
Redazionale
A volte il ritardo con il quale riusciamo a chiudere l’impaginazione del nostro giornale porge sul nostro tavolo argomenti 

inaspettati, che non avremmo sicuramente sfiorato in una chiusura più puntuale.

Ci riferiamo in questo caso alla triste sorpresa delle dimissioni di Romano Prodi conseguenti alla sconfitta della mag-
gioranza al voto al senato sul documento di politica estera.

Una situazione che inevitabilmente riporta 
la nostra memoria al 1996 ed alle dimissioni 
del primo governo Prodi e ripropone il tema 
dell’equilibrio tra l’indispensabile dialettica 
tra le diversità naturali interne all’Unione e la 
necessità di saper assumere posizioni comuni 
per difendere una stabilità di governo in grado 
di sostenere il mantenimento degli impegni 
assunti con gli elettori del centrosinistra.

È una difficoltà di tipo quasi strutturale, 
che travalica anche le posizioni di partito, come 
abbiamo potuto vedere in questa occasione. 

Non sembra quindi, prevalentemente, una 
visione strategica differenziata tra le diverse 
regie delle forze alleate nel centrosinistra, quan-
to un modo delle persone (prima ancora che 
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Convegno	Sulle	diSCRiminazioni	RiguaRdanti	l’identità	di	geneRe	e	l’oRientamento	SeSSuale.	

Intervento introduttivo del Segretario Generale 
della UILTuCS Lombardia

Quando si affronta il problema delle discriminazioni, e 
dei diritti che li dovrebbero sopprimere, come in Italia si sta 
cercando di fare con il riconoscimento delle “coppie di fatto”, 
ciascuno tende a far prevalere le proprie convinzioni, quando 
in realtà il cuore del problema consiste nel suo contrario, e 
cioè il rispetto delle diverse sensibilità, dei diversi bisogni e 
delle diverse condizioni, attraverso il superamento di formule 
uniche ed esclusive non più compatibili con l’articolazione 
sociale e culturale del paese. Sia in quanto lavoratori e 
lavoratrici, sia come genitori e figli, sia come persone che 
desiderano vivere in un paese che non discrimina nessuno, 
e sia perché sappiamo dove possono portare le discrimina-
zioni in genere (domani è il giorno della memoria proprio 
per ricordare quelle violente e razziali che produssero lo 
sterminio pianificato di uomini, donne e bambini ebrei, di 
omosessuali e rom, considerati eugeneticamente inferiori), 
siamo tutti interessati a che l’Italia possa adeguare la sua 
legislazione per garantire pari dignità e opportunità a tutti 
i suoi cittadini. Nel lavoro e nella convivenza sociale. Chi 
ha promosso questo incontro è convinto che, aldilà delle 
definizioni formali, le discriminazioni in ultima analisi rap-
presentano una violazione di diritti umani, nella misura in 
cui tendono a escludere, ghettizzare e categorizzare le persone 
secondo una gerarchia di valori imposta dall’alto che in alcuni 
casi può portare fino al disprezzo di chi non si uniforma. 
Occuparsi delle discriminazioni riguardanti l’identità di 
genere e l’orientamento sessuale, unitamente ad altre che 
appartengono allo stesso filo logico, significa quindi mettere 
in discussione gli stereotipi che le generano, affinché ogni 
persona possa esprimere liberamente se stessa nel lavoro, in 
famiglia, nell’organizzazione sociale. 

La libertà non è il regno dell’arbitrio, bensì della possi-
bilità di espandere il proprio “essere”, la propria psicologia 
identitaria, naturale e culturale, senza impedimenti che 
vadano aldilà del rispetto che ogni persona deve agli altri, in 
un clima di reciprocità che dovrebbe  essere la caratteristica 
di fondo della convivenza civile. La UILTuCS da tempo 
persegue un tipo di sviluppo imperniato sulla integrazio-

ne  tra il tradizionale ruolo contrattuale, arricchito di servizi e 
formazione continua, di cui incontri come questo fanno parte, 
e il suo essere cantiere di ricerca e laboratorio di idee orientato 
all’abbattimento di vecchi e nuovi pregiudizi. Un tipo di svi-
luppo quanto mai necessario nel tempo delle migrazioni, della 
mobilità, del mercato unico  e delle società multi religiose e 
culturali, che richiede in primo luogo un gruppo  dirigente in 
grado di comprendere la natura delle nuove sfide e la necessità 
di un rapporto autonomo ma impegnativo con la politica, le 
associazioni e i movimenti  che si pongono sulla stessa lunghezza 
d’onda delle nostre aspirazioni. 

Le discriminazioni non sono “solo” quelle di carattere for-
male, ma anche quelle praticate nelle situazioni e nei contesti  in 
cui è difficile dimostrarle, come quando un datore di lavoro non 
assume, non conferma o non promuove una  persona meritevole,  
per il colore della sua pelle, la sua religione o le sue convinzioni 
politiche, perché è una donna che fuoriesce dai canoni tradi-
zionali del potere, o perché omosessuale o in una condizione 
psicologica ancor più difficile come quella del transgender alla 
ricerca/conquista di se stesso/a, o altre motivazioni comunque 
riconducibili alla stessa logica. Se in una azienda all’avanguardia 
commerciale della grande distribuzione  con 130 supermercati e 
superstore stentiamo a trovare una donna direttore di un punto 
di vendita, abbiamo la dimostrazione empirica della discrimi-
nazione, ma non una legislazione adeguata che forse comincia 
a farsi strada in qualche paese dell’Unione Europea (Norvegia) 
e in Italia solo nel settore pubblico. Questo problema, sia detto 
chiaramente, riguarda anche partiti e sindacati, compreso il 
nostro, chiaramente in ritardo da questo punto di vista. 

E riguarda quella che comunemente chiamiamo organizza-
zione del lavoro e della struttura aziendale, la quale, se concepita 
secondo modelli gerarchici tradizionali, consolida ruoli che 
corrispondono ad esclusioni e discriminazioni a danno delle 
donne. 

Gli orari di lavoro e una cultura imprenditoriale/manageriale 
conservatrice  che chiede una disponibilità pressocchè totale alle 
persone in carriera, costituiscono una barriera selettiva sormon-
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tabile solo a prezzo di assurde rinunce, che mettono le donne di 
fronte al dilemma lavoro o famiglia, carriera o figli e  famiglia. 
Un pensiero nuovo e più moderno nel significato più autentico 
del termine, e una legislazione di sostegno, rappresentano due 
livelli di impegno che in parallelo possono portare a un reale 
rinnovamento del mondo del lavoro attraverso una sostanziale 
parità tra uomo e donna, nel rispetto delle diversità naturali 
e psicologiche. 

Se “ingiusta è quella società dove un sol uomo cerca lavoro 
e non lo trova”, come ci ricorda Giuseppe Mazzini, altrettanto 
ingiusta e malata è quella società  dove a un solo uomo o a 
una sola donna si negano diritti naturali e costituzionali, 
che sono al contempo umani, civili ed esistenziali. In questo 
campo il criterio di maggioranza e minoranza non conta più, 
anzi, è proprio per tutelare le minoranze e le singole persone 
che esistono i diritti costituzionali, cioè fondamentali. 

La famiglia è importante? Tutti devono avere la possibilità 
di averne o crearsene una, omosessuali compresi. Io personal-
mente sarei d’accordo anche per la possibilità di adozione, con 
un supplemento di istruttoria e di verifica più approfondita 
della congruità dei requisiti, per copie stabili (almeno 5 anni) 
e single, ripeto, in possesso di requisiti molto robusti, convinto 
che se ne gioverebbe il benessere e la salute dei bambini che 
purtroppo non hanno famiglia, delle persone interessate  e 
della società nel suo insieme. “Mi domando perché le “coppie 
di fatto”, cioè due persone che si uniscono e non per forza 
omosessuali, dovrebbero minare o rovinare la famiglia. Che 
fastidio danno? “Non è Cristiano dire no a una legge che 
regolamenti le unioni di fatto”. Ferzan Ozpetek: regista delle 
“Fate ignoranti” dice. 

I diritti fondamentali devono essere riconosciuti a tutti,  
soprattutto nelle società cosmopolite   che producono spon-
taneamente matrimoni e convivenze tra persone appartenenti 
a religioni e culture diverse, richiedenti un nuovo umanesimo, 
un supplemento di pensiero, una visone più grande in grado 
di orientare la globalizzazione anziché subirla come fenomeno 
meramente finanziario ed economico. Secondo stime atten-
dibili in Italia sono già 600 mila, destinate ad aumentare, le 
coppie cosiddette “miste”, il cui termine a me non 
piace, perché sottolinea troppo  la diversa l’appar-
tenenza religiosa, formale o sostanziale che sia. Si 
chiami pure come si vuole -matrimonio, patto 
civile, convivenza registrata o quant’altro-, quello 
che conta è riconoscere diritti vitali alle persone che 
decidono di vivere stabilmente assieme. Famiglia 
significa affetti, sentimenti, assistenza e sicurezza 
da dare e ricevere. 

Perché negare a qualcuno questo elementare 
diritto? 

In una società con tanti anziani che rischiano 
di rimanere soli, anche da questa punto di vista è 
necessaria una legislazione aggiornata, alla quale si 
ricollega la problematica  del testamento biologico 
o delle direttive anticipate preferite dal Giurista 
Rodotà. 

Si può definire un diritto civile l’eutanasia? 
Personalmente ho qualche dubbio, e comunque 
preferirei parlare di diritti umani e personali, nella 

misura in cui ciascuna persona è misura della propria sofferenza 
e titolare della propria volontà. Ma è proprio dal dubbio uni-
vocamente irrisolvibile  che  nasce la necessità di rispettare chi 
la pensa diversamente, nell’affrontare i casi estremi  che vanno 
oltre ogni immaginazione, come quello di Giorgio Welby e di 
altre persone meno famose o sconosciute, ma non per questo 
meno meritevoli di meno, anzi. 

