
periodico di approfondimenti, aggiornamenti tecnici e dibattito politico 

 �Redazionale 1
 �Di fatto Famiglie! 3
 �Patologia politica del Jobs Act 5
 �2014: un deludente bilancio per l’immigrazione.  7
 �La Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego 2015 9
 �Come siamo giunti fino a questo punto? 10
 �Il coordinamento pari opportunità della Uiltucs Milano. 11

continua in seconda pagina

an
no

 1
1 

 |  
N°

10
6 

 | f
eb

br
aio

 2
01

5

Redazionale
L’attacco terroristico dei fondamentalisti islamici alla redazione di Charlie Hebdo di qualche settimana fa ha scosso profondamente 
l’Europa ed il mondo intero. 

Tutti coloro che ogni giorno lavorano per difendere diritti e libertà non possono rimanere indifferenti di fronte a quanto accaduto a Parigi 
e chiunque a diverso titolo sia chiamato a scrivere ciò in cui crede dalle pagine di qualsiasi giornale del mondo non può non sentirsi 
colpito ed offeso dal significato simbolico dell’attacco subito dalla redazione di quel giornale. 

Per questo motivo, pur consapevoli di quanto complicato sia affrontare questo argomento, abbiamo voluto dedicare il nostro redazionale 
ai giornalisti di Charlie Hebdo ed idealmente a tutti coloro che nel mondo hanno sacrificato la loro vita per difendere quegli ideali di 
libertà che sono alla base della nostra idea di convivenza. 

Papa Francesco qualche giorno fa ha detto, utilizzando in proposito una metafora mal riuscita, che quando qualcuno offende tua madre 
il minimo che ci si possa aspettare è di ricevere in cambio un pugno. 

Forse fare delle vignette satiriche riguardo un tema così delicato può ritenersi inopportuno, ma questa scelta, pur discutibile che sia, non 
può in nessun caso giustificare la morte di un essere umano. 

In nome di quale Dio o Religione si possano compiere azioni così orribili è impossibile comprenderlo per chi, come la maggior parte di noi 
occidentali, si è appropriato nel corso del lungo cammino della Storia dei valori della libertà, della democrazia e della convivenza civile. 

Non possiamo dimenticare, però, quanto difficile e tortuoso sia stato il cammino fatto finora dal popolo europeo nel raggiungimento di 
tali propositi perchè numerosi sono stati gli errori commessi e tante le omissioni di cui ci siamo resi responsabili. 

La lotta per la libertà religiosa si è sviluppata proprio nel cuore dell’Europa nel Cinquecento e nel Seicento come conseguenza della 
riforma luterana e delle conseguenti divisioni scaturite tra i cattolici (protestanti, calvinisti, anabattisti etc.). 

Umanisti e filosofi come Erasmo da Rotterdam, Tommaso Moro, John 
Locke hanno dato un contributo decisivo allo sviluppo del pensiero 
sui temi religiosi e della laicità dello Stato. 

La fede, diceva Erasmo, si trasmette attraverso l’uso della parola e 
non certo con l’utilizzo della spada. 

Eppure numerose sono state le ingiustizie e le persecuzioni compiute 
in Europa per affermare le ragioni del Cristianesimo. 

Basti pensare a tutti gli uomini liberi che sono stati uccisi perchè bollati 
di una qualche eresia. 

Sembra strano che ciò sia potuto avvenire proprio nel continente che 
oggi, in nome della laicità, del progresso materiale e scientifico, del 
benessere diffuso, dello sviluppo economico e tecnologico, della 
libertà totale, ha quasi del tutto dimenticato le proprie radici culturali 
e religiose relegando il Cristianesimo in un angolo quando invece 
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avrebbe dovuto essere il principale pre-
supposto costitutivo dell’Unione Europea. 

La secolarizzazione degli Stati occidentali, 
l’esclusione del messaggio evangelico dagli 
stili di vita si deve ritenere come uno degli 
aspetti che hanno maggiormente contribuito 
al declino della civiltà “moderna”. 

In questo senso la questione su cui riflettere 
non è tanto quella di essere credenti o atei 
la cui scelta attiene la sfera individuale, 
ma è legata alla capacità di riuscire ad 
identificarsi in modo collettivo all’interno 
di una storia condivisa, di una tradizione, 
di una cultura. 

Purtroppo l’Europa ha tradito se stessa 
perchè non è stata capace di riconoscersi 
nei suoi valori istitutivi. 

Non può esistere libertà vera e profonda 
senza fede (qualunque essa sia) e non può 
esserci fede che non abbia tra i suoi principi 
il rispetto della persona e delle sue idee. 

Illuminismo della ragione e sentimento 
religioso non possono essere in contrasto 
tra loro semplicemente perchè si muovono 
su binari paralleli che sono destinati a non 
incontrarsi mai. 

Uno dei passaggi fondamentali che sca-
turirono dalla lotta per la libertà religiosa 
fu proprio il valore della tolleranza, inteso 
come presupposto minimo che la mente 
umana possa concepire per costruire una 
società fondata sulla convivenza civile. 

La tolleranza è un principio che rientra a 
pieno titolo sia nella sfera religiosa sia in 
quella laica ed è per questo che dovrebbe 
essere riscoperta nel suo significato più 
essenziale e trasversale. 

La libertà religiosa ed il processo d’integra-
zione sono traguardi ancora più complicati 
da raggiungere e si fondano sulla compren-
sione e sulla conoscenza delle abitudini, 

della cultura, della tradizione di un popolo 
nonché sul rispetto della legge degli Stati 
che danno accoglienza allo straniero. 

Purtroppo molto spesso la religione e l’in-
terpretazione esasperata dei testi sacri è 
stata utilizzata strumentalmente per motivi 
politici, per interessi economici e per legit-
timare guerre di ogni tipo. 

La democrazia e l’Islam non possono 
essere esportate perchè sarebbe assurdo 
solo pensare che i valori costitutivi di una 
nazione si possano radicare nella cultura 
di un popolo con la forza e con la guerra. 

