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periodico di approfondimenti, aggiornamenti tecnici e dibattito politico
Speciale Sciopero
contiene il volantino da utilizzare il 19 dicembre

Redazionale

L’adesione allo sciopero dei lavoratori della distribuzione e della cooperazione che si è svolto lo scorso 7 novembre è stato decisamente
confortante per diversi motivi.
In particolare fa ben sperare per il proseguimento della trattativa, proprio in considerazione delle enormi difficoltà che si sono riscontrate durante
il confronto e per le richieste molto pesanti fatte al tavolo dalle associazioni imprenditoriali.
In un contesto complicato come quello nel quale si sta cercando di rinnovare i contratti nazionali e con una situazione economica in leggero
miglioramento, ma nel suo insieme ancora delicata, anche una pur legittima iniziativa di mobilitazione rischia di doversi scontrare con situazioni
personali e famigliari al limite della sopportazione.
Le lavoratrici e i lavoratori di questo settore non percepiscono un aumento salariale da più di due anni e le condizioni di lavoro nelle quali si
trovano sono a dir poco disagiate, in funzione di una richiesta di flessibilità della prestazione e degli orari sempre più improntata all’idea che
le persone debbano essere totalmente a disposizione delle esigenze aziendali.
Lo sciopero del 7 novembre dimostra come nonostante tutte le difficoltà del momento i lavoratori siano ben consapevoli della posta in gioco
e abbiano voluto dare una risposta significativa e un messaggio chiaro a tutti.
O le controparti si decidono a cambiare impostazione o le azioni di lotta proseguiranno con determinazione anche in futuro, a partire dall’iniziativa già in programma il 19 dicembre prossimo.
Del resto le organizzazioni sindacali si sono sempre dimostrate coerenti e responsabili in questi mesi di trattativa, senza mai sacrificare per
questo gli obiettivi rivendicativi posti a premessa di questo negoziato.
La ricomposizione del quadro associativo, conseguenza dell’uscita di Federdistribuzione dall’ambito
di Confcommercio, è di difficile realizzazione, mentre
appare più realistico lavorare per creare un perimetro
della contrattazione il più omogeneo possibile sui
contenuti rispetto ai diversi ambiti che si sono costituiti
nel settore del commercio.
Peraltro una competizione fondata su un’eccessiva
concorrenza sleale tra le imprese di uno stesso comparto non produce effetti positivi per l’intero sistema
economico e produttivo del settore e del paese.
Da questo presupposto è scaturita una nostra richiesta
salariale che fosse in linea con quella già prevista
dall’accordo siglato con Confcommercio nel marzo
scorso, finalizzata anche a sostenere la pur debole
ripresa dei consumi, ed il rifiuto ad intervenire su
continua in ultima pagina
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La responsabilità ad essere un lavoratore oggi.
Esternazione di un’azienda in seguito ad un
subentro in appalto:
se la lavoratrice ha per 30 anni svolto la
mansione della guardarobiera ed oggi ci
troviamo nel problema di doverla ricollocare
è un problema della lavoratrice perché
significa che in tutti questi anni non abbia
espresso nessuna ambizione di crescita o di
modifica della propria mansione.
Dopo la prima reazione di sgomento e
stupore di fronte a una simile presa di posizione, ritengo che sia necessario fermarsi
a riflettere in quale contesto lavorativo
operiamo anche per ipotizzare una difesa
del lavoratore.
In Italia il mercato del lavoro è da anni ormai
fortemente cristallizzato. Le opportunità di
crescita interna alle aziende è assai limitata
e spesso chi entra nel mondo del lavoro
con un determinato ruolo aziendale sa
che ricoprirà tale ruolo fino alla fine della
propria esperienza lavorativa.
Questo è ancora più vero per quei ruoli dal
basso profilo professionale e per i lavori
manuali in genere che necessitano di una
formazione relativamente limitata.
La realtà di ciò che avviene all’interno
delle aziende cozza contro la filosofia
che promuove la formazione professionale
continua, in costanza di rapporto di lavoro,
finalizzata ad adeguare le competenze
professionali alle necessità di mercato e
per agevolare i dipendenti a non trovarsi
tagliati fuori da un mercato del lavoro che
si evolve rapidamente.
Cozza perché le stesse società che sposano tale filosofia optano, in caso di ricerca
di ruoli di responsabilità, per ricerche fuori
dal proprio organico.
Tornando alla nostra guardarobiera, il suo

livello non è nemmeno basso poiché parliamo del 4° livello del Ccnl turismo. Livello che
inquadra anche la governante. Significa che
la nostra lavoratrice ha visto riconosciuto
negli anni la propria professionalità ed il
proprio impegno.