Poco rispettoso della dignità umana, semmai è l’accani-
mento terapeutico, consistente nel dominio della tecnica e dei 
tecnici che scambiano la vita di una persona con il funziona-
mento di un meccanismo, come nel caso della povera Eluana 
che il suo povero e disperato padre non riesce ad accompagnare 
al suo destino naturale, che non è certo quello di vegetare in 
un letto,  dopo anni e anni di coma irreversibile a seguito di 
un grave incidente stradale. Ma è proprio un peccato aspirare 
a una morte naturale e dignitosa? Se filosofi e politici, medici 
e giuristi, politici e persone di ogni livello e orientamento cul-
turale non giungono alle stesse conclusioni, per quale motivo  
le leggi  dovrebbero tenere conto di un solo punto di vista? Ci 
sono istituzioni religiose  e politici che pretendono il parados-
sale privilegio d’imporre a tutti le proprie convinzioni.                        

Se come organizzazione sindacale affrontiamo questi 
problemi è perché siamo convinti che interessano da diversi 
punti di vista i lavoratori e le loro famiglie, la loro condizione 
presente e futura. 

Informarsi, formarsi e confrontarsi su questi temi aiuta a 
svolgere meglio anche il lavoro sindacale. Non per nulla alcuni 
principi sono riportati nello statuto dei lavoratori  (art. 1, 8) e 
nella Costituzione italiana (art. 13, libertà personale, art. 32, 
diritto alla salute e libertà di cura) alla quale si ispira. La cultura 
laica non è una cultura materialista che ignora  i valori morali, 
religiosi e spirituali, senza i quali una società sarebbe più arida, 
bensì una cultura che distingue la sfera politica e amministra-
tiva che deve dare risposte e tutele a tutti, dalla sfera religiosa, 
peraltro non univocamente interpretata nemmeno all’interno 
delle singole religioni, alla quale chi lo ritiene si può sempre 
attenere. La politica deve andare oltre il dibattito ideologico e 
ha il dovere di tutelare tutti. 
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Don Nicolini, Vescovo di Foggia, dichiara: “sono sconcer-
tato da alcuni pronunciamenti della Margherita, dove vedo 
rivendicare valori cristiani senza alcuno sforzo di laicità. Per un 
cristiano è un dovere prima ancora che un diritto fare questo 
sforzo, perché i temi del vangelo devono essere tradotti per 
essere accettati. Il governo è chiamato a occuparsi del bene 
di tutti”.     

Se è vero, quindi, che c’è continuità tra diritti  nel mon-
do del lavoro e diritti di cittadinanza generale, ne consegue 
l’urgenza di una nuova e più adeguata legislazione in grado di 
tutelare le coppie di fatto etero ed omosessuali, a prescindere 
da come le si voglia definire. Il  governo in carica ha il dovere di 
rispettare gli impegni assunti, senza ulteriori tentennamenti. Il 
problema delle quote, anche all’interno del mondo del lavoro, 
credo abbia una sua legittimità e merita comunque risposte di 
fatto e legislative.

La ghettizzazione non coincide necessariamente con un luo-
go fisico, quanto piuttosto con l’esclusione e le discriminazioni, 
anche di carattere psicologico, come quelle che colpiscono  con 
motivazioni diverse ma convergenti gli immigrati, le donne  e 
gli omosessuali. 

Nel corso degli anni la nostra organizzazione ha partecipato 
a battaglie e promosso iniziative contro la pena di morte, per 
la maternità consapevole, sul devastante fenomeno dell’ AIDS, 
sulla procreazione assistita, sulla difesa della Costituzione con 
la partecipazione al referendum che ha respinto il progetto del 
centrodestra; ricerche sulla precarietà e la responsabilità sociale 
d’impresa e prossimamente sulla immigrazione, solo per citare 
i momenti più significativi di una impostazione culturale che 
non ha mai inteso la funzione  sindacale come qualcosa di 
separato dal contesto generale. 

Con lo “Sportello Volare”, inoltre, con largo anticipo rispet-
to all’iniziativa di oggi, abbiamo voluto offrire assistenza e aiuto 
alle persone discriminate per il proprio orientamento sessuale, 
così come abbiamo fatto con lo sportello mobbing per quanto 
riguarda l’aggressione e l’isolamento psicologico. 

Con questo spirito e con la consapevolezza delle difficoltà 
insite in problematiche socialmente e culturalmente ostiche, 
che richiedono innanzitutto apertura mentale e grande uma-
nità, abbiamo deciso di dare vita a questa iniziativa, dalla quale 
ci aspettiamo un confronto vero e argomentato in grado di 
favorire la successiva riflessione di noi tutti. Ascoltare e riflettere 
fa bene alla salute, aiuta a crescere, educa al dialogo e al rispetto 
reciproco. Da questa consapevolezza e non da altre velleità na-
sce il bisogno di sviluppare la vita sindacale  attorno al concetto 
di cittadinanza, nel lavoro e per il lavoro senza discriminazioni 
e per una più solida coesione sociale. 

Si parla tanto di radici culturali, di famiglia, di dialogo 
interreligioso, di globalizzazione e società multietniche, di 
pari opportunità e rispetto reciproco, di pluralismo indivi-
duale e istituzionale, ma al momento del dunque scattano 
rigidità e sofismi per tentare di lasciare le cose come stanno, 
cioè perpetuare i privilegi che sono la controparte logica delle 
discriminazioni. 

Il mondo del lavoro deve dire la sua e fare la sua parte. 
La scelta di invitare la parlamentare Luxuria non è casuale. 
Abbiamo inteso invitare una persona competente che conosce 

i problemi e sa argomentare i suoi punti di vista aldilà degli 
stereotipi da batti e ribatti di tante inconcludenti trasmissioni 
televisive. Questa, quanto meno, è la nostra attesa; ad ognuno/a 
di voi la valutazione se ci siamo riusciti, anche nei confronti 
di Riccardo Gottardi, consigliere nazionale di ArciGay. Il 
teologo “Hans Kung, che ha creato la “Fondazione per l’etica 
mondiale”, “capofila del cristianesimo critico contemporaneo” 
sostiene che “il problema di una etica mondiale non riguarda 
solo le relazioni tra le religioni, ma coinvolge tutte le persone 
eticamente motivate, anche i non credenti”.

Concetti chiari e parole sagge che speriamo abbiano un 
seguito, affinché ogni cittadino, in ogni angolo del mondo 
possa godere degli stessi diritti e della stessa libertà di vivere 
come meglio crede nel rispetto degli altri. 

Questo e non altro significa mettere al centro la persona, 
soprattutto quella che, per motivi diversi ma convergenti, si 
trova nella condizione di dover subire discriminazioni inac-
cettabili Anche per questa ragione trovo assurda la presa di 
posizione di una parte dei vescovi spagnoli che capovolgendo 
i termini del problema, hanno perso il senso della misura 
giungendo a sostenere che “la Spagna governata da Zapatero 
vive nell’anticamera del totalitarismo”. A me pare fuori dal 
mondo dare del totalitario a un socialista antifranchista che 
ha reso uguali tutti i cittadini spagnoli di fronte alla legge, 
con modalità forse opinabili, ma chiare e trasparenti come 
aveva promesso in campagna elettorale, cosa che non hanno 
saputo fare i liberali e i “liberisti” del nostro paese in cinque 
anni di governo.  

In Italia ci “accontentiamo” di patti civili di solidarietà ai 
quali attribuire diritti e doveri ben precisi. Speriamo bene . . 
. . . .

Termino questa introduzione con una citazione tratta 
dalla controcopertina di un libro che mi ha prestato una 
nostra delegata, un libro di psicologia “L’elefante invisibile” 
di Giuseppe Mantovani che dice: “Quando incontriamo una 
cultura diversa dalla nostra ci troviamo a un bivio. Possiamo 
negarla, passando dallo smarrimento al disprezzo. Oppure 
riconoscerla, passando dallo stupore al rispetto. Sono due 
itinerari profondamente diversi. Non ho dubbi su quale dei 
due noi tutti dobbiamo imboccare.

Giovanni Gazzo
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Convegno	Sulle	diSCRiminazioni	RiguaRdanti	l’identità	di	geneRe	e	l’oRientamento	SeSSuale.	

Intervento dell’Esperto Vertenziale della 
UILTuCS Lombardia

civile: la nullità dell’atto, che in parole semplici è la condanna 
a ripristinare integralmente la situazione antecedente al compor-
tamento discriminatorio e a risarcire tutti i danni intercorsi nel 
frattempo. 

Questa sanzione è stata però giudicata inadeguata e inef-
fettiva, in quanto impotente di fronte alle ipotesi di illeciti di 
natura omissiva,

si pensi alla mancata promozione o il mancato rispetto di 
doveri extracontrattuali da parte del datore di lavoro, o ancora, 
di fronte a eventuali discriminazioni in fase di assunzione e 
selezione.

Anche il rafforzamento della norma prevedendo anche una 
sanzione penale ex articolo 38 dello Statuto dei lavoratori soffre 
di questo difetto di efficacia. 

Un altro limite di questa impostazione della norma anti-
discriminatoria viene dal fatto che la disposizione dell’art. 15 
va interpretata secondo la logica del motivo illecito determi-
nante. Tale logica comporta che per far dichiarare un illecito 
occorre dimostrare la volontà del perpretatore (cosiddetto 
animus nocendi). 

In altre parole l’atto discriminatorio è tale, secondo l’inter-
pretazione prevalente, se <<qualificato dall’intento del datore 
di lavoro di nuocere ad alcuni lavoratori a causa del loro sesso, 
atteggiamento sindacale, politico, religioso, o della loro razza, 
etnia ed origine nazionale>>.

Ma come abbiamo detto manca nello Statuto un riferimen-
to ai problemi legati alle identità di genere e di orientamento 
sessuale. 

La sola legge che nel nostro ordinamento avesse trattato con 
dovizia di norme applicative la tutela dei soggetti “probabili” 
vittime di discriminazione è la legge 125 del 1991, famosa 
per aver introdotto in Italia le azioni positive e le politiche di 
incentivo alla parità uomo – donna.

