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Redazionale
In queste settimane estive alquanto bizzarre dal punto di vista climatico abbiamo sentito fatti di cronoca di inaudita gravità, abbiamo 
letto sui giornali di guerre che sono esplose senza aver compreso in pieno le motivazioni da cui sono scaturite, abbiamo assistito increduli 
ed impotenti alle continue tragedie che si sono verificate nei nostri mari, abbiamo visto morire davanti ad uno schermo televisivo uomini, 
donne e bambini a causa di malattie che periodicamente ritornano e si riproducono allo stesso modo di come si generano puntualmente 
conflitti e crisi economiche, seguendo uno schema che sembra ormai vecchio quanto la storia dell’umanità. 

Non possiamo arrenderci però a tanta crudeltà e malvagità perchè sappiamo che l’essere umano è altrettanto capace di bontà ed altru-
ismo, non possiamo pensare sia tutto nero il futuro che ci attende perchè i nostri occhi hanno potuto vedere tante volte i colori luminosi 
della speranza che si manifestano e prendono forma quando i sentimenti di pace e fratellanza tra i popoli sono più forti del desiderio 
di odio e vendetta, non possiamo accettare passivamente tutto ciò che sentiamo, vediamo e leggiamo ogni giorno perchè sappiamo 
esistere una verità che non può essere contaminata dal giudizio dell’uomo. 

Non dobbiamo credere a coloro che dicono che non si può cambiare mai niente perchè a noi sembra vero proprio il contrario. 

Il mondo si trasforma in continuazione perchè sono le persone stesse in perenne evoluzione e non servono rivoluzioni per raggiungere lo 
scopo, ma bastano piuttosto piccoli gesti, esempi da seguire, volontà di operare per il bene comune, desiderio di mettersi in discussione, 
impegno a guardare dentro le cose senza fermarsi di fronte a ciò che a volte appare evidente. 

In tutte le attività che facciamo dobbiamo riscoprire il desiderio di “cambiare in meglio il mondo” in cui viviamo e questo non vuol dire 
peccare di ingenuità, ma significa aver voglia di riappropriarci delle enormi potenzialità che ci contraddistinguono. 

Il lavoro, per esempio, assume un significato fondamentale per la vita di ogni individuo, ma pure per realizzare una società più sana ed 
equilibrata. 

Non possiamo fare i sindacalisti 
solo perchè questo è il nostro me-
stiere, ma perchè nel nostro picco-
lo vogliamo cambiare il mondo nel 
senso che ci siamo appena detti. 

Ogni attività che svolgiamo è un 
percorso di crescita e di eman-
cipazione nel quale è sempre 
opportuno domandarsi in quale 
modo sia possibile dare valore 
a noi stessi e a agli altri, come si 
possa, attraverso quel lavoro, con-
tribuire a migliorare la nostra vita 
ed il mondo che ci circonda. Senza 
questa dignità della persona e del 
lavoro non c’è né progresso né 
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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

emancipazione. 

Se il lavoro non contiene in sé la speranza 
del cambiamento individuale e collettivo 
non può più essere considerato fattore di 
sviluppo. 

Purtroppo già tante volte dalle pagine di 
questo giornale abbiamo avuto modo di 
denunciare un degrado morale e civile 
divenuto il terreno fertile nel quale si è 
sviluppata ed aggravata una pesantissima 
crisi economica. 

In questo contesto privo di valori forti e 
riferimenti cui ispirarsi il lavoro si è progres-
sivamente svalorizzato fino a diventare una 
semplice funzione da adattare al meglio 
possibile non già ad un progetto equilibrato 
di sviluppo della società bensì alle esigen-
ze di contenimento dei costi delle imprese. 

Questa visione miope di un lavoro senza 
il contenuto del lavoro non concede pro-
spettive né alle aziende né ai lavoratori né 
tantomeno al paese. 

Questa cultura della precarietà e della 
flessibilità senza regole non serve solo a 
permettere alle aziende di poter essere 

competitive sul mercato, ma si alimenta 
ulteriormente della volontà di eliminare 
quei diritti e quelle prerogative sindacali 
grazie alle quali si riesce (ma per quanto 
tempo ancora?) a tenere insieme dignità 
della persona e progresso della Nazione. 

Il dibattito ripreso in queste ultime settimane 
finalizzato al superamento dell’art. 18 
dello Statuto dei Lavoratori (già peraltro 
in parte avvenuto) è figlio di questa sot-
tocultura e arretratezza del nostro mondo 
imprenditoriale e non solo. 

Un confronto sterile, pretestuoso e dannoso. 

E’ sterile perchè non risolve il problema 
drammatico della disoccupazione, è prete-
stuoso perchè si utilizza la scusa di una crisi 
gravissima per scardinare l’intero Statuto 
dei Lavoratori come se quest’ultimo fosse 
la causa di tutti i mali, è dannoso perchè 
l’art. 18 è una norma di civiltà finalizzata 
a contrastare l’abuso di potere dei datori 
di lavoro nei confronti di una persona 
licenziata ingiustamente. 

