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Redazionale
E’ davvero un peccato che la manifestazione del 25 ottobre promossa dalla Cgil a difesa del lavoro e dei diritti non sia stata fatta 
unitariamente.  Una grande occasione persa dal sindacato tutto per riunire l’intero mondo del lavoro e per lanciare un messaggio chiaro 
nei confronti del Governo. 

Di fronte ai gravissimi problemi del Paese, ad una disoccupazione soprattutto giovanile sempre più consistente, al tentativo di eliminare o 
ridimensionare conquiste sindacali storiche come sicuramente è lo Statuto dei Lavoratori, ad un atteggiamento del Presidente del Consi-
glio volto a non tenere conto del parere e del peso significativo degli interessi organizzati la risposta compatta avrebbe dovuto essere 
prioritaria rispetto alle esigenze delle singole sigle sindacali.  A maggior ragione considerando che sui contenuti non pareva emergessero 
differenze sostanziali tali da impedire un’iniziativa comune, tra l’altro una manifestazione e nemmeno uno sciopero. 

Eppure ciò non è avvenuto e non è stato possibile non certo per responsabilità di qualcuno in particolare, ma di tutti. 

In un paese che ha la straordinaria capacità di divedersi su qualsiasi cosa, tra nord e sud, tra comuni e contrade, tra partiti e movimenti, 
tra uomini e donne, tra giovani ed anziani e l’elenco potrebbe essere ancora molto lungo, in un paese che non riesce a trovare una 
pacificazione ed un momento di incontro nemmeno nelle ricorrenze più importanti per la sua Storia come il 25 aprile ed il 1°maggio, in 
un paese con queste caratteristiche quando capita l’occasione di mettere insieme e di unire un popolo, come quello del lavoro appunto, 
non si possono avere tentennamenti perchè il beneficio complessivo che ne deriverebbe sarebbe superiore a qualsiasi aspetto negativo 
di natura particolare. 

Il sindacato deve avere la capacità di rinnovarsi non solo anagraficamente, ma soprattutto nel modo di comunicare e nello sforzo 
necessario a modificare alcuni aspetti culturali che rischiano di non essere compresi nemmeno dalle persone che rappresenta.  Senza 
contare che questa esigenza di doversi sempre e comunque differenziare è purtroppo solo funzionale a rispondere agli interessi di coloro 
che attaccano ormai da tempo l’intero movimento sindacale, responsabile, a sentire i suoi detrattori, del declino inarrestabile dell’Italia! 

Ora non c’è dubbio che il tentativo di dividere il mondo del lavoro ed il sindacato confederale rientri in una vecchia strategia che ha 
come obiettivo quello di avvantaggiare i poteri forti di questo paese ed è proprio partendo da questa consapevolezza che come Uiltucs 
di Milano e Lombardia abbiamo sempre vissuto con estrema sofferenza l’assenza di unità sindacale ed abbiamo sempre cercato, nei 
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Jobs Act e dintorni

I diritti e le manganellate
Questa volta i black block proprio non ce 
li riescono a far entrare.

Questa volta è un po’ difficile sostenere 
che dei giovani scapestrati, amanti delle 
violenza gratuita, abbiano disturbato con i 
loro vandalismi il quieto vivere di una civile 
metropoli e siano stati necessariamente 
contenuti dall’agire forse un po’ brusco ma 
necessario delle forze dell’ordine.

Questa volta non c’erano i “black block” 
e nemmeno i “no-tav” e neanche i “disob-
bedienti” o gli “antagonisti” o altri comodi 
attori della teatralità dell’ordine pubblico.

Questa volta sono stati manganellati pro-
prio degli operai e dei sindacalisti (pensa 
un po’ addirittura della Cisl) che stavano 
protestando civilmente per non perdere il 
loro lavoro. Erano gli operai della “Acciai 
Speciali di Terni” che stavano protestando 
per far valere un diritto posto al primo 
articolo della nostra Costituzione... E qual-
cuno ha pensato necessario utilizzare le 
forze dell’ordine, che quella Costituzione 
dovrebbero onorare e difendere, per ri-
durre alla ragione a suon di manganellate 
quegli operai che non sapevano stare al 
loro posto...

Chissà perché torna alla mente un motivetto 
che iniziava così:

“Che roba contessa, all’industria di Aldo 

han fatto uno sciopero quei quattro 
ignoranti;

volevano avere i salari aumentati,

gridavano, pensi, di esser sfruttati.

E quando è arrivata la polizia

quei pazzi straccioni han gridato più forte,

di sangue han sporcato il cortile e le 
porte,

chissà quanto tempo ci vorrà per pulire…”

Era un canto di piazza che raccontava 
un’epoca, un sentire, un modo di vivere il 
diritto elementare del lavoro... 

Da una parte c’erano gli operai che vole-
vano una parte della ricchezza socialmente 
prodotta, che volevano una parte del futuro 
e che avevano sogni di emancipazione, per 
alcuni sorprendenti ( “Del resto, mia cara, 
di che si stupisce?/ anche l’operaio vuole 
il figlio dottore/ e pensi che ambiente che 
può venir fuori:/ non c’è più morale, con-
tessa…”)... e dall’altra, un’altra parte della 
società che tra stupore e disprezzo non 
concepiva che qualcuno potesse ostinata-

mente pretendere certi diritti, che, ai propri 
occhi, erano evidentemente fuori dal tempo 
e dal loro mondo.

Quando è stata scritta questa canzone lo 
Statuto dei Lavoratori non c’era ancora, 
siamo negli anni sessanta e il movimento 
operaio stava rialzando la testa dopo 
averla tenuta bassa nell’immediato do-
poguerra perché c’era un paese distrutto 
da ricostruire.. e dopo aver permesso al 
paese di uscire dalle miserie di una guerra 
rivendicava il diritto a migliori condizioni 
di vita e di lavoro. Ma la cultura dominante 
non ammetteva un protagonismo simile da 
una parte sociale che aveva come compito 
solo quello di produrre il benessere e che 
non doveva avere voce in capitolo sulla 
distribuzione di quel benessere.

È passato mezzo secolo ma alcune sen-
sazioni tornano con una strana vividezza...

Il disprezzo che questo governo mostra 
ormai da tempo verso il sindacato e le sue 
“pretese” odora di vecchio, di già vissuto.

Quel messaggio che ci dice “vi ascoltia-
mo... vi facciamo dire la vostra... ma poi, 
voi non decidete proprio nulla, perché la 
classe al comando siamo noi” ci racconta 
molto bene quale sia il timbro culturale che 
abbiamo di fronte e ci spiega perfettamente 
perché si intendano far tornar le lancette 
del diritto del lavoro agli anni cinquanta. 

Spiega alla perfezione che questo governo 
giovane e moderno ha un’idea precisa del 
lavoro.

Un’idea che abita nel pensiero unico del 
mercato e che ha, come centro di gravità 
permanente, il soggetto “impresa” ritenuta 
sorgente primaria del lavoro ed in quanto 
tale meritevole di ogni azione ed attenzio-

ne di sostegno.

In questa visione i lavoratori sono i pri-
vilegiati beneficiari del reddito legato 
all’esistenza dell’impresa ed alle capacità 
del suo management... 

In questa visione i diritti sono un lusso che 
chi ha già la fortuna di avere un lavoro 
dovrebbe smettere di reclamare ostinata-
mente, ricordandosi soprattutto di quante 
persone, meno fortunate di loro e con meno 
pretese, li potrebbero sostituire in qualsiasi 
momento.

Questa visione non è compatibile con un 
sindacato forte e rappresentativo.

Questa visione ha bisogno di un sindacato 
culturalmente allineato, “ammodernato” 
in una veste di istituzionalità minimalista, 
impegnato in un ruolo poco più che no-
tarile delle scelte dell’impresa, tenuto a 
dovuta distanza dalla gestione della cosa 
pubblica. Un sindacato da coinvolgere 
nella gestione delle sfortune imprenditoriali, 
sempre che non esprima irresponsabili at-
teggiamenti conflittuali.

Per la storia del sindacalismo italiano, que-
sto obiettivo non è semplice... nemmeno per 
le enormi abilità manipolatorie di questo 
giovane ed autoritario capo del governo.

Il volume di fuoco è quindi ai massimi livelli 
su tutti i fronti.

Sul versante della comunicazione il mes-
saggio è violento e costante: “il sindacato 
è vecchio, quindi inadatto e tutela solo una 
minoranza di privilegiati senza curarsi degli 
interessi dei giovani e dei veri bisognosi”

Gli iscritti al sindacato, grazie alle tutele 
storicamente conquistate, sono comunque 
tanti? Ecco allora che l’attacco alle tutele, 
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Alberghi
Nuove forme di lavoro sfruttato: Le Cameriere ai 
piani a cottimo
Cerchiamo su wikilabour il significato della 
parola “cottimo”. La definizione data è la 
seguente: “il cottimo costituisce una delle 
possibile forme di retribuzione previste 
dall’art. 2099 cod. civ. e, dopo la retribu-
zione a tempo (che è la forma più diffusa), 
rappresenta il sistema retributivo più utiliz-
zato dalla prassi aziendale.(...)

In sostanza, il lavoratore è retribuito a 
cottimo quando il compenso che percepi-
sce è commisurato alla quantità di lavoro 
prodotto e non invece - come normalmente 
avviene - sulla base della durata della 
prestazione lavorativa. (…) nell’ambito del 
lavoro subordinato la determinazione della 
retribuzione mediante tale sistema utilizza 

più propriamente come parametro il rendi-
mento del lavoratore.