E’ il caso dei numerosi lavoratori e lavoratrici che hanno lauree anche specifiche o
che provengono da significative esperienze
lavorative precedenti che le aziende ignorano e che vogliono ignorare o che comunque
non retribuiscono in maniera adeguata.

Ma per l’attuale azienda tutto questo è
un limite e lo è per due motivi: la professionalità costa in termini di retribuzione e
scatti di anzianità e costa in termini di età
anagrafica.

Per tornare alla guardarobiera del nostro
esempio, questa formazione autonoma sarebbe ancora più difficile. I lavori possibili
all’interno di un albergo sono caratterizzati,
standardizzati e specifici. I rapporti di lavoro si susseguono in un cambio periodico
di datori di lavoro che hanno dinnanzi a se
una previsione di sviluppo limitata nel tempo
e che si esaurisce automaticamente con la
cessazione dell’appalto.

Cosa avrebbe mai potuto fare la lavoratrice in questione per assicurarsi un futuro
lavorativo? Secondo le nuove filosofie
aziendali la lavoratrice avrebbe dovuto
essere abbastanza flessibile da ricoprire
tutti i lavoratori previsti in un albergo e
abbastanza accorta a ridursi il proprio
livello di inquadramento per non gravare
su un sistema di partecipazione alle gare
di appalto che non tiene conto del costo
del lavoro reale.
Quindi quale è oggi la richiesta che viene fatta ai lavoratori? Quella di essere
flessibili.
E’ condivisibile il fatto che un lavoratore
possa essere capace di essere di supporto a più lavori ma non è accettabile
pensare che non si parli si supporto ma di
interscambiabiltà perché in questo caso
graverebbe una pretesa di svuotamento dei
profili professionali individuali che porta alla
banalizzazione del ruolo ed una privazione
della dignità individuale visto che tutto
questo lo si chiede al minor costo possibile
per l’azienda dimostrando che una persona
che può ricoprire più ruoli non possiede una
professionalità definita ma semplicemente
una conoscenza generalizzata tipica di chi
non ha ruoli di responsabilità.
Inoltre mi domando come possa un lavoratore sviluppare una tale traversalità senza
l’intervento aziendale anche in termini di
formazione.
Si pretende che oggi un lavoratore si
occupi in maniera autonoma della propria
formazione, si dice come bagaglio personale di crescita. Ma si sa che la tale
bagaglio rimane appunto personale perché
ben poche aziende prendono sul serio tale
aspetto e ci troviamo così persone altamente competenti e formate a fare lavori
assai lontani dalla propria formazione che
si vedono sorpassati da altri profili, magari
meno meritevoli.

Quale interesse ha un’azienda di servizi a
formare del personale se sa già in origine
che le persone formate diventeranno patrimonio per altre aziende?
Quale convenienza economica può avere
nello spendere tempo e risorse in un arco
temporale limitato e già determinabile?
Con quali risorse può gestire tali piani di
formazione se gli appalti sono vinti sottocosto e la domanda più frequente è quella
di tagliare sugli organici?
Il problema sta a monte.
Oggi la richiesta di lavoro è legata solo
all’aspetto economico, dove la parola
d’ordine è quella del risparmio. Tutto ciò
che si traduce in professionalità e qualità
è un inutile voce di costo di cui ci si può
privare senza tanti rimpianti. Ed in questo
quadro si insiste su una pressante richiesta
ai singoli di formarsi al di fuori dell’ambito
lavorativo, come crescita individuale che le
aziende poi sfruttano senza dover sborsare
alcuna cifra.
L’auto formazione è stata usata come
strumento di risparmio per le aziende ritorcendosi contro gli stessi lavoratori, poiché
strumento di colpevolizzazione che si
esprime secondo il credo che gli stessi non
si siano impegnati abbastanza per tutelare
il proprio posto di lavoro.
Abbiamo un futuro difficile dinnanzi a noi
ma ripartendo dalla conoscenza e dalla
qualità si potrebbe trovare un’uscita alternativa ad una situazione di crisi che non è
solo economica ma anche culturale.
Gabriella Dearca
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Dalle aziende

