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Redazionale
Dunque ci siamo. 

Il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti sta per entrare in vigore, nell’ambito della più ampia riforma del mercato del 
lavoro che sta prendendo gradualmente forma in queste settimane. 

I nuovi assunti, a partire da quel momento, avranno la tutela reale solo in rarissimi casi e l’art. 18 della legge 300 del 1970, in quanto 
eccezione e non più regola, sarà sostanzialmente superato per questi lavoratori. 

Sta per iniziare quindi una nuova stagione per il mondo del lavoro, per il sindacato e per le relazioni industriali. 

Generazioni intere di attivisti sindacali dovranno far fronte fin da subito ad uno scenario mutato in cui lo Statuto dei Lavoratori non potrà 
più essere considerato come in passato il caposaldo della tutela garantista. 

Di fronte ad un cambiamento così radicale riteniamo sia necessario un rinnovamento dell’analisi e della stessa strategia sindacale. 

Di certo non possiamo rimanere inermi di fronte al tentativo di ridurre così drasticamente la nostra azione fino quasi a farci scomparire. 

L’esigenza di sindacato è quanto mai attuale ancora oggi perchè è connaturata in senso stretto al lavoro, qualsiasi esso sia, e alle sue 
modalità di svolgimento. 

La battaglia per i diritti non è superabile nemmeno di fronte ad una crisi come quella degli ultimi anni in cui inevitabilmente l’occupazione, 
di qualsiasi tipo e forma, è divenuta la priorità per la maggior parte delle persone. 

La sfida per il sindacato è quindi quella di ripensarsi dentro un nuovo schema di “gioco” con delle regole nuove, ma sempre finalizzando la 
sua azione allo stesso risultato e cioè alla difesa del mondo del lavoro. 

Tutela collettiva ed individuale devono trovare il giusto equilibrio, 
sapersi incontrare e sostenere a vicenda. In questo contesto è diffi-
cile immaginare un rinnovamento della proposta sindacale senza un 
cambiamento degli assetti organizzativi. 

Si avvicina il tempo in cui sarà indispensabile unire le forze, raziona-
lizzare le strutture e le risorse, rafforzare la presenza sul territorio e 
nei luoghi di lavoro. 

I ritardi sono in questo senso purtroppo evidenti e le poche risposte 
non ancora all’altezza della situazione. 

Se il sindacato vuole ancora essere protagonista del cambiamento 
deve sforzarsi di avere una visione lunga, di respiro, in grado di riuscire 
a reggere l’urto del momento e rilanciare la propria iniziativa su terreni 
nuovi e con modalità diverse. 

Non possiamo permetterci di arrivare in ritardo a definire soluzioni che 
andrebbero già individuate e dove possibile rese operative. 
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Parallelamente all’analisi sul modello orga-
nizzativo sarebbe utile rimettere al centro 
della riflessione il modello contrattuale e 
sindacale. 

La contrattazione è uno strumento fon-
damentale dell’azione rivendicativa a 
tutti i livelli ed è per questo che sarebbe 
necessario ampliare l’ambito della sua ap-
plicazione il più possibile e per un numero 
più consistente di lavoratori, rendendola di 
fatto maggiormente inclusiva. 

Contrattare significa però mediare e trova-
re delle soluzioni. 

Il problema si complica quando queste 
ultime sono decise dal legislatore come 
nel caso appunto della revisione dell’art. 
18, ma potremmo aggiungere della modi-
fica della disciplina delle mansioni o del 
controllo a distanza inserite all’interno del 
Jobs Act. 

In questo modo l’autonomia collettiva è 
minata nelle sue fondamenta perchè alla 
stessa è sottratto l’ambito d’azione nel 
quale poter agire e viene meno la respon-
sabilità della scelta dei soggetti portatori 
d’interesse. 

Bisogna riflettere con attenzione però sui 
motivi profondi che hanno spinto il legisla-
tore ad intraprendere con forza la strada 
dell’intervento diretto riguardo temi delicati 
come sono la rappresentanza, il salario, le 
modalità di assunzione e di licenziamento. 

Non solo noi però dobbiamo fare questa 
riflessione. Infatti la contrattazione ed il 

confronto si sviluppano con almeno due 
soggetti. 

Il tema delle corrette relazioni sindacali 
quindi e del riconoscimento reciproco non è 
più rinviabile ed è l’elemento indispensabile 
senza il quale non ci può essere nessuna 
contrattazione di qualità. 

Il buon livello di relazioni tra le parti è 
sicuramente una questione che riguarda 
il bene del paese e non solo coloro che 
siedono ad un tavolo di trattativa. 

