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Redazionale
In questo redazionale vogliamo proporre, in modo sintetico, la lettura e il commento di alcuni stralci della recente sentenza n. 3/2017 
con cui la Corte di Appello di Trento ha riconosciuto la non obbligatorietà del lavoro festivo anche se previsto dal contratto individuale. 

Sono state confermate dal giudice, pertanto, le motivazioni della sentenza 10/2016 del Tribunale di Rovereto, a dimostrazione di come 
le clausole contenute nei contratti individuali di lavoro volte a rendere obbligatoria e automatica la prestazione lavorativa in giorno festivo 
non abbiano valore così come eventuali accordi tra azienda e sindacato finalizzati a limitare il diritto soggettivo del singolo lavoratore 
ad astenersi dalla prestazione nelle suddette giornate. 

Qualche tempo fa la società Aspiag Service aveva infatti contestato e successivamente sanzionato alcune lavoratrici addette alla cassa, 
presso la filiale Eurospar di Arco, per essersi astenute dal lavoro durante alcune festività nazionali infrasettimanali, ravvisando in quella 
condotta un vero e proprio inadempimento contrattuale. 

In particolare il tema della controversia consisterebbe nello stabilire se il suddetto consenso, canonizzato nei contratti individuali di lavoro, 
sia idoneo a vincolare il lavoratore “per tutta la durata del rapporto ed autorizzi il datore di lavoro a pretendere la prestazione lavorativa 
nelle giornate festive infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose”. 

A tale quesito già il primo giudice ha dato una risposta negativa. 

Secondo il Tribunale, infatti, la clausola in questione avrebbe una portata solo generica e non potrebbe essere applicata indiscriminatamente 
sulla base della sola volontà dell’azienda, esigendosi invece per ciascuna specifica festività la stipula di “un nuovo accordo fra le parti da 
manifestarsi di volta in volta in via specifica e con la tempistica volta a contemperare al meglio, da un lato, le esigenze organizzative e, 
dall’altro, quelle familiari delle lavoratrici”. 

Un altro significativo aspetto da rilevare si riferisce all’impossibilità di operare alcuna analogia con il lavoro domenicale, in quanto la ratio 
della legge 260/1949, come modificata dalla legge 90/1954, non risulta diretta a disciplinare od introdurre riposi all’interno della 
normativa sull’orario di lavoro e sulla durata massima della prestazione lavorativa giornaliera o settimanale (d. legisl. 66/03), bensì è volta 

a consentire proprio una giornata di “festività” in relazione a de-
terminate ricorrenze le quali risultano ufficilmente individuate dal 
legislatore a ragione del loro pregnante e particolare significato 
civile o religioso e che quindi vengono osservate e celebrate 
dalla comunità nel suo insieme in forme di socialità condivisa. 

Ciò detto appare evidente come le rinunce stabilite nell’ambito 
del contratto individuale di lavoro non siano vincolanti in quanto 
le stesse si caratterizzano per genericità e sono state stipulate 
contestualmente all’assunzione, in un momento di particolare 
debolezza contrattuale del lavoratore. 

Si tratta, allora, sostanzilmente di una clausola che, rimettendo 
alla piena ed esclusiva discrezione del datore di lavoro l’eser-
cizio di un suo esclusivo quanto insindacabile diritto ad esigere 
la prestazione lavorativa anche nei giorni di festività, finirebbe 
in pratica per eludere completamente la finalità della disciplina 
voluta dal legislatore. 
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Cultura del lavoro

Non è una società per noi.
In un paese in cui la cultura del lavoro implo-
de, in buona compagnia con tutti i mercati 
globalizzati, sono anni che si è aperta la 
caccia alle streghe ai diritti dei lavoratori 
e delle lavoratrici con l’obiettivo di rendere 
il rapporto di lavoro flessibile secondo 
le esigenze dei datori di lavoro e sotto 
pagato per sostenere una concorrenzialità 
del prezzo assai aggressiva. 

Per far ciò si è iniziata una lenta campagna 
di opinione per modificare piano piano 
l’approccio degli stessi lavoratori al con-
cetto di lavoro subordinato. 

La caccia è iniziata senza atti clamorosi 
e concentrandosi su piccole minoranze, 
insignificanti dal punto di vista numerico 
rispetto alla massa.

Lo scoppio della crisi ha insinuato il seme 
del sospetto e dell’invidia per le posizioni 
migliorative rispetto alla situazione gene-
rale ed il suo perdurare ha autorizzato la 
rabbia verso coloro che vengono visti come 
dei privilegiati Il perdurare della crisi ha 
infine giustificato la creazione dei “nemici” 
per offrire dei capri espiatori da odiare 
e su cui addossare l’origine della propria 
situazione negativa.

Lo scopo finale è un generale peggiora-
mento delle condizioni lavorative.

Negli ultimi 10 anni si è legiferato molto 
relativamente al mondo del lavoro, con 
perdite più o meno importanti di tutte quelle 
prospettive di stabilità e sicurezza che ha 
cullato le generazioni degli anni 60 e 70, 
illudendo i loro figli delle generazioni dei 
successivi vent’anni.

Questo sbriciolarsi del paradigma di 
riferimento è stato colto con una generale 
apatia, nell’illusione che il problema fosse 
degli altri, di coloro che non erano abba-
stanza bravi e capaci di farsi rispettare e 
da coloro che hanno accettato qualsiasi 
condizione pur di lavorare, primi fra tutti gli 
stranieri e le fasce deboli della società a 
rischio di marginalizzazione.

Da qui il diffondersi dei contratti a tempo 
determinato, dei contratti di lavoro falsa-
mente autonomo, delle partite Iva, delle 
somministrazioni, delle chiamate e degli 
stage per giungere oggi al voucher indif-
ferenziato, difeso dagli stessi lavoratori.

Il fenomeno poi ha preso il sopravvento ed 
oggi assistiamo ad una modifica profonda 
dei significati che gravitano attorno al 

concetto di lavoro.

Oggi il lavoro è una vincita alla lotteria, 
la stabilità una rarità e la certezza del 
proprio equilibrio finanziario è una bolla 
di sapone instabile.

Pertanto ci si approccia al lavoro con un 
atteggiamento mentale precario, un taglio 
profondamente individualistico e l’illusione 
che quando passerà la crisi tornerà tutto 
come prima , cullati anche dalle notizie 
distorte che ricevono da coloro invece sono 
chiamati ad essere realisti. Il mercato del 
lavoro è cambiato, il mutamento è durato 
vent’anni ma la modifica è definitiva. Da 
un’attività prevalentemente industriale e ma-
nifatturiera, che prevedeva specializzazioni 
stratificate ed una buona mobilità econo-
mica con numeri di organici importanti fra 
aziende dirette ed indotto, si è passati ad 
una società di terziario e finanza, dove 
sono richieste poche alte specializzazio-
ni, pagate in maniera eccezionale, e una 
massa relativa di professionalità di basso 
profilo, da sostituirsi rapidamente ai primi 
cali di produttività individuali e che neces-
sitano di una formazione elementare e con 
richieste economiche modeste.

Abbiamo avuto prove di come sia striscian-
te e traversale l’educazione a questo nuovo 
paradigma e come gli strumenti classici di 
comunicazione di massa si siano incon-
sapevolmente prestati a fare da cassa di 
risonanza.

Alcuni casi esemplari su tutti anche per la 
loro vicinanza temporale.

Sanremo 2017. Tra la categoria eroi 
quotidiani viene presentato al pubblico 
Salvatore Nicotra, impiegato comunale che 
non si è mai assentato dal lavoro per ma-
lattia e che alla cessazione del contratto 
di lavoro ha deciso di non farsi liquidare 
le ore di ferie pregresse, non fatte, pari a 
239 ore, con l’intenzione di non pesare sui 
bilanci pubblici.

Si sottolinea che lo stesso padre, dipenden-
te dell’Enel, in quarant’anni di lavoro non si 
ammalò mai un giorno.