(…) la modalità di retribuzione in analisi è 
stata importante oggetto della contratta-
zione collettiva , che in un primo momento 
(e in particolar modo fra la fine degli anni 
’60 e l’inizio degli anni ’70) ha tentato di 
ridurne l’applicazione al fine di limitare 
al minimo le possibilità di deterioramento 
delle condizioni lavorative e l’insorgenza 
di disuguaglianze fra i trattamenti ricevuti 
dai lavoratori. (…)

Recentemente, tuttavia, le nuove realtà 
organizzative ed economiche interne alle 
aziende stanno conducendo ad una nuova 

espansione dell’uso del sistema retributivo 
a cottimo.”

Il lavoratore viene assunto a cottimo solo se 
ciò viene espresso in lettera di assunzione. 
Nel caso ciò non avvenisse,  è diritto del 
lavoratore e della lavoratrice denunciare 
l’azienda e chiedere le differenze retri-
butive.

Il problema del cottimo sta diventando un’e-
mergenza sociale all’interno degli appalti 
delle pulizie delle camere degli alberghi.

Le aziende da qualche tempo (il sistema 
ha preso vita in Emilia per poi allargarsi in 
Toscana e in Lombardia e probabilmente è 
un sistema consolidato nel resto di Italia) 

prima tra tutte quella dal licenziamento 
ingiusto, serve anche per ridurre i numeri 
dell’adesione al sindacato... se i lavoratori 
si sentono un po’ meno tutelati probabil-
mente si rivolgeranno di meno al sindacato 
(come purtroppo già succede nelle vaste 
aree di precarietà)...

Ed infine il fronte delle risorse. Economi-
che e sindacali. Non potendo attaccare 
il finanziamento volontario che proviene 
dalle adesioni al sindacato, l’aggressione 
viene insidiosamente portata sottoforma di 
azione di “spending review”. Ecco che al-
lora la riduzione dei permessi sindacali nel 
pubblico impiego (che, occorre ricordarlo, 
sono sempre una parte dell’equilibrio di un 
rinnovo contrattuale e quindi patrimonio 
dei dipendenti di quel settore al pari dei 
valori di retribuzione, delle ore di permesso 
retribuito, ecc, quindi, una “spending review” 
ancora a carico dei lavoratori) e  l’annun-
ciata riduzione delle quote di rimborso 
per la compilazione delle pratiche fiscali 
e di patronato, costituiscono la sostanza 
di una strategia finalizzata ad indebolire la 
quotidianità stessa dell’agire sindacale (che 
trova un precedente solo nel referendum 
promosso da

radicali e lega nord nel 1995, che ha 
abolito la norma di legge per il versamen-
to delle quote associative al sindacato 
mediante delega)

In un clima come questo, capitano le brutte 
giornate.

Capita che qualcuno dia l’ordine di manga-

nellare degli operai... Non importa tanto 
chi ha dato quell’ordine... Preoccupa che 
qualcuno, con responsabilità importanti, 
abbia valutato prioritaria la repressione 
di un breve momento di disordine, rispetto 
alla natura delle persone che si trovava di 
fronte ed alle motivazioni che le portava-
no ad essere lì in quel momento.

E purtroppo non è sufficiente che sia “ lon-
tana anni luce, da questo governo, l’idea di 
manganellare gli operai”, come afferma il 
Ministro dell’Interno (e ci mancherebbe an-
che che si dichiarasse qualcosa di diverso) 
se, con le proprie politiche, le proprie di-
chiarazioni, il proprio stile di comando, si 
alimenta una cultura che allontana anche, 
alla stessa distanza siderale, l’idea che 
sia legittimo porre al centro della società, 
la vita, la dignità ed i diritti delle persone 
che in questo paese lavorano.

Perchè, con questa cultura, qualcuno, darà 
l’ordine di manganellare gli operai che 
turbino l’ordine pubblico, come se fossero 
violenti ultras da domenica allo stadio.

Quando si portano indietro le lancette 
della storia, si fa un’operazione comples-
sa e non facilmente controllabile. 

Se tornano indietro i diritti del lavoro, se 
la dignità della parte che rappresenta 
la classe lavoratrice viene messa in di-
scussione, allora non si può pretendere 
che non riemergano anche le pulsioni di 
sopravvivenza che hanno fatto da motore 
dell’emancipazione delle lavoratrici e dei 
lavoratori di questo paese...

Allora si riaffacciano sensazioni da una 
memoria lontana... e torna alla mente an-
che una certa Marta... non quella retorica 
ventottenne che preoccupa Renzi e che 
gli induce pensieri oscuri sul sindacato, 
ma “La Marta” quella piccola fabbrica di 
Vanchiglietta, piena di altre donne, che nel 
sindacato e nella difesa dei propri diritti ci 
credevano, e che ha ispirato questa bella 
canzone popolare:

“Vi ricordate quel ventotto aprile,

quando la Marta fu occupata?

Doveva essere smantellata

e tutti a casa si doveva stà.

Ma cosa crede il signor Lingue,

che fa la faccia così dura?

Ma le operaie non han paura

ed il lavoro difenderà.

Con noi si è mosso anche il quartiere,

con noi si è mosso il sindacato;

così il padrone abbiam piegato

perché l’unione la forza dà.

La Marta resterà a Torino,

non si licenzierà nessuno;

occupazione giorni trentuno,

disoccupate però mai più.”

Non avranno lo stesso tecno-appeal di un 
Iphone o di di un tweet... ma sono sensa-
zioni di un certo peso...

Sergio Del Zotto
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fanno firmare un regolare contratto di 
assunzione alla lavoratrici ma poi in realtà 
programmano per ognuna di esse un numero 
definito di camere, in base al proprio orario 
di lavoro, e le ragazze sono “invitate” a 
restare in servizio fine al termine del rifa-
cimento delle camere assegnate.

La busta paga diventa solo un pagamento 
virtuale poiché figurativamente viene rico-
nosciuta il pagamento contrattuale ma in 
realtà il pagamento viene proporzionato 
sul numero di camere.

Cosa avviene se la lavoratrice non rispetta 
il numero di camere assegnate? Le conse-
guenze sono  diverse.

La lavoratrice viene minacciata dalla 
governante e/o dalla capo area che le 
impongono di terminare le camere sotto la 
minaccia di una lettera di contestazione 
che riguardi la qualità del lavoro;

Alla lavoratrice vengono sistematicamente 
rifiutate le richieste di ferie o permessi, le 
vengono assegnati turni di lavoro disagiati 
nell’articolazione o nell’individuazione del  
giorno di riposo;

l’azienda aumenta in maniera pretestuosa il 
numero di camere da pulire delle colleghe 
che così si rivoltano contro la lavoratrice;

la lavoratrice viene trasferita dietro lo 
specchietto delle allodole delle motiva-
zioni tecnico/organizzative. 

A Milano la media richiesta per il rifacimen-
to di una camera oscilla tra i 25 minuti ai 
15 minuti e così una lavoratrice che ha un 
turno di 4 ore giornaliere le viene chiesto 
il rifacimento di almeno 11/12 camere  

Una camera standard di albergo prevede 
la pulizia ed il riassetto di almeno:

letto;

comodino;

poltrona o sedia;

tavolino;

armadio;

bagno.

In 15/25 minuti la lavoratrice deve aspi-
rarla, spolverare, cambiare le lenzuola e/o 
rifare il letto, lavare il pavimento del bagno, 
lavare i sanitari.

Chiaramente l’esperienza permette di 
conoscere i trucchi e sviluppare una certa 
manualità per risparmiare tempo ma certo 
non potrà permettere il rispetto della conse-
gna all’interno del proprio orario di lavoro.

Ciò comporta che normalmente, sottolineo 

normalmente, le lavoratrici si costringono 
ad entrare in servizio un’ora prima del servi-
zio o ad uscire successivamente al termine 
per permettere la pulizia di quanto richiesto.

Sono ore di prestazione lavorativa non 
retribuite, date a titolo gratuito a solo 
vantaggio delle aziende appaltanti ed 
appaltatrici.

A peggiorare una situazione già illegale, 
si aggiunge che nel caso in cui l’albergo 
sia in un periodo di bassa occupazione o 
la lavoratrice non riesce/vuole svolgere 
tutte le camere assegnate, vedrà detrarsi  in 
busta paga delle ore di rol e ferie non go-
dute oppure l’assegnazione di permessi non 
retribuiti, in quanto la lavoratrice guadagna 
esclusivamente sul numero di camere che 
riesce a svolgere, a prescindere dall’orario 
contrattuale.

I rischi legati a quanto detto si riversano 
anche sulla situazione fisica della lavora-
trice che non può reggere questi ritmi mas-
sacranti  per molti anni, incrementando le 
limitazioni fisiche all’impiego e che d’altra 
parte non si vedrà maturare il diritto alla 
pensione a causa di un numero di contribuiti 
troppo basso (per il numero esiguo delle 
ore contrattuali, penalizzate dai permessi 
non retribuiti per raggiungere la produttività 
richiesta) e una retribuzione iniqua.