Né occidentali né orientali, né cattolici 
né islamici possono imporre ad altri il 
loro modo di vedere le cose, la cultura, la 
religione, il modello di sviluppo, i valori, le 
credenze, le tradizioni. 

Non c’è dubbio però che il fanatismo isla-
mico e l’integralismo religioso siano oggi 
tra le minacce più pericolose che giungono 
da una parte del mondo alla pace ed alla 
sicurezza del pianeta così come in passato 
lo furono il nazismo ed il comunismo (questi 
ultimi nati e cresciuti in Europa purtroppo!). 

Gli estremismi ed i totalitarismi vanno sem-
pre condannati da qualunque parte proven-
gano e da qualsiasi ideologia scaturiscano 
perchè offendono i principi fondamentali 
del vivere insieme ed annullano quei diritti 
umani che dovrebbero essere invece univer-
salmente riconosciuti. 

L’Europa ed il mondo occidentale hanno 
fatto significativi passi in avanti in questa 
direzione anche se purtroppo restano delle 
zone grigie. 

L’errore più grande è stato però quello 
di dimenticare le nostre origini e quei 
valori di fondo che da soli costituiscono 
il presupposto indispensabile nel quale si 
possono affermare le libertà individuali di 
espressione, di stampa, di culto. 

La nostra forma di estremismo è stata quella 
di concepire un’idea di sviluppo e di pro-
gresso senza fondamento etico, di libertà 
senza vincoli, di integrazione e convivenza 
senza regole. 

Non per questo, però, possiamo accet-
tare di essere annoverati tra gli “infedeli” 
e condannati a morte come appunto è 
capitato ai giornalisti della redazione di 
Charlie Hebdo. 

Il terrorismo islamico va combattuto perchè 
uccide, non perchè è islamico. 

L’Islam va rispettato nella misura in cui 
devono esserlo tutte le religioni che non 
offendono il prossimo e che tutelano i diritti 
universali dell’uomo. 

La risposta dell’Europa al terrorismo non 
deve essere quella di rinchiudersi nel 
proprio recinto come qualcuno auspica da 
tempo perchè questo non significherebbe 
solo darla vinta a chi ci attacca, ma vorreb-
be dire tradire ancora una volta noi stessi 
e tutto quello in cui crediamo. 

Per questo è necessario difenderci senza 
ritirarci. 

Al contrario dobbiamo proseguire con mag-
giore determinazione nel difficile percorso 
dell’integrazione tra i popoli, affermando 
ancora una volta quanto sia importante la 
libera circolazione delle persone e delle 
idee, la contaminazione culturale nei limiti 
imposti dal rispetto delle regole dello 
Stato laico. 

Solo la Cultura infatti, nell’esempio stra-
ordinario dell’umanesimo di Erasmo da 
Rotterdam, può contribuire a cambiare le 
persone nel profondo e favorire l’incontro 
tra le nazioni nella direzione di una pace 
duratura ed universale.

La Redazione
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Cultura dell’inclusione

Di fatto Famiglie!
Sabato 18 gennaio si è tenuto, presso la 
sede e con il patrocinio di Regione Lom-
bardia, il convegno difendere la famiglia 
per difendere la comunità.

L’approccio dogmatico ed oscurantista 
dell’evento è stato aspramente criticato da 
innumerevoli associazioni, in particolare per 
quelle che ritengono la laicità delle istitu-
zioni un valore fondante del vivere comune.

Nonostante le molte polemiche, il logo 
EXPO e il patrocinio della Regione sono 
stati mantenuti dal Presidente della Giunta 
Roberto Maroni che è anche intervenuto a 
chiusura del convegno.

Sul palco si sono alternati: la giornali-
sta Costanza Miriano (autrice del libro 
“Sposati e sii sottomessa ”), lo psicotera-
peuta Marco Scicchitano, padre Maurizio 
Botta (che in un’intervista televisiva ha 
detto: «L’omosessualità è una tendenza 
misteriosa») e l’ideologo Mario Adinolfi, 
ex parlamentare del partito democratico.

L’assunto del convegno, assurdamente 
auto difensivo, è che la famiglia sia sotto 
attacco da parte di forze che ne vorreb-
bero l’indebolimento, se non la distruzione, 
attraverso la diffusione della cosiddetta 
“Ideologia gender” (ideologia inesistente 
che movimenti integralisti religiosi imputano 
ai movimenti gay.)

La verità, è che alcune delle forze sociali 
più innovative, dinamiche ed inclusive stanno 
cercando risposte positive e pragmatiche 
alle nuove sfide che l’evoluzione sociale 
sempre impone.

La dimostrazione della totale autoreferen-
zialità e della completa mancanza di un 

vero confronto interno al convegno è stata 
ulteriormente evidenziata anche nel momen-
to in cui un giovane ragazzo si è permesso 
di fare domande sulle antiscientifiche teorie 
riparative (che pretenderebbero di guarire 
dall’omosessualità) ed è stato allontanato 
a forza senza che nessuno dei sedicenti 
esperti volesse o potesse dare una risposta.

Non è chiaro chi ha dato ai relatori la 
rappresentanza per parlare in nome e per 
conto di un importante fondamento della 
nostra società quale tutti sappiamo essere 
la famiglia.

Scandaloso aggiungere, artificiosamente, 
aggettivi e distinguo quali “tradizionale” o 
“naturale” o “normale” a voler tutelare un 
certo tipo esclusivo di famiglia a scapito 
di altre. 

Preoccupa pensare che auto nominati 
paladini della famiglia, non tengano conto 
dell’evoluzione umana e si siano rifiutati di 
ascoltare idee e spunti provenienti dall’e-
sterno della loro ristretta cerchia.

Proprio all’esterno, in una piazza vicina, si è 
svolta la gioiosa e pacifica manifestazione 
di protesta contro il convegno.

Tra i molti simboli distintivi delle cento 
associazioni aderenti dalla manifesta-
zione, spiccava anche l’azzurro della UIL 
per la quale erano presenti, tra gli altri, 
Pietro Nocera (Responsabile UIL Diritti) e 
Danilo Margaritella (Segretario regionale 
UIL Milano e Lombardia) che si erano già 
pubblicamente espressi a favore della 
manifestazione.

