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Redazionale
Ci sarebbero tanti modi per ricordare la tragedia dello sterminio attuato dalla Germania nazista nei confronti degli ebrei, ma non solo. 

Abbiamo deciso di farlo proponendo la lettura di alcuni famosi brani e componimenti che meglio di qualsiasi spiegazione possano 
trasmettere ed evocare, attraverso la forza delle immagini poetiche, la crudeltà della natura umana. 

Quello che successe durante la seconda guerra mondiale, nei campi di concentramento, è infatti qualcosa difficile da comprendere e 
soprattutto da accettare per la nostra ragione. 

Eppure ancora oggi, nonostante siano trascorsi tanti anni dal genocidio, si avverte l’esigenza e diremmo la necessità di non dimenticare 
i milioni di morti uccisi per quel disegno di lucida follia portato avanti e realizzato nel cuore dell’Europa nel secolo scorso. 

Lo stesso continente che vede purtroppo riemergere, nei nostri tempi, profondi sentimenti nazionalisti e razzisti che pensavamo fossero 
superati, proprio quando avremmo bisogno, invece, di realizzare una comunità fondata sulla tutela dei diritti umani e civili, una società 
che favorisca una profonda cultura dell’integrazione e del rispetto della diversità. 

Sarebbe necessario, infatti, costruire ponti e abbattere definitivamente i muri dell’odio e dell’intolleranza che sono presenti nei nostri 
pensieri e nei nostri cuori prima ancora che nei nostri confini. 

Se la Storia fosse maestra di vita, come diceva Cicerone, non dovremmo commettere gli stessi errori del passato ed accettare che una 
sola persona possa morire avendo la sola colpa di esistere. 

Nei campi di sterminio nazisti Uomini, Donne e Bambini vennero perseguitati, torturati, costretti a lavori disumani e forzati, spogliati della 
propria stessa identità e di qualsiasi prospettiva futura. 

La celebre poesia, di seguito riportata, rappresenta in modo incisivo le condizioni “di vita” in cui si trovarono molti ebrei, autore compreso. 

Voi che vivete sicuri / Nelle vostre tiepide 
case, / voi che trovate tornando a sera / Il 
cibo caldo e visi amici: Considerate se questo 
è un uomo / Che lavora nel fango / Che non 
conosce pace / Che lotta per mezzo pane / 
Che muore per un sì o per un no. / Considerate 
se questa è una donna, / Senza capelli e senza 
nome / Senza più forza di ricordare / Vuoti 
gli occhi e freddo il grembo / Come una rana 
d’inverno. / Meditate che questo è stato: Vi 
comando queste parole. Scolpitele nel vostro 
cuore / Stando in casa andando per via, / 
Coricandovi alzandovi; / Ripetetele ai vostri 
figli. / O vi si sfaccia la casa, / La malattia vi 
impedisca, / I vostri nati torcano il viso da voi.

(Primo Levi, Se questo è un uomo, 
1947)
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Uno degli aspetti più atroci della persecu-
zione contro gli ebrei è legata al numero 
impressionante di vittime tra i bambini. 

E’ difficile immaginare quanto di orrendo sia 
potuto accadere in quei luoghi dimenticati 
da Dio, ma è decisamente insopportabile 
credere come esseri innocenti abbiano 
dovuto subire soprusi di ogni genere e si-
ano stati privati del diritto alla libertà e al 
futuro, in un tempo in cui avrebbero dovuto 
vivere con serenità e fiducia nel prossimo 
la propria età. 

Questa lirica raffigura in modo straziante 
l’esistenza negata e ricorda tutti i bambini 
morti per mano della Germania nazista e 
dei suoi alleati.

C’è un paio di scarpette rosse 

numero ventiquattro 

quasi nuove: 

sulla suola interna si vede 

ancora la marca di fabbrica 

“Schulze Monaco”. 

C’è un paio di scarpette rosse 

in cima a un mucchio di scarpette infantili

a Buckenwald 

erano di un bambino di tre anni e mezzo 

chi sa di che colore erano gli occhi 

bruciati nei forni 

ma il suo pianto lo possiamo immaginare 

si sa 

come piangono i bambini 

anche i suoi piedini li possiamo immaginare 

scarpa numero ventiquattro 

per l’eternità 

perché i piedini dei bambini morti non 
crescono. 

C’è un paio di scarpette rosse 

a Buckenwald 

quasi nuove 

perché i piedini dei bambini morti 

non consumano le suole.

(Joyce Lussu, c’è un paio di 
scarpette rosse)

Tra gli insegnamenti più sorprendenti ricevuti 
in dono da tutti coloro che hanno vissuto 
direttamente l’esperienza e l’incubo dei 

campi di concentramento quello ereditato 
dalle famose parole riportate nel diario 
di un’adolescente dell’epoca ci lasciano, 
allo stesso tempo, un senso di malinconia, 
stupore e speranza. 