A coronamento di quanto scritto, l’altro ele-
mento di ulteriore risparmio delle aziende 
è legato alle contestazioni disciplinari e 
conseguentemente all’irrogazione di ad-
debiti di poche ore di multa, col pretesto 
della qualità del lavoro insufficiente (e 
sfido che possa essere garantita anche 
la qualità). Queste poche ore di multa, 
normalmente inferiore alla giornata lavo-
rativa consente un risparmio enorme per le 
società e l’impossibilità per la lavoratrice 
di vedersi tutelata in tribunale a causa 

della cifra esigua della multa. A sua volta 
l’albergo risparmia contestando la camera 
e attivando la penale economica prevista 
dal contratto.

Gli unici a pagare il fio sono le lavoratrici, 
parte debole del meccanismo degli appalti 
di rifacimento camere. E’ scandaloso e 
criminale quanto stia accadendo e non si 
può semplicemente risolvere esortando le 
lavoratrici di rispettare scrupolosamente il 
proprio orario di lavoro, sia per le ritorsioni 
sopra descritte sia perché parliamo di un 
numero elevato di lavoratrici straniere che 
necessitano di un contratto per rinnovare il 
permesso di soggiorno.

Chiaramente la Uiltucs offre l’assistenza 
necessaria per denunciare il fatto ma è 
altrettanto chiaro che la soluzione deve 
essere corale e deve chiamare in causa 
l’appaltatore nella sua responsabilità so-
lidale, l’ispettorato del lavoro e lo stesso 
cliente che paga un servizio a fronte di una 
scarsa qualità.

Inoltre tale pratica è pericolosa anche nel 
lungo periodo poiché le gare di appalto 
scontano di questo generale abbassamento 
di costi e l’aggiudicazione avviene via via 
ad un prezzo sempre più basso a fronte di 
una produttività richiesta più alta.

Significa partecipare sottocosto e lasciare 
il mercato a delle aziende di dubbia natu-
ra e finalità, facendo piazza pulita delle 
aziende serie e solide che non possono 
reggere di fronte ad un mercato drogato.

Gabriella Dearca
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Jobs Act e dintorni

Utilità dell’articolo 18
Chi scrive vuole usare le pagine di questo 
numero di Area Sindacale per discutere di ar-
ticolo 18 non dal punto di vista strettamente 
sindacale, ma da un punto di vista economi-
co. Non per togliere spazio e valore a quelle 
enunciazioni tipiche del sindacalista, semmai 
per aggiungerVi argomenti di diversa natura.  

Partiamo da un dato: sono i lavoratori, quelli 
attualmente occupati come dipendenti, che 
attribuiscono a questa norma un alto valore 
simbolico. Specie perchè dà loro la garan-
zia che nessuno possa togliergli il posto di 
lavoro se non in eccezionali ed estreme situa-
zioni. Un valore simbolico che però significa 
avere un sostegno ideale da contrapporre 
all’arbitrio del datore di lavoro, a cui, anche 
grazie a questa norma, è possibile avanzare 
critiche, osservazioni, rivendicazioni, sia sul 
piano individuale che su quello collettivo. 
La conferma reale di ciò che si afferma sta 
nella misurazione quantitativa dei contratti 
aziendali e delle mobilitazioni nelle aziende 
sotto i 15 dipendenti, praticamente vicino 
allo 0, guarda caso (…) laddove l’articolo 18 
non si applica. Oppure, guardando al numero 
di contenziosi individuali di tipo retributivo 
che si aprono nei nostri uffici vertenze, che 
laddove l’articolo 18 non si applica, è pra-
ticamente tutto gestito dopo la cessazione 
dei rapporti di lavoro.

E’ dunque empiricamente riscontrato che solo 
dove c’è l’articolo 18 c’è la possibilità di ri-
vendicare e confrontarsi costituendo rappre-
sentanze sindacali e, tramite queste, contrat-
tare in costanza di rapporto di lavoro, e già 
questo fornisce solidi argomenti a sostegno 
della sua difesa. Però ci aiuta anche a dire 
che il valore simbolico altissimo dell’articolo 
18 ha una sua connotazione economica, nel 
senso di essere il vero supporto all’esistenza 
della contrattazione collettiva. E in questa 
connotazione economica si ritiene utile 
valutarne costi e benefici. 

Proviamo dunque a confrontare il valore 
sociale della tutela rispetto al costo che 
comporta. Ovvero ad analizzare il costo di 
tale sistema di tutela dai licenziamenti con 
i benefici che comporta per i vari soggetti 
del sitema economico. O meglio, a misurare 
l’utilità, che per gli economisti è la quantità 
misurabile di soddisfazione che ciascuno 
trae da un determinato bene o servizio.

Affermate teorie economiche sostengono 
che l’articolo 18 abbassa la produttività 
del sistema economico poiché, riducendo la 
possibilità di riallocare il lavoro, limita la mo-

bilità dei lavoratori, fa sì che una una quota 
considerevole di forza lavoro resti immobile 
e non si sposti verso occupazioni più reddi-
tizie. Incentiva la logica del meglio un uovo 
oggi che la gallina domani..si direbbe. Così 
il sistema produce meno galline. In termini più 
tecnici, minore produttività di sistema implica 
minor propensione delle imprese a investire 
in attività a maggior produttività marginale 
tramite innovazione, cristallizzazione del 
sistema incentrato su attività a bassa margi-
nalità e salari inevitabilmente più bassi, anche 
se non esistono stime quantitative dell’effetto.

Da questa teoria però non sempre se ne fa 
discendere il logico corollario, ovvero che 
l’articolo 18 ha  un costo per il lavoratore: 
garantirsi il diritto a non essere licenziati 
senza giusta causa non è affatto gratis per 
i lavoratori. Secondo una seconda teoria 
economica, quella del costo assicurativo, 
la tutela nel posto di lavoro (job property) 
funziona come una polizza assicurativa che 
si paga in termini di minor salario. Come 
se l’art. 18 avesse significato restringere 
i margini per la contrattazione salariale. 
Sarebbe fondamentale per tutti aver ben 
chiaro i termini del trade-off, cioè la reale 
volontà dei lavoratori di avere la tutela 
del posto di lavoro pagandone il costo in 
termini di maggiori opportunità di guadagno. 
E capire che i lavoratori italiani sanno bene 
che non si vive di sola efficienza: si può 
essere disposti a “pagare” per un diritto che 
si ritiene importante.

Da un altro punto di vista, forse ancor più 
insolito, si può affermare che l’articolo 18 
garantisce una utilità a livello microecono-
mico per la singola azienda: applicandosi 
l’indennizzo e il reintegro solo nel caso che 
il giudice ritenga illegittimo il licenziamento, 
nei fatti la singola impresa non ha alcun 
obbligo di corrispondere un indennità al 
lavoratore che rimane disoccupato. Nella 
maggioranza dei paesi industrializzati l’im-
presa riconosce in ogni caso un’indennizzo 
al lavoratore che resta disoccupato, anche 
in caso di giusta causa. In Italia, il lavoratore 
licenziato per giustificato motivo e  per giu-
sta causa non riceve neanche un risarcimento 
monetario dall’impresa, salvo rimettersi a un 
contenzioso dall’esito incerto.

Se si facesse una valutazione complessiva, 
si potrebbe dire che l’utilità dell’articolo 18 
sta più sul versante della singola impresa. Sul 
piano sistematico sono i lavoratori a pagare 
un prezzo per quella tutela. Ma ciò significa 

che una riforma in senso “liberistico” del 
diritto dell’impresa a licenziare avrebbe dei 
costi per molte aziende, e dovrebbe com-
portare una restituzione di quanto pagato 
dai lavoratori in termini di minor salario, una 
volta eliminate le tutele.

Pensate a una riforma che nell’interesse 
dell’impresa e del lavoratore cerca di non 
sovraccaricare la funzione di arbitraggio so-
ciale dei giudici, mantenendo però inalterata 
la possibilità del ricorso giudiziale nei casi 
in ui il lavoratore ritiene di essere vittima di 
una ingiustizia o di una discriminazione sta-
bilendo che l’indennità di licenziamento sia 
automatica: è evidentemente più vantaggioso 
avere diritto all’indennizzo in ogni caso, 
piuttosto che avervi diritto soltanto in caso di 
esito positivo di una controversia giudiziale. 
Ma sarebbe una crescita dell’utilità per 
l’insieme dei lavoratori a fronte di un costo 
maggiore per le imprese.

Oppure pensate a un meccanismo che nel 
breve arco di un cicolo economico compensi 
la perdita di stabilità dell’occupazione con 
una ripresa di incrementi salariali che com-
pensino la mancata assicurazione, in partico-
lare per le fasce più qualificate della forza 
lavoro e con maggior potere contrattaule 
individuale. Da ciò ne discenderebbe una 
ulteriore divaricazione nella distribuzione 
del reddito. Molti lavoratori sarebbero più 
poveri e più insicuri, alcuni (quelli più pro-
fessionalizzati) meglio retribuiti e quindi più 
costosi. Con un effetto globale sulla massa 
salariale magari incerto, ma con il sicuro 
effetto, scientificamente dimostrato, che un 
eccessiva iniquità nella distribuzione del 
reddito produce minor benessere collettivo 
(utilità generale) e riduce le capacità del 
sistema economico di svilupparsi.

In entrambi i casi la tanto agognata riforma 
liberale dell’articolo 18 porta a un costo 
economico per le imprese e a una riduzione 
dell’utilità generale del sistema economico, 
offrendosi al paradosso di essere un interven-
to che liberalizza un mercato per rendere più 
inefficiente il sistema intero. E, permettetemi 
una chiosa da sindacalista, si lederebbe una 
tutela a cui i lavoratori riconoscono altissima 
utilità, anche superiore al mero valore eco-
nomico e al possibile margine di guadagno 
che per alcuni di essi si ricaverebbe.