Inizierei il mio intervento con una mia convinzione per-
sonale.

Se ci chiedessimo a che punto di avanzamento è l’ordi-
namento giuridico nella lotta alle discriminazioni, io sono 
convinto che la stragrande maggioranza di noi penserebbe di 
poter dare un giudizio positivo, nel senso di poter affermare 
che le leggi italiane, perlomeno quelle di diretta applicazione 
ai rapporti di lavoro, tutelino, almeno formalmente, da tutti 
i tipi di discriminazioni.

Soprattutto noi sindacalisti pensiamo di poter andare 
orgogliosi del contenuto egualitario delle leggi fondamentali 
del diritto del lavoro nel nostro paese, e in particolare dello 
Statuto dei Lavoratori, che riteniamo, a ragione, sacrosanto e 
centrale nella attività delle nostre Organizzazioni.

Pensiamo che quell’insieme di norme sia una dichiarazione 
del diritto al rispetto della dignità e dell’uguaglianza di tutti i 
lavoratori di valore inestimabile e di incomparabile grandezza 
politica. Quotidianamente ci battiamo per tradurlo in realtà, 
ma scopo di questo mio intervento è dare alcuni spunti per 
riflettere su come il nostro ordinamento, anche nel corpo delle 
sue regole, non è poi così paritario, 

e soffre di lacune specie se si da al concetto di parità e 
eguaglianza un significato più complesso di quello che si dava 
ai tempi della legge 300. 

Intendo un significato che associ al diritto all’uguaglianza 
il rispetto delle differenze, che alla universalità e collettività dei 
trattamenti affianchi il riconoscimento dei valori dell’individuo 
in ogni aspetto della sua personalità, che sia l’età, il sesso, la 
razza, la fede religiosa, l’orientamento sessuale.

Per stimolare questa riflessione entriamo nel merito della 
storia dei divieti di discriminazione. 

Dopo un vuoto di norme applicative del principio di 
uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione venne l’ar-
ticolo 13 della legge n. 903 del 9 Dicembre 1977 che sostituì 
il terzo comma dell’articolo 15 dello Statuto dei Lavoratori 
(l. 300/1970). 

Con questa norma vennero introdotte vari tipi di discri-
minazione, tra cui la discriminazione basata sulle opinioni 
politiche, sulla fede religiosa, la razza e la lingua, come causa di 
nullità degli atti e dei patti da quei motivi viziati a fianco della 
questione “sessuale” intendendosi per tale e per giurisprudenza 
consolidata la questione di genere uomo – donna, senza dunque 
riferimento esplicito ai problemi legati alle identità di genere 
e di orientamento sessuale.

Lo Statuto dei lavoratori considera quindi illecito discrimi-
nare, condizionare l’occupazione, licenziare e recare pregiudizio 
al lavoratore sulla base dei vari motivi. 

Nel considerare tali illeciti si prevede la massima sanzione 
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Per quanto riguarda l’argomento specifico della discussione 
odierna ci si deve dunque confrontare con un vuoto normativo, 
ossia la mancanza di precise norme, o espliciti riferimenti nelle 
norme esistenti, per quanto riguarda la tutela nel rapporto di 
lavoro delle persone possibili vittime di discriminazione a causa 
dell’identità di genere o dell’orientamento sessuale.

Stando così il panorama interno, occorre spostare l’at-
tenzione verso l’impulso dato allo sviluppo di un sistema 
più completo e omogeneo di norme anti – discriminatorie 
dall’ordinamento internazionale, e in particolare dal diritto 
comunitario, anche per la sua sempre maggior rilevanza e 
valenza giuridica rispetto all’ordinamento interno.

Il più significativo passo in avanti verso la definizione 
di una tutela effettiva delle condizioni di lavoro dei soggetti 
vittime di discriminazioni per tutti i motivi specifici di cui 
si è detto, mettendo sullo stesso piano le discriminazioni in 
base all’orientamento sessuale e le discriminazioni di genere, 
razziali, politiche o religiose è rappresentato dall’ articolo 13 
del Trattato della Comunità Europea, introdotto dal Trattato 
di Amsterdam. Con esso il diritto europeo si è finalmente dotato 
di un principio in grado di dare all’intero sistema anti-discrimi-
natorio una valenza molto più ampia e maggiormente capace di 
vincolare in maniera omogenea tutti gli Stati ad impegnarsi su 
questo fronte.

Un fronte in cui l’Unione Europea ha deciso di vincolare 
gli Stati membri ad operare in nome della difesa dei diritti so-
ciali, oltrepassando il suo naturale raggio d’azione, storicamente 
limitato alla regolazione dei mercati. 

Questo sembrava poter essere il primo di una serie di passi 
verso la costruzione di una forte Europa sociale, ma non è 
questa la sede e il momento per discuterne. 

Per restare quindi nel terreno che ci interessa, si può tran-
quillamente affermare che grazie al nuovo art. 13 TCE oggi gli 
organismi dell’Unione Europea, e in particolare il Consiglio, 
hanno il potere di adottare provvedimenti per combattere tutta 
una serie di discriminazioni.

Nel 2000 si è intervenuti, e in maniera non irrilevante, con 
l’emanazione di due importantissime direttive.

Stiamo parlando della direttiva 43 del 29 Giugno 2000 
che riguarda le discriminazioni razziali, a cui sono seguite la 
direttiva 78 del 27 Novembre 2000 per la lotta alle discrimi-
nazioni in materia di occupazione per motivi di religione o 
convinzioni personali, handicap, età o, quel che ci interessa, 
tendenze sessuali, e la decisione di istituire un Programma di 
azione in materia, datata anch’essa 27 Novembre 2000. 

Non va dimenticato che queste direttive si sono andate ad 
accodare ai divieti di discriminazione precedentemente sanciti 
che riguardavano soltanto la nazionalità, e limitatamente alle 
diverse nazionalità interne ai paesi membri come corollario al 
principio di libera circolazione, e il genere.

Alcune riflessioni importanti emergono da quanto conte-
nuto nelle stesse direttive. 

Vi si legge infatti che lo spirito della lotta alle discrimina-
zioni è quello duplice della garanzia dei diritti universali e del 
conseguimento degli obiettivi del trattato europeo. La direttiva 
recita testualmente, 

da un lato, che <<Il diritto all’uguaglianza dinanzi alla legge 
e alla protezione di tutte le persone contro le discriminazioni 
costituisce un diritto universale riconosciuto…>> 

e dall’altro lato che <<le discriminazioni vanno contrastate 
in quanto costituiscono un ostacolo alla coesione economica 
e sociale dell’Unione Europea, alla libertà di circolazione 
delle persone e, più in generale, al buon funzionamento del 
mercato>>.

Altro spunto di riflessione che vi propongo è legato al fatto 
che si è reso necessario lo strumento della direttiva per assicu-
rare uno standard giuridico di tutela omogeneo per tutti i paesi 
dell’Unione Europea, quindi considerando che l’obiettivo mirato 
non potesse essere raggiunto dall’azione dei singoli Stati. 

Questo potrebbe significare che il legislatore europeo 
considera il fenomeno delle discriminazioni materia in cui i 
singoli Stati sono impotenti o, perlomeno, non sono in grado 
di garantire una tutela minima senza compromettere l’integrità 
dei propri assetti giuridici.

Si potrebbero interpretare le motivazioni di questo inter-
vento con il dubbio che altrimenti alcuni Stati non avrebbero 
potuto, voluto, o saputo offrire garanzie di tutela minima senza 
creare sconvolgimenti nei propri sistemi giuslavoristici. 

Di questo rischio che le norme antidiscriminatorie possano 
violare alcuni capisaldi dei singoli ordinamenti, e quindi del 
potenziale di innovazione che risiede in questo tipo di normative, 
il legislatore europeo ne era cosciente, e per ovviarvi, ma anche 
per evitare impatti eccessivi, guidato dallo spirito di una forse 
eccessiva prudenza, ha infatti chiarito che per quanto riguarda 
le procedure di valutazione dei fatti e di accertamento della 
sussistenza degli illeciti discriminatori, i singoli Stati e le rispet-
tive autorità restano pienamente sovrane e libere di mantenere 
le proprie norme e prassi.

Ma il grande valore giuridico delle direttive europee sta 
nelle definizioni di cosa debba giuridicamente intendersi come 
divieto di discriminazione. Leggiamo bene.

Cosa significa vietare le discriminazioni?

Assicurare l’effettiva e completa parità, e a tal fine si crede 
opportuno che uno Stato membro mantenga o adotti misure 
specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con 
il motivo di presunta discriminazione. Così si riconosce che la 
parità, per essere effettiva, può comportare non solo il divieto 
di discriminazioni, ma l’adozione di c.d. azioni positive.

Cosa sono le discriminazioni?

E qui la risposta è doppia: 

da un lato la discriminazione diretta che si realizza quan-
do, a causa del proprio orientamento sessuale, una persona è 
trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe 
trattata un’altra in una situazione analoga; 

dall’altro lato la discriminazione indiretta che sussiste 
quando una disposizione, un criterio o una prassi apparen-
temente neutri possono mettere persone di un determinato 
orientamento sessuale in una posizione di particolare svantag-
gio rispetto ad altre persone.

Sintetizzando, il senso dell’intervento del diritto comuni-
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tario è stato quello di aver dato un titolo legale al sistema di 
protezione anti-discriminazione, aver prodotto la necessaria 
omogeneità di tale sistema, impedendo anche la possibilità 
di costruire una gerarchia di valore tra i vari motivi tipici di 
discriminazione configurando nella discriminazione un com-
portamento lesivo della dignità della persona umana, quindi 
attribuendo al diritto a non essere discriminati il carattere di 
diritto assoluto. 

In altre parole, si è innovato l’approccio alle differenze. 