Sarebbe opportuno però che siano gli 
agenti contrattuali a definire la questione e 
gli accordi sulla rappresentanza già sotto-
scritti sembrano andare in questa direzione 
(semmai ci sarebbe bisogno di una legisla-
zione di sostegno), seppur risulti evidente 
come il problema della misurazione della 
rappresentatività non possa certo riguar-
dare esclusivamente i soggetti sindacali. 

Infine restiamo convinti che la battaglia 
per i diritti non si possa relegare nell’am-
bito pur importante della negoziazione 
tradizionale. 

Si colloca da sempre infatti sul fronte dell’e-
mancipazione e della civiltà di una nazione. 

Di conseguenza è una battaglia politica nel 
senso più ampio e nobile del termine ed il 
sindacato deve agire in modo autonomo 
ma non neutrale rispetto al contesto di 
riferimento e alle scelte da compiere. 

Fare il nostro mestiere non significa solo 
rinnovare i contratti, come qualcuno forse 
vorrebbe, ma vuol dire riappropriarsi di un’i-

dea di sviluppo della società e del lavoro 
nel suo insieme che al di là delle naturali 
evoluzioni deve in ogni caso reggersi sui 
quei diritti costituzionali, di cittadinanza, 
di partecipazione senza i quali non è 
possibile realizzare una vera uguaglianza 
tra i cittadini. 

Le stesse rivendicazioni fatte in questi anni 
dal sindacato sui temi del fisco e delle 
pensioni sono perfettamente coerenti con 
una visione ampia del nostro perimetro 
d’azione. 

Difenderci quindi appare inevitabile in que-
sta fase, ma dobbiamo farlo per rilanciare 
una prospettiva d’azione su più fronti e non 
certo per rinchiudersi dentro il recinto sem-
pre più stretto che ci hanno costruito intorno. 

Forse è vero che tutte le cose negative non 
vengono per nuocere. 

Dipende da noi saper interpretare nel 
modo migliore questo momento delicato, 
trasformando le difficoltà in opportunità 
nuove di sviluppo. 

Da domani sarà più difficile stare nei luoghi 
di lavoro e fare sindacato, ma se riusciremo 
a guardarci dentro con onestà e lavoreremo 
con spirito di servizio, se saremo in grado 
di ripartire dalla gente, se sapremo unire 
le forze finalizzandole ad un obiettivo co-
mune, se ci renderemo conto in fretta delle 
grandi potenzialità non ancora utilizzate 
di cui disponiamo allora forse sarà difficile 
anche per gli altri continuare a pensare di 
poter fare tutto senza di noi.

la Redazione

.

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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Nessuno escluso

EXPO: la città degli invisibili.
Parlare di disabilità in Italia, a Milano 
durante l’anno dell’Expo, è una cosa giusta 
è doverosa, milioni di persone tra qualche 
mese verranno a  visitare la nostra città, 
tra queste persone ovviamente ci saranno 
anche persone disabili, le quali dovranno 
essere messe in grado di visitarla.

Ma siamo veramente pronti a questo tipo 
di accoglienza?

Affacciandomi dalla finestra, dal mio 
punto di vista non siamo pronti, le strade 
hanno mille barriere architettoniche, i mezzi 
pubblici non sono tutti accessibili,  per non 
parlare delle persone che senza alcun tipo 
di rispetto parcheggiano ovunque, davanti 
a scivoli o persino sul marciapiedi.

Si pensa che la disabilità non faccia 
parte della nostra vita quasi fosse un 
tabù, pensando che è sempre un problema 
altrui: “tanto a me non può capitare”, “è un 
problema che non mi tocca”..., 

Ma è proprio così?

A mio parere no. Una città accessibile per 
le persone disabili, è una città accessibile 
per ogni persona: la donna con il passeg-
gino, la persona che temporaneamente non 
è in grado di muoversi autonomamente, le 
persone anziane (calcolando che tutti noi 
invecchiamo e che la nostra società sta 
invecchiando sempre più in fretta). Avere 
una città più accessibile vuol dire mettere 

tutti noi in grado di girare autonomamente 
per le strade.

Ma i problemi non sono solo per chi ha 
difficoltà di deambulazione, ma anche per 
chi non vede:  non tutti i semafori sono do-
tati di avviso sonoro per l’attraversamento 
pedonale, i tabelloni dei mezzi pubblici 
non sono sempre adattati ad esempio alle 
persone ipovedenti e non sempre si trovano 
per le nostre strade dei percorsi tattili per 
i non vedenti.

Bisogna anche parlare di chi parcheggia 
“per soli cinque minuti” nei posti riservati 
alle persone con disabilità, il problema è 
che a volte si pensa che quei posti siano 
dei piccoli “privilegi” e non delle necessità 
per persone con una difficoltà fisica.