Sciur Padrun, sicuro che riformare l’articolo 
18 convenga?

Roberto Pennati
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Il discorso di Papa Francesco ai movimenti popolari
“...nessun lavoratore senza diritti, nessuna persona 
senza la dignità che dà il lavoro.”
Questo incontro dei Movimenti Popolari è 
un segno, un grande segno: siete venuti a 
porre alla presenza di Dio, della Chiesa, 
dei popoli, una realtà molte volte passata 
sotto silenzio. I poveri non solo subiscono 
l’ingiustizia ma lottano anche contro di essa! 

Non si accontentano di promesse illusorie, 
scuse o alibi. Non stanno neppure aspet-
tando a braccia conserte l’aiuto di Ong, 
piani assistenziali o soluzioni che non 
arrivano mai, o che, se arrivano, lo fanno in 
modo tale da andare nella direzione o di 
anestetizzare o di addomesticare, questo 
è piuttosto pericoloso. Voi sentite che i 
poveri non aspettano più e vogliono esse-
re protagonisti; si organizzano, studiano, 
lavorano, esigono e soprattutto praticano 
quella solidarietà tanto speciale che esiste 
fra quanti soffrono, tra i poveri, e che la 
nostra civiltà sembra aver dimenticato, o 
quantomeno ha molta voglia di dimenticare. 

Solidarietà è una parola che non sempre 
piace; direi che alcune volte l’abbiamo 
trasformata in una cattiva parola, non si può 
dire; ma una parola è molto più di alcuni atti 
di generosità sporadici. È pensare e agire in 
termini di comunità, di priorità della vita di 
tutti sull’appropriazione dei beni da parte 
di alcuni. È anche lottare contro le cause 
strutturali della povertà, la disuguaglianza, 
la mancanza di lavoro, la terra e la casa, 
la negazione dei diritti sociali e lavorativi. 
È far fronte agli effetti distruttori dell’Impero 
del denaro: i dislocamenti forzati, le emi-
grazioni dolorose, la tratta di persone, la 
droga, la guerra, la violenza e tutte quelle 
realtà che molti di voi subiscono e che tutti 
siamo chiamati a trasformare. La solidarietà, 
intesa nel suo senso più profondo, è un 
modo di fare la storia ed è questo che 
fanno i movimenti popolari.

Questo nostro incontro non risponde a 
un’ideologia. Voi non lavorate con idee, 
lavorate con realtà come quelle che ho 
menzionato e molte altre che mi avete 
raccontato. Avete i piedi nel fango e le 
mani nella carne. Odorate di quartiere, di 
popolo, di lotta! Vogliamo che si ascolti 
la vostra voce che, in generale, si ascolta 
poco. Forse perché disturba, forse perché 
il vostro grido infastidisce, forse perché si 
ha paura del cambiamento che voi esigete, 
ma senza la vostra presenza, senza andare 
realmente nelle periferie, le buone proposte 
e i progetti che spesso ascoltiamo nelle 
conferenze internazionali restano nel regno 

dell’idea, è un mio progetto.

Non si può affrontare lo scandalo della 
povertà promuovendo strategie di conte-
nimento che unicamente tranquillizzano e 
trasformano i poveri in esseri addomesticati 
e inoffensivi. Che triste vedere che, dietro 
a presunte opere altruistiche, si riduce 
l’altro alla passività, lo si nega o, peggio 
ancora, si nascondono affari e ambizioni 
personali: Gesù le definirebbe ipocrite. 
Che bello invece quando vediamo in mo-
vimento popoli e soprattutto i loro membri 
più poveri e i giovani. Allora sì, si sente il 
vento di promessa che ravviva la speranza 
di un mondo migliore. Che questo vento si 
trasformi in uragano di speranza. Questo 
è il mio desiderio.

Questo nostro incontro risponde a un ane-
lito molto concreto, qualcosa che qualsiasi 
padre, qualsiasi madre, vuole per i propri 
figli; un anelito che dovrebbe essere alla 
portata di tutti, ma che oggi vediamo con 
tristezza sempre più lontano dalla mag-
gioranza della gente: terra, casa e lavoro. 
È strano, ma se parlo di questo per alcuni 
il Papa è comunista. Non si comprende 
che l’amore per i poveri è al centro del 
Vangelo. Terra, casa e lavoro, quello per 
cui voi lottate, sono diritti sacri. Esigere ciò 
non è affatto strano, è la dottrina sociale 
della Chiesa. Mi soffermo un po’ su ognuno 
di essi perché li avete scelti come parola 
d’ordine per questo incontro.

Terra. All’inizio della creazione, Dio creò 
l’uomo custode della sua opera, affidando-
gli l’incarico di coltivarla e di proteggerla. 
Vedo che qui ci sono decine di contadini 
e di contadine e voglio felicitarmi con loro 
perché custodiscono la terra, la coltivano 
e lo fanno in comunità. Mi preoccupa lo 
sradicamento di tanti fratelli contadini 
che soffrono per questo motivo e non per 
guerre o disastri naturali. L’accaparramento 
di terre, la deforestazione, l’appropria-
zione dell’acqua, i pesticidi inadeguati, 
sono alcuni dei mali che strappano l’uomo 
dalla sua terra natale. Questa dolorosa 
separazione non è solo fisica ma anche 
esistenziale e spirituale, perché esiste una 
relazione con la terra che sta mettendo la 
comunità rurale e il suo peculiare stile di 
vita in palese decadenza e addirittura a 
rischio di estinzione. 

L’altra dimensione del processo già globale 
è la fame. Quando la speculazione finan-
ziaria condiziona il prezzo degli alimenti 

trattandoli come una merce qualsiasi, milioni 
di persone soffrono e muoiono di fame. 
Dall’altra parte si scartano tonnellate di 
alimenti. Ciò costituisce un vero scandalo. 
La fame è criminale, l’alimentazione è un 
diritto inalienabile. So che alcuni di voi 
chiedono una riforma agraria per risolvere 
alcuni di questi problemi e, lasciatemi dire 
che in certi paesi, e qui cito il compendio 
della Dottrina sociale della Chiesa, “la 
riforma agraria diventa pertanto, oltre che 
una necessità politica, un obbligo morale” 
(CDSC, 300). 

Non lo dico solo io, ma sta scritto nel 
compendio della Dottrina sociale della 
Chiesa. Per favore, continuate a lottare 
per la dignità della famiglia rurale, per 
l’acqua, per la vita e affinché tutti possano 
beneficiare dei frutti della terra. 

Secondo, Casa. L’ho già detto e lo ripeto: 
una casa per ogni famiglia. Non bisogna 
mai dimenticare che Gesù nacque in una 
stalla perché negli alloggi non c’era posto, 
che la sua famiglia dovette abbandonare 
la propria casa e fuggire in Egitto, per-
seguitata da Erode. Oggi ci sono tante 
famiglie senza casa, o perché non l’hanno 
mai avuta o perché l’hanno persa per diversi 
motivi. Famiglia e casa vanno di pari passo! 
Ma un tetto, perché sia una casa, deve 
anche avere una dimensione comunitaria: 
il quartiere ed è proprio nel quartiere che 
s’inizia a costruire questa grande famiglia 
dell’umanità, a partire da ciò che è più 
immediato, dalla convivenza col vicinato. 
Oggi viviamo in immense città che si mo-
strano moderne, orgogliose e addirittura 
vanitose. Città che offrono innumerevoli 
piaceri e benessere per una minoranza 
felice ma si nega una casa a migliaia di 
nostri vicini e fratelli, persino bambini, e li 
si chiama, elegantemente, “persone senza 
fissa dimora”. È curioso come nel mondo 
delle ingiustizie abbondino gli eufemismi. 
Non si dicono le parole con precisione, e 
la realtà si cerca nell’eufemismo. Una per-
sona, una persona segregata, una persona 
accantonata, una persona che sta soffrendo 
per la miseria, per la fame, è una persona 
senza fissa dimora; espressione elegante, 
no? Voi cercate sempre; potrei sbagliarmi 
in qualche caso, ma in generale dietro un 
eufemismo c’è un delitto. 

Viviamo in città che costruiscono torri, 
centri commerciali, fanno affari immobiliari 
ma abbandonano una parte di sé ai margini, 
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nelle periferie. Quanto fa male sentire che 
gli insediamenti poveri sono emarginati o, 
peggio ancora, che li si vuole sradicare! 
Sono crudeli le immagini degli sgomberi for-
zati, delle gru che demoliscono baracche, 
immagini tanto simili a quelle della guerra. 
E questo si vede oggi.

