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periodico di approfondimenti, aggiornamenti tecnici e dibattito politico

Redazionale
Il 24 ottobre 2016 il Consiglio Regionale della Uiltucs di Milano e Lombardia ha eletto un nuovo Segretario Generale nella persona di
Michele Tamburrelli, dopo aver accolto le dimissioni del precedente Segretario Massimo Aveni Banco.
A Michele vogliamo rivolgere un augurio sentito di buon lavoro e un grosso in bocca al lupo per la sfida impegnativa cui è atteso e a Massimo
un ringraziamento per quanto fatto in questi anni nel ruolo ricoperto.
Il cambio del Segretario Generale è sempre un momento significativo per la vita di un’organizzazione sindacale, ma la Uiltucs di Milano e
Lombardia è arrivata preparata a questo appuntamento.
Già da alcuni mesi, infatti, Massimo aveva annunciato la decisione di rinunciare alla carica per motivi di carattere personale e famigliare, pur
decidendo di rimanere all’interno dell’organizzazione e mantenendo il ruolo di Segretario Regionale nonchè gli incarichi attualmente ricoperti.
La serenità con la quale è stata gestita questa fase delicata merita di essere sottolineata e mette in evidenza uno straordinario equilibrio e
senso di responsabilità dell’intero gruppo dirigente della Uiltucs.
La nostra è un’organizzazione sana, cresciuta costantemente negli anni in termini quantitativi e qualitativi.
Per questi motivi i cambiamenti in atto saranno improntati a garantire la massima continuità della nostra azione sindacale sul territorio, nei
luoghi di lavoro e nel rapporto con la nostra base.
Le sfide impegnative che il sindacato dovrà affrontare nel prossimo futuro non consentono cedimenti o tentennamenti, ma il rafforzamento di
una politica di sviluppo da sempre orientata alla crescita costante dei propri quadri.
Di conseguenza siamo convinti che la Uiltucs di Milano e Lombardia saprà non solo interpretare correttamente l’evoluzione in corso, ma riuscirà
pure a cogliere questo momento di passaggio per tradurlo in ulteriore
spinta, motivazione, volontà al raggiungimento di sempre nuovi traguardi.
Gli appuntamenti che sono in agenda nelle prossime settimane, a partire
dalla Conferenza di Organizzazione della Uil e successivamente della
Categoria, devono essere affrontati come occasione per approfondire
aspetti fondamentali della nostra vita e attività quotidiana, con la
finalità più volte dichiarata di mettere al centro delle nostre politiche
organizzative il ruolo del Delegato Sindacale, il luogo di lavoro e il
territorio ad esso circostante.
In tale ambito i servizi e la formazione diventano un terreno di sviluppo
sul quale la Uiltucs Lombardia intende investire per rafforzare la propria
rappresentatività generale e la proria professionalità.
Abbiamo necessità di muoverci maggiormente come organizzazione,
come un insieme coordinato di livelli e di competenze, nella consacontinua in ultima pagina
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Sfruttamento 10.0

Dai Padroni alle App… Andata e ritorno
La tecnologia ha fatto passo da giganti.
Nelle nostre vite quotidiane siamo ormai
pervasi da informatica, comunicazione digitale, codici, sistemi e reti di informazioni
e da tutte le diavolerie moderne che ti
permettono di cercare, chiedere, vendere
e comprare qualunque informazione, ma
anche qualunque bene o servizio.
Questo mercato invisibile di beni e servizi
funziona grazie a siti internet o applicazioni eseguibili da qualunque dispositivo. Il
cliente si rapporta solo con il software, il
più delle volte riceve quanto richiesto sullo
stesso dispositivo, oppure della merce a
casa o acquista voucher spendibili in altri
luoghi fisici.
Ma tutto il sistema per il quale un input dato
a un software si trasforma in una transazione economica finalizzata al godimento
del bene o servizio acquistato è spesso
un processo oscuro alla maggioranza dei
clienti. In realtà ci sono centri di elaborazione, banche dati e qualcuno che vigila e
monitora il loro funzionamento.
Dietro al virtuale c’è sempre un luogo fisico
di gestione delle applicazioni, fino a sedi
fisiche dove si movimenta merce.
I magazzini di Amazon, le auto (con autisti)
di Uber, i fattorini in bicicletta di Foodora.
Solo per citare i casi più noti o di stretta
attualità.
Oltre al mercato invisibile dei beni o
servizi, l’informatica ha poi reso possibile
il divenire invisibile dell’organizzazione
del lavoro.
Si diffondono applicazioni per gestire
l’organizzazione del lavoro quasi senza
più bisogno di un interfaccia umana. Le
chiamano aziende a rete o organizzazioni
orizzontali.
E’ il fenomeno della scomparsa dei capi, e
la loro sostituzione con una applicazione,
ed è diffusa specialmente in quei settori
dove le transazioni sono spot (instantanee
e momentanee) e richiedono servizi lampo,
dove dunque la prestazione dell’uomo è
ultra temporanea.
Stiamo parlando della smart economy, il
lavoro senza capi al servizio di una app,
spesso associata alla cosiddetta gig economy, l’economia dei lavoretti, basata su
prestazioni lavorative temporanee dove il
prestatore di lavoro è difficilmente inquadrabile nello schema del lavoro subordinato