Non regge nemmeno la teoria secondo 
la quale le aziende di piccole dimensioni 
non assumono nuovo personale per paura 

di incorrere nelle rigidità del sistema perchè 
è un dato di fatto che in Italia la legge 
consente ampiamente di poter adeguare 
gli organici nei momenti di difficoltà. 

E’ la ripresa del ciclo economico e degli 
investimenti che può permettere semmai di 
creare nuovo lavoro, è la riduzione delle 
tasse e della burocrazia che può incen-
tivare le aziende ad incrementare i livelli 
occupazionali, e’ il controllo del territorio 
da parte dello Stato e la certezza del 
diritto la condizione indispensabile perchè 
ciò avvenga in modo omogeneo in tutto 
il paese. 

A quanto pare invece saremo costretti nei 
prossimi mesi a fare le solite discussioni di 
principio intorno ad un simbolo che ogni 
parte politica vuole erigere ad emblema di 
un proprio interesse specifico e contingente. 

Noi crediamo ci sia bisogno di equilibrio 
e di responsabilità nell’affrontare i gravi 
problemi che ci sono, ma non siamo dispo-
nibili ad assecondare e condividere misure 
e soluzioni di questo tipo, soprattutto se 
scollegate da un ragionamento serio ed 
approfondito sui temi del mercato del lavo-
ro, dei servizi al lavoro, della formazione e 
riqualificazione professionale, degli ammor-
tizzatori sociali e del reddito in generale. 

In questo scenario ognuno di noi può e deve 
dare il proprio contributo. 

Se tutti facessero sempre ed in ogni luogo 
il proprio lavoro ed il proprio dovere per 
il bene comune, tenendo sempre aperta la 
porta dell’ascolto e del dialogo, il mondo 
forse starebbe già cambiando...

la Redazione
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Diritto del Lavoro
Riforma Poletti: la strada per il paradiso lastricata 
di cattive intenzioni

associazioni imprenditoriali, Confindustria 
in testa, che già hanno tuonato contro ogni 
possibilità di ridurre le tipologie contrat-
tuali in ingresso. Chi scrive invece ritiene 
cruciale che le attuali forme atipiche con-
correnti vengano eliminate. Tuttavia, sono 
consapevole che un contratto unico forse è 
un po’ poco, poiché una forma di impiego 
episodico è necessario, così come una 
sorta di lavoro interinale puro o mini-job 
circoscritti e i contratti con contenuto 
formativo o mirati all’inserimento di target 
specifici. A me però preoccupa la nuova 
formulazione della legge delega: pare il 
segnale che mentre si auspica di procedere 
verso un obiettivo di universalizzare diritti 
e tutele, si procede per piccoli passi in cui 
si annidano le peggiori conseguenze sul 
piano sociale. 

Ridisegnare tutte le tutele nell’ambito di un 
accrescimento toutcourt della flessibilità in 
ingresso e dell’abbattimento dei costi ma-
teriali, economici e immateriali delle nuove 
assunzioni costituisce il frutto avvelenato 
che rischiamo di dover digerire nell’ambito 
di una strada che invece era segnata ver-
so obiettivi condivisibili. Primario diventa 
quindi prestare attenzione al dibattito sulla 
legge delega, affinchè non prevalgano que-
ste cattive intenzioni, ma si proceda verso 
l’obiettivo. E dentro a questo dibattito far 
sentire forte la voce della ragione di chi 
non si arrende alla logica dell’emergenza.

L’emergenza che porta a dire che bisogna 
creare occupazione a qualunque condizio-
ne trascura il fatto che la combinazione 
della crisi congiunturale e della debolezza 
strutturale della nostra economia ha 
determinato in questi anni di crisi 
una diminuzione dell’occupa-
zione, sia in termini di quantità 
(meno teste) che di intensità 
(meno ore lavorate), sia in ter-
mini di qualità (più impieghi a 
termine) che di valore (minori 
retribuzioni), con inevitabili 
conseguenze negative su tutto 
il sistema.

 Oggi, e domani ancor di più, avere 
un’occupazione non è sufficiente 
a raggiungere normali livelli 
di benessere, in par-
ticolar modo se 
la retribuzio-
ne non è 
adeguata 

La discussione sulla Riforma Poletti ha mosso 
i primi passi. Il disegno di legge presentato 
al Parlamento punta a un obiettivo di gran-
de respiro: semplificare, sburocratizzare, 
universalizzare. Gli ultimi esempi di riforma 
che si prefiggevano un intervento dirimente 
e da impatto definitivo (“una volta per tutte”) 
che possono essere paragonate a questa 
sono avvenute in un clima emergenziale. 
La “riforma Fornero” per le pensioni o il 
“fiscal compact” per il deficit pubblico 
sono stati provvedimenti assai rilevanti presi 
d’urgenza, con un dibattito inversamente 
proporzionale agli effetti pratici che avran-
no sulla vita delle persone. Questa logica 
è divenuta pervasiva. E pericolosa.

Si vuole quindi formulare l’auspicio di una 
riforma che non sia figlia dell’emergenza.