Molte anche le bandiere arcobaleno, sim-
bolo sia dei movimenti pacifisti che di quelli 

LGBT (lesbo gay bisex transex) tra i quali 
ARCIGAY che ha proprio nella bandiera 
“rainbow” il suo simbolo distintivo.

Da questa piazza multicolore e multicultu-
rale si è alzato un messaggio propositivo 
per una società più inclusiva e con maggiori 
garanzie per tutti.

Non c’è stato spazio per slogan negativi 
che potessero avvallare una sterile, prete-
stuosa contrapposizione tra tipi di famiglie 
diverse che dovrebbero, però, avere gli 
stessi diritti e pari dignità.

Personalmente, sono convinto che una 
famiglia sia il luogo in cui l’Amore trova il 
suo migliore compimento che si esprime nel 
reciproco sostegno, indipendentemente da 
chi la compone.

Ricordo l’efficace slogan di un Gay Pride: 
famiglie di fatto: di fatto famiglie!

Proprio la comunità gay e lesbica si è trova-
ta in prima linea a sostenere e promuovere 
un’azione per rivendicare dei diritti negati 
alle coppie di fatto (anche eterosessuali).

Coppie che convivono e che hanno gli 
stessi problemi di lavoro, casa, di salute, 
insomma di vita che hanno tutte le coppie, 
per le quali la mancanza dei diritti fon-
damentali di reversibilità della pensione, 
assegnazione di alloggi, assistenza in 
ospedale e molti altri, sono anacronistici in 
uno stato laico, democratico ed imparziale 
quale tutti speriamo sia il nostro.

La richiesta di assumersi doveri e responsa-
bilità, ancor prima che ottenere dei diritti, 
è forte e concreta e pare paradossale 
che in un paese sempre meno propenso al 
matrimonio ed alle forme di stabilità nei 
rapporti, questi siano negati a chi li richiede.

Una forma di riconoscimento dovrà essere 
posta in essere al più presto perché è 
giusta, perché è dovuta, perché un paese si 
misura anche da come accoglie le istanze 
della società civile e le interpreta senza 
attendere che le minoranze siano divenute 
troppo rumorose per essere ignorate o 
economicamente non più emarginabili.

I nostri parlamentari che si sono già assi-
curati questi diritti e queste garanzie non 
possono procrastinare oltre dei provvedi-
menti legislativi coerenti con quanto loro 
garantiscono a se stessi!

Umberto Gerli
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Riforme del lavoro

Patologia politica del Jobs Act
Segreto di Pulcinella: i decreti delegati 
erano pronti già prima della legge delega 
e aver approvato la legge delega con un 
voto di fiducia basterebbe per definire il 
Jobs Act un problema per la democrazia 
perchè è stato seguito un metodo di legi-
ferazione basato sulla menzogna. “Non vi 
dico che norme voglio fare ma voglio che 
mi autorizziate a farle senza discuterle in 
Parlamento”. 

Comunque tanto è. 

Alcuni decreti sono stati varati dal Consiglio 
dei Ministri alla vigilia delle festività e si 
sta per chiudere così un pezzo della partita 
del Jobs Act. 

Abbiamo quindi gli elementi per un giudi-
zio argomentato sulle materie dei decreti 
riguardanti il contratto a tutele crescenti e 
la nuova disoccupazione. 

Partiamo dalla cronaca: il discorso di chi 
ha promosso tali riforme si è concentrato 
tutto sull’articolo 18. 

Con buona pace, per chi se lo ricorda, 
delle dichiarazioni di qualche mese fa, se-
condo cui non sarebbe stato l’articolo 18 
il perno della Riforma, e alla faccia della 
riforma dei contratti, il testo del primissimo 
decreto tratta al 90% delle nuove norme 
sui licenziamenti illegittimi. 

Al momento della verità è venuto fuori che 
senza licenziamenti non ci poteva essere 
una vera riforma! 

La grande riforma si è trattata insomma del 
terzo episodio di una saga, iniziata nel 
2002, con Berlusconi che aveva dovuto 
prendere atto del prezzo politico da pa-
gare e aveva desistito. 

La seconda volta i professori Monti e 
Fornero si sono accorti di avere esaurito i 
poteri speciali adoperati per i tagli brutali 
alle pensioni e hanno ripiegato su una so-
luzione pasticciata, buona solo per dare 
lavoro a giudici e avvocati, esattamente 
il contrario di quello che si sperava da 
entrambe le parti. 

Il terzo tentativo lo ha fatto il nostro Rifor-
matore, Matteo Renzi.

In questo assalto si è voluto fin dall’inizio 
mistificare, celando il fatto che i licenzia-
menti sono una materia speciale, su cui le 
due parti pretendono entrambe di difendere 
un diritto ritenuto intangibile. 

Questo Riformatore pare così saccente da 
non voler capire che ora e sempre nel cam-
po del lavoro ci sono due diritti, entrambi 
tutelati, destinati a porsi in conflitto: da una 
parte la tutela della dignità del lavoratore 
e la sua difesa dall’arbitrio nell’ambito di un 
rapporto tra soggetti che non è meramente 
di natura commerciale in quanto stabilisce 
una subordinazione funzionale tra uguali e 
liberi cittadini. 

Dall’altro lato c’è il diritto a disporre libe-
ramente dei beni dell’impresa adottando 
le scelte ritenute idonee per un risultato 
economico ottimale. 

Starebbe alla legge stabilire dove passa 
il confine. 

Dopo la menzogna e la mistificazione vorrei 
affrontare il travisamento degli argomenti, il 
voler farci prendere a tutti Roma per Toma. 

Che dire della tesi secondo cui facilitare i 
licenziamenti favorisce le assunzioni? 

È stato detto e ripetuto in Parlamento, ma 

poi di fronte all’Europa si è confessato, 
candidamente, che il solo provvedimento 
che avrebbe potuto sortire effetti positivi è 
lo sgravio contributivo per le assunzioni a 
tempo indeterminato.

