiva e concreta 
che magari potrà vedere il coinvolgimento 
anche delle altre organizzazioni sindacali, 
perché per il momento che viviamo nessuna 
divisione è accettabile e voi che lavorate 
nelle aziende ogni giorno ne siete consape-
voli. Perché sono le aziende che ci vogliono 
divisi, parcellizzati. 

Questo permette loro di essere arroganti 
e continuare a non rispettare la dignità del 
lavoro pretendendo di gestire le nostre 
scadenze economiche ed i nostri bisogni 
materiali. Questa è schiavitù del bisogno. 

Ma questa azione condivisa e comune 
deve avvenire anche a livelli più alti, interni 
alle organizzazioni sindacali.

Abbiamo in questi giorni cercato di fare un 
cambio di appalto per il servizio pulizia 
della Polizia di Stato.

L’azienda aggiudicataria ha vinto con 
l’offerta più bassa, cioè il 61% di sconto 
e senza modifica del capitolato.

Sapete cosa significa? L’azienda ha  chie-
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sto il taglio di 1/3 delle ore di lavoro per 
svolgere lo stesso lavoro di oggi. 

Si sta creando povertà con il  lavoro.

Dobbiamo intervenire a livello sindacale. In 
maniera unitaria perché le aziende devono 
capire che in Lombardia non troveranno più 
nessuna sigla disponibile a siglare simili 
accordi per la paura dei  licenziamenti.

Perché nessuna azienda può permettersi di 
partecipare con offerte che non tengano 
conto del costo del lavoro, che nei servizi è 
la componete primaria e principale, perché 
altrimenti il baratro lo abbiamo proprio di 
fronte a noi e sarà questa continua rincorsa 
delle aziende a risparmiare sulla risorsa più 
importante, quella del lavoro alla faccia 
della responsabilità sociale di impresa 
perché un contratto di 15 ore settimanali 
non è reddito e non è lavoro.

Un altro settore di cui tengo parlare, e che 
nelle tesi non è stato purtroppo citato, è 
quello delle farmacie comunali. I comuni 
hanno subito negli ultimi anni dei forti tagli 
economici lineari, dalla spending rewiew 
al vincolo del patto di stabilità.

Si sono pertanto ritrovati in pochi anni 
con i fondi azzerati per gli investimenti, 
lo sviluppo e la gestione quotidiana della 
cosa pubblica.

Questa situazione non si è creata a causa 
dell’incapacità dei comuni ad organizzarsi 
o a causa delle ruberie perpetrate dalla 
politica, questa è la propaganda, ma 
perché gli economisti ed oggi la politica 
spingono alla privatizzazione dei servizi 
camuffandosi dietro la necessità di garan-
tire la libera concorrenza.

Ricordiamoci che i servizi non hanno rile-

vanza economica e non possono essere per 
loro natura gestiti in maniera concorrenziale 
e reddituale.

Parliamo del trasporto disabili, della ge-
stione degli asili, della manutenzione del 
verde pubblico, dei servizi sociali e delle 
farmacie comunali. Sono servizi messi a 
disposizione per i cittadini e per finanziarsi 
si sono consorziati all’interno delle aziende 
multiservizi dei comuni. Questo mix permet-
te loro l’equilibrio di bilancio.

Oggi la dismissione di queste società, per 
permettere di far fare cassa ai comuni, 
significherà l’assenza di servizi pubblici 
domani. La loro privatizzazione non signi-
ficherà miglioramento del servizio ma solo 
affinamento degli utili. 

A Milano la società che gestisce le farma-
cie comunali ha nel 2014 licenziato 48 
commessi di farmacia. E’ sviluppo questo?

Il tema della difesa dei beni comuni deve 
vedere il coinvolgimento di tutti noi. Perché 
senza pubblico noi non siamo nulla, non sia-
mo uomini e donne liberi e siamo cittadini 
senza futuro.

Tornando al nostro congresso, ritorniamo 
nelle aziende e riconquistiamo i lavoratori 
e le lavoratrici, dimostrando materialmente 
che la scelta sindacale è l’unica sostenibile 
per la difesa dei propri diritti. Che il sinda-
cato è sinonimo del concetto di lavoratore 
e di lavoratrice.

Perché non dobbiamo e non possiamo 
cedere alla tentazione di abbandono e di-
singanno. Il sindacato è un’organizzazione 
di rappresentanza ma se i rappresentati non 
ci sono il sindacato continuerà ad esistere 
ma senza lo scopo per cui è nato.

Quindi riconquistiamo la nostra base dimo-
strando loro che anche noi chiediamo le 
stesse cose che chiedono loro, tra cui anche 
di essere protagonisti dei tavoli di rinnovo 
contrattuale o dibattito a livello nazionale. 

Negli ultimi anni abbiamo vissuto dei 
rinnovi difficili da accettare e non perché 
sia mancato il senso di responsabilità ma 
perché quest’ultimo è diventato una prigione 
psicologica.

Esistono dei temi che non possono essere 
messi nella morsa del ricatto. Primi fra tutti 
la gestione del tempo delle persone e le 
scelte che si sono fatte in tema di flessibilità 
oraria e di gestione dei rol, che sviliscono 
tutti i discorsi fatti sinora su qualità della 
vita e la conciliazione dei tempi di vita e 
di lavoro.

E non è accettabile che di fronte a dei no 
importanti, tali trattative abbiano comunque 
portato a delle firme che non hanno di fatto  
rappresentato i lavoratori e le lavoratrici 
ma nemmeno l’organizzazione territoriale. 
Meritiamo più rispetto e più ascolto sui 
tavoli nazionali, che sono i connettori delle 
esigenze territoriali e non viceversa. 

La Uiltucs Lombardia ha votato il no contro 
l’ultima firma del contratto del commercio  
e lo dico con orgoglio e ad oggi ha inviato 
un documento importante anche su questa 
trattativa.

Pezzuolo nel suo intervento diceva che un 
sindacato deve firmare i contratti, io penso 
che un sindacato deve firmare quei contratti 
che meritano una firma altrimenti si rischia 
di firmare tante cambiali in bianco.

Gabriella Dearca

.

Hai avuto bisogno di una collaborazio-
ne domestica e hai trovato una colf? 
una baby sitter? una badante?
Vorresti essere per lei un buon datore di 
lavoro che rispetta le norme e le leggi?
Vorresti fare tutto ciò che serve per es-
sere in regola?
Se tutto ti sembra troppo complicato, 

perchè in fondo tu non sei un’azienda e 
non puoi pagare un commercialista, allora 
da oggi hai un aiuto in più
Un servizio nato per semplificare il rispet-
to delle norme e delle leggi con la com-
petenza necessaria
Rivolgiti ad “Asso Lavoro Domestico” per 
assolvere a tutte le adempienze previste 

dalla legge e sarai per la tua collabo-
ratrice domestica il datore di lavoro 
che vorresti avere tu.