a orario definito.
Il 26 Agosto a Londra è scoppiato uno
dei primi conflitti sindacali nella cosiddetta
gig economy.
È stato uno strano scontro: i lavoratori di
Uber-Eats non hanno un vero luogo di lavoro
e scioperano contro un’azienda che non
li assume, sono freelance (collaboratori
autonomi), non sono gestiti da persone,
ma da un algoritmo che comunica con loro
attraverso lo smartphone.
E il motivo della loro ribellione è stato
proprio l’aggiornamento di un’app: una
mattina i corrieri si sono svegliati e hanno
scoperto che l’app era stata aggiornata
un’altra volta.
Il contributo per le “spese di viaggio” era
stato tagliato.
Anche per organizzare l’agitazione i promotori dello sciopero hanno usato l’app
come se fossero clienti e quando i colleghi
arrivavano con le pizze li informavano della
protesta e li invitavano a partecipare.
Le società che gestiscono i lavoratori
attraverso delle app per gli smartphone.
sostengono che questi strumenti sono più
obiettivi ed efficienti dei dirigenti in carne
e ossa.
Parliamo dunque di queste app.
L’algoritmo, come interlocutore, al posto di
un capo, per il lavoratore, ma anche management scientifico per la società: come
un manager sorveglia e valuta un esercito
di lavoratori occasionali, che non sono

dipendenti, senza favoritismi arbitrari (tipici
dell’umano); meglio di un uomo per introdurre trasparenza ed equità in alcuni settori
del mercato, tipicamente caratterizzati da
opacità, antidoto all’evasione totale che
storicamente ha caratterizzato in tutto il
mondo l’economia dei lavoretti; processo
“meccanico” per assicurare un servizio
tempestivo, omogeneo e standardizzato,
insomma servizi migliori e più economici.
E parliamo ora di lavoratori.
Molti dei lavoratori della gig economy
cominciano a scontrarsi con la contraddittorietà della loro condizione: sanno di non
fare “il lavoro della vita”, ma sono spesso
costretti a questi lavori per campare; non
si aspettano contratti e regole rigide, ma
soffrono la mancanza di riferimenti certi
anche solo per potersi organizzare; sono
“capi di sè stessi” ma si sentono comunque
rigidamente controllati attraverso i loro
smartphone.
Saranno anche liberi di decidere quando
non lavorare, ma una volta che si rendono
disponibili non possono scegliere come lavorare né, soprattutto, contrattare il salario.
A volte è la app stessa che valuta il loro
operato, e capita che siano pure “licenziati”
attraverso la disattivazione della app.
L’espressione “management algoritmico” che
si usa in questo scenario è di sicuro ultra o
(post) moderno e suona futuribile, ma allo
stesso tempo riporta al passato.
Un ritorno al nastro di partenza della storia
della rivoluzione industriale.
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E la sua eredità si può vedere ancora
oggi nelle fabbriche, nei call center e nei
magazzini, dove le nuove tecnologie hanno
preso il posto dei talloncini e dei cronometri
di Taylor.
Il management algoritmico delle app. è il
Taylorismo 2.0.
Gli algoritmi permettono un grado di controllo e di vigilanza che neanche i tayloristi
più incalliti avrebbero mai sognato.
La nuova frontiera del management algoritmico è il settore tradizionale dei servizi
come la vendita al dettaglio e la ristorazione, settori in cui non esistevano metodi
scientifici per misurare quanto il risultato
del servizio e della vendita fosse merito
del dipendente che sta lavorando bene o
quanto fosse dovuto ad altri fattori.
Come se l’informatica chiudesse un ciclo
della storia avviatosi con la macchina a
vapore.
L’“organizzazione scientifica del lavoro”
della fabbrica fordista, frutto dell’ingegno
di Frederick W. Taylor, rivoluzionò il modo
di produrre introducendo una serie di
regole, leggi e formule che sostituivano il
giudizio e la “fantasia” del singolo operaio.
Il principio cardine era quello secondo il
quale ognuno doveva spersonalizzare la
propria prestazione in base alla mansione
assegnata, che definisce non solo quello
che si deve fare, ma anche come deve
essere fatto e il tempo esatto assegnato
per farlo.
L’organizzazione scientifica del lavoro,
comunque, ebbe un grande successo e migliorò la produttività nelle grandi fabbriche
statunitensi dei primi anni del novecento.
Fu la premessa logica delle linee di produzione di Henry Ford, il primo caposcuola
dei grandi “sciur padrun” del Novecento.