Si è affermato lo scopo di riconoscere e tutelare le diverse 
identità e si è definito un sistema di protezione egualitaria che 
mira a tutelare alla stessa maniera tutte le differenze. 

Il sistema costruito sembra però prestare il fianco al rischio 
di possibili diverse applicazioni da parte delle istituzioni e dei 
tribunali nazionali. Centrale sarà il ruolo di garante di rango 
costituzionale giocato dalla Corte di Giustizia Europea 

Per concludere il discorso sulle innovazioni apportate dal 
diritto comunitario con le direttive del 2000 resta da vedere 
quelle misure che in qualche modo tentano di porre alcune 
soluzioni al problema della effettiva esercitabilità del diritto 
alla parità di trattamento da parte dei membri dei gruppi 
discriminabili.

Procediamo per punti schematici

1. Si parte dalla raccomandazione di istituire organismi 
ad hoc per la promozione della parità, con i compiti di svolgere 
inchieste, pubblicare relazioni e formulare raccomandazioni in 
ordine alle questioni connesse con il tema delle discriminazioni. A 
tali organismi sarebbe demandabile anche il compito di fornire 
assistenza indipendente alle vittime di discriminazione nelle 
relative azioni giudiziarie e extragiudiziarie. 

Nel nostro paese questa raccomandazione europea ha fatto 
nascere diversi uffici dei Consiglieri di Parità che a vari livelli 
dell’amministrazione pubblica si occupano delle politiche di 
parità, in cui è assodato che vadano incluse pure le questioni 
di identità di genere e orientamento sessuale. 

Su questo punto una sola perplessità: come si può pensare 
che un medesimo organismo funga da “consigliere” del potere 
politico e contemporaneamente possa essere assistente di parte 
nelle controversie dotato di legittimazione giudiziale?

2. Sempre per garantire una tutela giudiziale effettiva, 
è utile evidenziare come dalle direttive Europeee abbia-
no dato agli Stati il compito di garantire alle vittime di 
discriminazione l’accesso alle procedure giurisdizionali, 
amministrative e di conciliazione anche dopo la cessazione 
del rapporto che si lamenta affetto da atto discriminatorio, 
nonché che tale diritto di azione in sede giudiziaria possa 
essere garantito anche alle associazioni, (tipo quelle di cui 
abbiamo autorevoli esponenti seduti a questo tavolo) in quanto 
organizzazioni o persone giuridiche che hanno un interesse 
qualificato e legittimo a garantire il rispetto del principio 
di parità di trattamento.

3. Si è imposto di adottare le disposizioni necessarie 
per proteggere le persone che fanno valere il loro diritto alla 
parità di trattamento contro qualsiasi atto di ritorsione.

4. Si è chiesto di incoraggiare il dialogo con le parti 

sociali e con le organizzazioni non governative e di aiutare 
l’attività di tali soggetti, affinché mettano in atto progetti di 
attuazione del principio di parità e attività di monitoraggio, di 
elaborazione di codici di condotta e di ricerca su questi delicati 
temi.

Tutte misure queste, sicuramente importanti, ma con il 
difetto di essere troppo vaghe nella loro formulazione: 

espressioni come “incoraggiare il dialogo” o “adottare le 
misure necessarie”, senza che siano seguite da prescrizioni 
maggiormente concrete e esemplari, rischiano di rimanere 
una lodevole dichiarazione di intenti che rimanda in toto la 
questione della garanzia del principio di parità alle decisioni 
dei singoli Stati, dei Governi, e dei vari livelli della Pubblica 
Amministrazione, i quali restano tuttora i veri responsabili sia 
delle politiche per il lavoro, sia delle politiche di integrazione, 
nonché della questione della realizzazione dei divieti di discri-
minazione e della parità di trattamento.

Oltre a queste indicazioni politiche e normative le poli-
tiche comunitarie hanno però anche messo in campo risorse 
economiche per la lotta alle discriminazioni. 

Pilastro di attuazione delle politiche istituzionali (seminari, 
convegni, materiale divulgativo) è il Programma d’Azione 
della Comunità per la lotta alle discriminazioni, che è culmi-
nato con la dichiarazione del 2007 Anno Europeo contro le 
discriminazioni . 

Il campo di interesse di questo Programma attiene a tutti 
i tipi di discriminazione, riguardo i quali si ribadisce l’assenza 
di qualsiasi gerarchia di valore tra i vari fattori tipici di discri-
minazione.

Aspetto non secondario di tale programma è il ruolo cen-
trale riconosciuto alle organizzazioni non governative e all’as-
sociazionismo per la loro posizione di osservatori privilegiati 
della realtà sociale, ma soprattutto per quanto riguarda il loro 
contributo nell’opera di divulgazione e di sensibilizzazione in 
merito al valore del principio di parità di trattamento, che costi-
tuisce obiettivo centrale del Programma d’Azione Comunitario.

Aspetto questo che è presente, e in posizione forse ancor 
più centrale, nel secondo pilastro delle politiche comunitarie 
anti-discriminazione, il programma d’azione EQUAL fondato 
dal Fondo Sociale Europeo. 



�

Area Sindacale N.14 - Febbraio �007

Questo programma si differenzia dal precedente per la 
sua natura “operativa”, in quanto consiste in un programma 
di finanziamenti a progetti tesi proprio alla lotta a tutte le 
discriminazioni anche se dai dati risulta, nell’erogazione dei 
fondi, un piccolissimo peso dei progetti destinati alle discri-
minazioni GBLT.

La cooperazione tra gli Stati e la collaborazione tra istitu-
zioni pubbliche e associazionismo sono principi di metodo in-
novativi che informano l’operato del programma, e ne determi-
nano la principale caratteristica di sperimentazione empirica di 
politiche attive. Tali politiche mirano alla costruzione di nuovi 
modi per eliminare le discriminazioni nel lavoro e nell’accesso 
all’occupazione attraverso il miglioramento delle condizioni in 
cui avviene la ricerca del lavoro e la predisposizione di progetti 
ad hoc per l’occupabilità dei soggetti appartenenti alle categorie 
destinatarie di protezione contro pratiche discriminatorie.

Cosa dunque di questo impulso normativo che ci viene 
dall’Unione Europea è stato recepito nel nostro paese in par-
ticolare per ciò che riguarda le situazioni oggetto del nostro 
dibattito, dunque le discriminazioni ai danni di Gay Lesbiche 
e Transgender? Purtroppo ben poca cosa.

Azioni Positive, 

normative generali improntate all’accoglimento delle 
differenze individuali, 

programmi di sviluppo di prassi improntate all’ausilio 
dei gruppi sociali vittime di discriminazione nel mercato del 
lavoro, 

organismi istituzionali ad hoc. 

Se questo è ciò che l’Unione Europea raccomanda, ancora 
nessun frutto normativo è stato partorito per i nostri amici e 
compagni Gay Lesbo Trans, ed è su questo che il legislatore 
(leggasi, Sinistra e Centro –Sinistra, oggi) è chiamato a in-
tervenire.

Per non entrare troppo nel merito di ciò che manca e di 
quali obiettivi porsi, che sarà, penso, l’argomento degli interventi 
che seguiranno, solo un piccolo flash sul principio di parità, 
che ricordiamo è quel principio in base al si impedisce che la 
condizione di “diverso” (mi si passi il termine) sotto il profilo 
dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale, giustifichi 
differenze ovvero disparità di trattamento.

Se e come tale principio possa entrare in contraddizione 
con la richiesta, proveniente dai medesimi gruppi sociali 
discriminati, di vedersi riconosciuto una sorta di diritto al 
riconoscimento e alla valorizzazione della propria differenza. 

In altre parole, se e come immaginare regole, tutele, prassi 
egualitarie e di allineamento delle differenze (le tutele universa-
li) che non confliggano con la richiesta di vedere riconosciuto 
e garantito il valore che la propria diversità assume per l’indi-
viduo, nonché di essere assistito per un qualche bisogno che 
emergesse dalle varie problematiche, siano esse economiche, 
sociali, o psico-sanitarie che derivano dalla propria diversità.

Per superare tale conflitto occorre che tutte le misure adot-
tate in riconoscimento delle particolari identità ed esigenze 
connesse non siano subordinate a una sorta di “appartenenza 
al gruppo GBLT” e dunque immaginato come automatico una 

volta riconosciuta l’appartenenza a quel gruppo. 

Nessun diritto in questo caso può funzionare se è pensato 
come riconoscimento di un particolare trattamento in seguito 
all’espressione della propria diversità senza che sia l’individuo 
a manifestarne l’esigenza. 

Baluardo contro le ghettizzazioni, la costrizione degli 
individui entro i confini del gruppo, la quale, se imposta, 
rischia di creare una frantumazione delle condizioni di vita 
e di lavoro degli individui è e resta il primato della libertà e 
dignità individuale.

Andando a determinare le regole, anche quelle contrattuali 
nel caso dei rapporti di lavoro, bisogna tener conto dei proble-
mi del singolo individuo. 

E quali sono le esigenze di chi si presenta al mondo del 
lavoro con il suo essere gay o lesbo o trans?

Si pensi a come il transessuale possa avere bisogno di 
assistenza nel percorso di transizione, di assistenza adeguata 
da parte dello Stato sociale e, perché no, da parte del welfare 
contrattuale, ma che abbia anche una contro tutela sul piano 
del rapporto di lavoro tramite aspettative o altre forme di 
conservazione del posto di lavoro, nonché limiti alla possi-
bilità di azioni ritorsive, sulla falsa riga dei congedi parentali, 
divieti di licenziamento, limiti al cambio di mansioni e al 
trasferimento.

E ancora, alla particolare esigenza/diritto al pronto cambio 
di denominazione su tutti i documenti aziendali, badge in 
primis.

O si pensi a come impedire l’attribuzione di mansioni umi-
lianti per il proprio aspetto fisico per i lavoratori con diverso 
orientamento sessuale.

Chiediamoci dunque quali norme possano, all’interno del 
nostro ordinamento, rispondere alle esigenze che sono poste 
dalla questione del lavoro di queste persone. 