Nel merito significa che occorre pensare a 
una riforma di grande respiro senza l’assillo 
della contingenza, perchè ciò comporte-
rebbe fissare interventi costretti dentro la 
logica di adottare qualsiasi strategia sia in 
grado di creare occupazione. In altre pa-
role, l’assillo dell’urgenza di creare lavoro 
potrebbe far venire meno le reticenze nel 
superare la soglia del lavoro dignitoso. 

Su questo crinale rischia di collocarsi il mi-
nistro Poletti, che ha proposto un intervento 
a due stadi: una prima liberalizzazione del 
rapporto di lavoro a termine (più quantità) e 
poi una complessiva semplificazione, con 
l’introduzione del contratto unico a tutele 
progressive (più qualità), sperando che la 
prima tamponi l’emergenza e la seconda 
sia sostenuta dalla ripresa economica. 
Il rischio, già visto nel passato, è che la 
prima fase si trascini a oltranza. I presagi 
non sono buoni. Mentre il decreto Poletti 
ha impegnato il Parlamento “all’adozione di 
un testo unico semplificato della disciplina 
dei rapporti di lavoro con la previsione 
in via sperimentale del contratto a tempo 
indeterminato a protezione crescente”, il 
disegno di legge delega ora in discussione 
prevede, con una formula più incerta, “la 
redazione di un testo organico di disciplina 
delle tipologie contrattuali dei rapporti di 
lavoro, semplificate (…) che possa anche 
prevedere l’introduzione, eventualmente 
in via sperimentale, di ulteriori tipologie 
contrattuali espressamente volte a favorire 
l’inserimento nel mondo del lavoro, con 
tutele crescenti per i lavoratori coinvolti”.

Questa riformulazione è evidentemente 
figlia della volontà di non spaventare le 

alle necessità e l’orizzonte lavorativo è 
denso di nubi. Lavoratori standard dipen-
denti di imprese in crisi, lavoratori autonomi 
allo stremo per il lavoro che c’è ma l’in-
casso che manca, sono tutti in condizioni 
analoghe a quelle dei lavoratori flessibili, 
intesi come lavoratori a termine, in quanto 
tutte queste categorie hanno il crisma tipico 
della precarietà lavorativa, che comporta 
uno stile di vita fatto di incertezza, consumi 
morigerati, risparmi precauzionali, scelte 
sospese, prospettive brevi, e così via.

Da qualche parte ho letto una frase di 
Cacciari, il filosofo veneziano, secondo 
cui il regime d’emergenza è criminogeno 
per natura: se si dovesse condurre in porto 
una riforma senza la drastica riduzione 
delle tipologie contrattuali ci si rende-
rebbe responsabile di uso criminogeno 
dell’emergenza. In futuro la previdenza, la 
sanità o l’istruzione – in generale, i con-
sumi e il benessere – dipenderanno solo 
dal proprio lavoro e dalla ricchezza della 
propria famiglia, poiché il welfare che si va 
ridisegnando (il workfare) legherà sempre 
più l’accesso alle prestazioni alla quantità 
e qualità di contribuzione da lavoro, e sem-
pre meno al diritto universale garantito ma-
terialmente dalla fiscalità generale. Allora 
si compirà la cesura definitiva tra individui 
e collettività: i destini dei cittadini saranno 
totalmente indipendenti gli uni dagli altri.

Non è difficile immaginare quali rischi 
di tenuta sociale comporterebbe questa 
regressione sociale ed economica.

Roberto Pennati
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Dalle aziende
L’ennesima serranda si abbassa su un locale 
Autogrill
A distanza di pochi mesi dalla chiusura 
degli storici Autogrill di Corso Europa a 
Milano e di Corsico, il 31 Luglio 2014 si 
sono spente definitivamente le luci su un al-
tro locale situato presso l’Auchan di Monza.

Non stupisce tale decisione da parte dell’a-
zienda in quanto il locale, sito presso il 
Centro Commerciale, da subito ha generato 
parecchi dubbi sul suo sviluppo in positivo, 
legato alla particolarità dello stesso centro 
commerciale che è strutturato sottoterra e 
lasciando la parte dedicata alla ristorazio-
ne al piano più alto e quindi messo nella 
condizione che solo la clientela interessata 
a trascorrere qualche ora dentro l’Auchan 
a passeggiare e/o a consumare la propria 
pausa pranzo dal lavoro, vada alla ricerca 
dell’Autogrill.

Purtroppo poi, la crisi e la contrazione dei 
consumi, ha generato nel giro di pochi anni 
il tracollo delle vendite e la pretesa del 
centro commerciale di aumentare l’affitto 
degli spazi, ha fatto scaturire di fatto la 
decisione di chiudere i battenti.

Quindi l’avvio della procedura l. 223/91 
il 20/05/2014 era cosa nota al gruppo 
lavoro di Monza, composto da 14 persone 
(un numero veramente esiguo rispetto alle 
chiusure precedenti e con una presenza 
massiccia di part time 20 ore, 18 ore e 
15 ore) ma l’atteggiamento dell’azienda è 
invece stata una sorpresa.

Già dai primi incontri con Relazioni In-

dustriali Autogrill in Confcommercio si è 
palesata la poca propensione dell’azienda 
a trovare soluzioni alternative al licenzia-
mento dei lavoratori e delle lavoratrici, 
adducendo sull’impossibilità di creare 
“spazio” per questo ulteriore gruppo lavoro 
a così breve distanza dal ricollocamento 
dei circa 40 dipendenti di Corso Europa e 
Corsico avvenuto a metà Febbraio 2014.