Anche nei momenti più drammatici della vita 
di una persona non muore mai la convinzio-
ne che si possa credere in un futuro migliore, 
nel progresso dell’umanità e nel valore  
intramontabile della pace tra gli uomini.

Così scriveva Anna pochi giorni prima 
che i tedeschi irrompessero nell’alloggio 
segreto.…

15 luglio 1944

“...Ecco la difficoltà di questi tempi: gli 
ideali, i sogni, le splendide speranze non 
sono ancora sorti in noi che già sono colpiti 
e completamente distrutti dalla crudele 
realtà. 

È un gran miracolo che io non abbia rinun-
ciato a tutte le mie speranze perché esse 
sembrano assurde e inattuabili. 

Le conservo ancora, nonostante tutto, per-
ché continuo a credere nell’intima bontà 
dell’uomo. 

Mi è impossibile costruire tutto sulla base 
della morte, della miseria, della confusione. 

Vedo il mondo mutarsi lentamente in un 
deserto, odo sempre più forte il rombo che 
ucciderà noi pure, partecipo al dolore di 
milioni di uomini, eppure, quando guardo il 
cielo, penso che tutto volgerà nuovamente 
al bene, che anche questa spietata durezza 
cesserà, che ritorneranno l’ordine, la pace 
e la serenità. 

Intanto debbo conservare intatti i miei 
ideali; verrà un tempo in cui forse saranno 
ancora attuabili”. 

(dal Diario di Anna Frank)

Una lezione di vita così intensa e signifi-
cativa, concepita nel momento della più 
cupa disperazione, trasmette una forza 
impressionante e quasi trascendentale.

In realtà, però, interroga profondamente 
le coscienze individuali e collettive, pone 
l’essere umano di fronte alle proprie respon-
sabilità storiche e alla conseguenza delle 
proprie azioni o della propria indifferenza. 

Una delle più belle poesie/canzoni dell’at-
tuale Nobel per la Letteratura ci presenta in 
maniera emblematica questo grido dispera-
to di dolore rivolto a tutti gli uomini, questa 
invocazione alla pace e alla concordia. 

Con queste parole abbiamo deciso di 

chiudere il nostro redazionale dedicato 
alla memoria di tutte le persone vittime 
dell’Olocausto e più in generale di violenze 
e ingiustizie. 

Per non dimenticare.

la Redazione

Quante strade deve percorrere un uomo 

prima di essere chiamato uomo? 

E quanti mari deve superare una colomba 
bianca 

prima che si addormenti sulla spiaggia? 

E per quanto tempo 

dovranno volare le palle di cannone 

prima che verranno abolite per sempre? 

La risposta, mio amico sta soffiando nel 
vento, 

la risposta sta soffiando nel vento. 

Per quanto tempo un uomo deve guardare 
in alto 

prima che riesca a vedere il cielo? 

E quante orecchie deve avere un uomo 

prima che ascolti la gente piangere? 

E quanti morti ci dovranno essere affinché lui 
sappia che troppa gente è morta? 

La risposta, mio amico sta soffiando nel 
vento, 

la risposta sta soffiando nel vento. 

Per quanti anni una montagna può resistere 

prima che venga spazzata via dal mare? 

E per quanti anni può la gente esistere 

prima di avere il permesso di essere libera? 

E per quanto tempo può un uomo girare la 
sua testa 

fingendo di non vedere? 

La risposta, mio amico sta soffiando nel 
vento, 

la risposta sta soffiando nel vento.

(Blowing in the wind - Bob Dylan)
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Lavorare nel settore alberghiero
La polvere sotto il tappeto del lusso dei Grand 
Hotels.

insufficienti per assicurarsi uno stile di vita 
dignitoso. La maggioranza delle persone 
impiegate sono donne con contratti part 
time, tra le 15 e le 25 ore settimanali, 
che sperano nel lavoro supplementare per 
poter arrotondare un misero salario fami-
liare e che le vedono impegnate in attività 
di assistente familiare extra lavoro spesso 
senza un contratto regolare. 

Le stesse buste paga che ricevono sono 
dei misteri. A fronte di un lavoro regolare 
esse si vedono trattenere indebitamente 
ogni mese ore di ferie e di permesso non 
godute con l’unico scopo, per l’azienda, 
di ritagliarsi un guadagno. La mancata 
consegna di un qualsivoglia foglio firma 
rende difficoltoso il recupero di quanto 
tolto in maniera arbitraria.

Addirittura le ore di lavoro supplementare 
richieste dalla stessa società sono materia 
di contrattazione delle parti poiché il loro 
integrale riconoscimento è un accadimento 
raro. 