Asso - Lavoro Domestico
Via Salvini, 4
20122 Milano 
tel. 02.760679213
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Interventi all’VIII Congresso UILTuCS Lombardia

Intervento di Bruno Pilo
Siamo al Congresso. L’ottavo Congresso 
della UILTUCS LOMBARDIA.

Qualche minuto lo dedico volentieri per 
ringraziare tutte le funzionare e tutti i fun-
zionari, cosi come i delegati e le delegate 
della Uiltucs, perché quotidianamente con 
Voi sono cresciuto e con Voi spero di con-
tinuare a crescere.

Da Segretario voglio ringraziare quei fun-
zionari che hanno, in questi quattro anni,  
lavorato con me e lo hanno fatto con 
professionalità e grande senso di respon-
sabilità. Da Voi ho ottenuto il massimo che 
un Segretario si può aspettare e con Voi ho 
sviluppato una relazione professionale che 
ha valorizzato i reciproci ruoli.

Grazie Roberto Pennati per l’esperienza 
Esselunga e non solo.

Grazie Roberto Ciccarelli, per l’esperienza 
Auchan e non solo.

Grazie Marco Scotti per i preziosi contatti 
nel mondo dei Multiservizi.

Grazie Francesco Crispo per il percorso 
fatto assieme in Coop.

Ed un grazie particolare  va a Gabriella 
Dearca per le Farmacie  ed anche per il suo 
professionale supporto che mi ha sempre 
garantito, nelle fasi che hanno anticipato 
questo Congresso  per quanto era di mia 
competenza.

Meritano inoltre da parte mia , ma sono 
certo di interpretare il pensiero di tutti, 
Graziella Brambati, Laura Nigrotti, Cristina 
Cera, Paola Occhi e Elisabetta Lamanuzzi 
che con peculiarità diverse ma con una 
comune professionalità e grande spirito 
umano sono spina dorsale della nostra 
Organizzazione. A loro va il mio e spero 

il vostro caloroso applauso in segno di 
ringraziamento.

Vi parrà retorica o paraculismo ma senza 
citare queste persone questo mio contribu-
to al Congresso sarebbe stata un’ opera 
incompiuta.

Come passa il tempo. Sono già passati 4 
anni da quel giorno

che in questo stesso hotel celebrammo il 
settimo Congresso  della nostra struttura 
Milanese e Regionale.

Da quel giorno ad oggi, ironia della sorte, 
con l’età si è allungato anche il tempo 
che ci separa dall’agognata pensione, il 
tutto GRAZIE ad uno dei tanti “governi di 
responsabilità” che si sono avvicendati da 
quel giorno ad oggi.

Drammaticamente questo richiamo alla 
“responsabilità” ci viene continuamente 
richiesto, spesso anche da quegli “irrespon-
sabili” che hanno ridotto il paese, e con il 
paese, anche noi tutti nelle condizioni che 
sappiamo e che sopportiamo.

Mi sembra ieri il tempo in cui vi invitavo 
ad alzare lo sguardo verso l’alto, perché 
guardando verso l’alto si ha la possibilità 
di vedere cose che normalmente non 
si vedono e di conseguenza spesso ne 
ignoriamo addirittura l’esistenza...  palazzi 
con terrazze stupende o semplicemente 
l’azzurro del cielo.

Erano tra l’altro i tempi in cui se si guardava 
in alto si aveva la possibilità di scorgere 
una specie in via d’estinzione,  quello che 
rimaneva della tanto decantata “classe 
operaia” che un tempo andava in paradiso 
e oggi oramai relegata ai musei del 900.

Erano i tempi in cui dall’alto, sui tetti e sulle 

ciminiere, si consumava l’ultimo esempio 
di quella pratica nobile che stava sotto il 
nome di PROTESTA o se meglio credete 
LOTTA, a volte confusa , a volte scomposta, 
a volte estrema ma pur sempre dignitosa e 
da apprezzare, perché partiva da un con-
cetto di PARTECIPAZIONE e COLLETTIVITA’ 
rispetto a quell’ammasso di poltiglia che 
si concretizza nell’effimero, nel virtuale e 
nella pochezza del nulla di questo inizio 
di terzo millennio. 

Non pretendo che qualcuno di voi si ricordi 
quel mio intervento. Erano anche i tempi in 
cui un Consiglio Comunale, di Morattiana 
memoria, si discuteva se intitolare una via 
o una piazza della città all’ideologo della 
Milano da Bere, in ricordo di quel benes-
sere che fu precursore del Berlusconismo.

Ed io ricordo che ritenevo ingenerosa quella 
proposta in quanto una via o una piazza  
erano riduttive e proposi  semmai di dedi-
cargli una TANGENTZIALE, certamente più 
consona allo Statista in questione.

Siamo qui e sono passati 4 anni.

Siamo di nuovo in Congresso. Oggi lascio 
ad altri, molto più bravi di me, le analisi 
politiche e quindi non vi parlerò di governi, 
né di politici che governano il nostro paese, 
né di economia né tanto meno di crisi.

Tenterò invece di parlare di NOI e parlerò 
di Me.

Se si vuole dare valore allo slogan che 
abbiamo coniato per questo ottavo Con-
gresso non possiamo che partire da NOI.

Penso che con l’elezione a Segretario Ge-
nerale di Massimo Aveni abbiamo avviato 
un progetto di stabilità oltre che di qualità e 
pertanto da queste basi si debba costruire 
il futuro dell’Organizzazione.

Semmai questo progetto, dopo il doveroso 
periodo di apprendistato, meriterebbe più 
coraggio.

Devo comunque registrare un buon lavoro 
collegiale,  almeno per quanto concerne il 
vertice apicale dell’Organizzazione: Pre-
sidente, Segretario Generale e Segretario 
Generale Aggiunto.

Ma non lo ritengo esaustivo

Da sempre ho un idea in riguardo alla Se-
greteria. La prediligo snella e fortemente 
politica, la penso centro pulsante delle linee 
e delle strategie politiche, contrattuali ed 
organizzative dell’Organizzazione.
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La penso centro di elaborazione per avvia-
re il dibattito sui vari temi che dovrebbero 
poi coinvolgere l’Organizzazione tutta, 
dall’Apparato alle Delegate e Delegati 
sino agli Iscritti.

Penso anche che, quantomeno a livello 
di conoscenza, tutti i componenti della 
Segreteria debbano essere messi nelle 
condizioni di sapere e poter dare il proprio 
contributo sui rapporti interni ed esterni 
all’Organizzazione.

Credo molto nella Collegialità e nel lavoro 
di squadra.

Credo molto nella responsabilità politica 
che una Segreteria si debba necessaria-
mente assumere su qualsiasi scelta che di 
volta in volta è chiamata ad assolvere, sia 
sui grandi temi sia di supporto all’apparato 
tutto nel loro lavoro quotidiano.