Per concludere posso solo dire che c’è 
ancora  molto da fare nella nostra città e 
che i nostri politici dovrebbero pensare di 
più alle persone con disabilità: è difficile 
sentire in un dibattito  politico parlare di 
disabilità, questo ci fa capire quanto anche 
agli occhi della politica siamo invisibili.

Contemporaneamente alla morte della nota 
attrice Virna Lisi, l’Italia ha perso un altro 
grande personaggio, Franco Bomprezzi, 
giornalista del Corriere della Sera, curava 
un blog chiamato “invisibili”, già come la 
sua morte che è passata inosservata da 
tutti i media, nessuno si è ricordato di quel 

giornalista che mostrava un’altra realtà, 
quella della disabilità. In fondo è così che 
si ricorda della disabilità solo quando 
ci sono delle raccolte fondi o quando 
bisogna aumentare l’audience di qualche 
programma con una storia strappa lacrime 
di qualche disabile “sfigato”, ma quando 
c’è da raccontare la storia di un disabile 
che è andato oltre al suo handicap, allora 
li  si sta zitti, almeno che non si tratti di 
qualche bella cantante e di qualche parente 
famosa di stilisti. 

Allora  sai che c’è, ti saluto io con tutta 
la mia stima, 

CIAO FRANCO. 

Erika Boscolo

Jobs Act e dintorni

Tutele crescenti e Appalti: la bufera sui diritti
Stanno per essere pubblicati nella Gazzet-
ta Ufficiale i decreti attuativi della Legge 
183 del 2014, più conosciuta come “Jobs 
Act” ossia “Deleghe al Governo in materia 
di riforma degli ammortizzatori sociali, 
dei servizi per il lavoro e delle politiche 
attive, nonché in materia di riordino della 
disciplina dei rapporti di lavoro e dell’at-
tività ispettiva e di tutela e conciliazione 
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”

Si introduce il contratto di lavoro a tem-
po indeterminato a tutele crescenti, che 
non prevede per i nuovi assunti la tutela 
piena dell’art. 18 della legge 300/70, 
sostituendo al diritto al reintegro, in caso 
di licenziamento illegittimo, un indennizzo 

economico predeterminabile, fatti salvi i 
licenziamenti discriminatori, prevedendo 
un sistema dalle doppie tutele: i vecchi 
assunti manterranno i diritti attuali mentre i 
nuovi assunti avranno una tutela di natura 
esclusivamente economica.

Gli imprenditori hanno inoltre un doppio 
motivo per essere ingolositi dalla novità, 
da una parte l’assicurazione di non dover 
più sostenere battaglie legali in caso di 
licenziamenti illegittimi e dall’altra gli 
interessanti sgravi contributivi, introdotti 
dalla legge di Stabilità, che prevedono un 
risparmio pari a 8.060 € l’anno per ogni 
dipendente assunto e che non aveva in 
corso nei sei mesi precedenti all’assunzione 

un contratto a tempo indeterminato.

Per la nostra Organizzazione, il “Jobs Act” 
si profila come una rivoluzione negativa, 
soprattutto per quanto riguarda il settore 
degli appalti che coinvolge i lavoratori e le 
lavoratrici delle mense, della ristorazione 
collettiva, delle pulizie e delle guardie 
giurate.

Dalla lettura emergere che in seguito ai 
cambi di appalto, il lavoratore, pur mante-
nendo l’anzianità di servizio e la retribu-
zione maturata, passerà alle dipendenze 
del nuovo datore di lavoro con le tutele 
del nuovo assunto a tempo indeterminato 
a tutele crescenti, ritrovandosi improv-
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visamente senza la copertura integrale 
dell’articolo 18.

Ciò si tradurrà in un aggravio di difficoltà 
nella gestione dei cambi appalti, già oggi 
non sempre facilmente gestibili pur essendo 
in presenza di una materia contrattuale e 
legale tutelante, a causa del tentativo delle 
società entranti di abbassare il costo del 
lavoro a causa di una gara di appalto 
non sempre trasparente e che è basata 
sull’offerta al massimo ribasso, con offerte 
di sconti consistenti che non fanno i conti 
col personale già assunto, le loro ore con-
trattuali e le anzianità maturate.

Situazione già oggi critica per quanto 
riguarda gli appalti pubblici, dove la 
spending review ha compromesso la so-
stenibilità economica dell’appalto stesso, 

aprendo il mercato a delle aziende pirate 
e non economicamente solide.

Lo scenario suggerito dall’introduzione 
delle tutele crescenti potrà essere quello 
di vedere compromessa la forza di tutela 
sindacale, vedendo allontanarsi i lavoratori 
e le lavoratrici che si sentiranno bersagli 
mobili, facilmente licenziabili e ricattabili a 
causa del loro peso economico poiché le 
aziende avranno sete di risparmio per poter 
restare appetibili su un mercato drogato da 
una concorrenza sleale e gli sgravi messi 
a disposizione dal governo non potranno 
lasciarli indifferenti.