Sapete che nei quartieri popolari dove 
molti di voi vivono sussistono valori ormai 
dimenticati nei centri arricchiti. Questi 
insediamenti sono benedetti da una ricca 
cultura popolare, lì lo spazio pubblico non 
è un mero luogo di transito ma un’estensione 
della propria casa, un luogo dove generare 
vincoli con il vicinato. Quanto sono belle 
le città che superano la sfiducia malsana 
e che integrano i diversi e fanno di questa 
integrazione un nuovo fattore di sviluppo! 
Quanto sono belle le città che, anche nel 
loro disegno architettonico, sono piene di 
spazi che uniscono, relazionano, favorisco-
no il riconoscimento dell’altro! Perciò né 
sradicamento né emarginazione: bisogna 
seguire la linea dell’integrazione urbana! 
Questa parola deve sostituire completa-
mente la parola sradicamento, ora, ma an-
che quei progetti che intendono riverniciare 
i quartieri poveri, abbellire le periferie e 
“truccare” le ferite sociali invece di curarle 
promuovendo un’integrazione autentica e 
rispettosa. È una sorta di architettura di 
facciata, no? E va in questa direzione. 
Continuiamo a lavorare affinché tutte le 
famiglie abbiano una casa e affinché tutti i 
quartieri abbiano un’infrastruttura adeguata 
(fognature, luce, gas, asfalto, e continuo: 
scuole, ospedali, pronto soccorso, circoli 
sportivi e tutte le cose che creano vincoli 
e uniscono, accesso alla salute — l’ho già 
detto — all’educazione e alla sicurezza 
della proprietà. 

Terzo, Lavoro. Non esiste peggiore povertà 
materiale — mi preme sottolinearlo — di 
quella che non permette di guadagnarsi il 
pane e priva della dignità del lavoro. La 
disoccupazione giovanile, l’informalità e 
la mancanza di diritti lavorativi non sono 
inevitabili, sono il risultato di una previa 
opzione sociale, di un sistema economico 
che mette i benefici al di sopra dell’uomo, 
se il beneficio è economico, al di sopra 
dell’umanità o al di sopra dell’uomo, sono 
effetti di una cultura dello scarto che consi-
dera l’essere umano di per sé come un bene 
di consumo, che si può usare e poi buttare. 

Oggi al fenomeno dello sfruttamento 
e dell’oppressione si somma una nuova 
dimensione, una sfumatura grafica e dura 
dell’ingiustizia sociale; quelli che non si 
possono integrare, gli esclusi sono scarti, 
“eccedenze”. Questa è la cultura dello 

scarto, e su questo punto vorrei aggiungere 
qualcosa che non ho qui scritto, ma che 
mi è venuta in mente ora. Questo succede 
quando al centro di un sistema economico 
c’è il dio denaro e non l’uomo, la persona 
umana. Sì, al centro di ogni sistema socia-
le o economico deve esserci la persona, 
immagine di Dio, creata perché fosse il 
denominatore dell’universo. Quando la per-
sona viene spostata e arriva il dio denaro 
si produce questo sconvolgimento di valori.

E per illustrarlo ricordo qui un insegnamento 
dell’anno 1200 circa. Un rabbino ebreo 
spiegava ai suoi fedeli la storia della torre 
di Babele e allora raccontava come, per 
costruire quella torre di Babele, bisognava 
fare un grande sforzo, bisognava fabbri-
care i mattoni, e per fabbricare i mattoni 
bisognava fare il fango e portare la paglia, 
e mescolare il fango con la paglia, poi 
tagliarlo in quadrati, poi farlo seccare, poi 
cuocerlo, e quando i mattoni erano cotti 
e freddi, portarli su per costruire la torre.

Se cadeva un mattone — era costato 
tanto con tutto quel lavoro —, era quasi 
una tragedia nazionale. Colui che l’aveva 
lasciato cadere veniva punito o cacciato, 
o non so che cosa gli facevano, ma se 
cadeva un operaio non succedeva nulla. 
Questo accade quando la persona è al 
servizio del dio denaro; e lo raccontava un 
rabbino ebreo nell’anno 1200, spiegando 
queste cose orribili.

Per quanto riguarda lo scarto dobbiamo 
anche essere un po’ attenti a quanto acca-
de nella nostra società. Sto ripetendo cose 
che ho detto e che stanno nella Evangelii 
gaudium. Oggi si scartano i bambini per-
ché il tasso di natalità in molti paesi della 
terra è diminuito o si scartano i bambini 
per mancanza di cibo o perché vengono 
uccisi prima di nascere; scarto di bambini.

Si scartano gli anziani perché non servono, 
non producono; né bambini né anziani pro-
ducono, allora con sistemi più o meno so-
fisticati li si abbandona lentamente, e ora, 
poiché in questa crisi occorre recuperare 
un certo equilibrio, stiamo assistendo a un 
terzo scarto molto doloroso: lo scarto dei 
giovani. Milioni di giovani — non dico la 
cifra perché non la conosco esattamente e 
quella che ho letto mi sembra un po’ esa-
gerata — milioni di giovani sono scartati 
dal lavoro, disoccupati.

Nei paesi europei, e queste sì sono stati-
stiche molto chiare, qui in Italia, i giovani 
disoccupati sono un po’ più del quaranta 
per cento; sapete cosa significa quaranta 
per cento di giovani, un’intera generazione, 
annullare un’intera generazione per mante-

nere l’equilibrio. In un altro paese europeo 
sta superando il cinquanta per cento, e 
in quello stesso paese del cinquanta per 
cento, nel sud è il sessanta per cento. Sono 
cifre chiare, ossia dello scarto. Scarto di 
bambini, scarto di anziani, che non produ-
cono, e dobbiamo sacrificare una gene-
razione di giovani, scarto di giovani, per 
poter mantenere e riequilibrare un sistema 
nel quale al centro c’è il dio denaro e non 
la persona umana.

Nonostante questa cultura dello scarto, 
questa cultura delle eccedenze, molti di 
voi, lavoratori esclusi, eccedenze per 
questo sistema, avete inventato il vostro 
lavoro con tutto ciò che sembrava non poter 
essere più utilizzato ma voi con la vostra 
abilità artigianale, che vi ha dato Dio, con 
la vostra ricerca, con la vostra solidarietà, 
con il vostro lavoro comunitario, con la 
vostra economia popolare, ci siete riusciti 
e ci state riuscendo... E, lasciatemelo dire, 
questo, oltre che lavoro, è poesia! Grazie. 

Già ora, ogni lavoratore, faccia parte o 
meno del sistema formale del lavoro stipen-
diato, ha diritto a una remunerazione degna, 
alla sicurezza sociale e a una copertura 
pensionistica. Qui ci sono cartoneros, rici-
clatori, venditori ambulanti, sarti, artigiani, 
pescatori, contadini, muratori, minatori, 
operai di imprese recuperate, membri di 
cooperative di ogni tipo e persone che 
svolgono mestieri più comuni, che sono 
esclusi dai diritti dei lavoratori, ai quali 
viene negata la possibilità di avere un sin-
dacato, che non hanno un’entrata adeguata 
e stabile. Oggi voglio unire la mia voce alla 
loro e accompagnarli nella lotta. 

In questo incontro avete parlato anche 
di Pace ed Ecologia. È logico: non ci 
può essere terra, non ci può essere casa, 
non ci può essere lavoro se non abbiamo 
pace e se distruggiamo il pianeta. Sono 
temi così importanti che i popoli e le loro 
organizzazioni di base non possono non 
affrontare. Non possono restare solo nelle 
mani dei dirigenti politici. Tutti i popoli della 
terra, tutti gli uomini e le donne di buona 
volontà, tutti dobbiamo alzare la voce in 
difesa di questi due preziosi doni: la pace 
e la natura. La sorella madre terra, come la 
chiamava san Francesco d’Assisi.

Poco fa ho detto, e lo ripeto, che stiamo 
vivendo la terza guerra mondiale, ma a 
pezzi. Ci sono sistemi economici che per 
sopravvivere devono fare la guerra. Allora 
si fabbricano e si vendono armi e così i bi-
lanci delle economie che sacrificano l’uomo 
ai piedi dell’idolo del denaro ovviamente 
vengono sanati. E non si pensa ai bambini 
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affamati nei campi profughi, non si pensa 
ai dislocamenti forzati, non si pensa alle 
case distrutte, non si pensa neppure a tante 
vite spezzate. Quanta sofferenza, quanta 
distruzione, quanto dolore! Oggi, care 
sorelle e cari fratelli, si leva in ogni parte 
della terra, in ogni popolo, in ogni cuore e 
nei movimenti popolari, il grido della pace: 
Mai più la guerra!

Un sistema economico incentrato sul dio 
denaro ha anche bisogno di saccheggiare 
la natura, saccheggiare la natura per soste-
nere il ritmo frenetico di consumo che gli è 
proprio. Il cambiamento climatico, la perdita 
della biodiversità, la deforestazione stanno 
già mostrando i loro effetti devastanti nelle 
grandi catastrofi a cui assistiamo, e a sof-
frire di più siete voi, gli umili, voi che vivete 
vicino alle coste in abitazioni precarie o 
che siete tanto vulnerabili economicamente 
da perdere tutto di fronte a un disastro na-
turale. Fratelli e sorelle: il creato non è una 
proprietà di cui possiamo disporre a nostro 
piacere; e ancor meno è una proprietà solo 
di alcuni, di pochi. Il creato è un dono, è 
un regalo, un dono meraviglioso che Dio ci 
ha dato perché ce ne prendiamo cura e lo 
utilizziamo a beneficio di tutti, sempre con 
rispetto e gratitudine. Forse sapete che sto 
preparando un’enciclica sull’Ecologia: siate 
certi che le vostre preoccupazioni saranno 
presenti in essa. Ringrazio, approfitto per 
ringraziare per la lettera che mi hanno fatto 
pervenire i membri della Vía Campesina, 
la Federazione dei Cartoneros e tanti altri 
fratelli a riguardo.