Articolo della stampa nazionale: “Tina 

Marotti, invece, di starsene a crogiolarsi 
tra le coperte non ne ha mai voluto sape-
re: nemmeno con la febbre a 40, quando 
l’assenza sarebbe stata più che giustificata. 
«Però mi sono presa la maternità: ma quella 
non è una malattia, giusto?»”.

Sempre notizia a livello nazionale, dove la 
protagonista è finita su giornali, rotocalchi 
e trasmissioni televisive:

ANSA - VENEZIA, 8 FEB - “Mi viene da 
piangere a leggere questi messaggi delle 
tante mamme che mi hanno scritto. Mi fanno 
i complimenti, a me, ma io non voglio i com-
plimenti. Sono loro che hanno coraggio”. 
Martina Camuffo la 36enne assunta al 
nono mese di gravidanza da una società di 
web design a Mestre, reagisce così mentre 
scorre i messaggi che le arrivano dalle don-
ne sui social. “Mi hanno scritto un sacco di 
mamme, nel gruppo social, disperate perché 
non hanno lavoro, o licenziate perché sono 
rimaste incinta, o donne a cui non è stato 
rinnovato il contratto. Mi sento un po’ la 
Giovanna d’Arco della situazione”.

Le notizie di cui sopra, che hanno avuto 
diffusione in buona parte dell’opinione pub-
blica, nascondono al proprio interno anche 
dei moniti sociali che creano una sorta di 
disapprovazione per chi si ammala e/o 
gode delle proprie ferie. Creano dei nemici 
sociali, due dei lavoratori sono dipendenti 
della pubblica amministrazione e sono pre-
sentati come delle eccezionalità rispetto 
ad una massa indifferente ai propri doveri.

La notizia della donna assunta al nono mese 
di gravidanza fa pensare a quanto sia stata 
eccezionale la sua storia su cui ci si può 
illudere e sognare, identificarsi o vedere i 
segni di un futuro migliore.

Capire fino in fondo quale sia il presente 
che stiamo vivendo, tracciando il suo 
recente passato e cercando di immagi-
narsi il futuro che ne può derivare è l’unico 
modo per dotarsi degli strumenti necessari 
di difesa per rigettare una società che ci 
espellerà come figli indesiderati.

Gabriella Dearca
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Strategie di Welfare

Sperimentare il reddito minimo
non cercarlo. L’obiettivo del piano che sta 
dietro al progetto, della durata di due anni, 
è ridurre la disoccupazione.

Come molti paesi occidentali, anche la 
Finlandia ha un sistema previdenziale com-
plicato, che può spingere un disoccupato a 
rifiutare lavori mal retribuiti o contratti brevi 
per paura di perdere, del tutto o in parte, il 
sussidio. Questo sistema alimenta un circolo 
vizioso in cui la paura di dover rinunciare 
a un sussidio certo in cambio di un salario 
incerto ostacola la ricerca di un impiego.

È una situazione comune a buona parte 
dell’Europa continentale, e il governo fin-
landese ha dimostrato grande coraggio 
valutando la possibilità di un cambiamento 
così radicale. Forse i finlandesi sono stati 
convinti anche dal successo di progetti 
simili in Africa e India, il cui obiettivo era la 
riduzione della povertà. Nel Regno Unito la 
Scozia sta valutando se sostituire l’attuale 
sistema previdenziale con un reddito garan-
tito e indipendente da altri guadagni per 
tutti i cittadini, nella speranza di risolvere il 
problema della disoccupazione di massa.

Simili iniziative, però, non convincono tutti. 
A giugno, dopo un dibattito schietto e a 
tratti acceso, gli svizzeri hanno bocciato 
la proposta di un reddito di base per tutti. 
Solo il 23 per cento dei votanti ha appro-
vato il progetto. Eppure, analizzando la 
logica dell’esperimento finlandese, si può 
affermare che il reddito minimo garantito 
presenta più vantaggi che svantaggi.

Innanzitutto, renderebbe il sistema previ-
denziale molto più semplice, riducendo 
la burocrazia e mettendo in moto un 
meccanismo che potrebbe porre fine 
alla povertà estrema. Questo sistema 
ricompenserebbe anche le persone che 
contribuiscono al funzionamento della 
società senza essere ripagate, come chi 
svolge compiti di assistenza domestica. 
Inoltre spingerebbe le persone a cercare 
di migliorare la propria condizione di vita 
senza troppi timori, grazie all’esistenza di 
una rete di salvataggio per tutti. Un altro 
vantaggio è rappresentato dal fatto che il 
reddito minimo cancellerebbe del tutto le 
truffe alla previdenza sociale. Aspetto che, 
se trasportato alla realtà italiana, avrebbe 
un peso di non poco conto.

Secondo i suoi avversari, invece, il reddito 
minimo incoraggerebbe l’inerzia dei disoc-
cupati. Qualcuno ha anche tirato in ballo gli 

stereotipi negativi delle società comuniste. 
Oltre alla paura di cosa potrebbe succede-
re “regalando denaro” alla gente, un’altra 
preoccupazione riguarda l’immigrazione. Il 
rischio è che un sistema basato sul reddito 
garantito possa dare a un paese un inde-
siderato “fattore di attrazione”. Non è un 
segreto che l’Europa stia attraversando la 
più grave crisi migratoria dalla seconda 
guerra mondiale, e un sistema che preveda 
un reddito garantito potrebbe far crescere 
la capacità di attrazione del continente. 
Qualcuno ha sostenuto che i migranti po-
trebbero preferire la Finlandia agli altri pa-
esi europei perché sedotti dalla promessa 
di un reddito garantito. E la stessa idea che 
ha dominato il dibattito sul reddito di base 
in Svizzera. C’è poi chi solleva il problema 
del “turismo del welfare”.

Considerati questi problemi, è compren-
sibile che molti dubitino dell’efficacia del 
reddito minimo. Queste preoccupazioni, 
tuttavia, ignorano un punto fondamentale. Il 
reddito garantito per i disoccupati rappre-
senta il 16 per cento del salario medio nel 
settore privato in Finlandia, che è di

3.500 euro mensili. Rapportato al salario 
netto mensile medio del mercato del lavoro 
italiano, equivarrebbe a una elargizione 
di poco meno di 350 euro mensili. Le do-
mande che io mi porrei davvero, se fossi 
finlandese, sarebbero altre: se la cifra basti 
per la sopravvivenza quotidiana, se sia 
davvero utile per la lotta alla povertà, se 
davvero restituisca dignità al disoccupato, 
o se davvero possa rappresentare un fat-
tore di attrazione per l’immigrazione, se 
possa fungere più da stimolo al lassismo 
o più da freno inibitore del propagarsi 
alle proposte indecenti di lavoro che tante 
persone ci raccontano di ricevere in questi 
anni di stagnazione occupazionale.

Roberto Pennati

Una delle più grandi sfide politiche del 
ventunesimo secolo riguarda la creazione 
di un sistema di welfare che possa essere 
quanto più efficiente e giusto possibile. I be-
neficiari della previdenza sociale e quelli 
che ne sono esclusi sottolineano i difetti dei 
sistemi attuali ma anche i problemi legati 
alle possibili alternative. Il dibattito italiano 
da anni affronta dentro a questa cornice il 
tema del reddito minimo. Molti soggetti, 
politici (partiti e movimenti), istituzionali 
(INPS), economici (Banca Italia, Istat) hanno 
affrontato il tema, ma senza che si riesca 
a tirare le fila del discorso alla ricerca di 
un minimo di univocità né nelle proposte né 
nelle analisi. E’ vero che ci possono essere 
diversi modi di intendere e di definire la 
questione. Chi lega il reddito minimo alla 
ricerca di un lavoro, chi a uno stato speci-
fico di bisogno, chi a una sorta di salario 
minimo. Il Sindacato è effettivamente un po’ 
spiazzato, mostra da un lato interesse e 
dall’altro titubanza. In generale tutti coloro 
che si interessano al tema, escluso coloro 
che ne fanno una bandiera da sventolare a 
scopo propagandistico, si pongono princi-
palmente il problema del costo finanziario 
di uno strumento di sostegno al reddito 
universale, in particolare in un paese come 
l’Italia dove il peso del debito è rilevante e 
in cui il fiscal compact morde alle caviglie 
ogni tentativo di politica di riforma della 
spesa pubblica finalizzata a una seria lotta 
alla povertà. 