Ora, grazie alla raccolta dei dati dalle
app. possiamo saperlo. Infatti oggi la tecnologia informatica permette di incrociare
dati diversissimi, da quantità e tipologia di
clienti, alle vendite per singolo dipendente,
parametri di performance individuale con
cui costruire il profilo di ogni lavoratore,
riuscendo a stabilire in quali condizioni il
suo rendimento è alto e quando è basso,
dati da incrociare con parametri esterni e
organizzare orari e turni di lavoro, scegliendo la combinazione ottimale dei lavoratori
per massimizzare le vendite.

in anticipo in base alla domanda.
Una tecnologia in grado di dare ai dipendenti più chiarezza sui loro turni e sulla loro
retribuzione sarebbe benvenuta.
Ma quest’idea che gli algoritmi siano più
equi nel trattamento delle persone non è
così accettabile.
Una tecnologia in grado di permettere di
pagare le persone di più ma facendole lavorare solo per il tempo e nelle condizioni
singole in cui sono più produttive/redditive,
si avvicina al sistema del cottimo.
Grazie alla gestione delle app., le aziende
fanno in modo di pagare solo per il tempo
di lavoro che intendono effettivamente
pagare, e nonostante questo hanno sempre
gente che aspetta di essere chiamata. Lavori solo quando servi e sei pagato in base
al rendimento e non alla tua disponibilità
potenziale.
E come la mettiamo con gli infortuni, la
malattia, la combinazione tra lavoro ed esigenze famigliari, e l’accesso al Welfare?
Già... solo il sorgere del dubbio può bastare per dimostrare il teorema del ritorno
al passato.
Roberto Pennati

Basta premere un bottone, et voilà, gli
orari vengono inviati agli smartphone dei
collaboratori.
A differenza di un direttore di negozio in
carne e ossa, un algoritmo non usa gli orari
per premiare le persone che gli piacciono
di più, i parenti o quelle che gli somigliano.
L’algoritmo è un capo migliore anche perché
è più bravo a prevedere la domanda: i dipendenti comunicano all’app quando sono
disponibili per lavorare e ricevono l’orario

.

Hai avuto bisogno di una collaborazione 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 essere 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 rispetto delle norme e delle leggi con la competenza necessaria
Rivolgiti ad “Asso Lavoro Domestico” per
assolvere a tutte le adempienze previste

dalla legge e sarai per la tua collaboratrice domestica il datore di lavoro
che vorresti avere tu.
Asso - Lavoro Domestico
Via Salvini, 4
20122 Milano
tel. 02.760679213

4

UILTuCS Lombardia

NOVEMBRE 2016

Figure professionali del terziario commerciale

La Promoter
Quando le vedi solitamente prevalgono le
sensazioni positive.

la giornata lavorativa è finita, hanno ben il
diritto di occuparsi di tutt’altro.

Ti accolgono con un sorriso, sono normalmente di bella presenza e ben educate,
spesso anche molto eleganti.

Questo il film. La realtà si discosta un
attimino.