Inoltre le persone più affaticate, più avanti 
con gli anni o che hanno problemi di natura 
personale saranno facilmente attaccabili 
con la minaccia di perdere il posto di la-

voro e la certezza di non trovare facilmente 
una nuova occupazione.

In questa ottica, le tutele crescenti offrono 
un appiglio al datore di lavoro per la ge-
stione dei cambi appalti, poiché a fronte 
del pagamento dell’indennizzo economico, 
comunque assai limitato, potranno avere a 
disposizione un costo del lavoro calmierato 
ed una forza lavoro nuova, entusiasta e 
soprattutto non usurata.

Compito del sindacato è quello di rein-
ventarsi un ruolo nel sistema per dare un 
nuovo tipo di appoggio ai lavoratori ed 
alle lavoratrici, creando nuovi metodi di 
tutela ed assistenza.

Gabriella Dearca

Area culturale

7 Minuti
Se si parla di lavoro non si può non parlare 
di DIRITTI.

DIRITTI acquisiti.

DIRITTI da conquistare.

DIRITTI da difendere.

Il tema dei DIRITTI, in un momento di “crisi”, 
diventa fattore dirimente, un bivio che prima 
o poi, per chi lavora o per chi fa Sindacato, 
si materializza con tutte le sue sfaccetta-
ture, tutte le sue sfumature e anche con le 
sue contraddizioni.

Non è solo un fatto politico, evidentemente 
è anche un fatto di coscienza.

In questi giorni, navigando qua e la in inter-
net, mi sono imbattuto su alcune recensioni 
di uno spettacolo teatrale che vi segnalo.

E’ un’opera scritta da Stefano Massimi e di-
retta da Alessandro Gassman con Ottavia 
Piccolo, Paola Di Miglio, Silvia Piovan,Olga 
Rossi,Maiga Balkissa, Stefania Ugomari 
di Blas,Cecilia Di Giuli, Eleonora Bolla, 
Vittoria Chiacchiella, Arianna Ancarani e 
Stella Piccioni.

Lo spettacolo teatrale si chiama per l’ap-
punto “7 Minuti”.

Uno spettacolo che parla di lavoro, di don-
ne, di diritti. Che da la voce ed anima le un-
dici operaie protagoniste che raccontano, 
con le loro diverse personalità, le angosce 
che il mondo del lavoro dipendente vive in 
questo momento.

Ottavia Piccolo (Blance) rappresenta, tra 
questi undici caratteri, la possibilità di 
resistenza, il tentativo di far prevalere nel 
caos la logica, la giustizia. Una sorte di 
“madre coraggio” che tenta di indicare una 
via alternativa.

La regia si concentra sul tentativo di dare 
verità a queste anime, descrivendone tutte 
le diversità, le emozioni, le incomprensioni, 
tentando di ampliare le emozioni già pre-
senti nel testo.

Uno spettacolo da vedere per riflettere. 
Chiamiamolo, se vogliamo,  “dramma 

proletario”.

Quindi guardiamo con interesse i cartel-
loni dei teatri Lombardi e se ci si dovesse 
imbattere in questo spettacolo andiamolo 
a vedere, lo ritengo molto interessante sia 
nella sua espressione artistica che nel suo 
profondo contenuto politico e sociale e 
perché no, potrebbe essere uno spunto di 
riflessione per un’iniziativa nostra o unitaria 
da offrire alle delegate ed ai delegati dei 
nostri settori.

Selkirk
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Umanità Migrante

.

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

Immigrazione: Fuga migranti dal terrore Isis in Libia
Un vento di guerra sta agitando il Mediter-
raneo per la situazione esplosiva creatosi 
in Libia e l’Italia  è da sempre il valico 
d’ingresso o di passaggio per chi vuole 
entrare in Europa. In questa situazione.

Il nostro Paese si ritrova a dover fronteggia-
re le minacce del califfato islamico (ISIS) 
ormai presente in Libia e ad accogliere 
sempre più profughi in fuga da una terra 
martoriata dalla guerra fra fazioni locali.

L’anno scorso sono sbarcati in Italia 153 
mila migranti, di cui quasi 4000 mila morti 
durante il viaggio estenuante (dati Agenzia 
del Controllo). Con la nuova sciagura di 
oltre 300 migranti morti si accusa di nuovo 
l’Europa di non fare abbastanza. 

Va spiegato che l’Unione Europea non 
è un soggetto estraneo agli Stati ed il 
prodotto delle politiche portate avanti 
dagli Stati membri dimostra una riluttanza 
a consegnarle piene competenze per con-
solidarne l’unione e l’integrazione europea. 
E’ questo il caso dell’immigrazione dove le 
competenze rimangono in capo agli stati 
nazionali.