Non penso che questa responsabilità 
debba esclusivamente essere patrimonio 
del vertice apicale della Organizzazione

Per fare questo c’è la necessità di un 
confronto periodico e  puntuale.  Solo una 
struttura organizzata in tale maniera può 
garantire determinati obbiettivi, così come 
gli incarichi sono elemento primario ed 
essenziale per far funzionare una macchina 
organizzativa complessa come la nostra.

Bisogna investire nell’innovazione, dare 
strumenti adatti per far fronte ad ogni eve-
nienza e per essere sempre più vicini alle 
lavoratrici e ai lavoratori.

Bisogna sviluppare le specifiche responsa-
bilità e rendere sempre più professionale il 
nostro operato.

Oggi si vince con queste armi e non con 
il semplice spontaneismo o con la politica 
dell’arrangiarsi.

Il farmacista non può essere farmacista e 
allo stesso tempo gommista. Bisogna creare 
professionalità.

Dico questo sulla base delle mie con-
vinzioni, ma anche sulla base della mia 
esperienza maturata in Segreteria.

Al futuro gruppo dirigente e alla futura se-
greteria consegno queste mie riflessioni che 
hanno come unico intento quello di essere 
riflessioni, magari critiche, ma comunque 
costruttive.

Un passaggio lo merita anche il rinnovo del 
CCNL del Terziario perché lo trovo attinen-

te sia allo slogan del nostro Congresso, 
che al modello di partecipazione che la 
UILTUCS vuole dare ai livelli intermedi e 
territoriali dell’Organizzazione.

Siccome non ho molto tempo a disposizio-
ne, per semplificare dovrò andare anche 
per slogan. Il mio intento è che almeno si 
capisca il senso e per far questo dovrò 
essere il più diretto possibile a scapito 
della forma.

Così come parlerò di metodo anziché di 
merito anche se, molti di voi me lo insegna-
no, in taluni casi il metodo è anche sostanza 
e quindi merito.

Potrei dire “ironicamente” che l’auto riforma 
applicata  alla metodologia della Contrat-
tazione nei rinnovi contrattuali degli ultimi 
anni dalle Segreterie Nazionali Filcams, 
Fisascat e Uiltucs, nessuna esclusa, ridicoliz-
zi lo slogan che ci siamo dati per il nostro 
ottavo congresso regionale.

Cosa dice nel merito questa autoriforma?

Dice semplicemente e candidamente che i 
protagonisti devono essere :

le ristrettissime tra i Segretarie Generali;

le ristrette delle segreterie nazionali;

quelle che vengono definite plenarie sono 
delegazioni formate prevalentemente da 
segretari regionali e da alcuni, rari funzio-
nari, con una durata massima di un paio 
d’ore per seduta per lo più impegnate a 
definire le date del prossimo incontro.

Altro che mettere al centro le delegate e 
i delegati...

Non parliamo poi del fantomatico tavolo 
della Bilateralità, che si svolge dove non si 
sa!!! e tra chi... mistero!

Me li sono immaginati incappucciati così 
che nessuno sappia chi sia l’altro.

Bando agli scherzi, io ho avuto l’onore di 
partecipare a tre incontri nel corso delle 
trattative per il rinnovo ed ho sempre sentito 
parlare di questo fantomatico tavolo ma 
mai nessuno si è degnato di fare anche un 
semplice punto della situazione.

Sulla Bilateralità io trovo necessario un 
percorso ed un processo che porti le lavo-
ratrici e i lavoratori a capire per bene quali 
siano le finalità e quali i progetti e quali 
sono i risultati concreti di questo istituto 
che li vede partecipi attraverso il prelievo 
in busta paga.

Dico ed auspico questo perché ritengo 
che la bilateralità sia necessaria ed utile 
se sviluppata nel e sul territorio e lo potrà 
essere soltanto quando le lavoratrici e i 
lavoratori avranno la percezione tangibile 
dei meccanismi e delle scelte politiche che 
scaturiscono da questi organismi.

Tornando al metodo, messo in atto anche 
in questo rinnovo contrattuale, lo definirei 
quanto meno discutibile e per essere an-
cora più chiaro e preciso oserei dire da 
RESPINGERE.

Ho invece apprezzato il modo franco e 
diretto dell’ultimo nostro apparato regio-
nale nel quale sono emerse considerazioni 
critiche  ma costruttive.

Ed ho apprezzato ancor più la sintesi che 
la nostra Segreteria Regionale (di cui fac-
cio parte) ha poi prodotto nel documento 
inviato alla Segreteria Nazionale.

Documento che spero venga messo a 
disposizione dei congressisti e che diventi 
Ordine del Giorno dello stesso Congresso.

I contenuti di quella riflessione li ritengo 
interessanti per un approccio giusto, neces-
sario  e costruttivo per avviare una dialetti-
ca su questi temi in tutta l’Organizzazione; 
per dare respiro tangibile e senso reale, 
per trasformare uno slogan “Con i delegati 
UILTUCS verso il sindacato del domani” in 
atto concreto.

Termino ringraziandovi anticipatamente per 
l’attenzione e la pazienza che mi avete 
dimostrato.

Chiudo leggendo un breve scritto che mi 
ha fatto riflettere, non è sindacale ma fa 
riflettere...bene...

“Mio nonno muore

Ogni volta che un crimine resta impunito

Ogni volta che un massacro di innocenti 
viene rimosso

Ogni volta che il silenzio discende

Sulle masse che non sanno.

Mio nonno muore ancora di più’

In questi tempi di finta pace”.

Bruno Pilo
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Con accordo del 25 marzo 2009, Fil-
cams, Fisascat e UILTuCS hanno dato 
origine al sistema degli RLST , Rappre-
sentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
Territoriale. 

12 RLST su tutto il territorio lombardo 
di cui tre sul territorio di Milano assicurano un presidio nelle aziende del 
settore Terziario Turismo e Servizi.

Se i lavoratori della tua azienda non hanno nominato il Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, il RLST può intervenire per effettua-
re sopralluoghi negli ambienti di lavoro e per diventare un riferimento per 
i problemi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le aziende possono fruire del servizio a condizione che aderiscano a ENBIL 
(come previsto dal contratto collettivo del Turismo e del Terziario) e con 
una quota di adesione di € 50 annuali + € 15 per ogni lavoratore.

Ad un costo competitivo quindi, l’azienda e i lavoratori potranno assicurarsi 
un intervento competente e utile anche ad aumentare la cultura della salu-
te e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per ulteriori informazioni non esitare a contattare la UILTuCS allo 027606791 
o inviando una mail a mail@uiltucslombardia.it

ENBIL al servizio della 
Salute e della Sicurezza
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Contratti a termine dal periodo pre-Fornero ad oggi

a cura di G
uido Zuppiroli

A
rgom

ento
 prim

a della legge “Fornero”
C

on la legge “Fornero” 
C

on il “Job Act”

C
ausale

O
bbligatoria sem

pre

Esente da causale il prim
o contratto di lavoro subordinato 

stipulato tra lavoratore e azienda, con una durata m
assim

a di 
1

2
 m

esi non prorogabili.