La trattativa tra l’azienda e noi OO.SS si 
è resa da subito difficile ed a tratti aspra, 
dai toni vivaci e spesso in contrapposi-
zione feroce.

Dalla nostra parte sono emerse diverse 
proposte: 

prendere in considerazione l’apertura di 
una cassa integrazione per permettere la 
ricollocazione del personale in un tempo 
più lungo rispetto alla procedura; 

cercare soluzioni alternative presso la loro 
controllata Nuova Sidap di cui la presenza 
in Brianza è piuttosto alta; 

favorire trasferimenti richiesti di personale 
da locale a locale per permettere il reinte-
gro dei lavoratori di Monza in punti vendita 
più pertinenti alla residenza degli stessi.

Ma tutto ciò,  ha trovato solo una strenua 
opposizione da parte aziendale.

Tale atteggiamento ci ha francamente stu-
piti in quanto, proprio per la particolarità 
del gruppo lavoro composto da lavoratrici 

in prevalenza part time e un solo full time, 
composizione più volte dichiarata da 
Autogrill come ideale per gestire conti 
economici e flessibilità del personale, era 
ancora meno accettabile la loro propen-
sione a licenziare tutto il gruppo lavoro.

Ma con la determinazione che ci distingue 
da sempre come organizzazione sindacale, 
siamo riusciti via via a costruire un percorso 
alternativo ai licenziamenti ed esso ha 
portato alla ricollocazione di 9 lavora-
tori e lavoratrici e alla chiusura volontaria 
della propria “avventura” in Autogrill s.p.a 
dei restanti 5 lavoratori con un incentivo 
all’esodo.

Certo non è stato privo di “sacrificio” 
questo sforzo di ricollocazione (inquadra-
mento al 5 livello per tutti e trasformazione 
contrattuale a 18 ore per tutti i part time; 
riduzione da 40 a 24 ore con tre mesi a 
40 ore, per l’unico Full Time) ma lo stesso 
ha permesso che questi lavoratori e lavo-
ratrici abbiano ancora un futuro, basato 
sulla certezza di avere uno stipendio ed un 
luogo dove poter continuare a coltivare la 
speranza che un giorno (alla fine di questa 
travagliata crisi economica Nazionale che 
ha colpito in maniera forte il comparto 
della Ristorazione Collettiva) possa la 
stessa Autogrill s.p.a con la ritrovata ripresa 
aziendale, “restituire” il mal tolto ai loro 
stessi dipendenti per creare quella sinergia 
necessaria per riavere un posto di lavoro 
degno di questo nome.

Noi OO.SS ci dobbiamo credere con 
ritrovata forza e fiducia che dovrà finire 
questo lunghissimo periodo di “buio” lavo-
rativo e per allora dobbiamo farci trovare 
pronti a riprendere le trattative sui contratti 
di secondo livello piuttosto che trattative 
legate alla L.223/91.

Butera Daniela

a cura di G
uido Zuppiroli
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Assegni al nucleo familiare da Luglio 2014

a cura di G
uido Zuppiroli

Nuclei familiari coN eNtrambi i geNitori e almeNo uN figlio miNore iN cui NoN siaNo preseNti figli iNabili valida da luglio 2014

importo complessivo meNsile dell’assegNo per livello di reddito e Numero compoNeNti il Nucleo

reddito familiare importo aNf per compoNeNti il Nucleo familiare reddito familiare importo aNf per compoNeNti il Nucleo familiare

da a 3 4 5 6 da a 3 4 5 6
fiNo a 14.354,66 137,50 258,33 375,00 500,00 19.637,17 19.752,01 101,08 207,42 329,96 480,42 

14.354,67 14.469,49 136,73 257,25 374,04 499,58 19.752,02 19.866,84 100,30 206,33 329,00 480,00 

14.469,50 14.584,32 135,95 256,17 373,08 499,17 19.866,85 19.981,68 99,53 205,25 328,04 479,58 

14.584,33 14.699,16 135,18 255,08 372,13 498,75 19.981,69 20.096,52 98,75 204,17 327,08 479,17 

14.699,17 14.813,99 134,40 254,00 371,17 498,33 20.096,53 20.211,34 97,98 203,08 326,13 478,75 

14.814,00 14.928,83 133,63 252,92 370,21 497,92 20.211,35 20.326,19 97,20 202,00 325,17 478,33 

14.928,84 15.043,67 132,85 251,83 369,25 497,50 20.326,20 20.441,01 96,43 200,92 324,21 477,92 

15.043,68 15.158,52 132,08 250,75 368,29 497,08 20.441,02 20.555,86 95,65 199,83 323,25 477,50 

15.158,53 15.273,35 131,30 249,67 367,33 496,67 20.555,87 20.670,69 94,88 198,75 322,29 477,08 

15.273,36 15.388,19 130,53 248,58 366,38 496,25 20.670,70 20.785,55 94,10 197,67 321,33 476,67 