Auchan: la vertenza di Cinisello Balsamo

Intervento della Uiltucs all’assemblea pubblica “Cambia il lavoro. Come garantire i diritti” in merito alla vertenza Auchan di Cinisello Balsamo
“In prima battuta, vorrei ringraziare, a nome
delle lavoratrici e dei lavoratori del settore
del commercio e terziario, gli organizzatori
di questa assemblea pubblica, per l’opportunità di rendere visibile le condizioni
di lavoro dei circa 3 milioni di lavoratori
e lavoratrici occupati nel settore, suddivisi
tra piccole, medie e grandi imprese.
Oggi vi parlerò di una grande azienda
che opera in molte regioni della penisola
ed anche nella zona nord di Milano. E’
un’azienda organizzata e non è certamente
seconda a nessuno in termini di capacità
gestionale e che sta affrontando, anche
purtroppo in maniera unilaterale, le fasi
di cambiamento che la società e la crisi
impongono.
Parlo di Auchan, colosso multinazionale
francese, presente in 16 paesi nel mondo
con 1774 ipermercati e supermercati che
ha alle proprie dipendenze 330.700 lavoratori e che nel 2014 ha raggiunto 63
miliardi di euro di affari.
In Italia, Paese in cui opera da moltissimi
anni, Auchan ha ormai disdettato poco
tempo fa tutta la Contrattazione Integrativa conquistata negli anni grazie alla
collaborazione fra lavoratori e sindacato
e da ultimo a disdettato addirittura il Contratto Nazionale del Lavoro. E’ uscita da
Confcommercio per aderire ad una nuova
realtà datoriale creata ad hoc, cioè Federdistribuzione e a oggi non c’è all’orizzonte
nessun Contratto.
Ci domandiamo quale possa essere l’obbiettivo di Federdistribuzione e quindi di
Auchan in questo rinnovo così sofferto...
Parafrasando e stravolgendo lo slogan
della vostra assemblea me la cavo dicendo
semplicemente dicendo “ Cambia il Lavoro...
Come Smantellare i Diritti”.
A Cinisello Balsamo esiste uno di questi
1774 ipermercati sparsi per il Mondo,
che aveva e sottolineo “aveva” circa 150
dipendenti sino al 2013, che sono diventati 140 dopo alcuni trasferimenti attuati
in maniera coatta dalla società verso un
punto vendita di Bergamo.
Che sono diventati a loro volta 91 dopo
una procedura di licenziamento collettivo
che ha coinvolto 1340 persone su tutto il
territorio nazionale. E che si sono a loro
volta ridotti a 58 in seguito ad altri trasfe-

rimenti, unilaterali effettuati dall’azienda
(chiamiamoli trasferimenti agevolati agli
amici degli amici) nel vicino ipermercato
di Monza.
Numero che si sta ulteriormente assottigliando a causa della paura di essere
trasferiti in posti impossibili dove il gioco
non vale la candela poiché la stragrande
maggioranza dei lavoratori e delle lavoratrici sono part time e quindi il costo per andare al lavoro diventa una voce importante
per la sostenibilità dell’economia familiare.
Tutto questo a causa dell’impossibilità
di accedere all’unico ammortizzatore
sociale utile... la cassa integrazione per
ristrutturazione.
Per quanto riguarda Cinisello Balsamo la
crisi è legata a molteplici motivi:
dapprima la viabilità resa difficile a causa
della chiusura per molto tempo della statale
che porta a Monza;

le, che non è di proprietà di Auchan, che non
ci fa sapere il cronoprogramma dei lavori.
Tutti questi problemi sommati impediscono
l’utilizzo dell’Ammortizzatore Sociale tanto
auspicato.
Risultato?
Auchan si troverà alla riconsegna dell’immobile, probabilmente fra un paio di anni, con
la botte piena e la moglie ubriaca.
Cioè la maggioranza dei lavoratori e
lavoratrici occupati in origine che per un
motivo o per l’altro saranno “fuori gioco”
e con l’azienda che avrà un ipermercato
nuovo con nuovo personale assunto con la
nuova formula magica della ripresa occupazionale che non si tradurrà in uguali diritti.
Il Jobs Act...che questo governo di centrosinistra ci ha consegnato a futura memoria..
In un’unica storia, vi ho rappresentato un
insieme di problemi:

poi la crisi dei consumi che ha coinvolto
l’intero Paese e che ha portato ai licenziamenti collettivi che dicevo poc’anzi;

Formule commerciali inadeguate e basate
su speculazioni finanziarie, commerciali ed
immobiliari;

ed infine l’attuale piano di ristrutturazione
dell’area dove sorge l’ipermercato, che
obbligherà ad una chiusura molto lunga
della struttura.