In alternativa i C
C

N
L possono prevedere l’applicazione del 

contratto senza causale al m
assim

o del 6
%

 del personale, in 
determ

inate condizioni produttive.

M
edesim

e restrizioni per i contratti di som
m

inistrazione.

Dal secondo contratto di natura subordinata stipulato tra 
lavoratore e azienda in m

erito alla causale, valgono le norm
e 

antecedenti la riform
a.

Esente da causale il prim
o contratto di lavoro subor-

dinato stipulato tra lavoratore e azienda, rinnovabile 
non più di 5

 volte per una durata m
assim

a di 3
6

 
m

esi non prorogabili.

Lim
ite m

assim
o di contratti acusali è pari al 2

0
%

 dei 
rapporti a tem

po indeterm
inato presenti in azienda

sotto i 5
 dipendenti il lim

ite è di un contratto.

M
edesim

e restrizioni per i contratti di som
m

inistra-
zione.

Ulteriori contratti a 
term

ine

Tra un contratto a term
ine e uno seguente devono 

passare 1
0

 giorni, 2
0

 se il prim
o aveva una 

durata superiore a 6
 m

esi

Tra un contratto a term
ine e uno seguente devono passare 6

0
 

giorni, 9
0

 se il prim
o aveva una durata superiore a 6

 m
esi.

I C
C

N
L possono prevedere determ

inate situazioni produttive 
per cui il lasso di tem

po passa a 2
0

 giorni o 3
0

 se il prim
o 

aveva una durata superiore a 6
 m

esi.

Tra un contratto a term
ine e uno seguente devono 

passare 1
0

 giorni, 2
0

 se il prim
o aveva una durata 

superiore a 6
 m

esi. ( DL 7
6

/
2

0
1

3
)

Sequenza di con-
tratti

Superati i 3
6

 m
esi di contratti a term

ine tra suc-
cessivi e proroghe, contando anche i periodi tra 
un contratto e il seguente, il rapporto di lavoro 
si intende a tem

po indeterm
inato, non si contano 

i contratti di eventualm
ente intervenuti tra un 

contratto a term
ine e l’altro

Superati i 3
6

 m
esi di contratti a term

ine tra successivi e proro-
ghe, contando anche i periodi tra un contratto e il seguente, il 
rapporto di lavoro si intende a tem

po indeterm
inato, si contano 

i contratti di som
m

inistrazione eventualm
ente intervenuti tra un 

contratto a term
ine e l’altro.

Superati i 3
6

 m
esi di contratti a term

ine tra suc-
cessivi e proroghe, contando anche i periodi tra 
un contratto e il seguente, il rapporto di lavoro si 
intende a tem

po indeterm
inato, si contano i contratti 

di som
m

inistrazione eventualm
ente intervenuti tra un 

contratto a term
ine e l’altro.

Prosecuzione di fat-
to del rapporto

A
l term

ine del contratto il rapporto può prose-
guire di fatto per 2

0
 giorni o 3

0
 se la durata 

iniziale era superiore a 6
 m

esi.

A
l term

ine del contratto il rapporto può proseguire di fatto per 
3

0
 giorni o 5

0
 se la durata iniziale era superiore a 6

 m
esi.

A
l term

ine del contratto il rapporto può proseguire 
di fatto per 3

0
 giorni o 5

0
 se la durata iniziale 

era superiore a 6
 m

esi.

Term
ini di im

pugna-
zione

D
ecadenza a 6

0
 giorni per l’im

pugnazione 
stragiudiziale e di 2

7
0

 per quella giudiziale.
Decadenza a 1

2
0

 giorni per l’im
pugnazione stragiudiziale e di 

1
8

0
 per quella giudiziale.

Decadenza a 1
2

0
 giorni per l’im

pugnazione stra-
giudiziale e di 1

8
0

 per quella giudiziale.

C
osti contributivi

Uguali a quelli del rapporto a tem
po indeter-

m
inato

C
ontributo aggiuntivo pari all’1

,4
%

 , anche per i contratti di 
som

m
inistrazione per cui, però, il contributo per la form

azione 
scende dal 4

%
 al 2

,6
%

C
ontributo aggiuntivo pari all’ 1

,4
%

 , anche per i 
contratti di som

m
inistrazione.
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Umanità Migrante
Contributo congressuale del SAI: Il lavoro come 
fattore di integrazione
Fatti essenziali degli ultimi anni:

1  Marzo 2010: Prima giornata di mobilita-
zione e sciopero dei migranti,manifestazione 
denominata “UN GIORNO SENZA DI NOI”

Le motivazioni che portarono alla promozione 
di una tale iniziativa furono la protesta contro 
la discriminazione e il desiderio di mostrare 
quanto fossero importanti i lavoratori immigra-
ti per il funzionamento del paese. 

Un’altra importante iniziativa venne lanciata 
il 22 Giugno 2011 –  “Italia sono anch’io”  
In questo caso, la richiesta degli stranieri era 
quella che chiunque  nascesse e vivesse in Ita-
lia potesse avere la possibilità di partecipare 
alla vita politica e sociale della comunità in 
cui vive” .

Infatti da questa campagna sono derivate 
due proposte di legge depositate entrambe 
nel Giugno 2012.

Le proposte consistevano in norme: per la 
partecipazione e il diritto di voto e sulla 
cittadinanza

La Primavera Araba cominciata nel 2011 
provocò lo spostamento di 60.000 mi-
granti di cui 24.000 di origine tunisina 
verso l’Italia. Vennero concessi 10.611 
Permessi di Soggiorno concessi per motivi 
umanitari. 

Da questo momento si registra Forte incre-
mento degli arrivi dei rifugiati,elemento che 
porta l’Italia al primo posto per la richiesta 
di asilo (Ultimo rapporto ACNUR del 2011: 
l’Italia ha ricevuto 34.120 richieste di asilo, 
con un incremento del 340 per cento rispetto 
all’anno precedente)

Il governo ha dichiarato il 12 febbraio 2011, 
lo stato di emergenza umanitaria nel territorio 
nazionale, successivamente prorogato fino al 
31 dicembre 2012 

Le proposte dei governi italiani per gestire 
al meglio il problema si possono riassumere 
nelle modalità seguenti:

Governo Monti (16 novembre 2011 – 28 
aprile 2013)

Creazione del Ministero per l’integrazione 
e della cooperazione  internazionale con 
a capo il Ministro Riccardi (Proposta Ius 
Culturae)

Segnale forte per rilancio cooperazione 
internazionale emarginata negli ultimi anni 

Crisi: Riduzione dei flussi di ingresso per 
motivi di lavoro

18 Luglio 2012 Legge Fornero,riforma del 
lavoro:

La durata del PMS per Attesa Occupazione 
aumenta da 6 mesi ad 1 anno (modifica Testo 
Unico per l’immigrazione 286/98)

Aumento dei rimpatri volontari e aumento de-
gli spostamenti verso altri paesi europei e non.