E, quasi sempre, ti offrono un assaggio, del
tutto gratuito, o un buono sconto per farti
risparmiare.
Se poi ti interessa il prodotto che ti stanno
proponendo, sia esso un nuovo biscotto,
una macchinetta per il caffè in capsule,
o un abbonamento al servizio di Tv on
Demand, scopri che sanno anche essere
molto pazienti. Rispondono ad ogni tua
domanda e, se chiedi loro di assaggiare
anche un altro tipo di caffè, o di farti vedere come si smonta quel frullatore che ti
stanno proponendo, con lo stesso sorriso
e con la stessa gentilezza, esaudiscono la
tua richiesta facendoti sentire davvero al
centro della loro attenzione.
É strano… lavorano dentro lo stesso negozio
delle altre commesse ma sembrano diverse.
Le altre commesse non sembrano sempre
così disponibili, quando chiedi loro un’informazione a volte ti rispondono senza nemmeno girarsi verso di te: “Caffè Balengo?
Quarta corsia in basso a destra in fondo...
quasi di fronte alla pescheria!” e continuano
a caricare gli scaffali di pasta da un chilo…
se hai capito bene sennò…
Loro, le signorine con il sorriso, al limite ti
rispondono “Mi spiace, io non lavoro qui…
mi occupo solo della promozione… provi
a chiedere ai ragazzi con la vestaglia
azzurra”
Non lavora qui? Ecco perché non l’avevate
mai vista.
E te la immagini, la vita professionale di
queste signorine, un gradino sopra quella
delle commesse fisse del negozio.
La sensazione positiva generale ti fa immaginare una dignitosa retribuzione, delle
condizioni di lavoro invidiabili.
Il tuo film le vede arrivare belle fresche, che
si posizionano nel loro banchetto, con tutto
già preparato da chissà chi e che, alla fine
della loro giornata, si allontanano con il
loro fresco sorriso ed il pensiero già rivolto
alla serata con gli amici che nel frattempo
si sono organizzate… in fondo molte di
loro sono giovani, magari studentesse che
lavorano per pagarsi qualche capriccio e

E scopriamo, ad esempio, che quando alle
20.00, la signorina, dopo aver smontato
la sua postazione ed aver risistemato i prodotti che vi ha proposto nei vari scaffali, si
allontana dal negozio, non ha proprio finito
davvero la sua giornata di lavoro.
Forse ha finito quella retribuita ma, quella
sera, l’aspetta un altro pezzo di attività
che non verrà pagata ma che è ugualmente
prevista ed obbligatoria: il report di fine
giornata.
Quando va bene, se si è ben organizzata
durante la giornata, si tratta di compilare
una scheda di sintesi in cui deve raccontare
quanti clienti ha contattato, quanti si son
fermati ad ascoltarla, quanti hanno fatto
l’assaggio che ha proposto e se gli assaggi
sono diversi deve saper anche dettagliare
le quantità di ogni singola tipologia di
assaggio (e se pensate, per esempio, a
quante varietà di caffè in capsula hanno
saputo inventare, potete già farvi un’idea
del ventaglio di opzioni possibili) e, alla
fine, quante confezioni di prodotti è riuscita
a vendere (con lo stesso dettaglio delle
varietà di assaggi).
Quella scheda la deve però inviare nella
stessa serata, alla sua responsabile e, se
a casa dispone di uno scanner e di una
connessione per inviare la mail, va già bene,
altrimenti dovrà trovare il modo di inviare
i dati da un fax.
Ma non sempre basta solo questo, alcune
agenzie chiedono alle loro promoter di
compilare anche moduli online di dettagli
relativi alle giornate di promozione appena effettuate. E si tratta di moduli spesso
piuttosto ricchi di items obbligatori che
impegnano la ragazza per tempi non proprio brevi. Insomma una mezz’ora, che può
però anche arrivare ai quaranta minuti, ed
anche all’ora, di “smart working” tutto privo
di qualsivoglia retribuzione.
Ed arriviamo alla pecunia.
Se si condivide che un lavoro dovrebbe
essere retribuito secondo quantità e qualità
dello stesso, il caso delle promoter meriterebbe davvero una riflessione.
Se una commessa che lavora nello stesso
negozio della promoter, percepisce una