E che dire del superamento del dualismo tra 
garantiti e non, tanto sbandierato ma poi 
nei fatti accentuato?

Mantenere le tutele in essere per i lavoratori 
in servizio e ridurle per chi sarà assunto in 
futuro, ma anche concedere l’indennità di 
disoccupazione ai soli co.co.pro, per i quali 
si prospetta in un futuro decreto il supera-
mento oppure varare norme su misura per 
incentivare il ricorso al lavoro autonomo al 
posto dei dipendenti e tartassare le partite 
IVA autentiche. 

E per restituire efficienza ai servizi all’impie-
go si studia, con calma, una soluzione: basta 
che non richieda nuove risorse...

E l’affermazione “abbiamo tolto ogni alibi 
agli imprenditori restii ad assumere e abbia-
mo reso l’investimento in Italia appetibile 
per i capitali stranieri”? 

Lentezza della burocrazia, carenze di 
infrastruuture, costo dell’energia, corruzio-
ne, giustizia inefficiente, scompariranno 
d’incanto col Jobs Act?

Restando in tema di travisamenti, torniamo 
all’articolo 18, alle tutele crescenti e alla 
scelta di perseguire il “diritto dell’impresa al 
libero licenziamento a pagamento”.

Ripensiamo all’apologo del macellaio 
che “si può liberare della moglie ma non 
del garzone con cui l’ha tradito”, istruttivo 
perché falso sin dalla premessa. 

Della moglie non “ci si libera”, non esisten-
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do più il ripudio, così come non esiste il 
licenziamento ad nutum.  Da una moglie 
si divorzia, a norma di legge, così come il 
licenziamento di un dipendente è regolato 
dalla legge e può essere soggetto al giu-
dizio di un magistrato. 

Altro che “il giudice non ci deve mettere 
becco”: il divieto di ricorrere al giudice va 
contro l’art. 24 della Costituzione. 

Il Grande Riformatore non sa, o non vuole 
ammettere, che ad esempio, per stanare i 
licenziamenti discriminatori il presupposto 
è che il Giudice possa indagare i motivi 
reali, ossia “i fatti determinanti al di là delle 
motivazioni addotte” di un licenziamento. 

Però ammettere ciò sarebbe contraddire 
uno dei tanti tweet scatenati. 

Non ammetterlo, oltre a degradare la civiltà 
del diritto assoggettandola a un tweet di 
140 caratteri, apre invece l’applicazione 
della norma a una contraddizione nel cuore 
stesso della Riforma. 

E così passiamo alle contraddizioni, a tutte 
quelle derivate a cascata dalla contraddi-
zione originaria di cui sopra, alle norme 
irragionevoli e  irrealizzabili che compaiono 
in questo decreto. 

Qualche esempio. 

Si reintegra per insussistenza del fatto 
contestato ma non per la sua non punibilità: 

se non hai commesso il furto sei reintegrato 
ma se ti ho contestato di aver fumato una 
sigaretta (per dire), ed è vero, resti a casa. 
Si reintegra per difetto di comunicazione 
scritta (licenziamento in forma orale) ma 
non per difetto di motivazione nella comu-
nicazione scritta. 

Qui la differenza è tutta da scoprire, ma 
in realtà ci potrebbero ballare almeno 12 
mensilità di differenza di risarcimento. 

Si esclude il reintegro nei licenziamenti per 
motivi economici, purchè non siano portate 
come motivazioni economiche “fattispecie” 
che rientrano nell’ambito disciplinare (come 
lo scarso rendimento) perché si rischia il 
reintegro. 

Si esclude in ogni caso il reintegro nei licen-
ziamenti collettivi per motivi economici: ma 
la legge si applica solo ai neo-assunti, che 
dunque potranno essere licenziati non solo 
individualmente ma anche a cinque a cinque. 

E per parlare di soldi, si usa il fondo per il 
riordino dei rapporti di lavoro per detassare 
le buonuscite.

Che in un’impresa con più di 15 addetti a 
tempo indeterminato si possa presentare la 
necessità organizzativa oggettiva e inde-
rogabile di ridurre il personale di una sola 
unità (piuttosto che ricorrere agli strumenti 
alternativi a disposizione, a partire dalla 
riduzione di orario) si può solo scrivere 

nei tweet. 

Nella realtà è praticamente impensabile. 

Ecco il perché della querelle finale sullo 
“scarso rendimento” (di cui, temo, sentiremo 
ancora parlare). 

Qui sta il nodo della vicenda, perché se 
lo scarso rendimento deriva da motivi 
oggettivi o trova comunque una giustifica-
zione che non configura alcuna violazione 
disciplinare, allora non può rientrare tra le 
giuste cause di licenziamento. 

Gli esempi vanno dai problemi caratteriali, 
dai sistemi organizzativi, dal clima dei 
rapporti interpersonali gerachici, fino alle 
condizioni psico-fisiche, momentanee o 
congenite, ma possono arrivare a compren-
dere anche situazioni di disagio invalidanti 
sia all’interno al luogo di lavoro sia nell’am-
biente esterno, familiare innanzi tutto. 

Alla fine della fiera è attorno a questi casi 
che si gioca la “guerra di religione”. 

In definitiva, si tratta del modo di gestire 
il personale. 

Ovvero, dell’esercizio del potere nei luoghi 
di lavoro. Limiti e Facoltà.  Confine tra lecito 
e illecito. 

Dunque, la funzione principale assegnata al 
legislatore. Tra Menzogne, Mistificazioni, 
Travisamenti e Contraddizioni, la cosa 
veramente grave è che abbiamo perso 
l’occasione per fissare in modo sufficiente-
mente stabile nel tempo il confine tra diritti 
in conflitto e tra lecito e illecito. 

Non è anche questa una delle manifesta-
zioni più evidenti di una patologia di un 
sistema politico che dimostra di non essere 
in grado di assolvere alle funzioni basilari 
cui è chiamato?

Roberto Pennati

.