Parliamo di terra, di lavoro, di casa. Parlia-
mo di lavorare per la pace e di prendersi 
cura della natura. Ma perché allora ci 
abituiamo a vedere come si distrugge il la-
voro dignitoso, si sfrattano tante famiglie, si 
cacciano i contadini, si fa la guerra e si abu-
sa della natura? Perché in questo sistema 
l’uomo, la persona umana è stata tolta dal 
centro ed è stata sostituita da un’altra cosa. 
Perché si rende un culto idolatrico al denaro. 
Perché si è globalizzata l’indifferenza! Si è 
globalizzata l’indifferenza: cosa importa a 
me di quello che succede agli altri finché 
difendo ciò che è mio? Perché il mondo si è 
dimenticato di Dio, che è Padre; è diventato 
orfano perché ha accantonato Dio.

Alcuni di voi hanno detto: questo sistema 
non si sopporta più. Dobbiamo cambiarlo, 
dobbiamo rimettere la dignità umana al 
centro e su quel pilastro vanno costruite le 
strutture sociali alternative di cui abbiamo 
bisogno. Va fatto con coraggio, ma anche 
con intelligenza. Con tenacia, ma senza fa-
natismo. Con passione, ma senza violenza. 
E tutti insieme, affrontando i conflitti senza 

rimanervi intrappolati, cercando sempre 
di risolvere le tensioni per raggiungere 
un livello superiore di unità, di pace e di 
giustizia. Noi cristiani abbiamo qualcosa 
di molto bello, una linea di azione, un 
programma, potremmo dire, rivoluzionario. 
Vi raccomando vivamente di leggerlo, di 
leggere le beatitudini che sono contenute 
nel capitolo 5 di san Matteo e 6 di san 
Luca (cfr. Matteo, 5, 3 e Luca, 6, 20), e di 
leggere il passo di Matteo 25. L’ho detto 
ai giovani a Rio de Janeiro, in queste due 
cose hanno il programma di azione.

So che tra di voi ci sono persone di diverse 
religioni, mestieri, idee, culture, paesi e con-
tinenti. Oggi state praticando qui la cultura 
dell’incontro, così diversa dalla xenofobia, 
dalla discriminazione e dall’intolleranza 
che tanto spesso vediamo. Tra gli esclusi 
si produce questo incontro di culture dove 
l’insieme non annulla la particolarità, l’in-
sieme non annulla la particolarità. Perciò 
a me piace l’immagine del poliedro, una 
figura geometrica con molte facce diverse. 
Il poliedro riflette la confluenza di tutte le 
parzialità che in esso conservano l’originali-
tà. Nulla si dissolve, nulla si distrugge, nulla 
si domina, tutto si integra, tutto si integra. 
Oggi state anche cercando la sintesi tra il 
locale e il globale. So che lavorate ogni 
giorno in cose vicine, concrete, nel vostro 
territorio, nel vostro quartiere, nel vostro po-
sto di lavoro: vi invito anche a continuare a 
cercare questa prospettiva più ampia; che i 
vostri sogni volino alto e abbraccino il tutto!

Perciò mi sembra importante la proposta, di 
cui alcuni di voi mi hanno parlato, che questi 
movimenti, queste esperienze di solidarietà 
che crescono dal basso, dal sottosuolo del 
pianeta, confluiscano, siano più coordinati, 
s’incontrino, come avete fatto voi in questi 
giorni. Attenzione, non è mai un bene rac-
chiudere il movimento in strutture rigide, 
perciò ho detto incontrarsi, e lo è ancor 
meno cercare di assorbirlo, di dirigerlo o 
di dominarlo; i movimenti liberi hanno una 
propria dinamica, ma 
sì, dobbiamo cercare 
di camminare insieme. 
Siamo in questa sala, 
che è l’aula del Sinodo 
vecchio, ora ce n’è 
una nuova, e sinodo 
vuol dire proprio “cam-
minare insieme”: che 
questo sia un simbolo 
del processo che avete 
iniziato e che state 
portando avanti!

I movimenti popolari 
esprimono la necessità 

urgente di rivitalizzare le nostre democra-
zie, tante volte dirottate da innumerevoli 
fattori. È impossibile immaginare un futuro 
per la società senza la partecipazione 
come protagoniste delle grandi maggio-
ranze e questo protagonismo trascende 
i procedimenti logici della democrazia 
formale. La prospettiva di un mondo di 
pace e di giustizia durature ci chiede di 
superare l’assistenzialismo paternalista, 
esige da noi che creiamo nuove forme di 
partecipazione che includano i movimenti 
popolari e animino le strutture di governo 
locali, nazionali e internazionali con quel 
torrente di energia morale che nasce dal 
coinvolgimento degli esclusi nella costru-
zione del destino comune. E ciò con animo 
costruttivo, senza risentimento, con amore.

Vi accompagno di cuore in questo cammino. 
Diciamo insieme dal cuore: nessuna famiglia 
senza casa, nessun contadino senza terra, 
nessun lavoratore senza diritti, nessuna 
persona senza la dignità che dà il lavoro.

Cari fratelli e sorelle: continuate con la 
vostra lotta, fate bene a tutti noi. È come 
una benedizione di umanità. Vi lascio come 
ricordo, come regalo e con la mia benedi-
zione, alcuni rosari che hanno fabbricato 
artigiani, cartoneros e lavoratori dell’eco-
nomia popolare dell’America Latina.

E accompagnandovi prego per voi, prego 
con voi e desidero chiedere a Dio Padre 
di accompagnarvi e di benedirvi, di col-
marvi del suo amore e di accompagnarvi 
nel cammino, dandovi abbondantemente 
quella forza che ci mantiene in piedi: questa 
forza è la speranza, la speranza che non 
delude. Grazie.

Francesco
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Umanità Migrante

L’importanza del lavoro immigrato.
In questi anni, la crisi economica ha ridi-
mensionato l’occupazione per tutti, sia per 
gli italiani che per gli  immigrati.

I dati della disoccupazione vengono  diffusi 
periodicamente sia dalle televisione  che 
dai giornali. 

Fermiamoci un attimo  e  riflettiamo su  
come la perdita o la mancanza di lavoro 
possa influenzare la  vita delle persone, a 
secondo delle loro caratteristiche indivi-
duali e familiari.

Per alcune  categorie di persone,  gli effetti 
della disoccupazione   appaiano  chiara-
mente  e diventano un problema sociale  
su cui si cerca di intervenire: i giovani con  
il contratto di apprendistato o la garanzia 
giovani piuttosto che  gli esodati, gli am-
mortizzatori sociali per chi con contratto a 
tempo indeterminato perde il lavoro.

Per altri come gli immigrati, tali effetti 
vengono considerati di ordine minore  no-
nostante i costi sociali e personali siano 
comunque  notevoli.

Si continua a percepire l’immigrato regolare  
come un lavoratore senza  una dimensione 
familiare, in permanenza nel paese per un 
tempo determinato che può soggiornare 
sul territorio italiano finché sia in possesso 
di un lavoro.

D’altronde le norme che disciplinano questa 
materia  pongono un rapporto strettissimo 
tra immigrazione e lavoro, a meno che non  
sia specificato un’altra motivazione visibile  
sul titolo di soggiorno. Questo porta a 
mettere in secondo piano i problemi gra-
vissimi che essi devono affrontare quando 
rimangono disoccupati.

Per tale motivo, parlare d’immigrazione in 
Italia  si riduce a parlare dell’operazione 
“mare nostrum” e degli sbarchi, dimenti-
candosi  di quei lavoratori immigrati che 
contribuiscono a fare l’Italia.

Sarebbe riduttivo parlare dell’immigrazione 
solo da questo punto di vista.

In effetti il X congresso della Uiltucs dal 
titolo “Si riparte dal terziario” ha riportato 
in auge l’economia dell’immigrazione oltre 
alla necessità di migliorare le politiche di 
accoglienza.

Secondo L’Istat, quasi 5 milioni di immigrati 
risiedono oggi in Italia e costituiscono il 
10% della forza lavoro, di cui la maggiore 
parte  è in possesso della carta di soggior-
no. Perciò sono una componente importante 
e strutturale  nel mercato del lavoro Italiano 
e grazie alla loro tenuta demografica, essi 
garantiscono la sostenibilità del sistema 
pensionistico e del welfare del Paese. 

Non si può quindi  continuare a conside-
rare il lavoro immigrato come qualcosa 
di distaccato dalle dinamiche nazionali 
ma è necessario considerarlo come parte 
fondamentale di esse.

Da sempre la manodopera immigrata si è 
collocata nello strato più basso del mer-
cato, dove l’esperienza lavorativa non è 
richiesta. E’ maggiormente un lavoro subor-
dinato,  manuale, non qualificato e a basso 
costo. La metà delle donne è impegnata in 
lavori di cura ed assistenza.

Ormai si può  parlare della necessità o 
l’indispensabilità della manodopera im-
migrata in alcuni settori,  primo fra tutti il  
settore del lavoro domestico e  servizi alla 
persona (con oltre l’80% della manodopera 
composta da stranieri), senza la quale le 
stato sociale italiano avrebbe difficoltà 
a garantirci assistenza e benessere. A 
questi seguono il comparto del commercio, 
dell’edilizia, dell’agricoltura, dei trasporti, 
del turismo con ristoranti e alberghi, delle 
imprese di pulizie. 