Leggi che consentono alle multinazionali
di dettare le proprie condizioni di gioco;

Ma tutte queste motivazioni si sommano
ad un problema di base, cioè la crisi di
un modello commerciale che vedeva gli
ipermercati e le grandi strutture commerciali come opportunità di occupazione,
ma che nascondevano anche una battaglia
per l’occupazione del suolo tra i grandi
marchi concorrenti, in nome dell’egemonia
delle fette di mercato ma anche in nome di
speculazioni finanziarie.
Quella di Cinisello è stata una struttura
dichiaratasi inadeguata sin dal momento
della sua inaugurazione e con un piano
commerciale praticamente inesistente.
Come potete immaginare dalle mie parole,
ci siamo trovati di fronte ad una situazione di difficile soluzione, senza strumenti
efficaci per far fronte ad una situazione
estremamente complessa che vede coinvolte numerose famiglie.
Ci si scontra con i tempi lunghi della burocrazia, con i troppi soggetti coinvolti e con
la società che gestisce il centro commercia-

Politiche degli ammortizzatori sociali
inadeguate all’attuale crisi e pensate per
settori diversi da quelli commerciali e del
terziario;
Leggi sul Mercato del Lavoro che distruggono le certezze del lavoro a tempo indeterminato e che non permettono politiche
serie sul versante dei diritti.
E mi fermo qui e non mi sembra poco...
Bruno Pilo
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Umanità Migrante
Immigrazione e terrorismo
È un tema importante quello dell’immigrazione.
È un tema che anima incessantemente
oramai da anni il dibattito nazionale ed
internazionale e sempre più intensamente
negli ultimi mesi.
Purtroppo oggi attorno all’immigrazione si
è sovrapposto un altro argomento, quello
del terrorismo che in qualche modo ha macchiato l’immigrazione perché molto spesso
si tende a confondere la migrazione con
il terrorismo eppure sono due temi diversi.
La differenza è che la migrazione è un
fenomeno che riguarda la vita, la vita di
altri esseri umani ed oggi di tutte quelle
persone che affrontano questi terribili viaggi in cerca di aiuto nel tentativo di fuggire
dalle guerre, dalla miseria e da situazioni
drammatiche che noi non possiamo neanche
immaginare e chi invece sparge il terrore
nella venerazione della morte.
È angoscioso per me, suppongo per molti
altri, in questo momento parlare di immigrazione con questo clima di paura, questo
senso di dolore profondo senza confini,
dalla Francia a tutta l’Europa. Penso anche
a tutto il mondo, in seguito ai terribili atti
terroristici di Parigi, senza dimenticare quelli precedenti (attentato a Charlie Hebdo, le
vittime dell‘aereo russo, le bombe di Beirut,
l’attentato al Radisson Blue Hotel di Bamako
in Mali) senza suscitare diffidenza, timore
e strumentalizzazione.
Mi sembra anche curioso che nelle ultime
settimane sia sparito dai nostri media
il tema dell’immigrazione. Sembra che i
migranti arrivano solo nelle coste turche e
greche, dalla cosiddetta “rotta balcanica”.
E sarebbe gravissimo accomunare l’immigrazione al terrorismo che va condannato
e sconfitto da qualunque parte arrivi.
Di sicuro ci sono tantissime questioni da