Non si può alzare la voce e chiamare in 
causa l’Europa dopo averla indebolita nella 
sua azione e funzione. 

Cosa dovrebbe fare L’UE?

Dopo un anno dell’operazione Mare 
nostrum (una missione di soccorso e salva-
taggio), l’Italia, non potendo più sostenere 
da sola i costi elevatissimi ed in nome della 
Spending review, ha deciso di sospendere 

la nobilissima missione per poi sostituirla 
con il coinvolgimento dell’Europa con Triton, 
un’ operazione con un mandato circoscritto, 
indirizzata al controllo e sicurezza delle 
frontiere. 

Fin dall’inizio era evidente che un’ opera-
zione con mezzi e strumenti cosi limitati 
sarebbe stata inadeguata per fare fronte 
ad una missione di questa portata. Lo 
dimostrano i numeri dei primi due mesi di 
attività: 16.234 migranti, 124 sbarchi, 62 
scafisti arrestati. 

Contrariamente a ciò che si diceva, “Mare 
nostrum” non aveva l’ effetto di favorire gli 
arrivi, poiché con Triton i risultati attesi sono 
scarsi: non c’è stata nessuna diminuzione 
del flusso migratorio, anzi con l’offensiva 
dell’Isis in Libia, sempre più migranti sono 
obbligati a prendere il mare, in condizioni 
incerte ed i trafficanti di esseri umani sono 
sempre più organizzati e agguerriti per 
incrementare i loro loschi affari. 

Mentre si sente in televisione gridare all’in-
vasione dei terroristi nascosti tra i profughi, 
centinaia di persone continuano a morire 
nell’attraversare il mare, nella completa 
indifferenza della missione guidata dall’a-
genzia Frontex.

L’ennesima disgrazia nel Mediterraneo ha 
riportato al centro del dibattito l’inidonei-
tà della nuova operazione, confermando 
cosi tutte le nostre paure. Tanto orrore ha 
spinto l’ex premier Enrico Letta,  promotore 
dell’operazione “ Mare nostrum “ in seguito 
alla morte di 366 migranti nell’ ottobre del 

2013, a richiederne il ripristino, dimostran-
do cosi le scelte politiche sbagliate del 
governo italiano in materia d’immigrazione.

Non dimentichiamoci che non esiste una  
legislazione europea in materia di immigra-
zione pertanto il governo dei flussi migratori 
spetta agli stati nazionali. Le norme europee 
lo sanciscono chiaramente. 

Il problema è che l’Italia non ha saputo 
sfruttare la sua carica di presidenza di 
turno dell’Ue per mettere l’immigrazione 
al centro della sua azione. Si è  preferito 
occuparsi della legge elettorale, di dare 
una spallata allo statuto dei lavoratori, to-
gliendo diritti e tutele ai lavoratori con una 
riforma del mercato del lavoro sempre più 
precario, mettendo nuovamente a margine 
l’immigrazione. 

Dovrebbe ricordarsi della sua posizione 
geografica nel mediterraneo, un mare fre-
quentemente percorribile da imbarcazioni 
e per molti anni attorniato da un quadro 
politico instabile. 

L’unico problema è il perdurare dell’incapa-
cità dell’Italia davanti a questo inevitabile 
fenomeno che è la migrazione dei popoli.

E’ evidente che  con la situazione di caos in 
Libia e l’allarme terrorismo bisogna capire 
e risolvere il problema alla radice e non 
chiudere le porte come suggerisce la Lega.

E mi chiedo, può servire sacrificare le 
libertà e i diritti individuali per garantire la 
sicurezza della collettività?

Felicité Ngo Tonyé
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8 marzo 2015, giornata internazionale della donna.

50 sfumature di mimosa.
“Cinquanta sfumature di grigio” è uscito in 
Italia giovedì 5 febbraio e in poche setti-
mane ha fruttato 15.778.486 € di introiti 
complessivi in solamente due settimane 
di programmazione, piazzandosi come 
secondo film di incassi in Italia.

Negli Stati Uniti d’America invece l’incasso 
finora ammonta a 130 milioni e 148 mila 
dollari.

Nel mondo, distribuito in 50 mercati, siamo 
a 280,5 milioni di dollari di incassi.

Cosa spinge un pubblico, quasi prettamente 
femminile, ad andare a vedere il film e a 
leggerne il libro?

La storia è nota. 

Il protagonista è un giovane ragazzo ric-
chissimo, potente, affascinante nei modi, 
burbero e che non si ferma davanti a nulla 
perché tutto gli è possibile. 