15.388,20 15.503,02 129,75 247,50 365,42 495,83 20.785,56 20.900,38 93,33 196,58 320,38 476,25 

15.503,03 15.617,87 128,98 246,42 364,46 495,42 20.900,39 21.015,22 92,55 195,50 319,42 475,83 

15.617,88 15.732,70 128,20 245,33 363,50 495,00 21.015,23 21.130,04 91,78 194,42 318,46 475,42 

15.732,71 15.847,55 127,43 244,25 362,54 494,58 21.130,05 21.244,88 91,00 193,33 317,50 475,00 

15.847,56 15.962,37 126,65 243,17 361,58 494,17 21.244,89 21.359,72 90,23 192,25 316,54 474,58 

15.962,38 16.077,22 125,88 242,08 360,63 493,75 21.359,73 21.474,56 89,45 191,17 315,58 474,17 

16.077,23 16.192,04 125,10 241,00 359,67 493,33 21.474,57 21.589,40 88,68 190,08 314,63 473,75 

16.192,05 16.306,88 124,33 239,92 358,71 492,92 21.589,41 21.704,22 87,90 189,00 313,67 473,33 

16.306,89 16.421,72 123,55 238,83 357,75 492,50 21.704,23 21.819,07 87,13 187,92 312,71 472,92 

16.421,73 16.536,55 122,78 237,75 356,79 492,08 21.819,08 21.933,91 86,35 186,83 311,75 472,50 

16.536,56 16.651,40 122,00 236,67 355,83 491,67 21.933,92 22.048,75 85,58 185,75 310,79 472,08 

16.651,41 16.766,22 121,23 235,58 354,88 491,25 22.048,76 22.163,59 84,80 184,67 309,83 471,67 

16.766,23 16.881,07 120,45 234,50 353,92 490,83 22.163,60 22.278,43 84,03 183,58 308,88 471,25 

16.881,08 16.995,90 119,68 233,42 352,96 490,42 22.278,44 22.393,26 83,25 182,50 307,92 470,83 

16.995,91 17.110,75 118,90 232,33 352,00 490,00 22.393,27 22.508,10 82,48 181,42 306,96 470,42 

17.110,76 17.225,58 118,13 231,25 351,04 489,58 22.508,11 22.622,92 81,70 180,33 306,00 470,00 

17.225,59 17.340,42 117,35 230,17 350,08 489,17 22.622,93 22.737,76 80,93 179,25 305,04 469,58 

17.340,43 17.455,26 116,58 229,08 349,13 488,75 22.737,77 22.852,60 80,15 178,17 304,08 469,17 

17.455,27 17.570,10 115,80 228,00 348,17 488,33 22.852,61 22.967,45 79,38 177,08 303,13 468,75 

17.570,11 17.684,94 115,03 226,92 347,21 487,92 22.967,46 23.082,27 78,60 176,00 302,17 468,33 

17.684,95 17.799,78 114,25 225,83 346,25 487,50 23.082,28 23.197,12 77,83 174,92 301,21 467,92 

17.799,79 17.914,62 113,48 224,75 345,29 487,08 23.197,13 23.311,95 77,05 173,83 300,25 467,50 

17.914,63 18.029,44 112,70 223,67 344,33 486,67 23.311,96 23.426,79 76,28 172,75 299,29 467,08 

18.029,45 18.144,28 111,93 222,58 343,38 486,25 23.426,80 23.541,63 75,50 171,67 298,33 466,67 

18.144,29 18.259,10 111,15 221,50 342,42 485,83 23.541,64 23.656,47 74,73 170,58 297,38 466,25 

18.259,11 18.373,94 110,38 220,42 341,46 485,42 23.656,48 23.771,30 73,95 169,50 296,42 465,83 

18.373,95 18.488,79 109,60 219,33 340,50 485,00 23.771,31 23.886,14 73,18 168,42 295,46 465,42 

18.488,80 18.603,63 108,83 218,25 339,54 484,58 23.886,15 24.000,98 72,40 167,33 294,50 465,00 

18.603,64 18.718,47 108,05 217,17 338,58 484,17 24.000,99 24.115,82 71,63 166,25 293,54 464,58 

18.718,48 18.833,30 107,28 216,08 337,63 483,75 24.115,83 24.230,66 70,85 165,17 292,58 464,17 

18.833,31 18.948,14 106,50 215,00 336,67 483,33 24.230,67 24.345,49 70,08 164,08 291,63 463,75 

18.948,15 19.062,98 105,73 213,92 335,71 482,92 24.345,50 24.460,34 69,30 163,00 290,67 463,33 

19.062,99 19.177,81 104,95 212,83 334,75 482,50 24.460,35 24.575,16 68,53 161,92 289,71 462,46 

19.177,82 19.292,66 104,18 211,75 333,79 482,08 24.575,17 24.690,01 67,75 160,83 288,75 461,58 

19.292,67 19.407,49 103,40 210,67 332,83 481,67 24.690,02 24.804,83 66,98 159,75 287,79 460,71 

19.407,50 19.522,32 102,63 209,58 331,88 481,25 24.804,84 24.919,67 66,20 158,67 286,83 459,83 

19.522,33 19.637,16 101,85 208,50 330,92 480,83 24.919,68 25.034,51 65,43 157,58 285,88 458,96 

19.637,17 19.752,01 101,08 207,42 329,96 480,42 25.034,52 25.149,35 64,65 156,50 284,92 458,08 
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Umanità Migrante

La rete transnazionale di assistenza ai migranti. 
In prosecuzione del seminario tenutosi a 
Torino, tra il 14 ed il 16 Aprile scorso, si 
è svolto a Dublino dal 17 al 19 Giugno 
2014 un corso di formazione nell’ambito 
del progetto “A4I-Etuc” .