affrontare, a cominciare dalla lotta al terrorismo, alla sicurezza in Europa, passando
per la stabilità politica nel Magreb e nel
medio oriente, la cooperazione , il contenimento dei flussi migratori, l’accoglienza
dei migranti e rifugiati …
Invece l’immigrazione deve essere guardata
in un orizzonte più ampio, al di là degli
avvenimenti o della cronaca perché tocca
un fenomeno antico ricorrente nella storia
dell’umanità.
Lo spostamento dei popoli ha sempre mutato la storia dell’umanità e non solamente
il quotidiano. Ultimamente masse di persone
si stanno muovendo in cerca di un paese
dove insediarsi per migliorare la propria
condizione di vita per il futuro.
L’immigrazione oggi in Europa tocca due
dimensioni: il dramma sociale di chi fugge
dalla guerra e dalla povertà e la crisi demografica dell’Europa che non fa più figli ma
che ha attorno a sé un mondo in ebollizione.
Se si pensa che nel mondo ci sono 60 milioni di sfollati, l’unione europea ha valutato
che tra quest’anno, ed entro l’anno prossimo, circa 1,5 milioni di persone potrebbe
raggiungere le sue frontiere e stabilirsi nel
suo territorio.
E così per trovare soluzioni alle sfide
sollevate dalla migrazione si è svolto l’11
e 12 novembre alla Vallette, capitale di
Malta (isola-simbolo dei flussi migratori tra
i due continenti, come lo sono Lampedusa in
Italia e l’isola di Lesbo in Grecia) il vertice
Africa – UE sulla migrazione.
Due punti di vista differenti tra i rappresentanti dei 2 continenti.
Per l’Europa, l’esodo migratorio dall’Africa
e l’Asia costituisce una minaccia e un costo
per il welfare, rappresenta anche un pericolo per la sicurezza interna e la tenuta delle
frontiere esterne.
L’Africa, dal canto suo, intravede nell’emigrazione dei propri cittadini un alleggerimento del peso demografico, una prospettiva positiva per il mercato del lavoro in
mancanza dello sviluppo economico, per
lo più le rimesse sono una fonte finanziaria
utile oltre al ritorno delle competenze.
Lo scopo del vertice sulla migrazione, come

detto dalla commissione europea, era “di
affrontare le cause profonde della migrazione adoperandosi per contribuire alla
creazione della stabilità e lo sviluppo economico, migliorare il lavoro di promozione
e l’organizzazione di canali di migrazione
legale, rafforzare la protezione dei migranti
e dei richiedenti asilo, in particolare dei
gruppi vulnerabili, contrastare in maniera
più efficace lo sfruttamento e il traffico di
essere umani, collaborare più strettamente
per migliorare la cooperazione in materia
di rimpatrio e riammissione”.
Nonostante le distanze rilevate, il Summit
tra paesi africani ed europei ha sancito
la la creazione del “Fondo fiduciario d’emergenza” da 1,8 miliardi di euro per aiuti
allo sviluppo, con lo scopo di creare un’ “alternativa alle migrazioni” e la promessa di
lavorare tutti insieme per il bene reciproco.
Rimangono numerosi problemi riguardanti
questo straordinario fenomeno migratorio
con il rafforzarsi dei flussi migratori indotti
oltre che dalle guerre e dalla povertà anche
dalla inaudita violenza del cosiddetto “
Califfato islamico”.
Un esodo biblico che da questa estate spostatosi sulla rotta balcanica arriva giorno
dopo giorno incessantemente in Europa.
Una migrazione forse inarrestabile ma non
ingovernabile qualora l’UE decidesse di
muoversi unita dotandosi di una politica
comune per la gestione dell’immigrazione
e della richiesta di asilo politico.
Felicité Ngo Tonye
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Lotta Sindacale

Il 7 novembre ci siam fatti sentire... il 19 dicembre si
ritorna in piazza!
La partecipazione allo sciopero del 7
novembre, almeno per quanto riguarda
Milano, è stata decisamente soddisfacente.
Soprattutto considerando che la modalità
adottata nella nostra provincia per dare
visibilità alla protesta non è stata tra le
più scontate.
La scelta di presidiare diversi posti di lavoro
variamente distribuiti nel territorio, ha infatti
comportato una dispersione degli aderenti
alla protesta che avrebbe potuto rendere
quasi invisibile l’iniziativa. Ed invece la presenza è stata importante e quindi visibile.
In più punti della città e della provincia le
lavoratrici ed i lavoratori in sciopero hanno
manifestato davanti ai loro luoghi di lavoro
e le loro bandiere ed i loro volantini hanno
comunicato alla cittadinanza le ragioni di
questa mobilitazione.
Purtroppo il buon esito di questa prima
iniziativa autunnale, non ha convinto Federdistribuzione a modificare le proprie
posizioni sul rinnovo del CCNL.
Ad oggi (27 novembre n.d.r.) non sono infatti
apparse novità sulle pretese manifestate
sino ad ora ed il sospetto che Federdistribuzione stia mantenendo le proprie posizioni,
stressando la situazione, sperando così di
sbloccarla in proprio favore, si fa sempre
più forte.
Anche la ostentata indifferenza e minimalizzazione verso l’impatto della mobilitazione del 7 novembre appartiene a questa
strategia.
Citando percentuali ridicole del 10% di
partecipazione allo sciopero e dichiarando che il servizio al consumatore sarebbe
restato regolare, si tenta di accreditare
una presunta capacità di resistenza alle
azioni di protesta, che serve più a giustificare l’inamovibilità della propria posizione