Ha avuto un’infanzia tormentata, perché 
figlio di una fumatrice di crack, ma poi 
adottato da una famiglia benestante con 
cui il rapporto è quasi conflittuale.

Non si è mai innamorato in vita sua e con 
le donne ha un rapporto sbilanciato, lui è 
il dominatore e loro le sottomesse, schiave 
consapevoli, con cui non dorme la notte e 
che si devono prestare ad un rapporto di 
privazione della dignità con previsione di 
giochi erotici estremi, fra cui fruste, corde 
e sex toy.

I suoi rapporti sono sanciti da una firma di 
un contratto.

A detta sua, in lui ci sono “cinquanta sfu-
mature di perversioni”.

La protagonista invece è una giovane 
studentessa universitaria di letteratura 
inglese, una ragazza semplice e timida, in 
attesa del grande amore a cui regalerà la 
sua verginità.

I due protagonisti si incontrano ed in breve 
si trovano avviluppati in una storia che li 
sconvolgerà entrambi.

Lei romantica, decide in cuor suo di cam-
biare questo strano ragazzo, dai modi 
imperiosi ma dai grandi slanci e si domanda 
come mai lui non voglia dormire nello stesso 
letto con lei.

Lei tra l’altro è vergine, lui sarà il suo primo 
uomo che la introdurrà in una sessualità 
poco ortodossa, che lei accetta pur di stare 
accanto all’uomo che scopre di amare.

I due durante il film inizieranno ad amarsi 
e lui scoprirà tante prime volte:

la prima volta che dorme nello stesso letto 
con una donna, la prima volta che farà ses-
so con una donna senza necessariamente 
farle firmare un contratto o sottoporla a 
qualche strano gioco erotico, la prima volta 
che sarà geloso.

Tutte prime volte vissute con insofferenza 
e rabbia.

Ma questa storia si svolge con i toni del 
rapporto esclusivo. 

Lei lo chiama ubriaca da un bar, senza 
dirle dove si trovi, e lui in men che non si 
dica si presenta a prenderla per salvarla 
dall’alcool, utilizzando evidentemente i 
potenti mezzi della tecnologia non leciti e 
non autorizzati.

Lei decide di andare a trovare la sua 

famiglia senza prima parlarne con lui e 
quest’ultimo prima si cruccia di questa 
esclusione, poi esprime la sua contrarietà 
a questo viaggio ed infine si presenta a 
sorpresa a casa dei genitori di lei.

All’inizio del film lei ha degli amici e delle 
aspirazioni lavorative che durante la storia 
andranno via via scomparendo fino ad an-
nullare la sua vita nell’appartamento di lui.

Lei si ribellerà in seguito ad una “punizio-
ne” che si concretizza in vere e proprie 
cinghiate sul sedere.

Il proseguo della storia della trilogia, sarà il 
suo ritorno da lui e tra alti e bassi un futuro 
rosso, di concretizzazione dell’amore.

Cosa c’entra questa storia con l’8 marzo?

Con il grido di allarme che dovrebbe far 
sorgere la cifra degli incassi del film, che 
presuppongono milioni di donne spettatrici 
di una storia che per molte è la perfetta 
storia d’amore, nata da un rapporto difficile 
ma che grazie alla perseveranza e alla 
pazienza si trasforma nel coronamento 
perfetto.  

E’ il ritorno della donna al passato, ombra 
del proprio uomo, senza aspettative e 
senza mai anteporre le proprie necessità a 
quelle dell’uomo. Eterna crocerossina e dai 
modi materni, che perdona tutto e giustifica 
tutto, anche la violenza perpetrata consa-
pevolmente e gli slanci per riconquistare il 
perdono subito dopo, senza pentirsi di ciò 
che si è fatto.

Una visione della donna come oggetto ses-
suale di conquista. Quando il protagonista 
scopre che lei è ancora vergine esclama “e 
dove eri nascosta?”,  quindi con tutto il peso 
e il maschilismo del concetto delle donna 
vergine che deve essere iniziata all’amore.

Una donna che accetta qualsiasi comporta-
mento dal proprio uomo, anche quello della 
violenza fisica, con la giustificazione che 
è fatto così ma che può cambiare perché 
non è cattivo.

Il film, a prescindere dall’atto scenico, è 
terribilmente reale e tutta questa parteci-
pazione dovrebbe farcelo comprendere 
meglio.

Gabriella Dearca
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Dalle aziende

Limoni: ora si passa ai licenziamenti.
La narrazione del maggior gruppo italiano 
della vendita di profumeria, giunge in questi 
giorni al capitolo più doloroso.