Il 15 Settembre 2012 venne attuata una 
Sanatoria per la regolarizzazione del lavoro 
nero,che determinò l’attuazione della:

Direttiva 2009/52/CE che introduce norme 
minime relative a sanzioni e a provvedimenti 
nei confronti di datori di lavoro che impie-
gano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno 
e’ irregolare.

L. 108/2012 disciplina l’ingresso per lavoro 
di lavoratori stranieri altamente qualificati, 
ponendolo al di fuori dei vincoli numerici 
definiti annualmente dal decreto-flussi. 

Governo Letta (28 aprile 2013 – 22 
febbraio 2014) vi è la nomina di Cecile 
Kyenge come Ministro per l’Integrazione 
(Senza Portafoglio)

Obiettivi del Nuovo Ministro:

Riforma della Legge sulla Cittadinanza e 
abolizione della Bossi-Fini

Sensibilizzazione dell’Opinione Pubblica 
riguardo la questione immigrazione.

In questo periodo viene recepita la 
L.97/2013,direttiva che regola l’accesso 
al Pubblico impiego per gli immigrati (lungo 
soggiornanti,familiari di cittadini italiani o UE, 
rifugiati e titolari di Protezione sussidiaria)

Nell’Ottobre 2013 avviene l’ennesimo nau-
fragio, denominato Tragedia di Lampedusa a 
causa dell’alto numero di morti.

366 MORTI - CIRCA 20 DISPERSI fanno si 
che venga riconosciuta come la più grave 
catastrofe marittima nel Mediterraneo)

Per far fronte a situazioni di questo genere,il 
18 Ottobre 2013 viene attuata l’Operazio-
ne Mare Nostrum. 

Si tratta di un’operazione militare e umanitaria 
nel Mar Mediterraneo meridionale,il quale 
scopo è:

garantire la salvaguardia della vita in mare 
e assicurare alla giustizia tutti coloro che 
lucrano sul traffico illegale di migranti.

Il 24 - 25 Ottobre 2013 Letta interviene a 
Bruxelles sul tema immigrazione,chiamando 
in causa l’intera UE il risultato di questo 
incontro è considerare il tema come Europeo 
non solo maltese, italiano o dei paesi del 
Mediterraneo

«finalmente, dopo tanti anni e tanta disat-
tenzione, affrontano il tema, e il dramma del 
Mediterraneo» 

Gli Sforzi e i buoni propositi di Riccardi e 
Kyenge non hanno prodotto i risultati sperati. 

Ma questi sarebbero dovuti venire dal Go-
verno nel suo insieme, che invece ha vissuto i 
flussi di rifugiati ed immigrati e le tragedie di 
Lampedusa nella logica improduttiva dell’e-
terna emergenza.

Governo Renzi (in carica dal 22 Febbraio 
2014) abolizione del Ministero per l’inte-
grazione.

È Franca Biondelli, deputata del Pd e sotto-
segretario al Lavoro a ricoprire la delega 
all’integrazione,che ancora una volta propone 
la riforma della cittadinanza e della legge 
sull’immigrazione

Con il protrarsi della crisi continua a crescere 
la disoccupazione e la povertà delle famiglie 
di immigrati:

 La disoccupazione ha raggiunto il 17,3% a 
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Interventi all’VIII Congresso UILTuCS Lombardia

Intervento di Daniele Orlando
Buon giorno a Tutti

mi chiamo Daniele Orlando, RSU e RLST in 
Carrefour Milano.

Se dicessi: 

conciliazione vita-lavoro,  salario, preca-
rietà, stress da lavoro correlato… etc

evocherei problemi comuni a tutti noi che 
colpiscono le nostre famiglie, la nostra 
salute e il nostro lavoro.

Oggi, occorre che le RSU costruiscano più 
che mai buone relazioni con i propri inter-
locutori, ottimizzando il proprio impegno 
attraverso un percorso formativo e promuo-
vendo l’interesse e la partecipazione  dei 
colleghi lavoratori presentando loro una 
fotografia dell’attività e dell’organizzazio-
ne sindacale come opportunità.

In qualità di RLST in Carrefour, voglio espri-
mere tutto il mio affetto e ringraziamento 
ai colleghi-amici Miriam Galbiati e Pietro 
Papale, insieme, abbiamo raccolto la dif-
ficile sfida, di portare avanti con grande 
determinazione, un ampia attività atta a 
contrastare, la pessima condotta aziendale 
e purtroppo di molti lavoratori riguardo la 
salute e sicurezza sul lavoro , essi infatti 
percepiscono la sicurezza sul lavoro come 
un problema  e non una necessaria e obbli-
gatoria assunzione di responsabilità verso 
gli altri e verso se stessi.

Insieme a Miriam e Pietro, siamo riusciti 
ad allacciare buone relazioni con gli RLST 
delle altre organizzazioni costituendo un 
gruppo di lavoro compatto con l’ASL di 
Milano, il che ha consentito al gruppo RLST 

l’ingresso ad un percorso di sensibilizzazio-
ne e contrasto in tema di salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro in questa Azienda, a 
tal proposito un ringraziamento và all’ASL 
di milano in particolare alla Dott.sa Vai e 
Dott.sa Di Giorgio

Occorre fare ancora molto, sono ancora 
forti le resistenze dell’Azienda sulla pos-
sibilità che sul tavolo dell’Organizzazione 
del Lavoro territoriale possano porvi il 
loro contributo gli RLST di riferimento, ma 
lavoreremo affinchè le porte si aprano e 
ciò avvenga.

Mi avvio alla conclusione….

e la percezione… è…che in questo strano 
tempo sembra esser tutto al quale abbia-
mo deciso di lasciar spazio a paura e 
rassegnazione 

L’insicurezza e le pressioni condiscono il 
tempo di molti di noi, originando insoddi-
sfazione e demotivazione 

Consapevoli del fatto che ognuno di noi è 
servo di qualcuno, e che qualcuno sia ormai 
schiavo…occorre rimboccarsi le maniche 
e trovare soluzioni, produrre strategie di 
difesa intelligente e pacifica.

Raccogliere l’energie e con coraggio, avere 
la forza di guardare con occhi positivi 
quello che abbiamo fatto bene e quello che 
ancora insieme dobbiamo fare, dal più pic-
colo al più grande spazio in cui operiamo.

La storia ci insegna che abbiamo superato 
momenti più difficili.