piuttosto che a rappresentare correttamente
la condizione del confronto.
In realtà il fronte interno a Federdistribuzione potrebbe non essere così compatto
come si vorrebbe far credere.
Non solo lo sciopero del 7 novembre non
ha avuto adesioni così basse come Via
Albricci 8 vorrebbe far credere ed anche
il presidio di Milano del 27 novembre sotto
la sede dell’associazione ha registrato
una ottima partecipazione, ma, collateralmente, sono andate anche a segno alcune
ingiunzioni di pagamento che, rivendicando
il diritto agli aumenti contrattuali definiti
dall’accordo con Confcommercio, hanno
raggiunto aziende aderenti a Federdistribuzione prescrivendo, oltre al pagamento
degli aumenti contrattuali rivendicati, anche
il pagamento delle spese di procedimento.
E le aziende capiscono bene che il possibile moltiplicarsi di questi ricorsi, potrebbe
costituire, in prospettiva, un costo maggiore del risparmio realizzato seguendo
le indicazioni della loro associazione e
potrebbero cominciare a farsi due conti.
La strategia di Federdistribuzione, quindi,
dovrà probabilmente scendere a compromessi con una realtà che potrebbe non
essere molto in linea con gli orizzonti
immaginati all’inizio del percorso.
In questo quadro, determinante potrebbe
essere il successo della seconda giornata
di sciopero prevista per il 19 dicembre che,
se non vi saranno, nelle prime settimane
di dicembre, precisi segnali di modifica
dell’approccio negoziale di Federdistribuzione, ha tutte le probabilità di essere
confermata.

Il 19 dicembre cade proprio nel momento
più caldo del periodo di consumo natalizio,
un periodo che le aziende della distribuzione organizzata conoscono bene e del
quale misurano con certosina attenzione i
risultati di vendita.
La buona riuscita della giornata di sciopero
del 19 dicembre è quindi un segnale che
diventa importante, perché deve saper
comunicare con forza, la volontà e la determinazione, del mondo delle lavoratrici e dei
lavoratori della distribuzione organizzata,
di non cedere a nessuno il più importante
dei loro diritti, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Sergio Del Zotto
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CIA Ikea: emblema di questi tempi
Avviliti e litigiosi dentro le nostre stanze.
Rispettati e apprezzati nei luoghi di lavoro.
E’ forse questo lo scenario in cui ci muoveremo nel prossimo futuro?
La vertenza sul Contratto Integrativo Ikea,
conclusasi con l’approvazione tramite referendum di una proposta aziendale, proposta
formulata dopo 6 mesi di trattativa serrata a
seguito della disdetta operata dall’Azienda,
scioperi nazionali a Luglio e scioperi “quasi
a oltranza” nei negozi ad Agosto, ci da
qualche indicazione.
Questa vertenza ha avuto in se elementi emblematici, e aspetti addirittura fondativi di
un modo di fare sindacato diverso rispetto
alla tradizione. Di un paio di questi vorrei
accennare in questo articolo, scegliendo
tra i tanti quelli che potrebbero portarci a
dipingerla forse come esperienza che forse
segnerà una strada, o forse caso isolato che
alimenterà divisioni.
Innanzitutto questa vertenza si è caratterizzata per una eccezionale intensità
comunicativa tra delegazione trattante e
lavoratori. I delegati e le strutture hanno
messo in campo passo passo un costante
lavoro di ricerca del “mandato” sulle varie
posizioni da esprimere al tavolo. Decine
di assemblee in 6 mesi, comunicati e documenti, sono stati prodotti per aggiornare
i lavoratori e condividere l’evolversi del
negoziato.
Un faticoso lavoro, insolito ed eccezionale
rispetto alle abitudini e alle prassi sindacali.
Democraticità e innovazione dell’agire
sindacale nel senso partecipativo che molti,
me compreso, auspicano come chiave della