Tra questi comparti ci sono lavoratori 
e lavoratrici a noi cari e che la Uiltucs 
rappresenta.

Il perdurare della crisi economica sta 
portando ad un graduale passaggio dei 
lavoratori italiani negli impieghi occupati 
prevalentemente da immigrati ma anche  
una competitività all’interno delle stesse 
comunità di migranti che rischia di portare 
a situazioni di conflitto.

In questo caso il sindacato dovrà sapere 
risanare i legami di solidarietà nelle linee 
di spaccature che attraversano il mondo 
del lavoro.

L’economia italiana, anche in tempi di crisi, 
ha continuato  ad avere bisogno della 
forza lavoro immigrata, che è aumentata 

soprattutto nelle piccole imprese e per i 
servizi domestici e assistenziali. A dispet-
to della recessione quest’ultimo è il solo 
settore che vede una piccola crescita  
anche se è necessario tenere conto della 
riduzione dell’orario di lavoro e dei part 
time involontari.

Quindi si tratta di un mercato del lavoro che 
necessita di una manovalanza a qualifiche 
basse e collocata nei comparti d’attività 
a basso valore aggiunto, con la finalità di 
accentuare  di fatto una segmentazione 
occupazionale. Spesso gli immigrati si  
ritrovano  intrappolati in queste mansioni, 
mal retribuiti, dequalificanti e insicuri, 
dove è facile incappare  in atteggiamenti 
e comportamenti discriminatori e con la 
possibilità di ritrovarsi a lavorare in nero 
andando cosi ad alimentare la cosiddetta  
economia informale o il sommerso.

Con una così  forte presenza di  immigrati 
nel mondo del lavoro, le associazioni 
sindacali sono chiamate  a ripensare le 
loro strategie e a progettare azioni a 
favore della tutela dei nuovi cittadini  sul 
piano contrattuale, dei servizi messi a 
disposizione, delle politiche migratorie e 
di cittadinanza a fine di facilitare la loro 
integrazione.

Negare al 10% della forza lavoro, che 
contribuisce  a fare l’Italia, i diritti di citta-
dinanza non investe soltanto la condizione 
di essere immigrato ma riguarda la forma 
stessa  di democrazia  e  rischia di trascina-
re la società a cambiamenti molto profondi 
visto le difficoltà in cui si imbattono i figli 
degli immigrati, in particolare da quelli 
nati in Italia.

E’ preoccupante  che finora non sia stato 
messa in atto nessuna azione o norma 
all’altezza di superare questo argomento.  

Dare o riconoscere tali diritti sarebbe una 
grande opportunità per lo sviluppo del 
paese.

Felicité
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Mini ASPI 2014

a cura di Guido Zuppiroli

I destInatarI LavoratorI con rapporto dI Lavoro subordInato che abbIano perduto InvoLontarIamente L’occupazIone

stato dI 
dIsoccupazIone 
InvoLontarIa

L’IndennItà spetta neL caso dI LIcenzIamento o contratto a termIne.

L’IndennItà quIndI non spetta neLLe IpotesI In cuI IL rapporto dI Lavoro sIa cessato a seguIto dI 
dImIssIonI o rIsoLuzIone consensuaLe. 

Fanno eccezIone:

dImIssIonI per gIusta causa

dImIssIonI durante IL perIodo dI tuteLa deLLa maternItà

rIsoLuzIone consensuaLe deL apporto neLL’ambIto deLLa procedura concILIatIva presso La dIrezIone 
terrItorIaLe deL Lavoro ex art. 1, comma 40 L. 92/12 “Fornero”

rIsoLuzIone consensuaLe a seguIto dI trasFerImento deL dIpendente ad aLtra sede dIstante pIù dI 
50 Km daLLa resIdenza deL Lavoratore e/o medIamente raggIungIbILe In 80 mInutI o pIù con I 
mezzI pubbLIcI. 

requIsItI 
soggettIvI

aLmeno 13 settImane dI contrIbuzIone (versata o dovuta) da attIvItà LavoratIva neI 12 mesI precedentI 
L’InIzIo deL perIodo dI dIsoccupazIone. 

non è rIchIesto IL requIsIto dI anzIanItà assIcuratIva.

aI FInI deL dIrItto sono vaLIde tutte Le settImane retrIbuIte purché rIsuLtI erogata o dovuta per cIascuna 
settImana una retrIbuzIone non InFerIore aI mInImI settImanaLI. La dIsposIzIone reLatIva aLLa retrIbuzIone 
dI rIFerImento non sI appLIca aI LavoratorI addettI aI servIzI domestIcI e FamILIarI, agLI operaI agrIcoLI e 
agLI apprendIstI per I quaLI contInuano a permanere Le regoLe vIgentI. 

non sono Invece consIderatI utILI, pur se copertI da contrIbuzIone FIguratIva:

I perIodI dI maLattIa e InFortunIo suL Lavoro soLo neL caso non vI sIa IntegrazIone deLLa retrIbuzIone 
da parte deL datore dI Lavoro, neL rIspetto deL mInImaLe retrIbutIvo;

cassa IntegrazIone straordInarIa e ordInarIa con sospensIone deLL’attIvItà a zero ore;

assenze per permessI e congedI FruItI daL conIuge convIvente, daL genItore, daL FIgLIo convIvente, daI 
FrateLLI o soreLLe convIventI dI soggetto con handIcap In sItuazIone dI gravItà. 

aI FInI deLLa determInazIone deL bIennIo per La verIFIca deL requIsIto contrIbutIvo, I suddettI perIodI - non 
consIderatI utILI – devono essere neutraLIzzatI con conseguente ampLIamento deL bIennIo dI rIFerImento.

mIsura 
deLL’IndennItà

aL 75% deLLa retrIbuzIone medIa mensILe ImponIbILe aI FInI prevIdenzIaLI degLI uLtImI due annI, se questa 
è parI o InFerIore aLL’Importo deFInIto daLLa Legge e rIvaLutato ognI anno (per L’anno 2014 parI ad 
euro 1.192,98).

aL 75% deLL’Importo stabILIto (per L’anno 2014 parI ad euro 1.192,98) sommato aL 25% deLLa 
dIFFerenza tra La retrIbuzIone medIa mensILe ImponIbILe ed euro 1.192,98 (per L’anno 2014), se La 
retrIbuzIone medIa mensILe ImponIbILe è superIore aL suddetto Importo stabILIto.

durata deLLa 
prestazIone

vIene corrIsposta per un numero dI settImane parI aLLa metà deLLe settImane dI contrIbuzIone 
p r e s e n t I  n e I  d o d I c I  m e s I  p r e c e d e n t I  L a d ata d I  c e s s a z I o n e d e L  r a p p o rto d I  L avo r o.  
aI FInI deLLa durata non sono computatI I perIodI contrIbutIvI che hanno gIà dato Luogo ad 
erogazIone deLLa prestazIone.
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Jobs Act e dintorni

Alcune riflessioni intorno all’art. 18
Quello sull’art. 18 dello statuto dei 
lavoratori è un tema più che mai attuale 
e allo stesso tempo molto delicato. Per 
questo motivo merita una riflessione più 
approfondita ed un’analisi molto accurata. 
E’ evidente che sarebbero necessarie le 
competenze e l’autorevolezza di giuristi, 
politici, economisti e sindacalisti dal cui 
confronto potrebbero emergere soluzioni 
consone affinchè il famoso articolo 18 
possa essere adattato ai tempi moderni.

Il centro-destra che appoggia il governo 
Renzi ne fa una bandiera politica ma lo 
stesso Renzi e la presidente Boldrini hanno 
pubblicamente dichiarato che nessun im-
prenditore o associazione a loro legata hai 
mai posto la questione dell’art 18 come 
prioritaria per il rilancio dell’occupazione, 
anzi. E allora come mai lo stesso Renzi ne è 
partito all’assalto e il presidente di Confin-
dustria Squinzi ne vuole l’abolizione? Temo 
fortemente che, come al solito, ci stiano 
prendendo in giro. Vi devo confidare che 
faccio una gran fatica a condividere l’af-
fermazione del nostro attuale premier che 
ritiene che nessuno possa telecomandarlo.

Provo a formulare una proposta di carattere 
personale dal mio modesto osservatorio.

Partiamo dal puro significato dell’art 18. 
Una volta per tutte: nasce per tutelare i 
lavoratori di aziende con più di 15 dipen-
denti dal licenziamento discriminatorio/ 
illegittimo ovvero senza giusta causa/ 
giustificato motivo. 