Il progetto è promosso dalla CES (confede-
razione europea dei sindacati) e sovvenzio-
nato dal Fondo Europeo per l’Integrazione.

L’obiettivo è l’instaurazione di una rete 
sindacale europea di sportelli al fine di 
sostenere e agevolare il processo di in-
tegrazione ed inclusione dei cittadini dei 
paesi terzi.

 Al momento si parla di un progetto pilota 
basato su una comune partecipazione fra 
le organizzazioni sindacali europee (di 18 
paesi) e le loro associazioni di migranti, 
finanziato dal Fondo europeo per l’inte-
grazione, avrà una durata di circa due anni. 

In Italia, i partner del progetto sono Cisl 
e Uil.

A livello Europeo i sindacati coinvolti 
sono quelli del Belgio, Bulgaria, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Ir-
landa, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, 
Olanda, Serbia, Romania, Slovenia, Spagna 
e Regno Unito. 

Il workshop di Dublino ha visto l’alternarsi 
di esperti in diversi ambiti della materia per 
studiare una serie di attività per rafforzare 

il processo d’integrazione dei migranti 
all’interno della comunità ospitante

Le attività hanno trattato:

la legislazione europea, per migliorare la 
conoscenza circa le condizione d’ingres-
so e di lavoro; analizzare la normativa 
riguardante la mobilità intra-UE dei cittadini 
dei paesi terzi, la sua applicazione, gli 
standard dell’ILO ( convenzioni, raccoman-
dazioni...); esplorare metodi e competenze 
presenti in ogni contact-point ovvero il 
supporto che i servizi sindacali possono 
dare ai migranti.

il nuovo portale Web “ UNION MIGRAN-
TNET”; per condividere metodi e carat-
teristiche necessarie per il suo sviluppo, 
acquisire strumenti a supporto della rete per 
interagire in primo luogo tra i contact-point 
di diversi paesi e in un secondo momento 
con i migranti; la scelta delle lingue da 
utilizzare per comunicare.

La comunicazione interculturale: acquisire 
la conoscenza e l’importanza della portata 
transnazionale della rete con costruzione di 
una campagna che coinvolga direttamente 
popolazioni di diverse nazioni a favore 
sia dei migranti e della loro integrazione 
ma anche migliorare la visibilità della rete 
tenendo anche conto dei rischi e opportuni-
tà che può comportare una comunicazione 
pubblica.

Le varie tematiche sono state supportate da 
una serie di esercitazioni pratiche.

Sono emerse differenze sostanziali tra gli 
Stati dovute alla mancanza di una legisla-
zione comune in materia di immigrazione. 

Questo dimostra che finché le competenze 
in questa materia rimarranno in capo agli 
stati membri, le direttive europee verranno 
recepite e applicate diversamente.

Pertanto è cruciale trattare l’immigrazione 
sul versante dell’inclusione e della soli-
darietà essendo quest’ultimo, elemento 
fondante dell’unione europea.

Al fine di facilitare un miglior scambio di 
informazioni e buone pratiche , abbiamo 
trascorso mezza giornata presso la “SIPTU” 
uno dei maggiori sindacati irlandesi che ha 
al proprio  interno una sezione specifica 
per gli stranieri. 

Questi ultimi, anche in possesso del rego-
lare permesso di soggiorno, sono molto 
sfruttati e sotto pagati sopratutto nei settori 
agricolo e turistico (  un clandestino può 
arrivare a lavorare anche 12 ore al giorno 
7 giorni su 7  per un misero salario ) dato 
che la contrattazione collettiva stenta a 
decollare. I sindacati irlandesi trovano 
molta resistenza da parte delle associa-
zioni datoriali.

L’attività formativa di Dublino ha dato 
l’opportunità ai futuri operatori dei contact 
point di esprimere le loro esigenze formati-
ve che verranno soddisfatte nella prossima 
fase di formazione a Barcellona,durante il 
mese di settembre.

Marco Cilento,adviser  (direttore)  CES e 
coordinatore del progetto,esaminerà con i 
suoi esperti proposte e emendamenti che 
verranno discussi durante l’appuntamento 
spagnolo.

Il modulo formativo di Barcellona tratterà 
nello specifico le migrazioni a livello eu-
ropeo,sia per quanto riguarda i paesi terzi 
che quelli dell’Unione, l’armonizzazione 
delle direttive europee in diversi paesi, l’im-
plementazione della rete e il primo lancio 
della campagna per la visibilità della rete.