Per di più è subentrato per le società il 
parametro del numero di camere quale 
fattore di calcolo della produttività indivi-
duale e che vede, per troppe società, non 
più il pagamento delle ore effettive ma il 
pagamento di un coefficiente ipotetico, che 
non rispecchia il reale impiego di tempo di 
ciascun addetto. 

Le medie sono tra i 15 ed i 20 minuti per il 
rifacimento di una camera doppia standard. 
Il tempo in più  non è considerato tempo 
effettivo di lavoro, traslando sul lavoratore 
subordinato il rischio di impresa, l’auto-
nomia e la capacità organizzativa tipica 
dell’imprenditore.

Il sistema è cosi conveniente che le infiltra-
zioni criminose potrebbero diventare una 
realtà assai concreta ed alcune sono già 
evidenti oggi. Le società che operano nel 
settore hanno una vita media assai breve. 
Spesso chiudono entro l’anno di apertura 
lasciando scoperti gli ultimi mesi di retribu-
zione e riaprono con nuovi nomi all’interno 
delle vecchie sedi e con i responsabili 
precedenti.

Ed in tutto questo ci sono i lavoratori e le 
lavoratrici che hanno sempre più difficoltà 
a capirne il senso ed il funzionamento. La 
loro frustrazione ricade sul sindacato in 
quanto si sentono deboli ed abbandonati e 
chiedono con la disperazione della rabbia 
di essere protetti. 

Ma il grande assente non è il sindacato , 
che è quotidianamente  sul campo a cercare 
di difenderne la dignità, ma le istituzioni e 
la legge che sono messe a conoscenza di 
tutto questo in maniera puntuale ma che non 
reagiscono in maniera puntuale attivando 
le loro indagini e verifiche.

Il problema è diffuso all’interno degli alber-
ghi di 4 e 5 stelle, strutture in cui le camere 
sono vendute oltre il centinaio di euro, 
alcune anche a svariate centinaia di euro.

Non è un problema legato alla crisi dei 
consumi perché il livello di occupazione 
delle stanze è alto. 

È un problema di rispetto del costo di 
lavoro che non viene calcolato corretta-
mente per poter vincere gli appalti a pochi 
spiccioli con lo scopo per alcuni di poter 
riciclare denaro derivante da attività illeci-
te e per altri di addossare alla collettività 
il loro guadagno. Ed è un problema l’inac-
cettabile scelta da parte delle strutture 
alberghiere, consapevoli della situazione 
essendo spesso coinvolte da noi sindacati 
a corrispondere le mancanze in virtù della 
responsabilità solidale, a massimizzare il 
margine di profitto a discapito dei lavora-
tori più deboli.

La prossima lotta dovrà vederci coinvolti 
nella denuncia di quanto stia avvenendo 
e che comporta una forte riduzione della 
qualità del lavoro e della qualità dei rap-
porti di lavoro e dovremo coinvolgere gli 
utilizzatori finali, cioè i clienti, denunciando 
quanto il prezzo da loro sborsato per 
dormire nella struttura non corrisponda alla 
qualità pensata e falsamente dichiarata. 

Gabriella Dearca 

Assistiamo nel mondo del turismo, nello 
specifico nel settore della terziarizzazione 
del rifacimento camere, a dei fenomeni 
inquietanti che contribuiscono preoccu-
pantemente a creare  un clima di lavoro 
difficile, di fronte al quale il sindacato si 
sta attrezzando per trovare un reazione 
efficace.

Da quando, all’inizio del secolo, gli alber-
ghi hanno entusiasticamente appaltato in  
massa il rifacimento camere, il mini bar e il 
facchinaggio, le condizioni individuali sono 
progressivamente peggiorate per giungere 
all’odierno apice. 

Abbiamo costanti ritardi sul pagamento 
della retribuzione. 

A fronte di un CCNL che indica, quale 
data di pagamento, la fine del mese con la 
possibilità di procedere al pagamento di un 
acconto e il saldo entro la data del 6 del 
mese successivo, la realtà vede quale data 
di pagamento il 15 del mese intendendo 
per questa data l’invio del bonifico e per-
tanto una liquidità posticipata di qualche 
giorno ancora. 

Se il 15 coincide con una festività o un 
weekend, la disposizione sarà fatta il lunedì 
della settimana successiva. 

Anche il 15 però sta diventando un mirag-
gio in quanto, dietro la scusa dei ritardi di 
pagamento delle società che appaltano 
il servizio, il pagamento delle retribuzioni 
avviene ampiamente dopo questa data. 