Noi, che siamo piccoli, possiamo decidere 
di far grande il nostro tempo, costruendo e 

vedendo il cambiamento che siamo e che 
vogliamo tanto.

Fermezza ed entusiamo, senza la paura di 
fare rumore.

Contrastando i seminatori di catastrofismo, 
paura e fallimento.

Riponiamo tra di noi ma soprattutto dentro 
di noi la gentilezza.

Come farebbe un grande artista…

Dipingiamo l’aria che respiriamo con i colo-
ri della speranza, della solidarietà e della 
pace, restituendoci dignità…senza lasciar 
cadere i frutti acerbi dall’albero e senza 
sprecare quelli maturi, se saremo da esem-
pio, saremo orientamento e cambiamento.   

Daniele Orlando

RSU Carrefour Market

fronte dell’11,5% degli italiani; 

Il solo settore che vede una piccola crescita 
è quello dei servizi alle famiglie (Colf,Badan-
ti),dove bisogna tenere conto della riduzione 
dell’orario di lavoro

Preoccupa ancora la situazione delle famiglie 
straniere, dove è triplicato il numero nel 2013 
rispetto al 2008 – da 98mila a 311mila 
– in cui non esistono né redditi da pensioni, 
né redditi da lavoro.

Mercato del lavoro italiano: graduale passag-
gio dei lavoratori italiani negli impieghi oc-
cupati prevalentemente da stranieri immigrati

Un mercato sempre più segmentato:

Non più complementarietà tra i livelli di 
occupazione Italiano – immigrati ma nuova 
competitività

Esposizione al ricatto e compromesso per 
poter trovare un nuovo impiego e rinnovare 
il permesso

Costretti ad accettare lavori pesantissi-
mi,precari,

con orari ridotti e mal retribuiti che vanno 
a infoltire la palude del lavoro nero o della 
criminalità. 

Sebbene paghino tasse e contributi, molti 
di loro non possono accedere ai servizi 
socio assistenziali per mancanza di requisiti 

( reddituali e residenziali) e senza un’attività 
lavorativa rischiano di cadere 

nell’ irregolarità e rilegati lentamente nell’in-
visibilità

Per quanto riguarda il sostegno alla famiglie:

 Proponiamo di richiedere una detrazione 
fiscale del pagamento del permesso di sog-
giorno, in quanto da una parte permetterebbe 
un piccolo aiuto per il sostentamento delle 
famiglie immigrate e dall’altra li spingerebbe 
a dichiarare redditi, il che andrebbe tutto a 
vantaggio dello Stato.

Felicitè Ngo Tonye – Dorotea Tenenti
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Interventi all’VIII Congresso UILTuCS Lombardia

Intervento di Claudio Corrà
Breve presentazione personale: Claudio 
Corrà, 50 anni, dipendente FARMAKAL, ex 
farmacie comunali CernuscoS/N, già RSA 
e iscritto UILtuCs da 15 anni.

In relazione al tema di questo congresso 
inizio parlando del ruolo del delegato 
all’interno dell’azienda. 

Ho avuto l’opportunità ed anche la fortuna 
di ricoprire questo ruolo per molti anni, 
lavorando sodo ma non potendo esercitare 
compiutamente la mia attività per una sorta 
di ostruzionismo ad opera della direzione 
aziendale che addirittura giunse a chiede-
re le mie dimissioni non solo in qualità di 
delegato ma anche dal sindacato. 

Fu un vano tentativo. 

Essendo una RSA, le rassegnai molti anni 
dopo, perché dopo aver dato il massimo 
per difendere i diritti degli iscritti e non 
solo, fui scoraggiato direi soprattutto dalla 
scarsa considerazione dei lavoratori. 

Pertanto il primo suggerimento che mi sento 
di esporre a questa assemblea sarebbe 
quello di rafforzare il peso e l’autorevo-
lezza del delegato sindacale in ambito 
aziendale in modo tale che egli possa 
sentirsi, non solo supportato dai colleghi an-
che suoi elettori, ma pure da norme che gli 
consentano di espletare il proprio mandato 
in luoghi consoni, con tempi ragionevoli e 
fornito di adeguata strumentazione tecnica. 
Ancor più importante la formazione che 
dovrebbe essere “robusta”, mirata, efficace, 
e protratta nel tempo in modo tale che egli 
possa essere affidabile come costante 
punto di riferimento per i lavoratori e per 
il sindacato territoriale. 

Confrontandomi con altre realtà ho realiz-
zato che probabilmente occorre rivedere 
la filosofia che sta alla base della nomina 
delle RSA/RSU. 

In alcune di queste realtà la costituzione 
delle RSU, magari monosigla, e magari 
simpatizzanti della direzione aziendale tal-
volta rappresentata da qualche ex-sindaca-
lista passato dall’altra parte, ha purtroppo 
permesso di ratificare accordi di comodo 
senza alcun confronto e discussione. 

In buona sostanza contratti integrativi a 
immagine e somiglianza delle direzione 
aziendale. 

L’ideale sarebbe trovare una formula che 
oltre ad ottenere il consenso dei lavoratori 
proveniente da regolari elezioni unitamente 

alla legittimazione da parte del sindacato 
regionale, preveda anche un costante 
monitoraggio con report semestrali che i 
delegati dovranno approntare per il sinda-
cato di cui sopra, in modo tale da poter 
evitare strumentalizzazioni e manipolazioni. 

Risulta così essere molto chiaro che sareb-
be necessario un atteggiamento di avversa 
complicità da parte dei lavoratori con l’a-
zienda per ostacolare l’attività sindacale. 

Le eventuali dimissioni del delegato non 
potranno così essere chieste e ottenute 
a causa di pressioni interne della contro-
parte magari con l’avallo di lavoratori ben 
pre-istruiti al caso, ma dovranno essere 
sottoposte al vaglio del territoriale, al 
quale spetterà l’ultima parola. 

Concretamente una proposta: i candidati 
delle RSA/RSU adeguatamente e preven-
tivamente formati, saranno patrocinati dal 
sindacato territoriale e potranno concor-
rere con altri delegati diciamo così liberi. 

Secondo un regolamento interno verrà elet-
to così il più meritevole, in base a requisiti 
prestabiliti fra i quali appunto la formazione 
mirata, la motivazione personale, l’abilità 
comunicativa, l’autorevolezza etc. 

Altro aspetto: quando scade un contratto 
oppure viene disdetto da una delle parti, 
credo sia opportuno mantenere l’ultravi-
genza come regola madre fino a rinnovo. 

Sarà questa un sistema di salvaguardia 
al fine di evitare che le aziende adottino 
regolamenti o sposino contratti a loro più 
favorevoli stravolgendo di fatto e quindi 
annientandolo, il principio della contrat-
tazione. 

Chiaramente anche l’ultravigenza non può 
e non deve durare indefinitamente in quanto 
potrebbe essere considerata impropriamen-
te un alibi per temporeggiare. 