E soprattutto curiamo anche l’incoerenza delle logiche 
“integrative” della disciplina antidiscriminatoria con le logiche 
ostili, quantomeno miopi, della normativa inerente i diritti 
civili delle persone omosessuali.

Incoerenza questa che potrebbe dirsi pregiudica l’effettività 
sociale della tutela antidiscriminatoria.

Curiamo l’incapacità del sistema normativo di coniugare 
tutele e opportunità in nome di una vera lotta alle condizioni 
sociali di marginalità che riguardano i loro destinatari. Incapa-
cità la cui radice, si è tentato di dimostrare, risiede nella mancata 
predisposizione di una tutela paritaria universale.

Curiamo la scarsa effettiva fruibilità delle azioni di tutela 
che pregiudica il reale godimento dei diritti formalmente 
riconosciuti.

Avere colto lacune della normativa e difetti di concreta 
realizzazione della tutela prevista non significa che della disci-
plina antidiscriminatoria si debba trarre un giudizio di totale 
inefficacia.

Roberto Pennati
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immigRazione	e	lavoRo

Carta, Permesso, Contratto: le regole del 
soggiorno.

La normativa sulla regolarità del soggiorno degli immigrati 
non è certo tra quelle più facilmente comprensibili, fatto par-
ticolarmente problematico se pensiamo che essa è destinata ad 
un fenomeno in costante sviluppo e che coinvolge persone che 
spesso presentano, per aspetti linguistici, le maggiori difficoltà 
di intendimento.

Uno dei maggiori fattori che contribuiscono a generare 
disinformazione è il frequente rifacimento legislativo, che 
rende obsolete le conoscenze della norma ad una velocità im-
pressionante. Ciò che è vero in un dato momento difficilmente 
resterà valido per molto tempo. Questo meccanismo fa sì che 
permangano nella presunzione di conoscenza generale concetti 
in disuso o che hanno modificato il loro significato originale. 
Caso esemplare di questa categoria è il concetto di “sanato-
ria”, che viene spesso confuso con il dispositivo dei “flussi di 
ingresso”, che pur è in vigore ormai da molti anni.

Altro elemento di confusione è costituito dalla similarità 
di alcuni termini che identificano nozioni ben distinte: il caso 
della “Carta di Soggiorno” e del “Permesso di Soggiorno” è 
solo il primo esempio per altro ulteriormente complicato dalla 
recente introduzione del “Contratto di Soggiorno”.

Cercheremo in questo piccolo contributo di alimentare 
un po’ di chiarezza per rendere più semplice l’orientarsi nel 
perimetro di norme che circonda il diritto di soggiornare nel 
nostro paese.

Quali sono le condizioni per poter regolarmente sog-
giornare in Italia?

Sono molte le condizioni per effetto delle quali si può ri-
chiedere il diritto a soggiornare nel nostro paese: per turismo, 
per cure mediche, per studio, per persecuzione politica, per 
attività religiose, per protezione sociale, per ricongiungimento 
familiare e per lavoro. Per ognuno di questi 
motivi può essere rilasciato un “Permesso di 
Soggiorno” che è il documento che certifica 
il diritto a   permanere sul suolo ita-
liano.

Come si fa ad ottenere un Permesso 
di Soggiorno?

Il Permesso di Soggiorno lo si ottiene 
facendone richiesta entro otto giorni dall’in-
gresso legale in Italia. L’ingresso è consentito 
se sul passaporto o sul documento di viaggio 
(lasciapassare, titolo di viaggio, documento 
di  navigazione, ecc) è stato apposto il visto 
dall’ambasciata o dal consolato italiano del 
paese di origine e se si dimostra di disporre di 
mezzi finanziari che garantiscono il sostenta-
mento durante il soggiorno e la disponibilità 
della somma occorrente per il rimpatrio, 
eventualmente dimostrabile anche con 

l’esibizione del biglietto di ritorno. Sul visto rilasciato figurerà 
il motivo per cui è stato concesso (vedi domanda precedente) 
ed insieme alla modulistica di richiesta ed alla documentazione 
necessaria per ogni diversa tipologia, sarà titolo necessario per 
ottenere il Permesso di Soggiorno.

È obbligatorio per tutti il visto per l’ingresso?

Per soggiorni superiori ai 90 giorni il visto è obbligatorio 
per ogni cittadino di stato extra comunitario, per soggiorni 
di durata inferiore  e legati a motivo di turismo, missione, 
affari, invito e gara sportiva, sono esentati i cittadini di alcuni 
paesi (tra cui Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, 
Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, 
El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, 
Israele, Malesia, Macao, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova 
Zelanda, Panama, Paraguay, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, 
Venezuela).

Quanti tipi di visto esistono?

Sono 20 le tipologie di visto d’ingresso, nonché i requisiti 
e le condizioni per l’ottenimento:

adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al 
seguito, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subor-
dinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, 
ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, 
transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.

A chi ci si deve rivolgere per ottenere il Permesso di 
Soggiorno?

A seconda del motivo del soggiorno vi sono percorsi 
diversi: 

- nel caso di Permesso di Soggiorno per: adozione, affida-
mento, lavoro autonomo, lavoro (casi particolari previsti art. 
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27  Testo Unico Immigrazione), lavoro subordinato stagionale, 
missione, motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, 
studio, tirocinio, formazione professionale e turismo, ci si può 
recare negli uffici postali dove dall’11 dicembre scorso sono 
in distribuzione i kit per la presentazione delle domande di 
rilascio/rinnovo dei documenti di soggiorno;

- nel caso di Permesso di Soggiorno per: affari, cure me-
diche, gara sportiva, motivi umanitari, asilo politico, status 
apolide e invito, occorre recarsi nella Questura competente 
per territorio;

- nel caso di Permesso di Soggiorno per: lavoro subordinato 
(primo ingresso) e di ricongiungimento familiare occorre pre-
sentarsi allo “Sportello Unico per l’Immigrazione” competente 
per territorio.

Nel caso del Permesso di Soggiorno per Lavoro Subor-
dinato, qual’è la procedura?

Condizione necessaria per ottenere il visto d’ingresso ed il 
conseguente Permesso di Soggiorno per lavoro subordinato è il 
nulla osta rilasciato dallo sportello unico per l’immigrazione al 
datore di lavoro che intende assumere il lavoratore straniero.

La disponibilità al rilascio di nulla osta è regolata dai decreti 
di programmazione dei flussi d’ingresso che periodicamente 
(almeno una volta l’anno) vengono emanati e pubblicati sulla 
gazzetta ufficiale.

Il nulla osta viene recapitato telematicamente all’ambasciata 
o consolato italiano del paese originario del lavoratore insieme 
alla proposta di contratto che il datore di lavoro ha sottoscritto 
allo sportello unico.

Con il visto rilasciato il lavoratore può entrare in Italia 
e presentarsi allo Sportello Unico per la sottoscrizione del 
“Contratto di Soggiorno” e per la richiesta di Permesso di 
Soggiorno che verrà poi inoltrata attraverso gli uffici postali, i 
quali rilasciano una ricevuta che costituisce già documento di 
regolarizzazione della permanenza sul suolo italiano dell’im-
migrato, in attesa dell’ottenimento del Permesso di Soggiorno 
vero e proprio.

In che cosa consiste il “Contratto di Soggiorno”?

Si tratta di un documento che le due parti (datore di lavoro 
e lavoratore straniero) debbono formalizzare per l’ottenimento 
del Permesso di Soggiorno per lavoro subordinato, nel quale, 
oltre ad accertare le identità dei due soggetti, si comunicano 
le condizioni contrattuali del rapporto di lavoro che inter-
corre tra di loro ed il datore di lavoro certifica l’esistenza di 
una sistemazione alloggiativi per il lavoratore immigrato, si 
impegna al pagamento delle spese di rientro del lavoratore al 
proprio paese, in caso di rimpatrio ed alla comunicazione di 
ogni variazione del rapporto.

Che differenza c’è tra il Permesso di Soggiorno e la 
Carta di Soggiorno?

La “Carta di Soggiorno” è un documento che sostituisce 
il Permesso di Soggiorno ampliandone i benefici. Oltre che 
costituire la certificazione della regolarità della presenza sul 
suolo italiano, il possesso delle “Carta di Soggiorno” consente 
infatti anche di:

- fare ingresso in Italia in esenzione di visto;

- svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, 
salvo quelle riservate espressamente ai cittadini o vietate agli 
stranieri;

- usufruire delle prestazioni dei servizi e delle prestazioni 
erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversa-
mente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza 
dello straniero sul territorio nazionale;

- partecipare alla vita pubblica locale.

Questo documento viene rilasciato ai cittadini immigrati 
che siano nelle seguenti condizioni:

- siano residenti da almeno cinque anni e titolari di un 
permesso di soggiorno in corso di validità;

- abbiano un reddito non inferiore all’importo annuo 
dell’assegno sociale;

- dispongano un alloggio idoneo;

- non siano pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza 
dello Stato.

È possibile convertire un Permesso di Soggiorno rila-
sciato per un motivo in una diversa tipologia di Permesso 
di Soggiorno? 

Per alcuni Permessi è possibile. In particolare è interessante 
sapere che un Permesso di Soggiorno rilasciato per motivi di 
studio oltre a permettere, previa autorizzazione dell’istituzione 
scolastica, anche attività lavorative fino ad un massimo di 1020 
ore annue (paria a circa 20 ore settimanali), può essere conver-
tito, prima della sua scadenza, in Permesso di Soggiorno per 
motivi di Lavoro e, se il corso di studio è stato completato, la 
conversione non deve tener conto dei limiti previsti dai Decreti 
di Regolazione dei Flussi di Ingresso.

Quali sono le ultime novità in tema di soggiorno dei 
cittadini immigrati?

Dall’8 gennaio 2007, la Carta di Soggiorno è sostituita 
dal “Permesso di Soggiorno CE per Soggiornanti di Lungo 
Periodo” che alle caratteristiche previste per il precedente do-
cumento aggiunge la possibilità di trasferirsi in un altro Stato 
membro dell’Unione Europea anche per lavoro.