Alle nostre sollecitazioni, le aziende 
appaltanti rispondono col pianto greco,  
minacciando improbabili uscite dal servizio 
e rinfacciando l’ingratitudine nostra e dei 
lavoratori e delle lavoratrici in quanto, 
loro, lo stipendio lo pagano e non può 
essere certo un banale ritardo materia di 
contenzioso sindacale.

Questo in un’ottica dove il valore della per-
sona non viene più preso in considerazione,  
senza riconoscere il suo diritto ad onorare 
con certezza i propri impegni di spesa e 
contare sulla sicurezze economica che un 
lavoro subordinato implica. 

Inoltre tutto ciò accade in un mondo 
del lavoro caratterizzato da un numero 
elevato di personale straniero con figli e 
con qualche familiare a carico rimasto nel 
Paese di origine. 

Aggiungiamo a questo cronico ritardo an-
che il fatto che le retribuzioni stesse siano 
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Bonus Assunzioni 2017 (legge di bilancio 2017)

Bonus Lavoratori sgravio / agevoLazione

Bonus assunzioni sud
giovani tra i 15 e 24 anni e over 25 
disoccupati da aLmeno 6 mesi

sgravi contriButivi fino a euro 8.060,00

Bonus garanzia giovani
giovani tra i 15 e 24 anni  e over 25 iscritti 
a garanzia giovani

sgravio contriButivo fino a euro 8.060,00 per 
assunzioni a tempo indeterminato e con riduzione deL 
50% per i contratti a termine

Bonus assunzione donne

donne disoccupate da 24 mesi o 6 mesi La 
dove La disparità di genere neLL’occupazione è 
superiore aL 25%

sgravio contriButivo deL 50% per 18 mesi in caso 
di assunzione a tempo indeterminato e per 12 mesi in 
caso di assunzione a tempo determinato

Bonus over 50 anni
Lavoratori con età superiore ai 50 anni e 
disoccupati da oLtre 12 mesi

riduzione contriButiva deL 50% per 18 mesi per 
assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni 
da tempo determinato a tempo indeterminato 
riduzione contriButiva deL 50% per 12  mesi per 
assunzioni a tempo tederminato

Bonus cigs

Lavoratori in cassa cigs da aLmeno 3 mesi, 
dipendenti di aziende Beneficiarie di cigs da 
aLmeno 6 mesi

agevoLazione contriButiva pari a queLLa degLi 
apprendisti (10%)
per 12 mesi e di un Beneficio economico pari aL 50% 
deLL’indennità di moBiLità spettante per:
 9 mesi ( fino a 50 anni)
21 mesi (oLtre i 50 anni),
33 mesi per over 50 residenti aL sud e aree ad aLto tasso 
di disoccupazione

Bonus naspi percettori di naspi

per assunzioni a tempo indeterminato e tempo pieno 
incentivo economico pari aL 20% deLL’indennità 
spettante non percepita.

Bonus assunzione persone 
svantaggiate

(soLo cooperative sociaLi)

invaLidi, ex dirigenti di ospedaLi psichiatrici, 
soggetti in trattamento psichiatrico, 
tossicodipendenti e aLcooListi,minori in 
situazione di difficoLtà famiLiare, detenuti, 
condannati ammessi aL Lavoro esterno anche 
come misura aLternativa aLLa detenzione.

se aLmeno iL 30% dei Lavoratori impiegati appartiene 
aLLe citate categorie La contriBuzione è ridotta a zero

Bonus disaBiLi

invaLidità: tra iL 67% e iL 79%
per assunzioni presso datori di Lavoro neL settore 
privato. Bonus pari aL 35% deLLa retriBuzione Lorda 
mensiLe per 36 mesi

oLtre iL 79% Bonus pari aL 70% deLLa retriBuzione Lorda mensiLe per 
36 mesi

con disaBiLità inteLLettiva e psichica superiore 
aL 45%

Bonus pari aL 40% deLLa retriBuzione Lorda mensiLe per 
60 mesi per assunzioni a tempo indeterminato e tempo 
determinato per non meno di 12 mesi

Bonus genitori

giovani genitori,di età non superiore ai 35 
anni , di figLi minori naturaLi, Legittimi, affidati 
e adottivi e

assunzioni, in imprese private cooperative e studi 
professionaLi, tempo indeterminato o determinato o 
trasformazione da determinato a  indeterminato un 
Bonus pari a 5 miLa euro per un Limite massimo di 5 
assunzioni/ trasformazioni

a cura di Guido Zuppiroli
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Umanità Migrante
Rimpatri: la riapertura dei CIE
Mentre i naufragi continuano e il bilancio 
dei morti sale giorno dopo giorno, centina-
ia o addirittura migliaia di migranti vengono 
salvati nel Canale di Sicilia e trasferiti nei 
centri di accoglienza.