retribuzione di circa 9,3 euro all’ora, la
nostra promoter deve accontentarsi di
una retribuzione che a malapena supera
i 6,5 euro.
E se vi sembran pochi, considerate che quei
sei euro e rotti (quando va bene) sono anche
probabilmente l’intera retribuzione lorda
che mai percepirà per quell’ora di lavoro.
Salvo casi piuttosto rari infatti, la promoter
viene ingaggiata con contrattualistiche che
non prevedono ferie pagate, tredicesime o
quattordicesime e nemmeno TFR.
Prestazioni occasionali con pagamento in
voucher, assunzioni come socie lavoratrici,
a volte la classica ritenuta d’acconto, sono
infatti le condizioni di lavoro più diffuse…
E quindi, se la totale retribuzione oraria
della commessa, comprendendo le quote
differite, arriva quasi a 13 euro, la nostra
promoter deve accontentarsi di essere
pagata più o meno la metà.
E, ovviamente, non c’è nessuna speranza di
ricevere quei danari alla fine del mese in
cui si è svolta la prestazione… come avviene
per tutte le dipendenti normali.
Per il pagamento la promoter non è una
normale lavoratrice... è un creditore commerciale... che viene pagato con scadenze
commerciali, che arrivano anche ai 90 o
120 giorni… con comodo.
La stabilità occupativa e quindi retributiva
è un miraggio.
Si dipende dalle campagne che vengono
decise dalle agenzie ed anche la scelta di
lavorare per più agenzie non risolve un gran
che… perché le diverse proposte non sempre
si incastrano alla perfezione anzi… il caso
più comune è che esse si sovrappongano,
obbligando la promoter a dover rinunciare
ai molti dei lavori che le vengono proposti
poiché si trova per quelle giornate già impegnata su altra campagna con altra agenzia.
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E le spese?
Ogni promozione è una missione in un
luogo diverso di lavoro… puoi avercelo
dietro casa ma più spesso è da qualche
altra parte e le distanze non sono sempre
brevi e non sempre sono raggiungibili con i
mezzi pubblici… ma il rimborso delle spese
è un’altra rarità.
Ed ecco allora che trovi questa signorina
che la sera si studia il percorso per capire
come arrivare in quel centro commerciale
di cui non sapeva nemmeno l’esistenza
e valuta tutti i percorsi che le facciano
almeno evitare il pagamento di quel tratto
di autostrada che le abbrevierebbe di 15
minuti il percorso ma che ridurrebbe anche
il margine di guadagno già risicato della
promozione.
Perché le spese, tranne quelle dei prodotti
che dovrà in qualche caso acquistare per
qualche promozione e di cui vedrà il rimborso chissà quando, sono tutte a carico
suo e di quei circa 6,5 euro lordi all’ora
che guadagnerà quella domenica.
Ma il mondo dei “Servizi di Field Marketing” o del “Marketing Operativo” (è così
che vengono definite le agenzie di promozione commerciale) riserva ancora qualche
chicca che merita di essere conosciuta.
Non è raro infatti che l’ingaggio per una
giornata o due di promozione preveda
anche l’impegno di ricevere al proprio
domicilio buona parte del materiale promozionale da portare con se il primo giorno
di promozione e da riportare a casa al termine della promozione in attesa dell’arrivo
del corriere che venga a riprendersi il tutto.
E non stiamo parlando solo di qualche
volantino: parliamo di imballi contenenti
interi stand espositivi cartonati e smontati,
parliamo di attrezzature per le dimostrazioni in loco (vi è mai capitato di vedere
la promoter che alla sera se ne esce dal
negozio con un proprio trolley contenente la macchina da caffè utilizzata per le
degustazioni?), parliamo anche di scatole
e scatole di prodotti omaggio da offrire
durante le promo.
Insomma, quei 6,5 euro all’ora contengono
anche tutta una funzione di logistica che
viene caricata gratuitamente sulle spalle
delle promoters, a beneficio di importanti
risparmi di scala per le agenzie.
E vogliamo parlare del controllo a distanza?
Anche quello tutto a carico della nostra
signorina la quale, con il proprio smartphone, spesso deve mandare sms all’arrivo in
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negozio e magari anche qualche foto che
ritragga la composizione del banchetto
promozionale a testimonianza del corretto
montaggio e posizionamento, e se vedete
qualche promoter che si fa fotografare,
da qualche commesso del negozio, in
posa davanti al proprio stand, non state
assistendo al suo desiderio di tenersi
un ricordo di quel magico momento, ma
all’ennesima osservanza di una delle infinite
disposizioni da rispettare per maturare il
diritto alla remunerazione delle ore passate
in quella attività di vendita: anche questa
istantanea le è stata richiesta dall’agenzia
e lei probabilmente non saprà mai l’uso che
verrà fatto di quelle immagini.
Qui il jobs act si libera anche del costo
delle attrezzature aziendali di controllo:
tutto compreso nei 6,5 euro lordi all’ora,
ed il controllo gode della totale partecipazione del controllato.
“Chi glielo fa fare?” ci si potrebbe a questo
punto domandare…
La risposta potrebbe essere semplice: lo
stato di bisogno.
L’universo delle promoter è composito e
molto vasto: ci puoi trovare la studentessa,
che con quelle giornate lavorative, rubate
al normale svago cui si dedicano le proprie
coetaneee, ci si paga gli studi, o ci puoi
trovare la donna reduce da una mobilità
che, in attesa di trovare un nuovo posto
di lavoro, con quelle giornate ci paga
la propria sopravvivenza economica nel
periodo di transizione, oppure puoi anche
trovare anche la donna che ormai ci si è
adattata a fare quella vita e, collegata ad
un numero svariato di agenzie, costruisce
permanentemente una sorta di puzzle di
ingaggi che le garantisca un introito di media stabilità… tutte hanno però accettato il
compromesso di rinunciare a qualche diritto
essenziale alla civiltà del lavoro per poter
essere, di volta in volta, contattate per la