Accantonando ogni pregiudizio volto ad 
impedire un sano e costruttivo dibattito, 
arriviamo alla proposta nel concreto:

Ritengo sia inutile ribadire che il licenzia-
mento provatamente discriminatorio debba 
essere nullo a tutti gli effetti (eventualmente 
si può discutere se e quanto integrare ulte-
riori voci di discriminazione);

Il licenziamento per giusta causa ovvero 
per motivi palesemente disciplinari, se 
provati e comprovati i comportamenti atti a 
violare il rispetto delle regole fondamentali, 
sancite da accordi collettivi o regionali/
aziendali e portati obbligatoriamente e 
preventivamente a conoscenza dei lavora-
tori, potrà purtroppo prevedere l’espulsione 
del lavoratore dall’azienda senza nessuna 
indennità da parte di quest’ultima, con un 
aiuto limitato nel tempo (max 6 mesi) da 
parte dello stato (ASPI). Di seguito spetterà 
allo stesso lavoratore farsi carico di corsi 

di formazione finalizzati al reinserimento 
nel mercato del lavoro (con buone proba-
bilità che esso debba avvenire partendo 
dai gradini più bassi della scala sociale, in 
quanto futuro vettore di una dote di punteg-
gio limitata). Il licenziamento per infondati 
motivi disciplinari necessariamente deve 
prevedere il reintegro;

Il licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo, ossia per esubero conclamato 
del o dei lavoratori coinvolti deve neces-
sariamente avvenire in maniera chiara e 
trasparente e prima di una decisione di 
così grave portata devono essere prese 
in considerazione tutte le misure volte a 
costituire una dignitosa alternativa al licen-
ziamento (contratti di solidarietà, flessibilità 
delle mansioni, riduzioni d’orario, trasferi-
menti etc). Consentitemi una digressione. 
La possibilità di flessibilità delle mansioni 
in deroga allo statuto dei lavoratori è 
opportuno che venga discussa e in merito 
a questa ricercata una soluzione equa e 
non discriminatoria, soprattutto a livello 
aziendale. Questo deve valere anche per 
gli altri aspetti. Deve altresì risultare evi-
dente che le misure assunte dall’azienda/e 
interessata/e devono escludere a priori 
qualsiasi genere di discriminazione a livello 
individuale/collettivo. Una volta provata 
e comprovata la necessità di esubero/i 
senza possibilità alcuna di alternative, il/i 
lavoratore/i potrà/nno essere espulso/i 
dall’azienda e per un periodo di almeno 
di tre anni non più rimpiazzabili. L’azienda 
corrisponderà loro un’indennità di liquida-
zione aggiuntiva (la cosiddetta buonuscita) 
pari a tre mesi per ogni anno di servizio. In 
caso di comprovata impossibilità da parte 
delle aziende interverrà lo Stato a compen-
sazione. Dallo Stato sarà inoltre applicata 
la tutela dell’ASPI per due anni se inferiori a 
45 anni, 3 anni dai 45 ai 55 anni, 4 anni 
sopra i 55 anni. Poi essi potranno godere 
anche del sostegno nella formazione atta al 
reinserimento in azienda che a sua volta go-
drà di potenti agevolazioni fiscali (es Dote 
Unica Lavoro Regione Lombardia delibera 
555 del 2 agosto 2013). E’ evidente che 
anche in questo caso dovrà essere prevista 
la possibilità di ricorso e che, se vinto, sarà 
previsto il reintegro oppure un’indennità che 
non potrà essere inferiore a 48 mensilità.

Nell’ambito di giusta causa/giustificato 
motivo si può discutere cosa far rientrare 
o meno.

Alla luce di questa nuova possibile impo-
stazione dell’articolo 18, il Sindacato 
confederale dovrebbe mostrarsi aperto alla 
discussione in merito ad eventuali modifiche 
dello statuto dei lavoratori partendo dal 
presupposto che senza il consenso delle 
parti sindacali nessuna modifica potrà 
essere apportata al suddetto. Il campo di 
applicabilità dell’art 18 non può essere 
ridotto alle aziende che contano più di 
15 dipendenti, in quanto sussiste un nu-
mero considerevole di aziende che invece 
stanno al di sotto di questa soglia e circa 
4.000.000 di lavoratori rimangono sen-
za effettiva tutela. Pertanto la politica la 
finisca davvero di agitare la bandiera dei 
lavoratori non tutelati mettendo in campo 
il tranello dell’abolizione tout court delle 
tutele a chi le possiede! E’ evidente che 
nell’economia generale di una diversa 
flessibilità in uscita delle tutele applica-
te alla generalità dei lavoratori dovrà 
rientrare anche l’aspetto della flessibilità 
in entrata. Una fase di apprendistato di 
2-3 anni con tutele crescenti potrebbe 
essere una soluzione con il dovere da 
parte del datore di lavoro di mantenere 
una quota considerevole di contratti a 
tempo indeterminato (variabile a seconda 
delle dimensioni dell’azienda, del ramo di 
attività, delle possibilità di riconversione 
interna etc), mentre quelli con contratto a 
tempo determinato dovranno prevedere 
costi fiscali più alti per le aziende e stipendi 
più alti per i lavoratori. 

E’ chiaro che occorre prevedere una forma 
di tutela per i lavoratori che sono in fase 
di apprendistato in quanto, siccome più 
facilmente licenziabili, sono a rischio di 
diventare vittime della cosiddetta “ macel-
leria sociale”.

Pertanto una forma di carico maggiore 
o alleggerimento conseguente per le 
aziende che più facilmente licenziano o al 
contrario che assumono potrebbe essere 
una prima idea. Poi i lavoratori che sono 
stati licenziati, magari più volte, e non per 
motivi disciplinari, avranno la precedenza 
sugli altri (accumulando punteggio in tal 
senso) e potranno portare con sé una sorte 
di dote virtuosa in quanto permetteranno 
all’azienda futura che li assumerà di godere 
di ulteriori benefici fiscali. 

Provo a sollecitare una riflessione e un 
confronto aperti e senza pregiudiziali. 

Il mondo è cambiato, la globalizzazione 
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“Fin tanto che la Costituzione repubblicana 
del 1948 rimarrà in vigore, noi avremo la 
certezza che i suoi principi etici funzionano 
e, soprattutto, che hanno un rilevante 
grado di effettività. Nel momento in cui 
tali fondamenti muteranno – insieme alle 
corrispondenti istituzioni – ci troveremo di 
fronte a fenomeni ai quali sarò contento di 
non assistere...”

(Gino Giugni)

...segue dalla prima pagina
limiti delle nostre possibilità, di ricomporre 
un quadro unitario in tutte le circostanze in 
cui è stato possibile. 

Evidentemente il risultato positivo non 
dipende soltanto da una sigla, ma dall’im-
pegno e dalla volontà da parte di tutti i 
soggetti coinvolti che si deve tramutare in 
atteggiamenti altrettanto coerenti. 

La casa comune dei lavoratori, costruita 
con sacrificio mattone dopo mattone, è il 
Sindacato nel suo insieme ed il contributo 
determinante che loro stessi forniscono è 
finalizzato certo ad avere un proprio spa-
zio nel quale meglio trovarsi, ma soprattutto 
una struttura portante solida senza la quale 
l’intero edificio rischierebbe di crollare. 

Ogni sigla sindacale deve avere il coraggio 
di lanciare ai propri iscritti ed ai lavoratori 
in generale messaggi positivi e concilianti 
che sappiano far emergere sempre la difesa 
del bene comune e l’interesse generale 
del paese. 

In momenti difficili come quelli che stiamo 
vivendo riteniamo sia opportuno fare fronte 
comune affinchè tutti gli sforzi possibili 
vadano nella giusta direzione. 

Non ci si può permettere il lusso di spen-
dere energie per contrasti vari tra Organiz-

zazioni, ma invece è necessario utilizzare 
tutte le risorse, le capacità di elaborazione 
e di mobilitazione, la forza di cui il sindaca-
to dispone per contrastare quelle politiche 
del governo (in questo caso la riforma del 
mercato del mercato del lavoro e la legge 
di stabilità) che si ritengono in contrasto con 
gli interessi del mondo del lavoro. 

Tuttavia è inevitabile ci siano anche po-
sizioni diverse nel merito di alcuni aspetti 
ed in ogni caso la dialettica anche aspra, 
quando è costruttiva, è un valore aggiunto 
da saper valorizzare adeguatamente. 

Il dispiacere maggiore scaturisce proprio 
perchè in questa occasione del 25 otto-
bre dal nostro punto di vista, sicuramente 
parziale, si sarebbero potute creare le 
condizioni per realizzare una manifesta-
zione ancora più grande di quanto sia 
comunque stata. 

Evidentemente bisogna che tutti lavorino 
ancora molto per costruire un sindacato più 
maturo, più forte e coeso, ma per farlo c’è 
bisogno di un cambiamento di clima e di 
una maggiore consapevolezza delle sfide 
che solo unito il movimento sindacale potrà 
affrontare con successo in futuro.

la Redazione

imperversa e pertanto le vecchie regole 
devono essere adattate ai tempi moderni, 
ma scaricare le responsabilità e i costi 
solo sui lavoratori che rappresentano da 
sempre la parte più debole in gioco mi 
pare assolutamente fuori luogo. Le politiche 
passive di sostegno al reddito è opportuno 
siano importanti ed estese ma altrettanto 
importanti o forse di più dovrebbero essere 
le politiche attive dirette al reinserimento 
dignitoso del lavoratore a qualunque età.  
I maggiori e più autorevoli economisti da 
tempo insistono sulla necessità di alleg-
gerire per tutti il carico fiscale in modo 
tale da poter stimolare gli investimenti, la 
produzione e i consumi innescando quel 
tanto sospirato ciclo virtuoso per il quale 
da molti anni aneliamo. E’ evidentissimo 
che ciò richiede tagli robusti alla spesa 
pubblica compiuti però in modo scienti-
fico. Una seria e incisiva riforma fiscale 
unita ad una lotta senza quartiere contro 
la corruzione e alla parallela graduale 
abolizione di assurdi privilegi, soprattutto 
nella P.A., definiti a torto “ diritti acquisiti”, 
mi sembra sia la strada più consona che 
il  nuovo governo debba seguire, anche se 
richiede una massiccia dose di coraggio…..

Claudio Corrà
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