Finora e in qualche modo, le autorità sono 
riuscite a inserirli, con l’aiuto di qualche 
comune, in un sistema territoriale al fine di 
facilitare la loro integrazione.

Però, con l’attuale ondata di arrivi e una 
rete d’accoglienza esaurita, i profughi sono 
per lo più accolti nelle grandi strutture 
temporanee che sono inadeguate a causa 
delle condizioni di vita pessime.

Un fatto è certo, i migranti che arrivano e 
che sono destinati a rimanere in Italia sono 
in crescita.

A fine 2016, anno record per questi flussi, 
gli sbarchi sono stati circa190 mila. L’anno 
scorso il numero si era fermato a 153 mila.

Nei primi mesi del 2016, le domande di 
asilo sono aumentate del 60% e così, un 
altissimo numero di persone è diventato 
irregolare ritrovandosi senza documenti e 
senza diritti.

Nel frattempo i migranti continuano a es-
sere smistati nei CARA (Centri Accoglienza 
Richiedenti Asilo), negli alberghi e nelle 
parrocchie, senza controlli e, contempo-
raneamente, aumenta anche l’insofferenza, 
spesso la rabbia, dei cittadini.

Per molti di questi migranti, all’accoglienza 
è seguita la clandestinità.

In più, l’attentato di Berlino sembra aver 
innescato una nuova consapevolezza 
all’interno del governo di Paolo Gentiloni, 
con un cambio di passo nella politica per 
l’immigrazione, materia assai scottante in 
tutta Europa.

Una presa di coscienza fin da subito con-
cretizzata attraverso l’investigazione sulla 
rete terrorista, che si stava preparando ad 
aiutare il killer di Berlino Anis Amri nella 
sua fuga.

Ecco allora l’ipotesi di un progetto com-
plessivo con una gestione pubblica.

Il nuovo ministro dell’interno Minniti, appena 
insediato, ha delineato una nuova strategia 
della “tolleranza zero”contro gli irregolari.

Una serie di misure dure come i controlli 
sul territorio, la sottoscrizione degli ac-
cordi bilaterali con i paesi d’origine per 
facilitare i rimpatri, la riapertura dei CIE in 
ogni regione, creando non poco allarmismo.

Tuttavia la realizzazione di questo progetto 
sarà lunga, in quanto le strutture sono state 
vandalizzate.

I Centri di identificazione ed espulsione 
(CIE) sono stati creati nel 1998 e riformato 
nel 2011.

Il loro obiettivo è quello di identificare e 
espellere i clandestini.

Al momento dell’entrata in vigore della 
legge, il periodo massimo di trattenimento 
era di 30 giorni, ma poi è stato progressi-
vamente esteso a 180 giorni.

La maggior parte di persone trattenute in 
questi centri sono ex detenuti, già identifi-
cati ed espulsi e gli irregolari, cioè cittadini 
stranieri che, dopo avere perso il lavoro, 
non hanno potuto rinnovare il permesso di 
soggiorno. 

In quei centri malsani e in cui si vive in con-
dizioni di promiscuità (rapporto Medecins 
sans frontieres), finiscono anche i minori (a 
volte nati e cresciuti in Italia) che, dopo 
avere raggiunto la maggiore età, non sono 
stati in grado di rinnovare i loro documenti: 
basti pensare che alcuni di essi non hanno 
alcun legame con il loro paese d’origine 
e hanno vissuto tutta la loro vita in Italia, 
nonché i richiedenti asilo.

Sebbene i Cie abbiano il compito della 
prima accoglienza, l’identificazione e 
l’espulsione dei migranti non autorizzati 
a rimanere sul suolo italiano, oggi si sono 
ridotti ad essere uno strumento limitato 
alla lotta dell’immigrazione clandestina e 
destinato al mantenimento della sicurezza 
sociale e dell’ordine pubblico.

In questi anni, sono diventati strutture di trat-
tenimento prolungato simili a delle prigioni, 
senza raggiungere quegli obiettivi per cui 
sono stati creati. 

Difatti, via via con il tempo, molte di queste 
strutture di “detenzione” sono state smantel-
late e chiuse a causa della loro inefficienza 
e la loro lesività in termini di violazioni dei 
diritti umani. 

In un recente rapporto, la Commissione 
Speciale per la Protezione e la Promozione 
dei Diritti Umani del Senato della Repub-
blica ha concluso che l’efficacia dei CIE è 
molto limitata.

Dei 15 CIE originariamente creati, attual-
mente ne rimangono solamente quattro, a 
Brindisi, Caltanissetta, Roma e Torino.

Nel corso dei primi tre trimestri del 2016, 
solo il 44% dei migranti detenuti in CIE 
sono stati espulsi e rimpatriati nel loro 
paese di origine.