È del 10 febbraio scorso, infatti, la co-
municazione di apertura della procedura 
di mobilità che dà l’avvio all’espulsione 
dall’azienda di tutte le dipendenti che 
operano nelle profumerie Limoni conside-
rate improduttive dal management di LLG, 
società controllata dal fondo Orlando che, 
dall’inizio dell’anno scorso, decide le sorti 
delle due aziende “Limoni” e “la Gardenia”.

La storia in realtà inizia un po’ prima, quan-
do il fondo di private equity Orlando Italy, 
verso la fine dell’estate del 2012, acqui-
sisce il 50% di Limoni spa. affiancandosi al 
Fondo Bridgepoint, fino ad allora principale 
proprietario di Limoni e la Gardenia. 

Inizia da quel momento un processo ambi-
zioso di ristrutturazione che punta a creare 
il primo polo italiano del beauty.

Il piano presentato all’inizio del 2013 
raccontava di uno sforzo indirizzato verso 
la ricostruzione dell’immagine del marchio 
Limoni, attraverso il rifacimento di circa 
300 delle 450 profumerie che compone-
vano a quel tempo la catena di Bentivoglio, 
con un ritmo di 100 profumerie all’anno.

Sul piano dell’identità commerciale veniva 
annunciato un suo riposizionamento verso 
l’area alta del selettivo, uscendo da un’im-
magine ambigua che non riusciva a presidia-
re con incisività il mercato e contando così 
su di un riaccreditamento verso i fornitori.

Già nell’estate del 2013, si intuisce però 
che il “risanamento” pensato dal fondo Or-
lando, non sarebbe stato del tutto indolore 
per il personale dell’azienda.

Viene annunciata l’intenzione di trasferire 
da Bentivoglio a Milano, in una nuova sede, 
le funzioni direzionali ed amministrative 
della società. L’operazione produce 90 
esuberi nella sede storica e viene conclusa, 
per il 2013, mantenendo a Bentivoglio la 
sola amministrazione.

L’anno si chiude con l’acquisizione della 
consociata “la Gardenia” e con l’annuncio 
della creazione di “Luxury Leading Group” 
che da quel momento in avanti, dagli uffici 
di piazzetta Gae Aulenti a Milano, dirigerà 
la vita delle due società.

Intanto il vecchio staff direttivo di Limoni 
esce lentamente di scena e lascia il campo 
a quello di La Gardenia che ora governa 

un personale di vendita quasi quattro volte 
più numeroso. 

Il 2014 imprime al processo riorganizza-
tivo la marcia più cruenta: 

viene presentato un piano di chiusura di una 
sessantina di negozi, per i quali vengono 
programmate le procedure di cassa inte-
grazione straordinaria; 

viene aperta una procedura di Contratti 
di Solidarietà per l’intera rete nazionale 
di negozi;

viene chiusa definitivamente la storica sede 
di Bentivoglio, trasferendo la funzione am-
ministrativa di Limoni a Grosseto, presso la 
sede della società “la Gardenia”.

Il 2014 segna così l’anno del distacco per 
molte dipendenti: alcune perché vengono 
collocate in cassa integrazione a zero ore, 
altre perché, fiutando l’aria che si rende via 
via sempre più difficile, cominciano a guar-
darsi in giro ed a cercare nuovi orizzonti 
occupazionali.

Ma anche per quelle che invece restano, 
la vita diventa progressivamente sempre 
più dura, le riduzioni d’orario legate ai 
contratti di solidarietà non riducono solo 
lo stipendio ma peggiorano sensibilmente 
anche le condizioni di lavoro perché, 
tagliando drasticamente i presidi alla ven-
dita, costringono ad una quotidianità che 
è fatta di orari disarticolati, difficoltà di 
gestione del negozio (non sono rari i casi 
in cui le profumerie vedevano il presidio di 
una sola dipendente con le ovvie difficoltà 
nei casi di necessità fisiologiche) a cui si 
aggiungono le angherie a cui vengono 
sottoposte da parte di alcune capoarea, 
formate evidentemente ad una scuola di 
gestione del personale che non tiene troppo 
conto del rispetto della persona.

La cura da cavallo inferta da LLG non 
produce però grandi miracoli sul piano 
delle vendite.

L’unico risultato economicamente apprezza-
bile è costituito dal taglio dei costi.

Ma Limoni fatica a conquistare quell’appeal 
verso la clientela che dovrebbe invertire la 
linea delle vendite... gli unici incrementi si 
fanno quando il negozio in chiusura alza 
gli sconti per smaltire le scorte prima di 
tirare giù definitivamente la serranda. E 
neanche sempre.