Dal 16 febbraio 2007, sono aboliti i Permessi di Soggiorno 
per i soggiorni di durata inferiore ai 90 giorni. In sostituzione 
della richiesta del Permesso di Soggiorno, è sufficiente presen-
tare una “Dichiarazione di Presenza” all’ufficio di polizia della 
frontiera di ingresso o, entro 8 giorni, in un Commissariato di 
Polizia od una Questura del luogo ove ci si trova.

Come si vede la normativa è ricca di sfumature e sog-
getta a frequentissime innovazioni ed è quindi importante 
aggiornarsi con costanza per ogni necessità che si presenti 
sull’argomento.

Sergio Del Zotto

Le informazioni contenute in questo articolo sono state ricavate 
dalle pagine del sito web della Polizia di Stato al seguente 
indirizzo:
http://www.poliziadistato.it/pds/cittadino/stranieri/stranier.htm 
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appRofondimenti	teCniCi

Un po’ di pulizia negli appalti
Con questo breve articolo si vuole offrire un rendiconto 

circa le prime risposte date dal Governo di Centro-Sinistra a 
uno dei tanti problemi posti dalle Organizzazioni Sindacali 
durante la campagna elettorale. Ci riferiamo al desiderato 
intervento regolatore in materia di frammentazione delle 
aziende, con i fenomeni di esternalizzazioni, terziarizzazioni e 
appalti di servizi effettuati dalle imprese con o senza i vincoli 
sostanziali e procedurali previsti dal codice civile (art. 2112) e 
dalle leggi applicative (art. 47 legge 428/1990).

Le attese e le esigenze in questo campo sono tante e diverse, 
anche con sfumature variabili e oggetto di discussione pure 
al nostro interno. Ma vediamo come il Governo ha agito, 
prendendo un problema alla volta, prendendo spunto dalle 
seguenti domande.

1. Si è ridotta la possibilità legale di frammentare le 
aziende?

2. Si sono introdotti nuovi vincoli a tutela dei dipen-
denti “ceduti” ovvero limiti alla possibilità di celare dietro alla 
cessione di ramo d’azienda o di affido in appalto di un servizio 
intenti di ridimensionamento degli organici?

3. Si sono ridefinite le unità produttive, la cui cessione è 
vincolata al rispetto della norma di intangibilità dei trattamenti 
e alla procedura di 428?

4. Si è ricostruita una chiara e netta responsabilità del 

committente dell’appalto?

5. Si sono previste misure sanzionatorie adeguate in 
contrasto al fenomeno delle catene di subappalto?

Iniziamo con una risposta secca: per i primi tre quesiti 
dobbiamo rendere conto di una immobilità del Governo; agli 
ultimi due invece si può rispondere decisamente di si. Dunque 
3 si e 2 no.

Nessuna modifica all’art. 29 del DLgs 276/06 è stata fatta, 
per cui nessun argine è stato messo alla possibilità di diver-
sificare il regime normativo (e quindi anche retributivo) dei 
dipendenti di un’azienda, tramite la cessione in appalto di una 
attività tramite trasfusione dei dipendenti in una azienda dal 
diverso CCNL applicabile. Nemmeno sono state recepite le 
indicazioni di certa giurisprudenza, soprattutto di derivazione 
comunitaria, che tende a includere nella regola legale della 
preservazione dei trattamenti anche tutti i fenomeni di cambio 
d’appalto nella gestione dei servizi. Nessuna re-introduzione del 
principio di parità di trattamento per i dipendenti delle varie 
aziende operanti in appalto all’interno delle unità produttive 
del medesimo committente. Nessuna modifica all’apparato 
sanzionatorio in caso di appalto non genuino, configurante 
nelle modalità di gestione una somministrazione illecita, in 
conseguenza della mancanza dei requisiti di autonomia ge-
stionale del servizio in appalto.

Ma è probabile che questi tipi di intervento siano oggetto 
del fumoso dibattito circa la riscrittura/riforma/rivisitazio-
ne… della Legge Biagi, dibattito di cui all’orizzonte non si 
scorge ancora il possibile approdo.

Le norme non sono cambiate in merito alla facoltà 
dell’imprenditore di spezzettare la propria azienda e intro-
durre meccanismi di diversificazione dei trattamenti e di 
moltiplicazione dei soggetti cui fanno capo i vari rapporti di 
lavoro. Come sappiamo si continua così a legittimare ope-
razioni commerciali/societarie che tendono a frammentare 
gli assetti organizzativi, ridurre le coordinate spaziali delle 
aziende, moltiplicare le occasioni di flessibilità e mutabilità 
di elementi essenziali del contratto dei singoli lavoratori 
tramite l’inclusione dei lavoratori in aziende specializzate nel 
lavoro in appalto quindi senza legame fisso con una sede di 
lavoro. In definitiva, permangono gli ostacoli alla contrat-
tazione e alla rappresentanza universale e davvero collettiva 
dei lavoratori impiegati nel medesimo luogo di lavoro.

Invero, si è intervenuti sotto il profilo della costruzione 
in capo al committente di un ruolo di garante attivo dei 
trattamenti dei dipendenti di tutte le aziende operanti nel-
l’orbita della sua azienda a mezzo di contratti di appalto di 
servizi ovvero affitto/cessione di ramo d’azienda. Ebbene, 
garante attivo significa che il committente, ad ogni livello 
della catena degli appalti, può, anzi, deve essere chiamato in 
causa, sia in senso tecnico, che in senso politico, in merito 
al rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati presso di lui. 
Nessun committente si libera completamente degli oneri in 
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merito alla gestione dei dipendenti, una volta che questi sono 
stati ceduti durante una terziarizzazione. E come sindacalisti 
dobbiamo avere presente i meccanismi di responsabilizzazio-
ne del committente previsti affinché passi il messaggio che 
una terziarizzazione può rivelarsi per un imprenditore più 
onerosa di una gestione interna dei servizi. Come far passare 
il messaggio? O meglio, quali sono i meccanismi coinvolgenti 
il committente che dobbiamo far valere? Vediamoli in sintesi, 
con la breve premessa che trattasi di meccanismi inseriti nella 
lotta al lavoro nero e all’evasione fiscale e contributiva, fondati 
sulla responsabilità economica e sulla sanzionabilità:

•	 Estensione del DURC, ossia il dovere delle imprese 
di possedere la documentazione attestante la regolarità degli 
adempimenti fiscali e contributivi (e avere contenziosi in ma-
teria è ostacolo all’ottenimento del documento) per poter con-
correre al bando di gara per un appalto pubblico, e per poterne 
mantenere la gestione, oltreché per poter godere di agevolazioni 
fiscali, contributive, normative previste da leggi e CCNL (art.1 
comma 179 Legge Finanziaria 2007, n.296/2006); 

•	 Obbligo per tutti gli enti pubblici e locali di predi-
sporre nei bandi di gara per l’affidamento in appalto di servizi 
e forniture la valutazione del costo del lavoro avendo a rife-
rimento tabelle tariffarie elaborate dal Ministero del Lavoro 

sulla base dei valori previsti dai CCNL stipulati dalle OO.SS 
maggiormente rappresentative (art.1 comma 911 Legge Fi-
nanziaria 2007, n.296/2006);

•	 Estensione della comunicazione preventiva ai Cen-
tri per l’Impiego per l’instaurazione dei rapporti di lavoro, 
precedentemente applicata solo ai cantieri edili. Negli appalti 
ciò significa che il committente di un servizio è in grado di 
conoscere il nominativo di tutti i dipendenti dell’appaltatore 
impiegati presso di sé, e che l’impresa appaltatrice, coopera-
tive comprese, non può far iniziare a lavorare nessuno senza 
il formale documento di avviamento al lavoro (art.1 comma 
1180 Legge Finanziaria 2007, n.296/2006);

•	 Divieto dei committenti di pagare il corrispettivo 
all’azienda appaltatrice senza aver ottenuto da questa ditta la 
documentazione attestante la regolarità degli adempimenti 
fiscali e contributivi, pena un’ammenda non inferiore ai 5.000 
€, nel caso in cui dovessero insorgere contenziosi retributivi o 
contributivi (art. 35 Legge Bersani-Visco, n.248/2006). Tale 
divieto si sostanzia nell’obbligo per i committenti di esercitare 
azione di controllo e di responsabilità sull’operato retributivo 
e contributivo delle ditte appaltatrici (il già citato ruolo di ga-
rante attivo), che si aggiunge comunque alla corresponsabilità 
per tutti le somme non pagate al lavoratore e/o al fisco e agli 

enti previdenziali;

•	 Estensione a 2 anni del limite temporale 
entro cui il committente è responsabile in solido con 
gli appaltatori delle differenze retributive e contributive 
riscontrate a danno dei lavoratori impiegati. Tale respon-
sabilità è stata estesa in tutta la catena dell’appalto, per 
cui la responsabilità del committente vale anche per i 
lavoratori delle aziende subappaltarici di una fase o parte 
del lavoro appaltato. (art.1 comma 912 Legge Finanziaria 
2007, n.296/2006);

•	 Introduzione della responsabilità in solido 
del committente per tutti i danni che non risultino inden-
nizzati dall’INAIL occorsi ai lavoratori dipendenti dell’ap-
paltatore o di ogni altro eventuale subappaltatore. (art.1 
comma 912 Legge Finanziaria 2007, n.296/2006).

Roberto Pennati

feRie	e	626

La salute della persona viene prima del 
contratto

Una delle certezze che Noi abbiamo, in quanto rappresen-
tanti dei lavoratori, ma sulle quali è spesso difficile riuscire a 
trovare convergenze con gli imprenditori, è che il diritto alle 
ferie è un diritto assoluto, legato più alla tutela della persona 
umana che alla tutela del lavoratore; le ferie, ne siamo convinti, 
vanno dunque considerate più in relazione alla qualità della 
vita dell’essere umano che del rispetto di equilibri contrat-
tuali e al contemperamento di interessi reciproci tra azienda 

e lavoratori.