Non volendo però tediare il lettore con le 
posizioni in campo nell’astruso dibattito 
italiano, mi permetto di portare l’attenzione 
su una vicenda concreta che sta avvenendo 
a tremila kilometri dall’Italia. Esattamente in 
Finlandia. In base a un decreto del governo 
(conservatore) finlandese per due anni un 
gruppo di disoccupati finlandesi riceverà 
560 euro al mese. Se il progetto avrà 
successo, potrà cambiare il funzionamen-
to del welfare. La Finlandia è diventata 
il primo paese europeo ad applicare un 
piano che prevede un reddito mensile 
fisso per i cittadini disoccupati. Creato 
dall’agenzia governativa che si occupa 
del sistema previdenziale (Kela), il piano 
è partito come progetto pilota e preve-
de che duemila disoccupati selezionati 
rigorosamente a caso ricevano 560 euro 
al mese al posto dei loro attuali sussidi. I 
beneficiari continueranno a essere pagati 
anche se troveranno un lavoro e anche, 
punto molto importante, se decideranno di 



marzo 20174 UILTuCS Lombardia

Azione sindacale
Orario di lavoro: un tema che ci accompagna da 
sempre

al pesante lavoro consumato dentro 
la fabbrica;

• la sicurezza e l’igiene del lavoro: tema 
centrale per l’alto tasso di mortalità 
(soprattutto infantile) che le scarse 
condizioni igieniche e di sicurezza 
determinarono sulla classe lavoratrice 
di quel periodo;

• e non ultimo in ordine di importanza, 
l’orario di lavoro: individuato subito 
come tema centrale, per qualificare ed 
emancipare lo spazio di vita estraneo 
a quello dedicato all’attività lavorativa.

La divisione della giornata in tre parti uguali 
di 8 ore ciascuna, una delle quali dedicata 
al lavoro e le restanti per la vita da vivere 
e lo spazio sufficiente al riposo, fu tra le 
prime lucide rivendicazioni del movimento 
sindacale.

In un tempo in cui il tempo passato in fabbri-
ca o al lavoro superava abbondantemente 
le 10 ore (limiti intorno alle 10 ore furono 
infatti imposte da leggi sul lavoro minorile 
ma per chi aveva più di sedici anni si arri-
vava ad orari giornalieri ben superiori), la 
vita si riduceva a lavorare, nutrirsi (poco) e 
riposare il necessario indispensabile per 
tornare il giorno dopo al lavoro. Il padrone 
disponeva, sostanzialmente, della vita attiva 
del proprio dipendente.

La proposta del limite legale delle otto ore 
di lavoro giornaliero, lanciata dal Congres-
so Internazionale dei Lavoratori svoltosi a  
Ginevra nel 1866 (la Prima Internaziona-
le), mosse nei decenni successivi le lotte 
dell’intero movimento operaio mondiale e 
produsse le leggi che fissarono, nelle varie 
parti del mondo, le “8 ore per legge”, libe-
rando così gli spazi di tempo giornaliero per 
la vita degli operai, che riconquistarono gli 
ambiti di socialità e di vita familiare, ridotti, 

fino a quel momento, a dimensioni ingestibili.

Non fu una conquista semplice e nemmeno 
immediata. 

I morti di Chicago simboleggiano quella 
lotta ed hanno ispirato la manifestazione 
dei lavoratori del 1 maggio, ma in molte 
altre parti del mondo sono caduti lavoratori 
e sindacalisti per ottenere quel diritto di “...
migliorare la propria sorte e conquistare di 
fronte agli oziosi il posto che è dovuto a 
chi lavora...” (come proclama un volantino 
distribuito nel 1890 a Napoli, in prepara-
zione della manifestazione del 1 maggio).

In Italia fu un diritto sancito solo nel 1923 
da un regio decreto (tutt’ora in corso di 
validità) che consegnò al nostro paese la 
prima regolamentazione sull’orario di lavoro.

Questa è la storia antica.

A quei successi seguì una coerente battaglia 
durata decenni (fino ai primi anni 80) che 
produsse, nella direzione della riappro-
priazione del tempo di vita,  dei risultati 
importanti:

• le 40 ore settimanali, conquistate dalle 
contrattazioni degli anni sessanta, che 
riportavano alla liberazione di una 
seconda giornata settimanale di tempo 
da vivere;

• le successive riduzioni di orario, sotto 
forma di permessi retribuiti, per raggiun-
gere le 35-36 ore settimanali, raggiun-
te in realtà solo in alcune aziende o 
in alcuni comparti di servizio e, come 
legge generale, solo in talune nazioni 
come Francia e Germania;

• i turni unici, conquistati in quei settori 
dove la tradizione imponeva una gior-
nata di 8 ore, ma spalmata su un nastro 
orario ben più ampio (nei supermercati, 
ad esempio, era normale fare un primo 
turno tra le 7.30 e le 13.00 e ripren-
dere con un secondo turno intorno 
alle 15.00, quando il supermercato 
riapriva al pubblico, per concludere 
la giornata lavorativa verso le 19.45) 
e che quindi vincolava il lavoratore al 
tempo azienda per circa la metà del 
suo tempo di vita

• lo stesso contratto part time che, 
nella sua forma originaria, svincolava 
il lavoratore dalla facoltà aziendale 
di poter modificare unilateralmente 
l’orario di lavoro e garantiva, così, 
che il prezzo pagato dalla scelta di 

Se dovessimo ricercare le origini del sin-
dacato moderno, probabilmente ne trove-
remmo traccia nei primi decenni del 1800, 
subito dopo la repressione nel sangue dei 
movimenti luddisti (che avevano veicolato 
la rabbia distruttiva degli operai contro 
gli impianti e le “nuove tecnologie” della 
rivoluzione industriale), tra le prime forme 
strutturate di organizzazione di lavoratori a 
difesa dalle disumane condizioni del lavoro 
di quell’epoca.

È in quel periodo che assistiamo, in Inghilter-
ra, Germania e Francia, ma anche negli Stati 
Uniti ed in tutte le altre nazioni “ad alto tasso 
di sviluppo”, alla nascita delle prime Trade 
Unions che, superando il rifiuto distruttivo 
caratteristico del luddismo ormai spento, 
imposero una visione del mondo del lavoro 
che vedeva la figura del lavoratore come 
soggetto teso verso la sua emancipazione 
e legittimato a pretendere il miglioramento 
delle sue condizioni di lavoro.

Quel sindacalismo nascente, si mescolò 
con la nascita di altri importanti fenomeni 
culturali e politici (il socialismo che si con-
trapponeva alle teorie liberiste di Adam 
Smith e di Jean Baptiste Say, le prime forme 
di femminismo che proponevano una nuova 
prospettiva per il ruolo  della donna, ecc.), 
che caratterizzarono la prima metà del 
secolo, portando l’intera società a dover 
fare i conti con una nuova visione del mondo 
che prevedeva un orizzonte di riscatto per 
coloro che erano stati, fino a quel momento, 
gli ultimi.

Tre temi hanno caratterizzato fin da subito 
l’azione sindacale: 

• il salario: che ha visto il movimento sin-
dacale muoversi verso la riappropria-
zione di quel plusvalore (per dirla con il 
vocabolario del socialismo scientifico 
di Karl Marx) sottratto dal capitalista 
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ridursi lo stipendio con una prestazione 
inferiore alle 40 ore, avesse, come 
contrappeso, la certezza dei tempi 
liberi di vita anche nella collocazione 
e non solo nella quantificazione: non 
sono pochi i genitori che hanno potuto, 
così, garantire una loro presenza nelle 
fasi di crescita dei loro figli, perché il 
part time permetteva loro di destinare, 
in esclusiva, alcune predeterminate 
aree della giornata al loro ruolo di 
madri o di padri.