Questo vale anche per tutti cittadini immi-
grati non trattenuti nei CIE e a cui è stato 
intimato di lasciare il paese. Di questi, solo 
la metà è stata espulsa, gli altri no.

Già, migliaia di persone sono state rila-
sciate dai CIE per diverse ragioni, strutture 
piene, costi elevati dei rimpatri o semplice-
mente perché non possono tornare nel loro 
paese di origine.

Essi rimangono in Italia illegalmente, sen-
za avere accesso al mercato del lavoro, 
ragion per cui sono più propensi a cadere 
nel crimine ed a divenire vittime di ogni 
tipo di abuso.

Di fronte a un’Europa in crisi, con i muri che 
crescono dappertutto, assieme ai tanti gravi 
problemi insoluti quali la crisi economica, la 
disoccupazione, il precariato, il terrorismo, 
la sicurezza, la sfida dell’integrazione 
dei rifugiati, la crescente disuguaglianza 
sociale che favoriscono l’avanzata delle 
forze di stampo euroscettico e dei movi-
menti xenofobi, aprire uno di questi centri 
in ogni regione d’Italia sembra essere uno 
spreco di risorse. 

Il sistema dei CIE non funziona, è ingiusto, 
costoso e inefficiente. 

Non stupirebbe se un governo di centro-
sinistra che comincia a spostarsi verso 
politiche più radicali e intransigenti special-
mente in immigrazione, tema cruciale per le 
prossime elezioni, stesse già pensando a 
un’imminente campagna elettorale.

Permetteteci di avanzare forti sospetti.

Felicite Ngo Tonye
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Evoluzioni storiche del settore distributivo
L’esperienza della domenica nel commercio e la 
frontiera dell’H24

nel suo rapporto dal titolo “Bilancio dei 
primi 18 mesi di Salva Italia” (sottotitolo: 
32mila imprese e 90mila posti di lavoro 
bruciati)

“Perché è dannoso l’eccesso di liberaliz-
zazione 

Il lavoro festivo e domenicale costa di 
più, non produce nuova occupazione, non 
determina aumento dei consumi, è penaliz-
zante per le gestioni familiari e per le PMI 
e distorce gli equilibri di mercato.

E’ inefficace sui consumi 

Per quanto riguarda i consumi, nel periodo 
in cui la nuova normativa è entrata in vigore, 
abbiamo assistito al peggior crollo della 
storia repubblicana, con una flessione del 
4,3% nel 2012 e un’ulteriore diminuzione 
del 2% prevista per quest’anno. Ciò che si 
è potuto riscontrare nel periodo successivo 
all’entrata in vigore della legge è invece una 
mera redistribuzione degli acquisti sui giorni 
della settimana, a favore della domenica e 
a scapito degli altri giorni.

Questo, a maggior ragione, in una situazio-
ne economica ancora problematica come 
l’attuale.”

E più tardi, nel luglio 2015, il Centro 
Studi Confcommercio, nel rapporto dal 
titolo “Sulla totale liberalizzazione degli 
orari e dei giorni di apertura dei negozi” , 
confermava il giudizio negativo teorizzan-
do il “...paradosso di un provvedimento di 
liberalizzazione, teoricamente improntato 
a realizzare l’obiettivo di accrescere la 
competizione tra gli operatori del mercato, 
per renderla più vicina al modello teorico 
della concorrenza perfetta, con i noti e ovvi 
vantaggi per i consumatori, suscettibile di 
conseguire, di fatto, un risultato di segno 
opposto, indirizzato verso una progressiva 
oligopolizzazione del mercato stesso.”

Ma se non ha prodotto occupazione, se 
non ha aumentato i consumi, se non ha 
favorito la libera concorrenza, se, come 
testimonia il risultato del referendum 
del 1995 che ha bocciato la richiesta 
liberalizzatrice con il 62,60% di NO, 
non è stata motivata da una domanda 
popolare, allora è lecito chiedersi quale 
vero obiettivo abbia perseguito l’apertura 
domenicale indiscriminata e quale obiettivo 
stiano perseguendo i progetti di apertura 
H24 che alcune catene della Grande Di-
stribuzione Organizzata hanno allo studio 

e che Carrefour dal 2015 sta portando 
concretamente avanti su una gran quantità 
di punti vendita.

Federdistribuzione è l’unico soggetto as-
sociativo che, ostinatamente e pervicace-
mente, si fa portabandiera della liberaliz-
zazione selvaggia degli orari di apertura e 
le principali argomentazioni che produce a 
sostegno della propria richiesta riguardano 
un presupposto bisogno dei consumatori di 
maggiore disponibilità di aperture.

É un argomento sul quale trova saltuarie 
alleanze con alcune associazioni dei con-
sumatori ma che appare come una stortura 
artificiosa della realtà, plasmata ad hoc 
per il sostegno della leva liberalizzatrice.