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

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

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

Asso - Lavoro Domestico
Via Salvini, 4
20122 Milano 
tel. 02.760679213
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Umanità Migrante

2014: un deludente bilancio per l’immigrazione. 
Non è sorprendente continuare a vedere 
qua e la un atteggiamento intollerante 
verso l’immigrato se ancora oggi nel nostro 
paese certi mass media, con un giornalismo 
fazioso e di parte, proseguono a indirizza-
re l’opinione pubblica verso raffigurazioni 
stereotipate dello straniero.

Si sa, l’uso abusato degli stereotipi sui 
media è sempre stato un argomento molto 
discusso e forse come problema non si ri-
solverà mai finché un certo giornalismo sarà 
influenzato e condizionato dalla politica e 
dall’economia. 

Dovremmo aspettare ancora a lungo per 
vedere, in una società cosi democratica e 
plurale come la nostra, un racconto reali-
stico dell’immigrato.

Basta guardarci attorno, c’è un’Italia fatta 
non solo da immigrati ma dai figli di coppie 
miste, da seconde e terze generazioni che 
studiano all’Università, alcuni già laureati e 
impegnati a costruire questo paese.

Eppure la loro presenza è poco visibile, 
quasi viene negata, taciuta, poco narrata, 
come se non esistesse. Invece è la realtà 
in cui tutti noi viviamo e c’è la necessità di 
considerarli e trasmettere loro quel senso 
di appartenenza e valori che contraddistin-
guono questa società come  la libertà, la 
solidarietà, la dignità, la tolleranza ecc…

E quasi impressionante vedere quanto 
l’Italia fatica a capire ad accettare i 
cambiamenti.

Negli anni abbiamo sentito di tutto. Si 
è passato da “ vu comprà”, clandestino, 
extracomunitario nel senso più dispregia-
tivo del termine, ruba lavoro, terrorista, 
ultimamente naufrago, profugo e mezzo 
per fare business da parte di uomini d’affari 
senza scrupoli.

Speriamo solo che non sia di nuovo dipinto 
come terrorista dopo i fatti di Parigi.

In qualunque modo, l’immigrato rimane un 
estraneo, quasi sempre un invadente, come 
se non facesse parte di questa società 
nostra.

Eppure l’immigrazione rappresenta ancora 
una grande sfida ed una grande opportuni-
tà, non solo per l’Italia ma per tutta l’Europa.

Purtroppo si tende a parlare d’immigrati 
solo per fatti di cronaca e soprattutto di 
dolorose e continue emergenze, basti pen-
sare alla frequente attenzione orientata ai 
drammi accaduti nel Mediterraneo facendo 
diventare migranti, profughi, richiedenti asilo 
e minori non accompagnati parassiti dello 
stato italiano e di conseguenza persone 
non gradite, le quali inducono ad omettere 
una corretta conoscenza del fenomeno, 

dimenticandosi l’altra faccia della meda-
glia, rappresentata dai cittadini immigrati 
di seconde generazioni, che lavorano e 
contribuiscono a fare crescere questo 
paese assieme agli italiani.

Con la fine del semestre della presidenza 
italiana dell’UE è tempo di bilanci. Nel 
campo dell’immigrazione i risultati sono 
abbastanza deludenti.

La legge sulla cittadinanza “ius solis” giace 
sempre in Parlamento. 

La nobilissima operazione “Mare nostrum”, 
voluta dall’Italia dopo la strage al largo 
di Lampedusa e che ha salvato tantissime 
vite, è stata rimpiazzata da “Triton”, un’o-
perazione vincolata alla sola sicurezza 
delle frontiere e con questa, anche se si 
è ritornati a una politica di chiusura, gli 
sbarchi continuano e i trafficanti di essere 
umani sono sempre più agguerriti.

Nonostante la nomina di un Commissario 
Europeo all‘immigrazione, niente si è messo 
in atto per cambiare la convenzione di 
Dublino, la quale obbliga a chiedere l’asilo 
politico nel primo paese dove si mette pie-
de, portando così paesi geograficamente 
accessibili a “subire” l’immigrazione.

Un’assurdità se si pensa che l’Europa si sta 
sempre allargando. Ed è infatti come Europa 
che bisogna affrontare la questione.

Occorre quindi considerare l’immigrazione 
non solo come una mera questione politica 
ma come una sfida per la crescita dell’in-
tera comunità europea.

Felicité Ngo Tonye

.

Lo sportello Sai fornisce informazioni 
e servizi dettagliati e mirati, riguar-
danti  problemi quotidiani che gli immi-
grati (extracomunitari, neocomunitari e 
comunitari) incontrano.
L’attività dello sportello è articolata 
nelle seguenti aree

Legislazione generale
Documentazione relativa alle diverse 
tipologie di soggiorno 
Asilo

Orientamento al lavoro
Ricongiungimento familiare
Decreti Flussi
Cittadinanza

Il servizio è attivo presso il nostro ufficio di Milano - Via Salvini, 4
Fermata MM1 Palestro   |  tel. 02.7606791
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La Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego 2015

a cura di Guido Zuppiroli

NASPI IN vIgore dA MAggIo 2015

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

devoNo eSSere PreSeNtI coNgIuNtAMeNte I SegueNtI requISItI

•	 glI INtereSSAtI SIANo IN StAto dI dISoccuPAzIoNe AI SeNSI dell’ArtIcolo 1, coMMA 2, letterA c) 
del decreto legISlAtIvo 21 APrIle 2000, N. 181, e SucceSSIve ModIFIcAzIoNI; 

•	 glI INtereSSAtI PoSSANo FAr vAlere, NeI quAttro ANNI PrecedeNtI l’INIzIo del PerIodo dI 
dISoccuPAzIoNe, AlMeNo tredIcI SettIMANe dI coNtrIbuzIoNe; 

•	 glI INtereSSAtI PoSSANo FAr vAlere dIcIotto gIorNAte dI lAvoro eFFettIvo o equIvAleNtI, A PreScINdere 
dAl MINIMAle coNtrIbutIvo, NeI dodIcI MeSI che PrecedoNo l’INIzIo del PerIodo dI dISoccuPAzIoNe.