Questo principio, oltre a essere un nostro ideale, è anche 
legge, nel senso di informare la normativa che regola le ferie 
all’interno della gestione dell’orario di lavoro. Infatti l’art. 10 
del DLgs 66 nasce in attuazione della direttiva europea 104 
del 93, in cui il nesso tra organizzazione dell’orario di lavoro e 
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza è rimarcato 
come indissolubile (<< la presente direttiva stabilisce prescri-
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fondo	eSt

Obbligatorietà del contributo per le aziende
esempio in una compravendita) cioè gli aderenti alle OO.SS. 
firmatarie del CCNL.

Ed è proprio questo che sostengono alcuni consulenti del 
lavoro che hanno proposto un interpello al Ministero del La-
voro chiedendo se le aziende non associate a Confcommercio 
dovessero aderire al fondo EST. Il Ministero, con nota 7573 
del 21 dicembre 2006, in risposta all’interpello dell’ordine dei 
consulenti del lavoro di Treviso avrebbe risposto nel senso della 
non obbligatorietà del versamento.

La decisione del Ministero però è discutibile sotto diversi 
aspetti. Innanzitutto le parti (UILTuCS, Filcams, Fisascat e 
Confcommercio) hanno siglato in data 14 dicembre 2006 un 
documento relativo alla interpretazione autentica sul finanzia-
mento del fondo EST ribadendo il concetto che il trattamento 
dovuto dal datore di lavoro è parte integrante della sezione 
economica del contratto del Commercio.

Inoltre, come ricorda Potito Di Nunzio su un articolo ap-
parso venerdì 19 gennaio 2007 su Italia Oggi, quando il datore 
di lavoro cita nella lettera di assunzione il rispetto del CCNL ne 
assume indirettamente anche tutte le obbligazioni contrattuali a 
maggior ragione se non cita la data di sottoscrizione del CCNL 
al quale il datore di lavoro si rifà per il trattamento economico, 
normativo e obbligatorio del rapporto di lavoro.

Ricordiamo inoltre che la nota del Ministero formulata 
attraverso la tecnica dell’interpello non è norma ma solo 
un parere dello stesso sulla materia. E’ stato sollecitato un 
apposito approfondimento da parte del ministero che sollevi 
da qualsiasi dubbio l’interpretazione della nota.

In giurisprudenza comunque la vicenda non è pacifica 
perché si sono avute diverse pronunce a diversi livelli. 

Per altro le aziende inadempienti si espongono pesan-
temente a richieste di risarcimento del danno qualora i 
lavoratori, pur avendone diritto, non potessero fruire delle 
prestazioni previste dal nomenclatore di Fondo EST.

Michele Tamburrelli

Il fondo assistenza sanitaria integrativa di pertinenza del 
settore Commercio e Turismo non è ancora operativo (lo 
diventerà di fatto il 1° aprile 2007) ed è già preso di mira 
dai consulenti del lavoro che stanno cercando di metterne in 
dubbio la obbligatorietà per le aziende; scopo: far risparmiare 
il più possibile al datore di lavoro!

Questo non è che l’ultimo tentativo operato da parte dei 
consulenti del lavoro che hanno assunto da tempo un orien-
tamento critico per tutto quello che è iniziativa bilaterale 
sostenendo che, essendo frutto dell’accordo tra le parti che 
esula dalla parte economica e collettiva del CCNL, la mate-
ria vincola solo i soggetti che aderiscono alle organizzazioni 
firmatarie delle intese sia dei lavoratori che datoriali. Sulla 
scorta di questa interpretazione il datore di lavoro sarebbe 
tenuto ad applicare la parte economica del contratto e la parte 
normativa, cioè quella che regola i diritti-doveri dei lavoratori 
(malattia, infortunio, tipologie contrattuali etc.) ma non quella 
“obbligatoria” intendendosi per questa quella derivante dalle 
reciproche obbligazioni (termine giuridico che sta a significare 
in questo caso un vincolo giuridico che obbliga solo le parti 
di un negozio).

Non essendo la parte “obbligatoria” del CCNL “obbliga-
toria” (beffardo gioco di parole) nei confronti dei terzi, questa 
vincolerebbe solo i soggetti che vi si sono obbligati (come per 

zioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione 
dell’orario di lavoro…>>).

Nel DLgs 66/2003 manca però l’esplicito richiamo alla 
normativa di sicurezza, pur essendo le due leggi così collegate 
da doverle ritenere in rapporto di specialità, come da genus 
a specie. Talché anche l’effettivo godimento di un periodo 
di ferie contribuisce direttamente e inequivocabilmente alla 
realizzazione della tutela della salute. 

Detto ciò, opinione di chi scrive, e non solo, è che la 
pianificazione delle ferie, o almeno i suoi criteri e le prassi ap-
plicative, costituiscono una sorta di “dispositivo di protezione 
individuale” universale teso a eliminare i rischi per la salute e 

l’integrità psico-fisica del lavoratore. Allora perché non rivendi-
care che le modalità di fruizione delle ferie vengano inserite tra 
le misure che il datore di lavoro avrebbe l’obbligo di esplicitare 
nel documento di valutazione dei rischi ai sensi della 626? In 
fondo entrambe le leggi (il DLgs 66/03 sull’orario e il DLgs 
626/94 sulla sicurezza) sanciscono che il diritto alle ferie è 
assoluto, non derogabile, non subordinabile ad alcuna altra 
applicazione di norma contrattuale che ne possa prevedere un 
suo “bilanciamento con le esigenze del datore di lavoro”.

Roberto Pennati
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un	dibattito	Sulla	pena	di	moRte

Riflessione sul “Diritto” di uccidere a norma di 
legge

“nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a 
trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.”

( Dichiarazione universale dei diritti umani, art.5)

Qualche anno fa mi ritrovai a leggere un racconto in cui 
il narratore, ragionando attorno al problema della morte, 
sostenne che, mettendo un uomo sotto un masso enorme, 
il dolore non sarebbe stato creato dalla caduta del masso sul 
corpo, bensì dall’attesa della caduta stessa; paradossalmente 
dunque la vera pena non era costituita dalla morte in quanto 
tale, ma dal pensiero d’essa.

La situazione analizzata nel racconto altro non è, se non la 
condizione in cui vengono a trovarsi i detenuti rinchiusi nel 
braccio della morte, in attesa di condanna e di esecuzione.

Sono due le considerazioni che mi sento di fare in merito 
al problema: la prima trova origine nell’ingiustizia insita nel 
tenere una persona sospesa tra la vita e la morte per anni, alla 
luce soprattutto dei frequenti errori che vengono fatti in sede 
processuale; la seconda riguarda proprio il conflitto che viene 
ad instaurarsi fra la legittimità della pena di morte e quanto 
sostenuto dalla dichiarazione universale dei diritti umani. 
L’argomentazione procederà intrecciando i due problemi, in 
quanto ritengo l’uno possa muoversi a sostegno dell’altro e 
viceversa.

Partendo dal sopracitato contrasto con la dichiarazione dei 
diritti umani, e più precisamente con l’articolo 5, viene natu-
rale appellarsi alla crudeltà riscontrabile nel tenere un essere 
umano sospeso fra la vita e la morte, avvolto dall’ombra di una 
condanna. Si potrebbe sostenere a difesa di una tesi che avvali 
il diritto di uno stato di condannare a morte un criminale, che 
a crimini ineccepibili in quanto a crudeltà, siano da associare 
pene ineccepibili in quanto a severità.

La mia domanda però a questo punto diventa: se l’innocen-
za rimane tale fino a prova contraria, se è vero che la giustizia 
sbaglia, è ancora lecito accettare che, oltre all’umiliazione d’un 
processo che potrebbe essere immeritato, debba aggiungersi 
il  timore di una pena come la morte? Morte inopportuna, in 
nulla adeguata alla vita condotta dal condannato, che si sup-
pone non essere un “santo”, ma nemmeno un pericolosissimo 
criminale privo di scrupoli.

-“La clemenza in taluni casi è fuori luogo”- potrebbero 
ancora sostenere coloro i quali si dicano favorevoli alla pena di 
morte come strumento punitivo nelle mani dello stato.

Ritengo non si tratti di clemenza a muovere la mia av-
versione  rispetto alla pena di morte; penso piuttosto sia un 
senso di giustizia che trova sostegno nell’idea di non ritenere 
umano uccidere, e aggiungendo al danno la beffa, il non poter 
in alcun modo rivalersi successivamente sull’istituzione che 
l’errore l’ha commesso, e comunque il non potervisi rifare in 
modo proporzionato rispetto all’entità dell’errore.

Se è vero che l’efferatezza di certi crimini muoverebbe 
d’istinto alla conseguente uccisione dei colpevoli, è altrettanto 
vero che non sia tollerabile l’istintività in coloro che si trovino 
nelle condizioni di regolare il vivere civile delle società; così 
come non è tollerabile mettere la vita di un uomo nelle mani 
di un’aula giudiziaria a sua volta fatta di uomini, il cui giudizio 
potrebbe non essere obbiettivo, e scevro dell’istintività emotiva 
che potrebbe (non a torto) svegliarsi davanti alla crudeltà e 
al dolore conseguente. E non ci si nasconda poi la realtà di 
come, sovente, gli imputati si trovino giudicati in condizioni 
di illegalità, condannati a seguito di processi sommari, in cui 
non venga fornita un’assistenza legale adeguata.

Alla luce di quanto detto fin qui mi viene un’afferma-
zione eccessiva: si sveglia infatti il pensiero di come potrei 
“accettare” la pena capitale in un unico caso, ovvero il caso 
in cui non esista la possibilità d’errore rispetto al giudizio e 
alla conseguente condanna; se vi fossero l’assoluta certezza di 
un ineccepibile funzionamento delle istituzioni e una chiara 
colpevolezza, allora, davanti a crimini inumani, un giudizio 
del tutto istintivo, mi spingerebbe a credere lecita la condanna 
a morte, (condizione sottintesa, ma che preferisco specificare è 
che, coloro i quali dovessero trovarsi a decidere di condannare 
per crimini inumani, non si siano a loro volta, ripetutamente, 
macchiati degli stessi crimini).