Intanto, come già ricordato poc’anzi, l’esito 
del referendum del 1995 ha chiarito che 
non esisteva proprio nessun bisogno da 
soddisfare, ma anche l’esito dei sondaggi, 
se letto correttamente, racconta di un pa-
rere costruito, con domande orientate ad 
una risposta preimpostata, che fa peraltro 
registrare risultati di consenso che sono 
ben al di sotto di quanto ragionevolmente 
ci si potrebbe aspettare, colta la faziosità 
della domanda.

Semmai si può parlare di un comportamento 
indotto dal contesto creato forzatamente 
dalle aperture commerciali. Perchè è vero 
che la disponibilità di un esercizio aperto 
crea le premesse affinché si generi una 
nuova abitudine di frequentazione. Ma ciò 
non significa che si stia rispondendo ad un 
bisogno; significa esattamente l’opposto: 
ci si adopera per generare nuovi compor-
tamenti che, naturalmente, non si sarebbero 
manifestati.

Ed allora diviene ancor più condivisibile il 
parere espresso dallo studio di Confcom-
mercio, quando identifica, nel disegno 
di liberalizzazione selvaggia degli orari 
di apertura, lo strumento della GDO per 
spostare in proprio favore gli equilibri 
di concorrenzialità (poiché le dimensioni 
organizzative delle aziende della GDO 
sono più in grado di reggere l’ampliamento 
di orari), inducendo il mercato verso un 
percorso di progressiva oligopolizzazione.

La conseguenza?

La conseguenza l’abbiamo vissuta in 
quest’ultimo lustro di Salva Italia.

I consumi che si sono trasferiti nelle aperture 
domenicali, lungi dall’aver risollevato le sor-

“Domenica è sempre domenica?” Così si 
intitolava, nel gennaio del 2008, la prima 
parte di un articolo di approfondimento per 
Area Sindacale (il numero 24, accessibile 
dal nostro sito) che, percependo la transi-
zione in atto in quel periodo, si interrogava 
sui possibili argini di un processo che stava 
modificando la struttura settimanale di 
vendita del retail italiano.

In quello stesso anno, qualche mese dopo, 
venne firmato il rinnovo del CCNL del 
Terziario Distribuzione e Servizi, con l’in-
serimento, tra l’articolo sul “Riposo settima-
nale” e quello sulle “Festività”, di un nuovo 
articolo che, per la prima volta nella storia 
contrattuale del settore, dettava norme sul 
lavoro ordinario domenicale.

Dopo quel primo inserimento e le succes-
sive conferme dei rinnovi del 2011 e del 
2015, il lavoro ordinario domenicale è 
diventato una “normalità contrattuale” che 
ha accompagnato, in questi nove lunghi anni, 
le lavoratrici ed i lavoratori del commercio 
in Italia.

Sono gli stessi nove lunghi anni che hanno 
accompagnato la crisi economica mondiale 
e italiana e sarebbe davvero interessante 
analizzare come i costi della maggior 
apertura al pubblico, abbiano influito nelle 
diverse crisi aziendali che hanno determi-
nato le disdette dei contratti integrativi e 
le dichiarazioni di mobilità.

Soprattutto da quando, dopo il dicembre 
del 2011, il decreto “Salva Italia” ha 
abbattuto ogni paletto liberalizzando to-
talmente la partita degli orari commerciali 
e togliendo ogni vincolo alle aperture do-
menicali ed ai regimi di orario giornaliero

Poche innovazioni hanno creato danni 
alle condizioni di lavoro senza essere 
controbilanciate da nitidi miglioramenti dei 
risultati economici, come nel caso della 
liberalizzazione indiscriminata degli orari 
commerciali.

La stessa disomogeneità di applicazione 
in Europa del modello di apertura totale 
(il modello 24/7: 24 ore al giorno per 7 
giorni alla settimana di apertura non stop) 
racconta come le valutazioni sull’equilibrio 
“costi-benefici” siano così poco uniformi.

Nel nostro paese, alcuni studi sulle aper-
ture domenicali indiscriminate, hanno ben 
descritto il fallimento degli scopi dichiarati.

Scriveva infatti, nel 2013, Confesercenti 
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“Oggi, il modo con cui guadagniamo i 
mezzi per vivere, i valori della professio-
nalità, la valutazione che la società dà alle 
virtù e ai successi, i legami intimi e i diritti 
acquisiti, tutto questo è fragile, provviso-
rio e soggetto alla revoca. E nessuno sa 
quando e da dove arriverà il colpo fatale. 
Mentre i nostri antenati sapevano bene 
che occorreva avere paura di lupi affamati 
o dei banditi sui cigli delle strade. Non è 
quindi l’astrazione a rendere i pericoli in 
apparenza più gravi, ma la difficoltà di 
collocarli, e quindi di evitarli e di contro-
batterli.”