MISurA 
dell’INdeNNItà

•	 Al 75% dellA retrIbuzIoNe MedIA MeNSIle IMPoNIbIle AI FINI PrevIdeNzIAlI deglI ultIMI quAttro ANNI 
coMPreNSIvA deglI eleMeNtI coNtINuAtIvI e NoN coNtINuAtIvI e delle MeNSIlItà AggIuNtIve, dIvISA 
Per Il NuMero dI SettIMANe dI coNtrIbuzIoNe e MoltIPlIcAtA Per Il NuMero 4,33, Se queStA è PArI 
o INFerIore All’IMPorto deFINIto dAllA legge e rIvAlutAto ogNI ANNo (Per l’ANNo 2015 PArI Ad 
euro 1.195,00).

•	 Al 75% dell’IMPorto StAbIlIto (Per l’ANNo 2015 PArI Ad euro 1.195,00 ) SoMMAto Al 25% 
dellA dIFFereNzA trA lA retrIbuzIoNe MedIA MeNSIle IMPoNIbIle ed euro 1.195,00 (Per l’ANNo 
2015), Se lA retrIbuzIoNe MedIA MeNSIle IMPoNIbIle è SuPerIore Al Suddetto IMPorto StAbIlIto.

IN ogNI cASo NoN Potrà SuPerAre l’IMPorto  dI euro1.300,00 MeNSIlI

l’IMPorto rISultANte SArà dIMINuIto del 3%  Al MeSe dAl PrIMo gIorNo del quINto MeSe, dAl 
01/01/2016  dAl PrIMo gIorNo del quArto MeSe

durAtA dellA 
PreStAzIoNe

è corrISPoStA MeNSIlMeNte Per uN NuMero dI SettIMANe PArI AllA Metà delle SettIMANe dI coNtrIbuzIoNe 
PreSeNtI NeglI ultIMI quAttro ANNI, SoNo eScluSI dAl cAlcolo I PerIodI che hANNo dAto luogo 
All’erogAzIoNe dell’INdeNNItà.
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Benvenuti nell’era del Jobs Act

Come siamo giunti fino a questo punto?
Ricordo una chiacchierata di circa trent’anni 
fa che feci con un dirigente dell’azienda 
nella quale lavoravo, nel corso della quale 
quel signore, che mi conosceva come dele-
gato sindacale, cercava di spiegarmi come, 
nel diritto del lavoro, vi fosse una forte 
disparità, tra datore di lavoro e lavoratori, 
a svantaggio del primo.

“Vedi, se un lavoratore a tempo indetermi-
nato, decide che non vuole più lavorare con 
un certo datore di lavoro, senza nessuna 
giusta causa, magari solo perché un altro 
datore di lavoro gli offre delle condizioni 
migliori, la legge gli consente di andarsene 
liberamente vincolandolo solo al rispetto 
del preavviso. Se il datore di lavoro non 
fosse d’accordo con quella risoluzione 
del rapporto non potrebbe comunque fare 
un bel niente e dovrebbe subire impotente 
le conseguenze di quella decisione del 
lavoratore. Se però è il datore di lavoro 
che, senza nessuna giusta causa, vorrebbe 
smettere di avere alle dipendenze un suo 
dipendente, magari perché vorrebbe assu-
mere al suo posto un altro lavoratore che gli 
ha presentato delle esperienze lavorative 
particolarmente qualificanti, ecco... a lui 
non è concesso. Se il dipendente non è 
d’accordo e non accetta di andarsene il 
datore di lavoro deve proseguire all’infi-
nito quel rapporto, magari continuando 
a perdere occasioni di nuovi dipendenti 
uno più qualificato dell’altro. E se prova a 
licenziarlo, quel dipendente trova subito un 
giudice che ordina al datore di lavoro di 
riprenderlo in azienda pagandogli perfino 
tutte le retribuzioni perse nel frattempo. Ti 
sembra giusto? È come se in un matrimonio 
il marito potesse divorziare quando vuole 
e la moglie invece no...”

Ricordo che io gli rispondevo che quella 
situazione che lui descriveva valeva solo 
nelle aziende superiori ad una certa dimen-
sione e che i datori di lavoro che avevano 
alle loro dipendenze un massimo di 15 
dipendenti potevano fare purtroppo quello 
che volevano... altro che povere vittime... 
Eravamo nella seconda metà degli anni 
80 e non era stata ancora emanata la 
legge 108 del 1990 ed il licenziamento 
illegittimo nella piccola impresa non aveva 
nessuna conseguenza per il datore di lavo-
ro... nemmeno economica.

Gli spiegavo però che ritenevo giusto che 
invece nella grande impresa ci fosse quella 
maggior tutela per il dipendente, perché “...

il rapporto di lavoro non è rappresentabile 
come un matrimonio. Nel matrimonio moglie 
e marito sono due soggetti assolutamente 
equiparabili... valgono ognuno il 50% della 
coppia.” gli spiegavo “mentre io nella vostra 
azienda valgo una frazione molto al di 
sotto dell’1%... una mia eventuale decisione 
di chiudere il rapporto, che fosse a voi 
sgradita, vi potrebbe procurare un disa-
gio che pesa per una parte decisamente 
trascurabile del vostro flusso economico 
vitale... viceversa, una vostra decisione di 
chiudere il rapporto a cui io fossi imprepa-
rato e che quindi non potessi condividere, 
mi procurerebbe un danno pari al 100% 
del mio sostentamento economico vitale, 
poiché attorno al mio stipendio gira l’inte-
ra alimentazione delle mie spese di vita: 
cibo, spese della casa, vestiario, trasporti, 
ecc... Capisce, capo, perché secondo me 
il legislatore è stato equilibrato nel pre-
vedere la tutela che a voi appare invece 
incomprensibile?”

Non lo convinsi delle mie ragioni...

Era uno di quei capi che si sentivano “azien-
da” e che pensavano che la realtà fosse 
interpretabile secondo gli schemi piatti 
delle contabilità aziendali, la dimensione 
umana era un’anomalia concettuale utile 
solo per quei rompiscatole dei sindacalisti 
che dovevano in qualche modo portare un 
po’ di acqua al proprio mulino...