prossima promo…
E se vi sembrano la versione moderna
delle braccianti che la mattina si recano
al campo, per essere scelte in mezzo alle
altre ed ottenere la giornata di lavoro, ci
siete andati abbastanza vicini e non vi siete
fatti ingannare dal loro sorriso e dalla loro
gentilezza.
Certo, la selezione non viene fatta in
mezzo ad un campo. Normalmente avviene
scorrendo la rubrica dei contatti di ogni
brava coordinatrice d’agenzia e la chiamata non avviene con il cenno del capo del
bieco caporale, ma con un modernissimo
messaggino whatsapp o al massimo con
una mail… e devi essere pronta a rispondere
dando la tua disponibilità prima che qualche altra promoter ti scippi l’occasione…
E può perfino accadere che, in occasione
di campagne molto impegnative e di lunga
durata (casi assai rari, invero), le agenzie
organizzino delle vere e proprie selezioni
collettive convocando le candidate in
qualche elegante sala riunioni d’albergo, e
qui, la concorrenza per quei miserabili 6,5
euro lordi all’ora, può addirittura assumere i
toni amari della bassa rivalità da concorso
per le eliminatorie per miss muretto del
quartiere. La solita concorrenza tra poveri...
Nel terzo millennio, il volto dello sfruttamento è decisamente più intrigante ma non
meno feroce di quello del secolo scorso.
I diritti che vanno in sofferenza sono più o
meno gli stessi.
Ma forse, un giorno o l’altro, suonerà la
campana anche per le promoters e, con
lo stesso sorriso con cui ci propongono
le loro offerte del momento, potrebbero
cominciare ad organizzarsi e scoprire che
insieme possono anche contare di più.
Sergio Del Zotto
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l’Italia nel mondo

Invest in Italy!
Nel 2016 il Mise, Ministero dello Sviluppo Economico, ha dato il via ad una
campagna comunicativa rivolta ai mercati
internazionali per promuovere gli investimenti economici in Italia.
All’interno della logica di promozione è
stato inaugurato un sito che toglie ogni
dubbio allo scopo dell’iniziativa www.
investinitaly.com.
Entrando nel sito stesso veniamo accolti da
un video di promozione delle eccellenze
italiane che gioca con il contrasto fra
gli stereotipi del nostro Paese e la reale
qualità di chi abita all’interno dei confini.
Non solo cultori della pizza e della buona
cucina, irresistibili latin lover, eterni bambini
sognatori ma bensì leader nella progettazione ed implementazione di infrastrutture
nel mondo, sviluppatori ed esportatori
di prodotti di alta qualità dal contenuto
manifatturiero, tecnologico e robotico,
leader indiscussi del mercato auto detenendo marchi importanti nel mondo che si
contraddistinguono per ricerca e sviluppo,
produttori ed esportatori dell’agroalimentare di qualità ed ovviamente con il numero
maggiore del mondo di beni Unesco.
Il video è fatto molto bene, la musica coinvolgente, la scelta della fotografia ottima
e l’insieme centra l’obiettivo, infondere
entusiasmo per questo paese.
La potenza del cinema!
Continuando nella visita è possibile scaricare vari opuscoli illustrativi, scritti in
inglese. Fra queste una è intitolata “Invest
In Italy. The right place, the right time for an
extraordinary opportunity” cioè Investire in
Italia. Il posto giusto ed il tempo giusto per
un’opportunità straordinaria.
La brochure è un elenco entusiastico dei

motivi per cui convincersi a venire in Italia
con i propri capitali esteri.

in Europa che ha una media stipendiale di
48500 euro.

Nella lettura non si può far finta di niente di
fronte alcuni evidenti scivoloni ed in alcune
vittorie rivendicate dall’attuale governo che
evidentemente toccano nervi scoperti in un
lettore italiano .

Quindi possiamo offrire personale altamente qualificato a prezzi imbattibili.