Felicité Ngo Tonye
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L’attacco ai diritti del lavoro

Abolire solo l’articolo 18? Si può fare di peggio...
Agli inizi di questo primo agosto dell’era 
renziana, il ministro degli interni Alfano, 
debordando abbondantemente dai confini 
del suo incarico governativo, dichiarava 
che il totem dell’articolo 18 dello Statuto 
dei Lavoratori, andava rapidamente abolito 
(possibilmente entro la fine del mese) per 
dare così un forte segnale di “semplifica-
zione” necessaria affinchè il mondo delle 
imprese possa “competere” meglio.

Qualche commentatore interpretò questa 
uscita del presidente dell’NCD come una 
sfida proposta al PD, atteso tradizional-
mente a difesa di una norma storica del 
patrimonio di diritti del lavoro.

Per tutta riposta ecco invece che la ri-
sposta del segretario del PD arriva con 
queste parole: “rispetto all’articolo 18, … 
credo che l’ultimo tema di cui noi abbiamo 
bisogno è una discussione ideologica. Noi 
abbiamo bisogno di creare posti di lavoro 
e faremo di tutto perché questo avvenga, 
riscrivendo, tutti insieme, nella delega, lo 
Statuto dei Lavoratori.”

Altro che difesa, quindi...

Un rilancio da professionista del tavolo 
verde.

Ci si aspettava forse che i ministri e la mag-
gioranza dei parlamentari del PD salissero 
sulle barricate difensive di uno dei pilastri 
dello Statuto dei Lavoratori, ed alimentas-
sero una querelle estiva sull’attualità o meno 
del diritto più attaccato negli ultimi vent’anni 
e sulle presupposte rigidità ostacolanti lo 
sviluppo dell’impresa e dell’occupazione?

Ecco invece che la posta viene rilanciata 
e triplicata.

Perché parlare di noccioline quando il 
piatto può diventare molto più succulento?

“É il momento buono...”, sembra essere il 
messaggio, “perchè riproporre una questio-
ne parziale come l’articolo 18, più e più 
volte posto come obiettivo di fallimentari 
riformette del passato, quando possiamo 
rimettere in discussione l’intero Statuto dei 
Lavoratori?”

Una prospettiva che si inserisce perfet-
tamente nei due binari della locomotrice 
renziana: la velocità di esecuzione e la 
neutralizzazione dei corpi intermedi. 

In effetti, la vecchia cultura dei cambiamenti 
per piccoli passi che avrebbe suggerito 
di estinguere pazientemente le tutele 

dell’articolo 18 per poi poter passare a 
neutralizzare le tutele dell’articolo 13 sui 
trasferimenti e sulle mansioni, per poi ma-
gari modificare tutte le tutele che indebo-
liscono il potere di controllo delle aziende 
sui lavoratori, per poi magari riuscire anche 
a ridurre gli spazi di agibilità sindacale 
normati dai titoli secondo e terzo e, perché 
no? ammorbidire quindi la sanzionabilità 
della condotta antisindacale, ci avrebbe 
messo qualche lustro ad arrivare in porto 
e non avrebbe certo sfruttato appieno 
questa congiuntura particolarmente favo-
revole al revisionismo culturale dei diritti 
fondamentali.

Invece l’appeal del grintoso giovanilismo 
renziano è, almeno secondo alcuni son-
daggi, ancora in sella, nonostante i pessimi 
risultati delle sue azioni di governo, e non 
si lascerà certo sfuggire quest’occasione 
d’oro per una nuova  puntata della crociata 
contro i sindacati e per strumentalizzare 
ogni resistenza gli si parasse davanti, 
rivolgendo su di essa la colpa dei falli-
menti che questa “squadra di governo” sta 
collezionando su qualsiasi versante della 
vita reale del paese.

Perchè il giochetto non cambia mai. La 
personalizzazione della politica giocata 
sul carisma del leader forte, crea il fascino 
iniziale ed alimenta una fiducia popolare 
con l’utilizzo di “oggetti” demagogici (la 
rottamazione della vecchia politica, la sem-
plificazione delle burocrazie, la rimozione 
dei lacci e lacciuoli normativi, gli ottanta 
euro subito in busta paga, ecc.). quando 
il nulla della sostanza programmatica e 
dell’inesistente modello di sviluppo, ineso-
rabilmente si affaccia, allora l’abilità del 
condottiero sta nel nascondere l’evidenza 
dei propri fallimenti sotto il tappeto delle 
distrazioni di massa (talvolta, nei casi più 
drammatici, purtroppo si arriva anche alle 

guerre che servono, tra l’altro, a creare il 
nemico comune che ricompatta i popoli).

Ed anche il template resta sempre lo stesso: 
annunciare l’obiettivo eclatante: se passa, 
passa l’idea del leader vincente e da 
confermare e se invece non passa, allora 
passa l’idea parallela che ci sono ancora 
troppi gufi e controrematori da debellare. 

Quindi, il leader è “ganzo” ma quando non 
coglie il risultato è colpa delle irresponsa-
bili opposizioni...

Sarà la potenza della comunicazione 
persuasiva, sarà la sottocultura dell’uomo 
forte al timone, sarà la totale invisibilità di 
modelli alternativi efficaci sui quali costru-
ire una contrapposizione reale al pensiero 
unico, fatto sta che, intanto, si stanno cre-
ando preoccupanti presupposti per il futuro 
politico sociale del nostro paese.