Aveva probabilmente vissuto con fastidio 
la ventata culturale degli anni sessanta e 
settanta che aveva umanizzato il mondo 
del lavoro e aspettava solo l’avvento di 
un riflusso che restaurasse  vecchi valori 
culturali di odore meno progressista...

Un avvento che cominciava già a mandare 
i primi segnali in giro per il mondo.

Negli USA, Ronald Reagan aveva già 
aperto qualche anno prima la stagione dei 
licenziamenti di massa, mettendo nell’an-
golo il sindacato dei controllori di volo, 
ai cui scioperi aveva ovviato con l’uso dei 
militari, e procedeva distruggendo lo stato 
sociale ed inaugurando l’era della cultura 
della riduzione della risorsa fiscale. 

In Inghilterra, per non essere da meno, la 
Sig.ra Thatcher, al suo secondo mandato, 
sconfiggeva in quel periodo lo storico e 
potente sindacato dei minatori inglesi ed 
indicava la via europea al neoliberismo 
aprendo la stagione delle privatizzazioni 
e della liberalizzazione ed avviando quella 

che fu definita una “rivoluzione conserva-
trice” che avrebbe alimentato i sogni di 
chi, allergico ai valori della solidarietà e 
dell’equità, si ispirava a quelli dell’indivi-
dualismo e della libera  (ed irresponsabile) 
iniziativa privata...

In Italia l’onda lunga della stagione delle 
lotte operaie, alimentava ancora abbon-
dantemente la cultura del diritto collettivo 
e della difesa delle conquiste del lavoro, 
ma sotto traccia cresceva un pensiero di 
restaurazione e di rivalsa desideroso di 
riprodurre anche nel nostro paese quella 
situazione che si andava rafforzando nelle 
altre aree dell’occidente...

Le nuove generazioni si formavano in un 
clima che dimenticava i valori ispiratori 
della fucina dei diritti e, nella ricerca di 
valori di riferimento motivanti inventavano i 
loro nuovi totem... se nel 1968 il movimento 
degli studenti si ribellava nella ricerca di 
una società con maggior equità sociale, i 
ragazzi dell’85 contestavano in nome di 
maggior efficienza e di riconoscimento del 
merito... concetti loro imbeccati da chi ave-
va bisogno di cominciare una demolizione 
culturale dell’ideale sociale di riferimento 
ispirato dalla ventata delle lotte operaie.

Ecco allora che mettono radici i semi dei 
dogmi del credo neoliberista: privato è 
sempre meglio del pubblico perché il pri-
vato si misura con la competitività, mentre 
il pubblico è inefficienza e vive di rendita; 
meno tasse e più soldi da spendere per 
alimentare i consumi perché lo stato deve 
alleggerirsi e dare più spazio e risorse al 
mercato; meno programmazione e regole 
(i cosiddetti lacci e lacciuoli) e più libertà 
all’impresa che è una forza della natura che 
non deve essere imbrigliata da  vincoli nor-
mativi avulsi dal suo business; la stabilità nel 
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lavoro è sinonimo di alienazione e staticità, 
mentre la mobilità da un lavoro all’altro è la 
condizione dinamica, giovane, stimolante, 
che premia il merito di chi sa mettersi in 
gioco nel mercato del lavoro...

Ecco, oggi quel capetto, di cui ho ovvia-
mente perso ogni traccia,  me lo vedo 
felice, soddisfatto,  seduto lì, con la sua 
copia della Gazzetta dello Sport e quella 
faccia un po’ così... come un infaticabile 
ed ostinato omuncolo che contempla quel 
boschetto, finalmente raso al suolo, dove 
potrà aprire la sua attività di scommesse 
e giochi d’azzardo con annesso resort con 
spa e localino trendy... Ci ha messo una vita, 
ma finalmente ha sconfitto quella piccola 
jungla di menate sui diritti e sulle respon-
sabilità ed ora può fare quello che vuole, 
soprattutto con il personale che assumerà 
con “contratti a tempo indeterminato a 
tutele fittizie”... pardon... “ridotte”.... 

Scusate ma “crescenti” non mi viene proprio.

Finalmente potrà svegliarsi ogni mattina e, 
se gli incassi del giorno prima sono stati 
sufficienti, liberarsi di quella ragazza che, 
quando l’aveva assunta era sembrata così 
carina e disponibile ma poi, ha messo su 
famiglia ed ha cominciato a tirar fuori i suoi 
diritti e i suoi impegni familiari, i figli e tutte 
quelle balle lì...

Bello! È solo una questione di prezzo ed 
ora potrà fare finalmente quello che vuole...

Potrà anche installare un po’ di controlli a 
distanza del personale “contemperando” 
la dignità delle proprie dipendenti con le 
sue esigenze organizzative e produttive.

E potrà persino decidere di volta in volta 
cosa far fare ai propri dipendenti: 

“...Ti ho assunta come receptionist? Beh... 
ma due anni fa andavi bene e poi non 
eri neanche iscritta al sindacato... ora sai 
cosa c’è? C’è che faccio un bel processo 
di riorganizzazione e, “contemperando” 
il tuo interesse a tenerti il posto con il 
mio interesse ad un tuo utile impiego, da 
domani, tutte le mattine mi fai un bel giro 
nelle sale e dai una bella pulita di fondo 
ed un bel riassetto dei tavoli, pavimenti e 
servizi inclusi... nei pomeriggi potrai fare 
ancora due orette di attività alla recep-
tion... Sorridi! Pensa alla collega che ho 
dovuto licenziare per motivi economici... 
Come dici? Facciamo incassi da favola?... 
eh lo so... infatti le dovrò anche pagare un 
risarcimento del danno... ma che vuoi farci?  
Ottimismo ci vuole! Ci riprenderemo con 
l’incasso di domani sera... eddai... togliti 
quell’espressione da gufo triste”

Me lo vedo... 