Rimane comunque il mio risoluto biasimo 
nei confronti di chi, con atto unilaterale e 
prepotente, disdice contratti nazionali e 
integrativi. 

Alla luce di questo non sarebbe opportu-
no introdurre una forte penale proprio a 
scapito della parte che disdice? Ho letto 
l’interessante documento per la discussione 
congressuale che porta in se’ anche un’im-
portante proposta politica e in questa dire-
zione potrebbe andare la nostra proposta 
a proposito dell’applicazione-disapplica-
zione del CCNL turismo e la conseguente 

richiesta di revoca della concessione alle 
aziende dei pubblici esercizi. 

Mi chiedo in continuazione anche quali 
siano le reali potenzialità contrattuali delle 
RSA-RSU all’interno dell’azienda. 

Quali materie sarebbe opportuno tra-
sferire dalla contrattazione nazionale a 
quella integrativa mantenendo la stessa 
autorevolezza. 

Argomento che merita approfondimento. 

Arrivo al punto che ritengo cruciale: la 
tutela della figura del delegato in perfet-
ta sintonia con il tema di questo nostro 
congresso. 

Nell’ambito di aziende di piccole e medie 
dimensioni ovvero che occupano meno di 
15 dipendenti, il delegato si ritrova in una 
situazione delicata in quanto facilmente 
ricattabile proprio a causa dell’assenza 
totale dell’art 18.

Sussistendo la possibilità della mera tu-
tela obbligatoria ovvero quella di essere 
licenziato a fronte di un’indennità che può 
variare da due mesi e mezzo a sei, ditemi 
voi se un delegato interno, investito di una 
così grande responsabilità, non si possa 
appellare al fatto di appartenere ad un’or-
ganizzazione sindacale e pertanto godere 
di conseguenza di determinate tutele. 

Certamente qui entra in campo il concetto 
di privilegio. 

Non è giusto che il solo delegato sindacale 
non possa essere allontanato ovvero licen-
ziato poichè riveste un ruolo particolare. 

Al limite un simile caso potrà essere con-
figurato nei licenziamenti discriminatori. 

Di sicuro dovrà necessariamente essere 
prevista una forma di maggior tutela per 
tutti i lavoratori appartenenti ad aziende 
che contano meno di 15 dipendenti. 
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Come saprete il campo di applicabilità 
dell’art 18 è inteso in aziende che oc-
cupano più di 15 dipendenti che in Italia 
sono circa il 3% del totale ovvero circa 
155.000 su di un totale di 5.250.000 
circa. 12.000.000 è il numero di ope-
rai ed impiegati in Italia dei quali quasi 
7.800.000 lavorano in aziende che 
occupano più di quindici dipendenti. 

Risulta evidente che a fronte di un 65% 
di occupati maggiormente garantiti vi è 
un 35% di occupati che rimangono senza 
alcuna garanzia. In questa condizione, la 
quale fa capo al solo datore di lavoro 
la decisione di riassumere o al massimo 
di risarcire il lavoratore licenziato, è 
evidente che siamo nel campo della pura 
discriminazione. 

Perché i lavoratori di aziende che occu-
pano meno di quindici dipendenti sono 
considerati lavoratori di serie B? 

Non mi pare, e vi prego di correggermi 
immediatamente se mi dovessi sbagliare, 
di aver visto grandi mobilitazioni sindacali 
singole o unitarie in merito a questa materia. 

Circa 4 milioni di lavoratori sono diret-
tamente interessati da questo enorme 
problema. 

In termini concreti lo sapete già quale con-
seguenze comporta avere costantemente 
la spada di Damocle sulla propria testa. 

Significa cioè essere facilmente soggio-
gabili ovvero ricattabili dal proprio datore 
di lavoro in merito ai ritmi della propria 
prestazione, agli orari della propria presta-
zione, alla possibilità di fruizione di ferie 
e permessi, insomma il rapporto di lavoro 
rischia molto di imbarbarirsi. 

Non si era detto più volte che sussiste una 
sperequazione fra lavoratori ipergarantiti 
e lavoratori per nulla garantiti? Comunque 
se davvero qualcosa è stato fatto in me-
rito, me ne scuso anzitempo, ma vi prego 
caldamente di farmelo notare. Sempre dal 
documento di cui sopra leggo in merito al 
nostro impegno di andare oltre agli am-
mortizzatori in deroga e proporre nuova 
misure di sostegno al reddito partendo 
dalla bilateralità soprattutto per le aziende 
di piccole dimensioni.

Ben venga ma comunque desidero arden-
temente sensibilizzare i vertici UILTUCS 
regionali e Nazionali ed anche quelli di 
Filcams e Fisascat affinchè questa tematica 

non venga sottovalutata e messa all’angolo 
perché, in questo caso, si gioca con la vita 
di più di 4.000.000 di persone!!! 

Essere espulsi dall’azienda per conclamati 
motivi economici o per inequivocabili mo-
tivi disciplinari ci può stare, gratuitamente 
assolutamente no!!! 

Vogliamo davvero impegnarci per affermare 
questo sacrosanto diritto di contare anche 
nelle realtà più piccole senza il grave 
rischio che incombe sulle nostre teste cioè 
lo spettro del licenziamento irreversibile? 

Chiedo gentilmente cosa ne pensano in 
proposito i nostri vertici regionali e quelli 
nazionali.

Il governo Monti ( ministro welfare Fornero) 
ha smontato uno dei grandi capisaldi dello 
statuto dei lavoratori, quando, probabilmen-
te non ne sussisteva la necessità. 

Questo a detta anche di esperti economici. 

E ora con il Governo Renzi abbiamo il 
Jobs Act. 

Bene, ma alla luce di ciò la quota di lavo-
ratori con contratto a tempo indeterminato 
( 80 %) a fronte di quella di lavoratori a 
tempo determinato ( 20%), nelle piccole 
aziende rischia di divenire un falso proble-
ma al dì là delle sacrosante ragioni che 
stanno alla base della nostra profonda 
critica riguardo la nuova tipologia di appli-
cazione dei contratti a tempo determinato 
senza causale fino a tre anni ( decreto 34).

Noi sindacato, intendo le tre confedera-
zioni, abbiamo una storia politica che ha 
radici comuni ma impostazioni differenti. 

Talvolta queste impostazioni ci hanno 
diviso piuttosto che unirci ma nel corso 
degli anni abbiamo saputo combattere e 
vincere battaglie decisive per rivendicare 
diritti fondamentali od ottenere importanti 
riconoscimenti. Come sappiamo, tutto non 
è sempre avvenuto in modo indolore.

Non dimentichiamoci mai alcuni salienti fatti 
storici esemplari ed indimenticabili: 

Gli eccidi di Portella della Ginestra e 
di Modena avvenute nell’immediato do-
poguerra laddove persino le istituzioni si 
resero crudelmente responsabili dell’as-
sassinio di contadini e operai che stavano 
manifestando il loro sacrosanto dissenso. 