Poi... arrivò il neoliberismo.

E così come il liberismo di Smith e Say portò 
alla rivoluzione industriale ed alla sostanzia-
le schiavizzazione delle masse lavoratrici 
del diciottesimo e diciannovesimo secolo, 
così il neoliberismo di Friedman e Stigler 
ha condotto, dalle politiche di Reagan e 
Thatcher ai giorni nostri (passando dalla 
crisi del 2008), ad un nuovo cambiamento 
epocale nell’idea di sistema di vita e di 
progresso che, abbandonando il percorso 
di attenzione al benessere umano che aveva 
prodotto la crescita dei diritti generalizzati, 
ha ripercorso al contrario la storia, sman-
tellando le conquiste umane fin lì realizzate 
e riproponendo l’elevazione del mercato a 
Moloch, al cospetto del quale tutto deve 
piegarsi ed immolarsi: dalle tutele dello 
stato sociale alle conquiste sindacali nel 
diritto del lavoro.

Gli insegnamenti della scuola di Chicago 
hanno nei fatti determinato un clima culturale 
che ha cominciato a guardare con occhio 
diverso a tutti i risultati delle lotte sociali 
dei decenni precedenti.

È iniziato così un processo di metodica 
scomposizione delle strutture portanti del 
welfare pubblico, dalla scuola, alla sanità, 
alla previdenza, che ha prodotto una totale 
trasformazione della vita delle persone.

In questo clima, i diritti conquistati sul fronte 

del lavoro non sono stati risparmiati e la re-
tromarcia culturale ha condizionato un nuovo 
modello di relazione “dipendente-azienda” 
connotato da nuovi equilibri del “do ut des” 
a fondamento del rapporto.

Quello stato evoluto di reciprocità, frutto 
del processo secolare di emancipazione 
avviatosi dal diciannovesimo secolo, ha 
subito un iniziale stallo a cui è seguito un 
processo restaurativo di equilibri antichi da 
cui ci si credeva definitivamente affrancati.

Sul fronte del salario si è avviato un pro-
cesso di moderazione rivendicativa che, 
riducendo le quote di salario concordato, 
ha rinvigorito gli spazi aziendali di gestione 
economica unilaterale, i quali hanno rigene-
rato la leva di condizionamento individuale 
verso i lavoratori, riducendone ovviamente 
la forza negoziale collettiva.

Sul fronte dell’orario di lavoro la cosa è 
andata anche peggio.

Pur senza un ritorno (almeno esplicito) ai re-
gimi orari del diciottesimo secolo, l’erosione 
dello spazio vita dei lavoratori dipendenti 
di molti settori, negli ultimi trent’anni, è stato 
devastante.

La frenata delle conquiste di permessi per 
la riduzione d’orario settimanale è, almeno 
quantitativamente, solo il minore degli effetti. 
Anche se la scomparsa, dalle piattaforme di 
rinnovo contrattuale, di richieste di riduzione 
d’orario, costituisce un segnale che dice 
molto circa la direzione di marcia.

Nei nostri settori, come il commercio ed 
il turismo, il piatto forte della manovra 
restaurativa sull’orario è costituito dalla 
flessibilizzazione e precarizzazione della 
collocazione oraria.

Organizzazioni del lavoro basate su una 
stabile distribuzione di presenze fulltime, su 
cui veniva innestata, nei momenti di punte di 
attività, una stabile distribuzione di presenze 

di rinforzo con personale Part Time, permet-
tevano alle lavoratrici ed ai lavoratori, quale 
che fosse l’orario pattuito individualmente, di 
gestire le proprie attività personali, familiari 
e sociali grazie alla prevedibilità, anche a  
lungo termine, del tempo di vita extralavo-
rativo a disposizione.

Organizzare la propria vita in relazione 
ai figli, agli affetti, alle proprie passioni, ai 
propri obiettivi di crescita personale, agli 
impegni sociali, era possibile. 

Si definivano, magari con sacrificio, gli spazi 
di compromesso tra gli obblighi derivanti 
dall’impegno lavorativo e le aspirazioni 
e le necessità extralavorative e, una volta 
impostato tale equilibrio, si poteva ragio-
nevolmente confidare nella gestibilità della 
propria vita, fatta di lavoro ma anche di 
aspirazioni e impegni personali.

Si badi che questo valeva un po’ per tutti, 
anche per i fulltime i quali, pur senza le 
ferree garanzie delle prime leggi per il Part 
Time, sapevano che i cambiamenti di orga-
nizzazione del lavoro potevano certamente 
avvenire ma non come evento ricorrente o 
settimanale.

Per i Part Time, poi, lo spazio di vita ex-
tralavorativa era talmente garantito che, 
paradossalmente, era più concreto il rischio 
di un licenziamento piuttosto che quello di 
una modifica del proprio orario di lavoro.

L’azione combinata di iniziative aziendali, 
modifiche legislative, compromessi contrat-
tuali, favorita dall’indebolimento progressivo 
della reattività sindacale dei lavoratori 
ha prodotto uno scenario che lascerebbe 
allibito un ipotetico lavoratore che, con un 
salto del tempo, comparisse oggi in una 
azienda provenendo dalla stessa azienda 
di trent’anni fa.

Turnistiche che, in moltissimi casi, vengono 
comunicate per periodi bisettimanali (ma in 
diverse aziende avviene anche il rilascio 
di turnistiche che hanno un respiro di una 
sola settimana: ciò che accadrà dieci giorni 
dopo resta un’incognita totale);  all’interno 
della turnistica si avvicendano orari tra i più 
diversificati, tali da rendere impensabile un 
qualsiasi impegno quotidiano da gestire in 
autonomia; le turnistiche che prevedono cicli 
tra settimane fatte di orari giornalieri omo-
genei (tipo: dal lunedì al sabato dalle 08.00 
alle 14.40) compaiono forse nella lettera 
di assunzione, ma son sempre seguite, ov-
viamente, dalla precisazione delle possibili 
modifiche apportabili, cosicché  la gestione 
dell’unità produttiva farà presto dimenticare 
questo irrilevante dettaglio; 

E la domenica? E la chiusura serale o, addi-
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rittura, la non chiusura, grazie alle aperture 
24 su 24?

Ed i disagi per i Part Time non sono più così 
diversi da quelli per i Fulltime se non per 
l’ingrediente della ricattabilità azionabile 
da alcune leve specifiche.

Le garanzie, sulla carta, esisterebbero 
ancora, ma la facile firma delle clausole 
elastiche (provate a non firmarle all’atto 
dell’assunzione) e la loro gestione intensa ed 
allegra ad opera delle direzioni aziendali, 
rende le clausole una negazione di fatto 
del presupposto legislativo della certezza 
d’orario. 

Inoltre, la disponibilità alle prestazioni 
supplementari, spontanea (perché magari 
l’assunzione a part time non è stata, per 
il lavoratore, proprio una scelta) o forzata 
(dal nuovo impianto normativo che preten-
derebbe documentate giustificazioni per un 
rifiuto), diventa l’ulteriore vincolo aziendale 
agli spazi temporali della vita privata del 
part time

Probabilmente al nostro lavoratore vittima 
del salto temporale verrebbe qualche mal 
di testa.

La differenza con la propria esperienza di 
vita, con la domenica stabilmente a pro-
pria disposizione (magari con l’eccezione 
volontaria dei periodi natalizi) e le serate 
totalmente dedicabili ad attività ludiche, 
affettive e sociali, oltre al resto del tempo 
settimanale residuo all’attività lavorativa, 
predeterminabile e quindi programmabile 
per i progetti di vita personali, lo lascerebbe 
incredulo.