Si fa riferimento ad una economia in ripresa,
ad una grande stabilità politica che ha
permesso (indubbiamente) e permetterà di
mettere in campo una serie di riforme radicali per la semplificazione dei meccanismi
istituzionali che rende e renderà il nostro
Paese il miglio posto dove fare business.
Il Paese, sempre secondo l’opuscolo, è
un concentrato di innovazione, ricerca e
sviluppo, caratterizzato da ottime infrastrutture.
Ovviamente tra i pezzi forti è ricordata
la riforma del mercato del lavoro che ha
permesso una grande flessibilità, una giustizia più efficiente e la semplificazione del
sistema della tassazione.
Viene data per cosa fatta la modifica
costituzionale, cui scopo dichiarato è
quello di assicurare stabilità e sicurezza ai
processi legislativi. La riforma di abolizione
del Senato attuale è presentata come l’esautorazione dei governi regionali in tema
di legislazione locale che viene ripresa
saldamente in mano dal governo centrale.
Andando oltre nella lettura vengono
esplicitate tutte le opportunità che offre il
Paese fra cui il capitolo sul capitale umano
ed i talenti.
In Italia la manodopera costa poco, la più
economica della media del sistema Europa.
Un ingegnere in Italia guadagna annualmente 38500 euro rispetto ad un suo omologo

Invito alla lettura dei vari documenti presentati ma una riflessione è obbligatoria.
Pur capendo lo scopo promozionale
dell’iniziativa, consapevole che probabili
investimenti stranieri nel Paese sarebbero
acqua per le nostre labbra arse dalla siccità, alcuni aspetti sono assai gravi.
Fra tutti la competizione e la concorrenza
sleale che i vari Paesi Europei si stanno
facendo gli uni con gli altri in quanto ovviamente la nostra iniziativa non è una novità
europea ma recentemente è stata fatta
anche da Francia e Germania. Entrambi i
paesi si sono vantati delle stesse cose di
cui ci siamo vantati noi, compreso il basso
costo del lavoro di cui ogni Paese pensa
di avere il vantaggio. Come può funzionare
il sistema Europa se ad ogni occasione ci
si sente legittimati a fare paragoni volontariamente mendaci per screditarsi gli uni
con gli altri? Quale sistema può uscire se
ognuno cerca di avere un costo del lavoro
più basso del vicino quando siamo tutti
consci che in Europa esistono già paesi
rispetto ai quali questa competizione sia
già persa? Paesi che sono stati fatti entrare
appositamente riconoscendo loro status
ridotti di adesione?
Quando diventerà primaria la priorità
di armonizzare il mercato del lavoro
all’interno degli stati membri, le normative
sull’importazione ed esportazione, quelle
ambientali, quelle relative alla tassazione,
alla circolazione dei capitali, ai sistemi
bancari?
Dirsi aderenti ad un sistema e trovare ogni
occasione per prenderne le distanze sta
solo alimentando un preoccupante euro-scetticismo che ha già dato i suoi frutti
distruttivi in gran Bretagna e che distrugge
ogni spinta alla sinergia nell’ottica di una
ripresa di qualità del sistema.
La strada intrapresa è quella che probabilmente ci porterà a diventare la nuova
periferia dei Paesi emergenti, invertendo
l’attuale equilibrio e che lascerà ricordi
solo a coloro che hanno potuto vivere un
sogno infranto di cooperazione e sviluppo.
Gabriella Dearca
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Umanità Migrante
Che fine ha fatto la riforma della legge sulla
cittadinanza?
La cittadinanza è il fondamento essenziale
per godere appieno di alcuni diritti in uno
Stato.
Concede la possibilità di poter partecipare
attivamente nella società, influenzandone
le scelte con le proprie idee, e permette
di avere la garanzia di un sostegno da
parte dello Stato, specialmente in quanto
cittadino acquisito.
Il 13 Ottobre dell’anno scorso veniva approvata alla Camera la proposta di legge
per la riforma della cittadinanza italiana
e si sperava in un iter abbastanza rapido.
Dal primo sì in Parlamento, la riforma che
potrebbe cambiare la vita di oltre 800
mila ragazzi in attesa di cittadinanza si
è arenata al senato, sepolta da 700 mila
emendamenti.
Ad oggi non è stata nemmeno calendarizzata, per essere discussa nella competente
commissione
Affari Costituzionali in Senato, a causa dei
continui rinvii.
Tutte le promesse fatte a suo tempo sono
state disattese, tenendo conto che la cittadinanza ai bambini nati sul suolo italiano