autoriforma necessaria al nostro rilancio.
Ma lo sforzo di ricerca del mandato in
senso democratico ha mostrato anche i suoi
limiti, e alcune controindicazioni. 20 punti
vendita, una cinquantina di rappresentanti
a fare le assemblee sono un bel perimetro,
dentro cui si sono generate incomprensioni
e ambiguità che poi i lavoratori pagano al
momento cruciale. Chiarezza di esposizione
e univocità di linguaggio non sono capacità
largamente diffuse, opportunismi e personalismi sono invece vizi apparentemente
imprescindibili. Nulla di male se non fosse
che questo si riverbera nella non chiarezza
di valutazioni circa le scelte finali decisive,
e crea quella alea di delegittimazione
reciproca che impedisce di realizzare un
risultato: quello di poter portare una analisi
seria e oggettiva del contesto, e presentare
in maniera chiara e univoca l’esito finale
della trattativa.
Col risultato che laddove prevalgano “rappresentanti” più propensi all’opportunismo
e al personalismo che alla chiarezza (a
prescindere dalle posizioni di merito che
costoro portano avanti, poiché l’opportunismo e il personalismo sono vizi sia dei
critici che dei favorevoli) il giudizio, e l’umore dei lavoratori, sia nei fatti indotto dal
dirigente o dal delegato sindacale. Bello
l’esercizio e la pratica della democrazia.
Di più, fondamentale. Ma dove si pratica
vera democrazia si annida il nostro vero
problema: la statura di una classe dirigente
sindacale (dai delegati alle segreterie, in
proporzione) spesso non all’altezza del
dovere di chiarezza e oggettività nell’analisi e trasparenza e argomentazione nelle

opinioni. Classe dirigente sindacale che
non coglie nemmeno la possibilità di farsi
apprezzare per i risultati prodotti perché
obnubilata dalla malcelata voglia di far
prevalere la battaglia polemica.
Un secondo elemento caratteristico di
questa vertenza, che potrei scomodarmi a
definire paradigmatico, è il tema dell’obiettivo dell’equità nell’azione negoziale in un
contesto di disdetta della contrattazione
previgente. A fronte di una azienda che ha
sostenuto che l’equità si realizza azzerando
i trattamenti previgenti (senza considerare
che già la precedente normativa prevedeva
sospensioni e moratorie su singoli istituti
per i nuovi assunti) e introducendone di
nuovi, parziali e comunque inferiori, che si
sarebbero applicati a tutti i lavoratori, il
Sindacato ha maturato e poi posto la sua
versione di equità: rinuncia a una quota dei
trattamenti di miglior favore da scambiare
con la garanzia che il trattamento fissato
fosse garantito a tutti i futuri assunti.
Di fronte a mesi di muro contro muro e a
piccoli passi si è arrivati a una proposta
aziendale che di fatto non accoglieva la
richiesta sindacale su un istituto (quello del
premio fisso) e la accoglieva, legandola
comunque a sospensioni e moratorie, su tutti
gli altri. Restando intatta la delusione per
lo spirito iniquo della posizione aziendale,
nelle assemblee e nelle discussioni tra i lavoratori, il giudizio complessivo sull’esito del
negoziato è avvenuto in gran parte proprio
sul mancato raggiungimento dell’obiettivo di
massima equità possibile.
Se in pochi dubitano del fatto che l’iniquità
della soluzione adottata determini e alimenti una certa insoddisfazione, in molti
esprimono contrarietà al risultato complessivo perché comporta una perdita di diritti
acquisiti, nel caso specifico trattamenti
economici sul lavoro domenicale e festivo.
Facile dedurre così una visione nell’accordo
dell’ennesimo caso di “cedimento di diritti”.
Dove sta il paradigma? Nel fatto che in
molte trattative, e non solo in questa, si
sbandiera un principio, un valore assoluto,
fondante, ma poi lo si sostiene argomentandolo con la difesa “a prescindere” di
diritti, o meglio interessi materiali, acquisiti.
Senza accorgersi che tra principi e interessi
spesso non c’è una coerenza lineare, perché
la conquista di diritti è fatta comunque di
mediazioni anche tra principi. E dunque
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...segue dalla prima pagina
commettendo l’errore di falsare la percezione della situazione reale, violando
quell’obbligo morale che tutti noi dovremmo
sentire come nostro, di affermare il nesso di
coerenza tra le proposte contrattuali, gli
argomenti che la sostengono e i principi in
cui si crede. Tradotto in parole povere, se mi
batto per l’equità devo sostenere le rinunce
ai trattamenti migliori per il miglioramento
dei trattamenti peggiori.
Se mi batto per la difesa dei diritti acquisiti
non sbandiero il principio dell’equità. Se mi
batto per la estensione universale dei trattamenti migliori raccolgo consenso ma devo
fare i conti con la realtà. Tre assiomi che dovrebbero far riflettere. E che, per chi scrive,
stanno alla base di quei concetti di serietà
e concretezza necessari per riaffermare la
necessità di centralità del Sindacato nella
gestione dei problemi del lavoro.
Molti altri sarebbero gli elementi caratteristici di questa vertenza da portare a
esempio per una riflessione generale.
Ma qui mi fermo per rimandare ad altre
occasioni il prosieguo della riflessione.
Roberto Pennati