Questo rapporto di scambio che consegna 
il tempo di vita delle persone libere all’a-
zienda nella quale lavorano, permettendole 
di deciderne unilateralmente gli spazi di 
occupazione, gli sembrerebbe anacronistico 
e più degno di salto all’indietro piuttosto che 
un salto nel futuro. 

Ma probabilmente la cosa che lo lasce-
rebbe più sconcertato sarebbe l’apatica 

accettazione delle persone.

Bisogna capirlo. Lui viene da un tempo nel 
quale, solo venti anni prima, moltitudini di 
lavoratori, con la loro sollevazione, erano 
riusciti ad imporre un equilibrio di civiltà ed 
avevano conquistato un rispetto generale 
sul quale avevano poi investito un lungo 
percorso di altri piccoli passi di miglio-
ramento, contratto dopo contratto. Come 
potrebbe accettare che quel patrimonio di 
conquiste civili venisse così depauperato e 
che nessuno sentisse la necessità di urlare 
contro il cielo?

Ma forse la domanda vera è: come è pos-
sibile che non si lanci una nuova campagna 
per la liberazione del tempo di vita? Perché 
parlare di “conciliazione tra tempi di vita 
e tempi di lavoro”, magari introducendo 
ipocriti modernismi (come lo smart working 
o lavoro agile) che apportano solo nuove 
schiavitù, senza invece porre l’obiettivo di 
una vera e propria liberazione?

In fondo è solo quello che, circa duecento 
anni fa, fecero i nostri antenati per contrap-
porsi alla schiavitù di quell’epoca e, forse, 
la battaglia per il tempo del lavoro è, in 
fondo, una battaglia senza tempo, oggi 
come allora.

Sergio Del Zotto

Otto Marzo, quando avevamo cent’anni di meno
L’8 marzo del 1917, in Russia ci fu una 
manifestazione guidata dalle donne, con-
siderata come l’inizio di una rivoluzione 
poiché le donne sono spesso oggetto di 
discriminazione a causa della loro appar-
tenenza di genere.

La donna ha lottato per far si che lei 

L’8 Marzo invita alla riflessione sul signi-
ficato profondo di questo memoriale, è la 
Giornata Internazionale della Donna!

Attualmente si stimano dati allarmanti che 
vedono la donna protagonista di scenari 
che parlano di abusi, violenza, femminicidio 
solo per elencarne alcuni.

emergesse dall’ombra di sottili o evidenti 
dimostrazioni discriminatorie e per dar 
voce ai propri diritti.

Se oggi qualcosa si smuove, lo si deve a 
quel lavoro e a quel coraggio manifestato 
da chi ha intrapreso questo cammino che 
tocca un tema molto scottante ed attuale, 
per far si che i diritti e le tutele siano uguali 
per tutti.

E’ passato quasi un secolo da quella ma-
nifestazione e molto si deve ancora fare 
per dare forza a quei diritti deturpati con 
provvedimenti ancora poco efficaci.

Questo non è un giorno di festa ma “un lutto 
morale” per il quale ancora si fa cordoglio 
pensando alle vittime di questi soprusi, 
purtroppo sempre più in aumento.

Irene Magarelli
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Una nuova casa della UILTuCS per i lavoratori di Milano

Apre Melchiorre Gioia 41/A
Da Marzo sono attivi i servizi della quarta sede di Milano della UILTuCS Lombardia.

A due passi dalla sede di Via Campanini, dove la UILTuCS abita ormai da 17 anni insieme alle altre categorie della UIL, è aperta da 
quest’anno la nuova sede di via Melchiorre Gioia 41/A.

Si tratta di una apertura con caratteristiche innovative rispetto alle altre tre sedi di Milano (oltre a Via Campanini, 7, ricordiamo la sede 
storica di via Salvini, 4 e quella, aperta nel 2009, di Corso Buenos Aires, 77), perché oltre alle storiche presenze degli operatori 
sindacali e dei servizi tipici della UILTuCS (Vertenze Individuali, Dichiarazini 730, Assistenza Immigrati, Assistenza al Lavoro Domestico, 
ecc), ospiterà anche gli importanti servizi di patronato per supportare meglio i lavoratori ed i cittadini che nella UILTuCS troveranno un 
aiuto anche per le pratiche INPS più importanti e fornirà assistenza per il Welfare Contrattuale (Fonte, Fondo Est, ecc)

L’apertura al pubblico è l’altro elemento di innovazione che si vuole mettere a disposizione dei lavoratori: 

l’orario sarà continuato dalle ore 09.00 alle 18.30 ed inoltre il sabato mattina il sindacato resterà aperto.

Disponendo di una sala riunioni attrezzata, nella sede di Via Melchiorre Gioia, 41, saranno inoltre sperimentate alcune iniziative a sfondo 
culturale come dibattiti ed incontri su temi del lavoro, anche in video conferenza ed altro.

Vi aspettiamo quindi nella nostra nuoVa sede di Via melchiorre Gioia!
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Umanità Migrante

Nuove norme per la gestione dei flussi dal Nord Africa.

anche nelle dimensioni. Ricordiamo che 
i vecchi CIE erano centri molti grandi in 
cui molto spesso venivano violati i diritti, 
come è stato ampiamente dimostrato dalle 
Commissioni Parlamenti di inchiesta.

Saranno centri di piccole dimensioni, uno 
per regione con un totale di 1600 persone 
ospitate sul tutto il territorio nazionale.

I CPR (Centri di permanenza per i Rimpatri) 
sorgeranno fuori da centri urbani, vicini agli 
aeroporti ed autostrade.

I rimpatri dei clandestini saranno più veloci.

In 14 tribunali nazionali saranno istituite 
sezioni specializzate in materia di immigra-
zione con dei giudici che si occuperanno 
solo di questo.

Tempi brevi anche per il riconoscimento del 
diritto di asilo e per effettuare il ricorso in 
caso di diniego.

E’ stato soppresso un grado di giudizio, 
quindi si potrà ricorrere solo in Cassazione 
e non diminuiranno le garanzie, ha assicu-
rato il Ministro della Giustizia, in quando 
su richiesta si potrà giudicare le interviste 
dinnanzi alle Commissioni con tanto di 
registrazioni dei passaggi in Commissione 
territoriale.

Si teme però la violazione della Conven-
zione di Ginevra e del diritto internaziona-
le. L’asilo è infatti un diritto individuale che 
non può essere limitato o subire ricatti. Non 
per niente, esiste l’obbligo di prendere in 
considerazione le richieste caso per caso, 
tenendo conto delle singole storie e il tipo 
di persecuzione subito personalmente. 
Se si impedisce a un richiedente asilo di 
appellarsi in caso la sua richiesta venga 
respinta dalla Commissione così come da 
un giudice, in caso di ricorso, si rischia di 
ignorare questo diritto fondamentale.

Il governo mira principalmente a ridurre la 
durata dei ricorsi dei richiedenti a cui le 
Commissioni territoriali d’asilo non conce-
deranno un permesso di soggiorno in modo 
da poterli espellere subito. 

Il piano prevede inoltre l’impiego, su base 
volontaria, dei richiedenti asilo da parte dei 
comuni che li accolgono, di intesa con le 
prefetture, per svolgere lavori di pubblica 

utilità non retribuiti.

Una misura del governo che vuole promuo-
vere l’integrazione, offrendo servizi per la 
comunità.

Una norma che fa storcere il naso a molti 
e che è denunciata come una forma di 
sfruttamento. 

Ciononostante, certi comuni preferiscono 
chiamare i loro concittadini ai lavori di 
pubblica utilità, considerando il tasso di 
disoccupazione giovanile così elevato, 
oggi al 40%.

Non stupisce che questo piano rientri in un 
progetto politico più ampio del governo, 
basti pensare all’accordo firmato tra l’Italia 
e la Libia il 2 febbraio scorso che, in ac-
cordo con l’Europa, hanno deciso di ester-
nalizzare le pratiche di richiesta di asilo.