L’azienda sembra impegnata in una enorme 

operazione di lifting tutto esteriore... si 
aprono cattedrali luminose come il Flagship 
Store di corso Buenos Aires a Milano, 
che però dopo i fasti dell’inaugurazione 
riesce ad attrarre le clienti solo quando 
regala trattamenti di makeup e di coiffeur,  
l’amministratore delegato non perde oc-
casione per rilasciare interviste entusiaste 
dei progressi realizzati nel rinnovamento 
della catena, ma la dirigenza si presenta 
al tavolo sindacale per raccontare cifre di 
un fatturato che non riesce a stare in linea 
con le medie di settore.

Per non parlare della recentissima acqui-
sizione (dicembre 2014) dei 27 negozi 
della catena Beauty Point (in evidenti 
cattive condizioni di salute) che entrano in 
casa dalla porta di Gardenia mentre dalla 
porta di Limoni le chiusure prospettate non 
diminuiscono anzi, procedono come da 
programma e anche di più.

Il senso è di trovarsi di fronte ad una in-
capacità nell’inventare davvero un’identità 
aziendale convincente sul piano commer-
ciale e di percepire solo la presenza di una 
massacrante cura di tagli affiancata da un 
costante lavoro di immagine verso l’esterno.

Una simile attitudine purtroppo non è una 
grande garanzia occupazionale e la 
procedura arrivata in questi giorni ne è la 
conferma.
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“Prima o poi arriva l’ora in cui bisogna 
prendere una posizione che non è né 
sicura, né conveniente, né popolare; 
ma bisogna prenderla, perché è giusta.”

(Martin Luther King)

Per un certo numero di dipendenti, che 
sono restate a casa in cassa integrazione 
per tutto l’ultimo anno, si apre quindi ora il 
sipario del possibile licenziamento e della 
messa in mobilità.

Il confronto che si dovrà tenere tra azienda 
e sindacato dovrebbe esplorare ogni possi-
bile alternativa al licenziamento e dovrebbe 
quindi valutare le ipotesi di ricollocazione 
all’interno della rete di vendita delle pro-
fumerie Limoni.

Non è però confortante, da questo punto di 
vista, il comportamento fin qui tenuto dall’a-
zienda: negli accordi di cassa che hanno 
permesso il mantenimento in essere dei 
posti di lavoro, erano previste procedure di 
ripescaggio dalla cassa in occasione del 
verificarsi di spazi occupazionali all’interno 
dei negozi, ma le uniche opportunità real-
mente offerte dall’azienda alle dipendenti in 
cassa integrazione sono state opportunità 
di breve durata, mentre si è guardata bene 
dal procedere al ripescaggio in occasione 
di dimissioni definitive che creavano possi-
bili ricollocazioni definitive.

Sembra infatti aleggiare una vocazione alla 
riduzione dei costi che condizionerebbe 

la direzione, anche in questi frangenti, 
suggerendo di evitare il mantenimento di 
possibili posizioni di lavoro con costi, per 
anzianità o per inquadramento contrattuale, 
considerati troppo onerosi.

Sarà quindi una trattativa difficile... perché 
troverà da una parte del tavolo una scarsa 
disponibilità alla reale ricerca di quelle 
soluzioni che in altre aziende, di queste 
dimensioni, puntano almeno al mantenimen-
to occupazionale, pur riducendo il livello 
complessivo delle condizioni.

Lo stile LLG, da questo punto di vista sembra 
purtroppo non lasciare troppo spazio alla 
speranza.

Ma non sarà che la prima puntata.

L’azienda ha già infatti dichiarato un nuovo 
gruppo di 19 chiusure che si aggiungono 
a quelle pianificate l’anno corso  e che 
porteranno l’iniziale area di circa sessanta 
a quasi ottanta chiusure.

La situazione si aggrava ancora di più, 
quindi anche perché da quest’anno, quel 
piccolo polmone  della CIGS a zero ore, 
che doveva permettere un tempo per la 
ricerca di soluzioni per la rioccupabilità 

dopo la chiusura del negozio, non è più 
disponibile.

Le prossime dipendenti che perderanno 
l’attività lavorativa per la chiusura della 
propria profumeria, si vedranno quindi 
immediatamente inserite in una procedura 
di mobilità dagli esiti probabilmente oscuri 
ed immediati.

Mentre la fabbrica dell’immagine raccon-
terà, dalle pagine online del quotidiano del 
business (sole24ore del 23/12/2014), 
di una azienda, la “Luxury Leading Group”, 
che detiene il 53% della quota di mercato 
delle profumerie, che conta oltre 3.200 
dipendenti distribuiti in più di 500 punti 
vendita,  e che vanta 7 milioni di clienti 
titolari di carta di fedeltà, 43 milioni di 
visitatori e 15 milioni di scontrini.

Come non trovare un compratore interes-
sato?

Soprattutto dopo aver prosciugato i numeri 
e le condizioni delle dipendenti?

Sergio Del Zotto
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