Uno stato che cominciava a definirsi de-
mocratico…. 

Anche in nome di questi fatti storici nei 
quali uomini e donne come noi hanno 
addirittura perso la loro vita per difendere 
diritti fondamentali, dobbiamo lottare quo-
tidianamente per ritrovare l’unità delle tre 
maggiori organizzazioni sindacali italiane, 
superando determinate barriere ideologi-
che, e per riconquistare quell’autorevolezza 
e forza contrattuale che abbiamo avuto in 
certi periodi e che ora a causa di diverse 
problematiche abbiamo perso. 

E’ nostro dovere farlo anche in nome dei 
tanti troppi “caduti” sul lavoro, le cosiddette 
“morti bianche” e dei tanti suicidi di lavo-
ratori ma anche di imprenditori, entrambi 
letteralmente travolti dalla crisi. Unità d’in-
tenti pur nella differenziazione delle idee, 
nel pluralismo del pensiero, ci mancherebbe. 

Osservando in prospettiva con un po’ di 
lungimiranza come vogliamo che sia il 
sindacato di domani? 

Vogliamo un sindacato statico, resistente ai 
cambiamenti, che difenda rendite di posi-
zione e diritti acquisiti oppure un sindacato 
più moderno, dinamico, flessibile, aperto, 
che metta in discussione continuamente sé 
stesso, che voglia intraprendere un nuovo 
e più proficuo cammino in collaborazione 
con le imprese senza lasciarsi schiacciare 
dalle prerogative di queste? 

Qualche domanda a titolo di suggerimento 
se me lo consentite: in sede contrattuale 
sarebbe secondo voi possibile discutere 
e approfondire temi che riguardano il wel-
lness aziendale, ovvero come migliorare 
la qualità di vita e conseguentemente di 
prestazione del lavoratore evitando la 
somministrazione più o meno forzata di 
orari e ritmi quasi insostenibili? 

Qui ora ci sarebbe la legge sul lavo-
ro-stress correlato che potrebbe darci 
una mano. 

Discutere di benefits mirati e di parteci-
pazione attiva ai processi decisionali, di 
cogestione è un tabù? 

Approfondire il tema della meritocrazia 
senza discriminazioni è possibile? 

Possiamo proporre alternative valide al 
trasferimento più o meno coattivo dei la-
voratori con le immaginabili conseguenze 
sul piano personale e famigliare che essi 
potrebbero avere? 

Si può discutere anche di una forma alter-
nativa di rivendicazione presentata anche 
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“Nella vita ci sono cose che ti cerchi e 
altre che ti vengono a cercare. Non le hai 
scelte e nemmeno le vorresti, ma arrivano 
e dopo non sei più uguale. A quel punto le 
soluzioni sono due: o scappi cercando di 
lasciartele alle spalle o ti fermi e le affronti. 
Qualsiasi soluzione tu scelga ti cambia, e 
tu hai solo la possibilità di scegliere se in 
bene o in male.”

(Giorgio Faletti)

come disegno di legge num 1170 il 29-
10-2008 alla presidenza del senato: lo 
sciopero virtuale? E’ un esempio. 

Se ne potrebbero potenzialmente aggiun-
gere altri. 

Ovviamente non so di preciso se piccola 
o buona parte di ciò proposto è stato già 
inserito in un nuovo modello di contratta-
zione e sperimentato sul campo. 

Nell’eventualità ve ne chiedo conforto. Poi 
però mi domando se a fronte di un nuovo 
modo di fare ed essere sindacato, le azien-
de saranno disponibili a sedersi intorno al 
tavolo con apertura e flessibilità , poiché a 
conti fatti se a loro sarà sempre e comun-
que consentito delocalizzare, liberamente, 
talvolta selvaggiamente, senza alcuna 
penale, oppure semplicemente agitare 
lo spettro del licenziamento per esubero 
come arma per impedire ogni forma di 
rivendicazione, ecco che si rischia l’imme-
diato arresto dello sviluppo del confronto 
e della contrattazione. 

In questi giorni ho sentito che vi è stata 
un’iniziativa dei giovani industriali atta a 
determinare una possibile espulsione da 
confindustria per chi delocalizzasse. 

Anche una forte penale controbilanciata da 
misure di sgravio fiscale incisive potrebbe 
essere una soluzione. 

Non dimentichiamoci mai che o saremo 
molto abili nell’individuare sempre gli 
opportuni contrappesi oppure le aziende 
ci chiederanno sempre un’importante con-
tropartita. 

Di recente il nostro Presidente della Repub-
blica ha ribadito il concetto di “ Economia 
Sociale di mercato”, che io modestamente 
interpreto come il tentativo di conciliare le 
esigenze del mercato di stampo liberista a 
quelle della giustizia sociale di stampo ap-
punto socialista legate alla redistribuzione, 
oculata, aggiungerei, del reddito. 

Lo sforzo in tale direzione deve essere 
grande e grandemente condiviso. Lavoratori 
e aziende in nuovo patto leale, trasparente, 
flessibile, dinamico ma rispettoso della 
dignità umana. Altrimenti l’inevitabile stasi 
con probabili passi indietro. Sono quasi 
al termine. 

Credo fermamente che si debba puntare an-
che sull’espansione e lo sviluppo del nostro 
raggio d’azione intensificando l’attività pe-
riferica rispetto al grande centro nevralgico 

della UiltuCs soprattutto in questi prossimi 
mesi in vista dell’EXPO, occasione unica e 
irripetibile di rilancio di immagine, econo-
mico, di occupazione proprio nei settori 
laddove noi siamo altamente presenti.

Noi sindacato meritiamo di tornare al 
centro della contrattazione con determina-
zione, competenza e apertura nei confronti 
delle istanze imprenditoriali anche optan-
do per nuove soluzioni in nome del bene 
collettivo e della dignità del lavoratore, 
ricordando però alla controparte che se 
ora siamo stati messi un po’ all’angolo, 
sono sicuro che questo non sarà per sempre. 

Chiedo venia a quest’autorevole platea se 
non sono stato esauriente nell’esporre dati, 
fatti e concetti. 

E’ conseguenza del non ancora piena 
esperienza in qualità di sindacalista ma vi 
assicuro che sussiste un fortissimo desiderio 
corroborato da una potente motivazione 
a diventare compiutamente un sindacalista 
UILtuCS.

Claudio Corrà


	Redazionale
	Intervento di Massimo Aveni
	Intervento di Roberto Pennati
	Intervento di Gabriella Dearca
	Intervento di Bruno Pilo
	Contratti a termine dal periodo pre-Fornero ad oggi
	Contributo congressuale del SAI: Il lavoro come fattore di integrazione
	Intervento di Daniele Orlando
	Intervento di Claudio Corrà