Si teme forse che un aumento del numero di 
migranti rappresenti un correlato aumento 
del rischio di attacchi terroristici? Questi 
timori sono da ritenere fondati?

Ad oggi ciò non risulta.

Eppure il decreto legge non mette in di-
scussione il “processo di verifica” che si 
applica ai migranti.

Comunque l’Italia e l’Ue hanno deciso di 
finanziare i campi migranti in Libia per 
prosciugare a monte il flusso dei migranti, 
nonostante un rapporto pubblicato a dicem-
bre dica che i campi in Libia siano teatro 
di tutti i tipi di abusi, come la detenzione 
arbitraria, il lavoro forzato, stupri e torture 
dimostrando che la Libia non è un paese 
sicuro.

E’ evidente che l’UE è pronta a sacrificare 
migliaia di uomini, donne e bambini vul-
nerabili per impedirgli di raggiungere le 
coste europee.

Nonostante ciò, alla luce dei dati degli 
effetti della globalizzazione e della guerra 
al terrorismo, l’immigrazione non ha inten-
zione di fermarsi.

Felicité Ngo Tonye

Colpita duramente dall’afflusso massic-
cio di migranti sin dall’inizio della crisi 
migratoria,

l’Italia sta cercando un modo di migliorare 
l’accoglienza dei richiedenti asilo e di 
intensificare gli sforzi a fine di arginare gli 
arrivi ma sopratutto espellere chi non riesce 
ad ottenere lo status di rifugiato.

Nonostante gli sforzi delle autorità, il tempo 
medio per esaminare le domande oggi è di 
268 giorni contro i 167 registrati all’inizio 
della crisi migrazione.

Le domande di asilo sono sempre più in au-
mento (da 23.620 nel 2013 a 123.482 
nel 2016) a cui si aggiunge una maggiore 
complessità della migrazione in quanto i 
migranti provengono da paesi molto diversi.

Per i migranti si tratta di un passaggio 
obbligato. La valutazione di ammissibilità 
delle loro richieste di asilo definisce la loro 
esistenza e stabilisce il loro futuro nella 
società di accoglienza.

Ogni giornata di accoglienza costa 35 
euro allo Stato, cioè più di 6 milioni di euro 
al giorno per circa 175.000 richiedenti 
asilo attualmente in attesa in Italia.

Quindi bisogna accorciare i tempi di at-
tesa, che a volte si protraggono per lungo 
tempo, lasciando i migranti, in un momento 
per loro di estrema fragilità, in un limbo di 
incertezze.

Così di fronte all’esplosione delle richieste 
d’asilo il governo ha adottato, con un decre-
to legge già in vigore dal 18/02/2017, 
una serie di nuove misure per accelerare 
l’identificazione dei cittadini stranieri ed 
il riconoscimento della protezione inter-
nazionale.

Dunque asilo più rapido per chi ne ha diritto 
e rimpatri più facili per chi entra in Italia 
illegalmente.

È su questo doppio binario che si muove 
il governo con questo provvedimento, un 
nuovo modello di accoglienza e di gestione 
dell’immigrazione.

Al posto dei vecchi centri nasceranno i 
Centri di permanenza per i Rimpatri (CPR).

Saranno diversi non solo nel nome ma 
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Contrattazione

I contratti che non si firmano
diverso tempo.

Ma anche i contratti già sottoscritti soffro-
no. Si veda il contratto collettivo nazionale 
del terziario sottoscritto a maggio 2015 
con Confcommercio dove le organizza-
zioni sindacali e l’associazione datoriale 
hanno scelto, per esempio, di sospendere 
le tranches dell’aumento contrattuale di 
novembre 2016, senza  ad oggi prevedere 
una riattivazione del meccanismo di aumenti 
concordato.

Confesercenti, concorrente contrattuale 
di Confcommercio, ha sospeso, lo scorso 
anno, unilateralmente, l’erogazione delle 
tranches di aumento del contratto del 
commercio prevalentemente orientato alle 
piccole aziende e ai suoi dipendenti; la 
posizione è poi rientrata ma la struttura 
datoriale è in sofferenza per la concorren-
za fatta dal contratto di Confcommercio 
che intanto, avendo sospeso la tranches di 
pagamento, diventa ogni giorno di più con-
veniente per i datori di lavoro che devono 
decidere il contratto da applicare.

Contratti che non arrivano e contratti già 
firmati che vengono sospesi sono un preoc-
cupante fenomeno che la dice lunga sullo 
stato delle relazioni sindacali nel nostro 
paese in un contesto economico che non 
da segni di ripresa stabile.

Una confusione dalla quale sarà difficile 
uscire e che forse cambierà per sempre lo 
scenario delle relazioni sindacali e forse 
il ruolo del sindacato, almeno nel settore 
dei servizi.

Se si prova ad immaginare uno scenario 
futuribile (ma non auspicabile) non avere 
più il contratto collettivo di lavoro come 
riferimento assoluto per i lavoratori po-
trebbe essere un problema sotto diversi 
punti di vista.

Intanto c’è un evidente aspetto di carattere 
economico perchè il mancato rinnovo del 
contratto collettivo si trasforma in perdita 
concreta di capacità economica che, a 
sua volta, si ripercuote sul tenore di vita 
delle persone.

Potrebbe esserci un problema di rappre-
sentanza in generale perchè il contratto 
collettivo nazionale di lavoro è l’elemento 
che unisce ancora i lavoratori iscritti al 
sindacato e quelli non iscritti. 

I lavoratori non iscritti percepiscono infatti 
l’utilità dell’esistenza di un organizzazione 
sindacale dalla capacità di sottoscrivere 
contratti collettivi sostenibili non potendo 
contrattare individualmente con il datore di 
lavoro ogni aspetto del rapporto; in questo 
modo anche chi non è iscritto al sindacato 
sa, però, che il ruolo del sindacato è impor-
tante per assicurare la parte economica e 
normativa del proprio rapporto di lavoro.

C’è, infine, un fattore pericoloso di assue-
fazione lenta ma inesorabile: i lavoratori 
gradualmente si abituano a non avere un 
contratto di riferimento e pensano di poter 
sopravvivere ugualmente! 

Qui i lavoratori rischiano di finire nella 
trappola del famoso principio della rana 
di Chomsky; La rana viene messa in una 
pentola colma di acqua a sua volta po-
sizionata sul fuoco. Inizialmente la rana 
sentirà un piacevole tepore che la spingerà 
a rilassarsi e a godersi il calduccio; ma 
pian piano l’acqua si fa sempre più calda 
e la rana, seppur a disagio, resiste e si 
adegua alla temperatura fino a quando il 
caldo diventa insopportabile e alla fine, 

Firmare i contratti di lavoro nel settore del 
terziario è diventato sempre più difficile. 
Il nuovo contratto di federdistribuzione è 
ancora in alto mare e di quello del turismo  
sappiamo solo che non sarà più lo stesso 
avendo le parti sociali scelto di costruire 
contratti diversi per i diversi settori: mense, 
pubblici esercizi e alberghi/campeggi.

A metà mese di febbraio il tentativo di sot-
toscrivere il contratto collettivo nazionale 
delle mense è miseramente naufragato per 
le assurde posizioni delle associazioni dei 
datori di lavoro che non contenti di aver 
ottenuto una apertura del sindacato a ne-
goziare le richieste salariali hanno tentato 
sino all’ultimo di intaccare i diritti di una 
popolazione di lavoratrici e lavoratori già 
molto deboli per le caratteristiche del set-
tore e per le novità introdotte dal Jobs Act.

Mediamente sono contratti scaduti da 
circa quattro anni con tutto quello che 
ne consegue per la perdita del potere di 
acquisto per i lavoratori che ormai non 
vedono rinnovate le loro retribuzioni da 
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indebolita e stressata dalla lotta lenta ma 
inesorabile per resistere alla temperatura, 
la rana non finisce bollita. Se invece la rana 
fosse stata calata nella pentola di acqua 
bollente, probabilmente sarebbe saltata 
fuori con un balzo. 