“...Un governo che ha una vocazione autoritaria, ma è ancora soggetto al peso del voto,
deve trovare buone ragioni per imporre le
sue misure autoritarie. Per farlo ricorre allo
“stato di eccezione”, un vecchio concetto
politico che indica che una parte di uno stato che non ne avrebbe diritto si appropria di
poteri non suoi. Lo stato di eccezione può
essere costituito dalla guerra, da epidemie,
da disastri naturali, dove s’impone che la Costituzione venga messa da parte. Ricordiamo
la costituzione della repubblica di Weimar,
la più liberale d’Europa. Conteneva un articolo sullo stato di eccezione che nel 1933
permise al capo di governo Adolf Hitler di
appropriarsi del potere
assoluto facendo fuori gli altri partiti e
poi la costituzione
stessa.”

(Luciano Gallino)

istituti contrattuali funzionali a determinare
un risparmio improprio per le imprese e a
ridurre, nei fatti, l’effetto positivo degli stessi
aumenti retributivi.
Inoltre in questi mesi le organizzazioni sindacali si sono confrontate anche nei tavoli
aziendali di 2° livello in virtù di specifiche
esigenze di contenimento dei costi che molte realtà della grande distribuzione hanno
evidenziato per mantenere inalterata la
redditività dell’impresa.
Molte vertenze aziendali si sono concluse
con accordi significativi ed equilibrati, a
dimostrazione che gli effetti della crisi sugli andamenti aziendali ed occupazionali
devono essere governati con attenzione e
responsabilità proprio nel 2° livello di contrattazione.
Ciò che a noi non pare sia accettabile è un
modello negoziale nel quale si chieda da una
parte il mantenimento e la valorizzazione del
confronto decentrato e dall’altro si pretenda
di rinnovare un contratto nazionale a costo
zero, ottenendo un risparmio in termini di
costo proprio dalla riduzione di alcuni istituti
economici e normativi presenti nel CCNL.

di confronto utile per recuperare produttività
ma pure per distribuire la ricchezza prodotta
nel settore oppure, in modo più ragionevole,
nel confronto aziendale si possono e devono
trovare quelle soluzioni su misura riguardo
alle particolari situazioni di difficoltà che
molte aziende stanno vivendo e sulle quali il
sindacato non si è mai tirato indietro.
Di certo non è possibile pensare di ottenere un
vantaggio economico ovunque perché questo
obiettivo oltre a non essere coerente con la
strategia che ci siamo dati è pure dannoso per
le condizioni di lavoro di migliaia di persone.
Anche per questi motivi la stagione di lotta
intrapresa per i rinnovi dei contratti non deve
subire cedimenti se non in funzione della
ripresa di un confronto con le associazioni
imprenditoriali la cui impostazione sia completamente opposta a quella che in questi
anni è stata ripetutamente proposta dalle
nostre controparti.
Buona lettura.
La Redazione
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