(Zygmunt Bauman)

ti del settore, hanno però modificato la vita 
del personale degli esercizi commerciali. 

Il numero di domeniche lavorato è sfuggito, 
in molti casi, dal controllo di una regola-
mentazione concordata, contrattualmente 
prevista ma attuata prevalentemente nelle 
grandi catene e nemmeno in tutte.

Abbiamo così, nei centri commerciali, una 
situazione che vede i lavoratori dell’i-
permercato, dove è stato realizzato un 
accordo di gestione del lavoro domenicale 
e dove è possibile pianificare le presenze 
domenicali disponendo di garanzie di 
una quota di riposi coincidente con la 
domenica, convivere con la commessa, 
dipendente invece della catena di negozi 
non sindacalizzata, che si ritrova costretta 
a lavorare tutte le domeniche di apertura 
del centro commerciale elemosinando, di 
tanto in tanto, una domenica libera conces-
sa, cara grazia, dal caponegozio o dalla 
capoarea di turno. 

Ma anche dove sono stati realizzati gli 
accordi sindacali, non è tutto rose e fiori.

Interessante, a questo proposito, il caso 
di Esselunga, considerato uno dei migliori 
accordi del suo genere e che ha effettiva-
mente introdotto dei cambiamenti nei siste-
mi di gestione introducendo gli incontri di 
unità produttiva dedicati alla gestione delle 
domeniche, che, a quasi un anno dalla sua 
stipula, racconta una certa delusione degli 
interessati per le arbitrarietà aziendali 

(legate soprattutto alla scarsa trasparenza 
del dimensionamento dei presidi domenicali 
previsti ed alla conseguente gestione delle 
domeniche liberate con modalità aggiuntive 
non concordate) che comunque si sono infil-
trate nell’ordinaria e concreta conduzione 
della partita da parte dei management di 
negozio.

La gestione della domenica lavorativa, 
oltre che aver privato di una fisiologica 
ricorrenza sociale gli addetti del settore, 
ha consegnato nelle mani delle aziende un 
nuovo elemento di condizionamento della 
disponibilità del personale. Alla gestione 
degli orari, delle ferie, dei permessi, si 
è strutturalmente affiancata la gestione 
dei riposi di domenica come moneta di 
scambio, illecita ma molto efficace, di 
una disponibilità più o meno contrattuale, 
con il quale il personale delle aziende 
della distribuzione deve fare i conti nella 
quotidianità del proprio rapporto di lavoro. 

Il capitolo sulle aperture H24 porterà 
probabilmente a qualcosa di simile.

L’inizio svela già una certa familiarità: la 
prevalenza attuale di lavoratori sommini-
strati per il turno notturno e la salvaguardia 
della volontarietà per il personale già in 
forza, ricorda i primi contratti con l’obbligo 
domenicale mentre il resto del personale 
poteva prestar servizio di domenica solo 
su base volontaria. Gradualmente arriverà il 
resto, qualcuno ripeterà la cantilena dei set-
tori dove i lavoratori prestano normalmente 

servizio di notte, così come ci venivano 
ricordati i settori dove il lavoro domenicale 
era la normalità, le sperimentazioni andran-
no avanti anche in forme diversificate senza 
magari occupare subito l’intero ciclo di 24 
ore… ma la frontiera sarà comunque stata 
valicata. Ed il resto arriverà puntuale. Con-
dizionamenti extracontrattuali compresi.

Ed intanto, gradatamente, come il lento 
crescere della marea, l’esercito dei con-
sumatori notturni ingrosserà le proprie fila, 
completando quel processo di occupa-
zione totale del tempo di vita in tempo di 
consumo, profetizzato dal mito Romeriano 
degli zombie, che invadono ed abitano il 
centro commerciale come sede naturale 
di una esistenza, in cui il nutrimento, al pari 
del consumo, è loop insaziabile, fine a sé 
stesso e deprivato da confini temporali.

Forse è uno scenario verso cui varrebbe la 
pena di opporsi. 

Sergio Del Zotto
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DIETRO AL SUCCESSO
DI UN ISCRITTO UIL,
C’È TUTTA LA UIL.

tesseramento
uil 2017

Quando rinnoviamo un contratto di lavoro, quando sottoscriviamo 
un’intesa sindacale, quando stabilizziamo un lavoratore precario o 
miglioriamo le condizioni di vita di un anziano, quando un diritto 
sociale viene realizzato, non facciamo solo il tuo interesse.
Facciamo crescere l’Italia e avanzare l’Europa.
Perché ogni giorno in squadra con te c’è tutta la UIL.
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