Stare senza contratto collettivo per i primi 
anni può essere anche indifferente ma 
gradatamente le persone si abituano a 
non avere il contratto e i relativi aumenti 
contrattuali sino a quando non c’è il rischio 
che il contratto non esista più: i lavoratori 
avrebbero potuto (o potrebbero) mobilitarsi 
in massa e sostenere con vigore le lotte 
sindacali ma avendo scelto di reagire solo 
alla fine, riusciranno a ridare forza all’azio-
ne sindacale? 

E’ indubbio che nel tempo sono cambiate 
molte cose; i lavoratori non aderiscono in 
massa agli scioperi; le aziende non si spa-
ventano della minaccia delle mobilitazioni 
e questo indubbiamente indebolisce gli 
interlocutori sindacali al tavolo. 

C’è un cambio di cultura che è in parte 
conseguenza e in parte causa di quello 
che sta succedendo. Si veda anche solo 
nel campo sociale, come il principio della 
collettività e dello stare insieme per risol-
vere i problemi sia cambiato. Le persone 
si sentono sempre più sole e sempre meno 
disponibili ad affrontare i problemi insieme, 
collettivamente. 

Il sindacato viene sempre più usato come 
riferimento per risolvere problemi individuali 
e non come appartenenti ad una comunità; 
ed ecco esplodere le richieste di servizi: 
730, patronato, casa, sostegno economi-
co sono le domande che il sindacato sta 
raccogliendo negli ultimi anni e a cui sta, 
giustamente, dedicando energie e risorse. 
Ma il sindacato non può essere conside-
rato un centro servizi perchè senza una 

vocazione culturale che tenti di aggregare 
i bisogni delle persone si snatura l’essenza 
stessa del sindacato.

Eppure, nei luoghi di lavoro, c’è sempre 
più bisogno di sindacato. Un sindacato 
che si sappia porre in modo nuovo per 
soddisfare i bisogni delle persone e che 
sappia cogliere anche nuove esigenze e 
necessità dettate dalla crisi e dalle sue 
conseguenze nei rapporti di lavoro e sulla 
vita delle persone.

Del resto i cittadini sono alla ricerca di 
una politica nuova e di rappresentanze che 
sappia cogliere questi cambiamenti. 

Sebbene non condivisibili, infatti, le scelte 
politiche dei cittadini americani e in alcuni 
casi europei (si veda per tutte l’Ungheria) 
hanno espresso desideri e timori nuovi. 

Meglio un risultato oggi che una promessa 
domani sembra essere la logica che ha 
portato i cittadini americani a votare Trump 
il quale ha infarcito la sua campagna elet-
torale di dazi, nuovi muri e investimenti tutti 
centrati nel territorio americano pensando 
che sia meglio scommettere sul presente 
piuttosto che sul futuro sottovalutando gli 
effetti negativi che politiche protezioni-
stiche possono portare alle generazioni 
future. E la paura dello straniero ha spinto 
molti paesi europei a dotarsi di confini più 
sicuri e più impermeabili minando di fatto 
il principio stesso di una Unione Europea 
aperta e senza confini.

Che ruolo gioca il sindacato in questo 
nuovo scenario? Come può, il sindacato, 
affrontare questo “nuovo che avanza”? la 
percezione del sindacato come “corpo 
intermedio” è paragonabile a quella dei 
partiti?

Si potrebbe dire che l’immagine del sinda-
cato non è (ancora?) compromessa come 

quella della politica perchè il sindacato è 
spesso tra la gente e si occupa ancora dei 
problemi delle persone; ed è quello che do-
vremo continuare a fare. Non con richiami 
a congetture ideologiche; ma con risultati 
concreti e percepibili, anche modesti se il 
contesto non lo permette.

In questo scenario i contratti collettivi sono 
un elemento molto delicato. 

Molti lavoratori non sono iscritti al sin-
dacato ma hanno fiducia nel sindacato 
perchè sottoscrivono i contratti che sono 
un punto di riferimento importante per la 
loro vita. Non impegnarsi nella contratta-
zione vuol dire minacciare questa fiducia 
di base anche se bisogna fare attenzione 
a non sottoscrivere accordi che, seppur 
nell’ottica della mediazione, vengano 
percepiti in modo negativo con un ottica di 
negoziazione al ribasso. Questo dilemma 
è tanto più vero e si presenta con maggior 
frequenza quanto più il diritto di contrat-
tazione viene esercitato in un contesto 
economico negativo.

Un esercizio difficile e complesso che 
spiega i quattro anni di ritardo contrattuale 
nel sottoscrivere i contratti dei dipendenti 
della grande distribuzione organizzata e 
quelli del turismo. 

Naturalmente auspichiamo che il 2017 sia 
l’anno dei contratti e della contrattazione: 
alcuni settori hanno sottoscritto i contratti 
collettivi pur partendo da situazioni nego-
ziali molto complesse (si veda per tutti il 
contratto dei Metalmeccanici).

Noi ce la metteremo tutta per dare ai 
lavoratori dei settori che rappresentiamo, 
contratti dignitosi e servizi efficienti.

Michele Tamburrelli

.

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

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

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

Asso - Lavoro Domestico
Via Salvini, 4
20122 Milano 
tel. 02.760679213
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Panorama politico

Scissione SI Scissione NO...La terra dei cachi
sa di Pavia. Mi cade il mondo addosso, 
cerco di resistere aggrappato al divano 
ma davanti ai doveri coniugali mi arrendo 
e col cuore infranto mi preparo. Spengo 
il televisore e mi accingo alla giornata di 
passione e dolore (che poi si rivelerà bella 
e piacevole).

Mi viene in soccorso la tecnologia, furti-
vamente posso controllare di volta in volta, 
collegandomi ad internet, l’evoluzione 
dell’Assemblea e capirne le dinamiche 
(scissione si , scissione no ).

La voglio fare breve. Ho seguito il dibat-
tito pre-assemblea ed ho seguito in modo 
furtivo (come una volta si seguiva tutto il 
calcio minuto per minuto con la radiolina 
e di nascosto dalle mogli/fidanzate) i vari 
passaggi dell’Assemblea e alle 23.00 
ancora non avevo capito se ci fosse stata 
o meno la scissione.

Mi sono detto, se io che mi definisco un 
professionista della diretta di Mentana e 
che ho quanto meno un minimo di prepara-
zione/predisposizione (dato il mio lavoro) 
non ci ho capito nulla, né sulle motivazioni 
della possibile o probabile scissione né, 
ancora più grave, se la scissione si fosse 
realizzata o meno, chissà cosa avranno 
potuto capire i cittadini di questo evento?

E ancor di più, mi sono detto quanto questa 
situazione paradossale potesse interessare 
non dico tutti i cittadini, ma almeno gli 
iscritti e simpatizzanti di questo Partito.

E mi domando come mai la minoranza aves-
se avuto negli anni molteplici motivi politici 
per prendere questa decisione e non l’abbia 
mai fatto ( se non per posizioni individuali) 
e l’avrebbe intrapresa proprio ora?

Un altro dubbio che mi assilla è relativo 
a quello che potrebbe essere il nuovo 
approdo, il contenitore più credibile (per i 
scissionisti), che è quello che sta costruendo 
Pisapia.

Ma dalle prime indicazioni sembrerebbe 
che Pisapia stesso (comincio a capire le 
vere ragioni del perché non abbia pro-
seguito l’esperienza amministrativa) stia 
costruendo un contenitore che appoggi 
il Governo Gentiloni e che costruirà uno 
schieramento elettorale che dialoghi con 
il PD. Qualsiasi PD? Anche quello di Renzi? 
Ed allora a che pro sarebbe stata questa 
scissione? Se così fosse non mi pare una 
grande idea per gli scissionisti.