veniva al secondo punto del programma
elettorale del Partito Democratico ed
oggi incarnato dal suo segretario ed oggi
premier.
Tra le novità, la legge prevederebbe la possibilità di ottenere la cittadinanza per chi è
nato in Italia qualora uno dei genitori sia in
possesso del permesso di lungo periodo (ius
soli temperato) ma anche per chi ha finito
il percorso scolastico (ius culturae) a fine
di tutelarli e garantirne la stabilità e quella
delle loro famiglie.
Li chiamano “le seconde e terze generazioni” quelle nate e cresciute in Italia da
genitori stranieri oppure arrivati nel bel
paese da piccolissimi.
Sono italiani senza cittadinanza e quindi
senza diritti.
I ragazzi, figli di immigrati, sono più di 1
milione. Di questi 3 su 4 sono nati in Italia.
Molti di loro conoscono solo questo Paese:
ci hanno studiato, hanno mangiato la cucina
italiana (pizza e gelato), parlano con gli
accenti romaneschi, milanesi, napoletani e
di tante altre regioni, ma non sono italiani a
tutti gli effetti, visto che non possono votare,
non possono partecipare ai concorsi pub-

blici, non hanno gli stessi diritti e le stesse
possibilità di costruirsi un futuro.
Addirittura corrono il rischio di diventare
irregolari qualora i genitori perdessero il
permesso di soggiorno e di questi tempi,
nonostante gli incentivi all’assunzione, non
è facile trovare lavoro.
Bisogna sempre stare sul chi vive.
Loro non ci stanno più e, ad un anno dall’approvazione della legge alla Camera, si
sono ritrovati sui Social dove hanno ideato
una campagna sul web con foto e storie di
sogni e progetti negati.
Dopodiché, sono scesi in piazza per protestare davanti ai palazzi delle istituzioni
in varie città italiane anche per dare voce
a tutti quei ragazzi che hanno gridato all’Italia di non dimenticare che “l’Italia sono
anch’io” e soprattutto hanno dimostrato di
essere già “italiani”.
E’ davvero paradossale che in questo paese si chieda di fare figli con un discutibile
“Fertility day” per poi non riconoscere quelli
che già ci sono.
Felicité N’go Tonié
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...segue dalla prima pagina
pevolezza di quanto sia indispensabile
valorizzare l’apporto e il contributo di ogni
singola persona e struttura territoriale.
Del resto la difficoltà con la quale ci
dobbiamo misurare nei rinnovi contrattuali
dei nostri principali settori non può essere
sottovalutata e richiede, a nostro parere, uno
sforzo decisivo di partecipazione, confronto,
ascolto, approfondimento e sintesi.
Nel contesto attuale il lavoro, così svalutato
e reso fattore marginale dall’evoluzione
legislativa e dalle politiche imprenditoriali,
necessita di essere rivalutato e difeso
complessivamente e in ogni sede, nei tavoli
negoziali, nelle aule di tribunale, nell’offrire
opportunità di assistenza continua ai lavoratori in difficoltà.

comprendere o sottovalutare lo scenario
problematico che abbiamo davanti a noi e
non attrezzarci nel modo giusto a dare nuovo impulso a questa nostra identità che nel
corso degli anni si è sempre più consolidata
e che caraterizza il nostro orientamento
generale da molto tempo.
Rinnovamento e continuità sono infatti tratti
caratteristici del nostro agire, le credenziali
di garanzia del nostro progetto.
Il futuro, certo, non può essere delineato a
tavolino, ma il fatto che sia positivo o meno
dipende dall’azione e dall’intelligenza di
ognuno di noi, dalla nostra capacità di sa-

per guardare avanti senza paura e indietro
senza rimpianti, nel saperci porre obiettivi
sempre più ambiziosi ed essere conseguenti
e coerenti nel raggiungimento degli stessi.
Noi ci siamo, ci crediamo e la decisione di
acquisire una nuova sede per farne un centro servizi e di formazione mette in risalto
quanto detto finora perchè rappresenta il
nostro impegno e il nostro sguardo nuovo sul
domani, rimanendo allo stesso tempo fedeli
alla nostra storia e ai nostri valori fondativi.
la Redazione

Questi obiettivi si possono raggiungere solo
attraverso il miglioramento delle competenze dei nostri collaboratori e attivisti, con
il potenziamento degli uffici tecnici e dei
servizi alla persona.
La Uiltucs di Milano e Lombardia ha le carte
in regola per guardare al futuro con ottimismo
e tranquillità perchè ha un’impostazione di
fondo definita senza la quale non avrebbe
potuto raggiungere i risultati ottenuti.
Ciò nonostante sarebbe sbagliato non

“Siamo costretti, dato che c’è la crisi, a
immaginarci un pensiero nuovo, sia di politica sia di economia, un pensiero!”
(Dario Fo)
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