Me lo vedo davanti, che arriva con la sua 
Gazzetta dello Sport in mano e mi dice: 
“Dal Zotto!” (continua a sbagliare il mio 
cognome... prima o poi comincio a storpiare 
anche il suo... se solo me lo ricordassi) “Dal 
Zotto! Allora? Come va il sindacato? Hai 
visto che avevo ragione io? Aggiornati 
Dal Zotto, cosa stai ancora lì a ragionare 
sulle tutele, le mansioni, le leggi, l’orario di 
lavoro, la bistecca che è uguale per tutti, 
la salute... le leggi le facciamo noi, Dal 
Zotto! Sveglia! È cambiata la musica... Ora 
abbiamo il “Giobàz” (sbaglia anche il nome 
del decreto... ma l’inglese non è mai stato il 
suo forte...) è finita con le boiate! Cambia 
mestiere finchè sei giovane!”

Me lo diceva sempre anche quando ero 
giovane davvero... e non ho mai capito se 
intendeva che dovevo andare via dall’a-

Attività d’Organizzazione
Il coordinamento pari opportunità della Uiltucs 
Milano.
Il 12 gennaio 2015 si è riunito il neo costi-
tuito coordinamento delle pari opportunità 
della Uiltucs di Milano.

In questo primo incontro il gruppo, costituito 
da delegati/e sindacali e funzionari/ie 
sindacali,  si è presentato, confrontandosi 
sul significato da dare al concetto di pari 
opportunità, ritenendo che la differenza 
uomo/donna sia riduttiva rispetto alle 
discriminazioni che oggi le aziende per-
petuano su varie “categorie” di dipendenti, 
causate dai seguenti motivi:

genere sessuale, 

disabilità (conclamata oppure anche sem-
plicemente una capacità lavorativa ridotta 
a causa di alcune limitazioni apposte dal 
medico competente delle aziende);

genitorialità;

età;

nazionalità.

Dalla discussione sono emersi spunti molto 
interessanti che saranno approfonditi nei 

prossimo incontri, per meglio definire i 
compiti e gli obiettivi del coordinamento.

Nella stessa forma con cui si è svolta la 
discussione, riporto qualche intervento dei 
partecipanti:

“Le pari opportunità non devono essere 
applicate solo per le basse professionalità, 
come scusa per livellare in basso le retribu-
zioni e di ruoli, ma devono essere applicate 
anche verso l’alto, per permettere a chiun-
que di poter crescere professionalmente.”;

zienda o se dovevo smettere solo di fare 
il delegato sindacale.

Forse oggi questo dubbio non l’avrei più.

Perchè mandarmi via dall’azienda, potrebbe 
diventare davvero molto facile.

“solo una questione di prezzo...” diceva 
trent’anni fa.

Ed io mi infervoravo, perché mi sentivo 
trattato come merce su cui mercanteggiare.

Mi infervoro anche oggi. Perchè comincia 
ad avere ragione.

Sergio Del Zotto
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““Se i giovani si organizzano, si impadroni-
scono di ogni ramo del sapere e lottano con 
i lavoratori e gli oppressi, non c’è scampo 
per un vecchio ordine fondato sul privilegio 
e sull’ingiustizia””

(Enrico Berlinguer)

“La carriera maschile è possibile solo a 
fronte di ore di lavoro e di responsabilità 
non prevedibili e non preventivabili, che 
portano spesso al lavoratore stesso di 
chiedere un demansionamento perché si 
trova in una situazione che non rende più 
possibile lo svolgimento di un carico di 
lavoro così oneroso”;

“Essere capo reparto significa avere molti 
problemi senza ricevere supporto ed aiuto 
adeguato e questo porta ad una situa-
zione di stress pesante. Non è carriera, è 
sfruttamento!”;

“Per via della crisi economica e sociale, 
oggi la precarietà è vissuta come una 
costante minaccia. Questa non permette 
di sentirsi rappresentati adeguatamente.”;

“Oggi è necessario educare i lavoratori ai 
diritti sindacali.”;

“Le continue promesse che le aziende fanno 
ai dipendenti non “permettono” di aprire  
vertenze sindacali. Il sindacato fa paura ai 
lavoratori perché hanno paura di perdere 
un precario equilibrio.”;

“La paura è sostituita dall’opportunismo ed 
io giovani non sanno fare niente.”;

“Perché in 30 anni abbiamo perso tutto?”;

“Lo Stato italiano ha fatto scappare le 
aziende”;

“Le aziende interinali, con le loro assunzioni 
di somministrazione precaria; e le assun-
zioni di stranieri che per necessità hanno 
dovuto accettare condizioni di lavoro con 
scarsi  diritti hanno abbassato la qualità 
del lavoro”;

“Chi aveva i diritti è rimasto disinteressato 
dal calpestamento dei diritti degli altri”;

“Non si riesce più a comunicare chiaramen-
te. Non si riesce a comunicare in maniera 
“collettiva” e questo impedisce do orga-
nizzarsi. Prima ci si capiva”;

“Oggi ognuno cura il proprio orticello”.

Da tutti questi interventi avanzo una mia per-
sonale analisi sul tema delle discriminazioni. 

Il modello economico e produttivo del 
Paese è basato sulla estrema ricerca di 
risparmio del costo di lavoro, che si è 
tradotto in una riduzione graduale del 
numero complessivo degli organici. Questo 
significa che si è preteso e si pretende 
che lo stesso lavoro si svolga oggi con un 

numero inferiore di teste e di ore lavorative.

In questo modello, qualsiasi causa che 
porta ad esprimere un numero inferiore di 
quantità di lavoro è identificato dall’azien-
da come un problema e quindi motivo di 
giusta causa di licenziamento. 

Quindi le limitazioni alla mansione, la 
richiesta di permessi per cure mediche, la 
richiesta del part time post partum, il part 
time per malattia oncologica, l’età avanza-
ta sono problemi che si traducono in una 
feroce guerra interna che mette il lavoratore 
e la lavoratrice in condizioni di andarsene.

Soltanto modificando il modello potremmo 
essere certi che le discriminazioni potranno 
essere superate.

Il prossimo appuntamento, aperto a chi 
vuole partecipare, è il 4 febbraio alle ore 
9.30 in Via Campanini.

Gabriella Dearca
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