Io qualche idea sul concetto di “scissione” 
l’avrei e la sintetizzo cosi:

Scissione Elettorale:

Nel 2013 milioni di elettori di centrosini-
stra non votarono centrosinistra.

Nessuno si è posto la domanda del perché 
ciò sia successo.

Si uscì dal governo dalle larghe intese, con 
cui si era conclusa la legislazione prece-
dente, si è inteso proseguire per due anni 
ed addirittura per ulteriori cinque.

Scissione Programmatica:

Il programma del 2013 sosteneva alcune 
cose che sono state poi ribaltate.

Era un programma che il centrosinistra 
aveva fatto sottoscrivere agli elettori, in 
occasione delle primarie, con una buona 
dose di sadismo.

La “scissione” si è vista sui temi del lavo-
ro,della scuola, delle politiche ambientali, 
delle tasse sulla casa, della circolazione 
del contante, ecc ecc.

Per comporre la “scissione” qualcuno ha 
pensato al Ponte sullo Stretto, simbolo delle 
politiche della destra. Slurp.

Scissione Mancata: 

Quella relativa alla legge di riforma costi-
tuzionale. Sarebbe stato più corretto, anche 
a livello costituzionale appunto, dividerla 
in più leggi di riforma, approvando solo 
quelle intorno alle quali si poteva riunire una 
maggioranza parlamentare significativa.

In realtà si è mancata la “scissione” sulle 
leggi di riforma di cui sopra ed è stata 
approvata con fiducia “la scissione” delle 
leggi elettorali.

E la “scissione” da ciò che è costituzionale 
è stata ribadita dalla Consulta.

Scissione della Realtà:

La vicenda MPS e il ritardo con cui la si 
è affrontata e l’esito del voto referendario 
del 4 dicembre dimostra che si è preferito 
prendere la distanza dalla realtà.

La stessa faraonica retorica della ripresa 
è sembrata “scissa” dalle reali condizioni 
in cui versa il Paese.

Avere preferito mosse elettorali a politiche 
sistematiche di riduzione delle disugua-
glianze e di investimento strategico ha 
fatto il resto.

Mi ritengo un osservatore medio di ciò che 
accade nel panorama politico italiano, non 
tanto per hobby ma per vocazione (C’è 
chi si ingegna con la fotografia, chi con 
la raccolta dei francobolli e chi come me 
con la politica, uno così ci nasce). Sono 
affetto dalla malattia chiamata “interesse 
per la politica” e che trova il suo apice di 
godimento con gli speciali di Mentana.

Diciamo che gli “speciali di Mentana” 
stanno a me come il festival della Sacher 
sta ad un amante dei dolci.

Quando la diretta, meglio se notturna, è ter-
minata mi chiedo per quale motivo l’abbia 
seguita, visto che l’unico risultato è quello di 
accrescere in me un senso di confusione e 
di frustrazione: la sensazione di non averci 
capito nulla. Poi mi viene in soccorso la 
canzonetta italiana che mi sussurra l’incipit 
“ma non c’è niente da capire”.

Mi riprometto sempre di smetterla con 
questo vizio ma, come per un tossico nei 
confronti della sostanza proibita, alla prima 
occasione ci ricasco.

La vicenda del dibattito politico che sta at-
tanagliando il Partito Democratico, rischia 
in questi giorni di darmi il KO definitivo. 
E’ l’overdose letale anche per un incallito 
“degli speciali di Mentana “ come me.

Domenica 12 Febbraio 2017, Assemblea 
Nazionale del Partito Democratico, ore 
9.40 Speciale di Mentana. Mi preparo 
come Fantozzi si preparava per la finale 
dei mondiali di calcio trasmessa da Rai uno:

divano; televisore acceso; spremuta; stuz-
zichini dolci e salati; telecomandi in mano; 
pigiama e canotta. Inaspettatatamente 
arriva la doccia gelata. Mia moglie mi 
comunica che ha preso un appuntamento 
collettivo con amici per visitare la Certo-
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“È accaduto così in tutte le epoche del 
mondo che alcuni hanno lavorato e altri 
hanno, senza lavoro, goduto di una gran 
parte dei frutti. Questo è sbagliato, e non 
deve continuare.”

(Abraham Lincoln)

...segue dalla prima pagina

È necessario, inoltre, ricordare come nel cor-
so degli ultimi vent’anni ci sia stata un’evo-
luzione dei riferimenti normativi relativi agli 
orari di apertura dei negozi e come molte 
lettere di assunzione in cui si prevede tale 
obbligo al lavoro festivo siano state redatte 
in un contesto differente che la stessa Corte 
di Appello ha così evidenziato: se infatti si 
indagasse su quale fosse, all’epoca in cui 
vennero per la prima volta sottoscritte le 
clausole in questione, la prassi di apertura 
degli esercizi commerciali di cui qui trattasi 
(d.legisl.vo 114/98), apparirebbe evidente 
ed innegabile che quella nelle giornate di 
festività costituiva ipotesi del tutto eccezio-
nale sia per previsione normativa, sia per 
consuetudine; si può giungere alla conclu-
sione che l’intenzione “comune” delle parti 
(art. 1362 cod.civ.) non era stata quella 
di assegnare sic et simpliciter al datore di 
lavoro il potere discrezionale di imporre 
a sua scelta il lavoro festivo, bensì quella 
di dare evidenza ad una organizzazione 
aziendale nell’ambito della quale avrebbe 
anche ed eventualmente potuto manifestarsi 
l’esigenza di lavoro nelle giornate di festivi-
tà, ferma restando, tuttavia, la necessità di 
un accordo da concludere di volta in volta 
secondo criteri di buona fede e correttezza.
(art.1375 cod.civ.)...

La sentenza in questione appare di partico-

lare importanza per diversi motivi, tra cui si-
curamente spicca il tema della conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro e la tutela dei 
valori storici che simboleggiano le ricorren-
ze sopra richiamate. Tutto ciò in un’epoca 
in cui prevalgono le logiche del consumo 
sfrenato, della ricerca del profitto senza 
regole, della liberalizzazione indiscriminata 
e totalizzante delle aperture commerciali 
che si riverberano negativamente sulle con-
dizioni di vita, lavoro e salute di migliaia di 
persone. Questi pronunciamenti non possono 
da soli modificare tendenze ormai decisa-
mente radicate nella cultura del tempo, ma 
sono utili a modificare il quadro d’insieme 
e a facilitare il compito di coloro che ogni 
giorno operano per difendere i diritti delle 
lavoratrici e dei lavoratori di questo set-
tore. Infatti è stato il nostro sindacato e in 
particolare la Uiltucs di Trento a promuovere 
l’azione legale in questione, aprendo così 
la strada alla possibilità che altri territori 
possano decidere di conseguenza e altri 
giudici confermare l’orientamento emerso. 
Crediamo sia utile, pertanto, valorizzare il 
lavoro che è stato fatto e il risultato ottenuto, 
nella speranza di avere in futuro un quadro 
legislativo ancora più chiaro e coerente con 
le recenti disposizioni.

la Redazione

Scissione Politica:

Il centro (PD) e la sinistra (PD) sono stati 
separati dalla svolta a destra fatta dalle 
persone individuate come interlocutori, 
svolta che si è concretizzata nei toni, nei 
contenuti, nelle scelte, nelle parole.

La sinistra del partito è stata vissuta come 
impiccio.

Scissione in Casa:

Michele Emiliano prosegue la sua campa-
gna durissima contro il PD di Renzi e porta 
con se una domanda: 

Se il Partito Democratico è il partito delle 
banche e dei petrolieri e dell’establish-
ment, come egli stesso lo ha definito più 
volte, si può  cambiarlo o si fa prima ad 
abbandonarlo?

Scissione SI scissione NO, ma sopratutto, 
perché scissione???

Bruno Pilo

https://www.facebook.com/uiltucslombardia
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