Sul versante del sistema di rappresentanza 
politica, da un lato procede una metamor-
fosi del tessuto valoriale convertendo il 
sistema dei partiti-ideologia, legato ad 
un dualismo sinistra-destra radicato nel 
patrimonio culturale delle diverse identità 
di classe sociale, verso un sistema di parti-
ti-persona, via via sempre più scollegato da 
un vincolo di coerenza storica a garanzia 
di una progettazione di società futura, 
mentre dall’altro si discute di una legge 
elettorale che riduca a pochi soggetti di 
maggior potere il diritto di rappresentanza 
parlamentare.

Sul piano istituzionale si realizza una 
riforma del Senato che sottrae alla sele-
zione elettorale i 100 componenti della 
riformata camera e che riduce alla sola 
camera dei deputati l’organo che potrà 
approvare o meno la maggior parte delle 
legiferazioni oltre che la stessa  fiducia al 
governo riducendo così il perimetro su cui 
esercitar controllo ed aumentando quindi 
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“Chissà però se, senza i criminali come me, 
l’Italia sarebbe diventata un paese libero. 
Anche se adesso siamo diventati un paese 
in cui qualsiasi cosa che prima sarebbe 
stata considerata assurda, inconcepibile, 
non democratica, in poche parole 
inimmaginabile oggi è semplicemente 
diventata pane quotidiano. E pare proprio 
che nessuno si stupisca più di niente.
O, peggio ancora, succede il contrario. Ci 
si stupisce se c’è chi non vuole dimenticare 
la propria storia e le proprie radici. Povera 
Italia. Povera la nostra Costituzione – che 
tanto ci era costata – così bella ma ancora 
così disattesa, inattuata e calpestata.”

(Paolo Finardi)
Partigiano e militante 

della Volante Rossa

il potere di chi ha i mezzi per controllare.

Con il depotenziamento dei livelli di rap-
presentanza sociale, come storicamente 
sono le associazioni sindacali del nostro 
paese, si compie un ulteriore passo nella 
direzione di una società a controllo totale. 

L’attacco, in questo caso di dispiega su più 
fronti: culturalmente e mediaticamente sta 
prevalendo un messaggio che si rivolge ai 
sindacati considerandoli come dei soggetti 
arcaici, a difesa di pochi privilegiati, inca-
paci di rendersi conto di come la musica sia 
cambiata e, talmente abituati a protestare, 
da non essere degni di considerazione. 

Un messaggio che, pur non avendo il minimo 
riscontro con la realtà concreta del vissuto 
sindacale, attecchisce in tutta quella parte 
di popolazione che non ha avuto occasione 
di vivere in prima persona un’esperienza 
di tutela con un’organizzazione sindacale, 
con il risultato di maldisporla pregiudizial-
mente verso il sindacato.

Ma è sul piano legislativo che arrivano le 
azioni di indebolimento più efficaci. Da un 
lato iniziando a ridurre materialmente gli 
strumenti di agibilità sindacale, come nel 
caso del pubblico impiego con la recente 

proposta di ridurre il numero di permessi a 
disposizione dell’azione sindacale, dall’al-
tro con l’azione, probabilmente più incisiva, 
diretta a disattivare tutte le garanzie di 
legge a tutela dei lavoratori che verreb-
bero così a trovarsi privi degli strumenti di 
difesa sindacale degli elementari diritti e 
vanificando così addirittura il senso stesso 
dell’adesione all’organizzazione sindacale. 

Solo così il sindacato potrebbe effettiva-
mente cominciare a perdere quote reali 
di rappresentatività e a non costituire più 
materialmente un problema di consenso.

La promessa di “riformare l’intero Statuto 
dei Lavoratori” rappresenta esattamente 
questo traguardo da raggiungere.

La scommessa è questa. 

Il problema è: il sindacato se ne rende 
abbastanza conto? 

La domanda non sembri peregrina, perchè, 
fino ad ora, la reattività concreta verso i 
numerosi attacchi subiti non ha dato molto 
a vedere...

Dalla legge Fornero al decreto Poletti, ogni 
peggioramento delle condizioni di lavoro è 
stato subito senza una iniziativa di protesta 

paragonabile a ciò che venne fatto, per 
esempio, nel 2002 con lo Sciopero Gene-
rale Nazionale Unitario del 16 aprile, che 
si oppose alle proposte, dell’allora governo 
Berlusconi II, di modificare l’articolo 18.

Dodici anni sono passati da quell’evento e 
molte cose sono cambiate. L’unica cosa che 
sembra essere rimasta uguale, resistendo 
ad ogni mutamento, è la ricerca ossessiva 
di rimuovere ogni strumento di difesa del 
lavoro dipendente.

Occorrerebbe mantenere la stessa, immu-
tabile, capacità di resistere e di respingere 
ogni attacco. 

Ne va dei livelli di democrazia nel lavoro. 

E, conseguentemente, anche dei livelli di 
democrazia più generale.

Sergio Del Zotto
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