L’irrealizzabilità di una simile condizione è nota a tutti, 
quindi non credo possa la mia opinione in merito seguire 
strade diverse da quelle che sta seguendo, ovvero il rifiuto di 
accettare che un’istituzione pubblica possa decidere della vita 
di un essere umano.

Ma veniamo ora alle ragioni addotte in favore della pena 
di morte; una delle teorie più accreditate e sostenute è quella 
cosiddetta della deterrenza, secondo cui la paura di morire 
funzionerebbe da inibitore rispetto alla volontà di compiere 
l’atto da parte del potenziale criminale; peccato che non vi sia 
studio capace di avvallare simile teoria. Non esistono infatti dati 
capaci di dimostrare che, in quegli stati ove sia stata in vigore, 
vi sia stata una conseguente diminuzione dei crimini; così come 
non esistono dati in favore dell’aumento dei crimini ove la 
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pena di morte sia stata abolita. La spiegazione all’infondatezza 
dell’effetto di deterrente viene trovata nel fatto che, sovente, i 
crimini più efferati vengono commessi in condizioni di scarsa 
lucidità, quando non alla presenza di vere e proprie patologie; 
in questi casi, dunque, poco contano le conseguenze dell’atto, 
e poca influenza può avere il timore di una pena rispetto ad 
un’altra sulla volontà di compiere un crimine. Tra l’altro si è 
riscontrato come, anche nel caso di lucidità  al momento di 
compiere l’atto criminoso, la severità della pena non funga 
da deterrente, bensì divenga ulteriore stimolo all’accortezza, 
spingendo il potenziale criminale a studiare e valutare meglio 
tutto ciò che potrebbe sviare eventuali indagini.

E ancora, vi è il caso in cui ad essere ritenuti potenzialmente 
punibili con la pena di morte siano i crimini di natura poli-
tica; anche in questi casi pare si ottenga un risultato inverso, 
nel senso che le esecuzioni diventano poi, per gruppi armati, 
giustificazione ad ulteriori atti della stessa natura.

Dietro l’argomento della deterrenza, ne vengono poi portati 
altri a sostegno della sensatezza dell’omicidio istituzionalizzato; 
argomenti da me ritenuti del tutto insensati e che in quanto 
tali liquiderò con poche righe; mancano infatti all’appello: il 
mal funzionamento del sistema carcerario e le eccessive spese 
di mantenimento dei detenuti. In buona sostanza si avvalla 
l’idea che meglio è uccidere piuttosto che trovare una soluzione 
sensata al cattivo funzionamento delle carceri, e ancora che si 
possano tranquillamente sacrificare civiltà e giustizia, allo scopo 
di risparmiare qualche soldo da investire in modo migliore; 
quali possano ritenersi investimenti migliori non mi sovviene, 
soprattutto se penso che a farne le spese è la civiltà stessa.

Vi è poi un’altro pensiero che insorge dai meandri delle 
varie riflessioni cui spinge il pensiero della pena di morte: dan-
do una rapida scorsa ai dati forniti da Amnesty International 
risulta chiaro come la pena capitale sia ancora molto diffusa, 
ancor più chiaro risulta come tale diffusione non sia circoscritta 
a paesi abitualmente inclusi fra quelli arretrati e barbari.

Le numerose occasioni che ho avuto negli ultimi tempi di 
ragionare attorno a problemi di carattere sociale, etico e mo-
rale, nonchè riguardanti i diritti e l’uguaglianza fra individui, 
per così dire, “diversi”, mi ha spinto a separare il concetto di 
società civile, legato a quello di umanità e correttezza, da quella 
convinzione radicata che siano necessariamente da considerarsi 
più civili quegli stati in cui vi sia un tenore di vita più alto e 
uno sviluppo tecnologico maggiore. Diventa troppo facile 
definire incivile chi condanna a morte un omosessuale, quando 
sulle proprie strade capita sovente che proprio gli omosessuali 
vengano picchiati nell’indifferenza generale, e dove, attorno 
a simili eventi, si provveda solo a dare un’ipocrita attenzione, 
quando non addirittura non si provveda a lasciare che cadano 
nel silenzio e vengano dimenticati e lasciati impuniti; diventa 
troppo facile nascondersi dietro le ingiustizie altrui, contem-
plando, solo in modo più raffinato, le stesse ingiustizie e le 
stesse indecenze!

Pare oscenamente surreale trovarsi davanti ad un realtà 
che contempla l’istituto della pena di morte in paesi definiti 
democratici; sembra quasi che la ragione comune proceda al 
contrario, se si pensa che, già nel diciottesimo secolo, Cesare 
Beccaria, nel suo “Dei delitti e delle pene”, si espresse chiara-

mente rispetto all’ingiustizia insita nel mandare a morte per 
vie legali, cito rigorosamente: “parmi assurdo che le leggi, 
che sono l’espressione della pubblica volontà, che detestano e 
puniscono l’omicidio, ne commettano uno esse medesime e, 
per allontanare i cittadini dall’assassinio, ordino un pubblico 
assassinio.” Così, se viene facile ai più pensare al rapporto 
che hanno i paesi arabi con l’omicidio legalizzato, legando 
quest’ultimo con l’arretratezza della società, diventa per me 
difficile (e non dovrebbe esserlo solo per me) pensare a quale 
sia il rapporto che hanno invece stati, quali ad esempio gli 
USA, con la stessa pratica correttiva. Può ritenersi sufficiente, 
per esprimere un giudizio diverso, appellarsi ai casi per cui 
è prevista l’esecuzione? Può ritenersi sufficiente fare appello 
alla propria democrazia per arrogarsi il diritto di uccidere un 
essere umano? Dal mio punto di vista è del tutto inopportuno 
e insensato fare una simile distinzione.

Alla fine, dopo aver vagato negli anfratti delle ragioni per 
cui si dovrebbe abolire o mantenere, (magari estendere, perchè 
no?) la pena di morte, vorrei fare un’utlima breve affermazio-
ne: non sono persona buonista o troppo razionale, se penso 
all’efferatezza di certi crimini, mi viene fin troppo spontaneo 
di pensare alla vendetta, a una vendetta crudele e spietata, 
ma io non sono il presidente di nessuno, non regolo la vita 
di nessuno se non la mia; forse coloro che non sono in grado 
di separare l’istintività e l’egoismo del loro essere umani, dal 
potere che hanno nelle mani, dovrebbero ripensare alla scelta 
di governare un qualsiasi stato! 

Ma mi rendo conto di quanto sia impossibile questo, del 
resto è proprio l’istinto dell’essere umano “all’abuso di potere” 
a sostenere indirettamente le convizioni di coloro che credono 
lecito scrivere su di un foglio debitamente timbrato che la 
condanna è la morte.

Annalisa Melas
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AVVISO N°1/2006
“PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI, INTERAZIENDALI, TERRITORIALI, SET-

TORIALI“

FON.TER è Fondo Paritetico Interprofessionale nazionale per la formazione conti-
nua per le imprese del Terziario, nato dall’accordo tra Confesercenti, Cgil-Cisl-Uil.

L’avviso 1/2006 mette a disposizione complessivamente  € 13.585.465,34 per la 
formazione di lavoratori/lavoratrici le cui aziende hanno aderito a Fon.Ter; pos-
sono beneficiare della formazione i lavoratori e le lavoratrici

•	 a tempo determinato;
•	 determinato con anzianità aziendale pari a 3 mesi;
•	 lavoratori stagionali purchè la formazione avvenga entro un anno dall’inizio 

del rapporto di lavoro;
•	 temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione e riduzio-

ne temporanea di attività;

la tipologia di progetti può essere:
•	 corsuale: con un numero di partecipanti da 6 a 15;
•	 seminariale territoriale: con un numero di partecipanti tra 16 e 75 e du-

rata tra le 4 e 8 ore;
•	 attività a sostegno della formazione: colloqui motivazionali o di orienta-

mento propedeutici alle attività corsali;
(eccezioni possono essere previste per i “progetti formativi innovativi”)

le attività dovranno avere termine entro il 30/10/2007

Tutti i piani formativi dovranno essere corredati da accordi sindacali che dovranno 
avere le seguenti caratteristiche

1) Progetti Nazionali Aziendali: l’Accordo deve essere sottoscritto dalle Parti Sociali Nazionali (organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e datoriali nazionali) e dall’azienda beneficiaria dell’intervento formativo.
2) Progetti Nazionali Pluriaziendali: l’Accordo deve essere sottoscritto dalle Parti Sociali
Nazionali (organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali nazionali), lo stesso deve contenere l’elenco delle 
aziende beneficiarie dell’intervento formativo.
3) Progetti Territoriali Aziendali: l’Accordo deve essere sottoscritto dalle Parti Sociali
Provinciali o Regionali, a seconda dell’area su cui gravita l’azienda (organizzazioni sindacali dei lavoratori e 
datoriali provinciali e/o regionali) e dall’azienda beneficiaria dell’intervento formativo.
4) Progetti Territoriali Pluriaziendali: l’Accordo deve essere sottoscritto dalle Parti Sociali Provinciali o Regionali, 
a seconda dell’area su cui gravitano le aziende (organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali provinciali e/o 
regionali), lo stesso deve contenere l’elenco delle aziende beneficiarie dell’intervento formativo.
L’Accordo sottoscritto a livello di unità produttiva è considerato valido quando è firmato dalla/e azienda/e beneficia-
ria/e e dalle rappresentanze sindacali aziendali (RSU – RSA) aderenti alle Organizzazioni Sindacali costituenti 
il Fondo. In caso di assenza di una, o due, delle tre Organizzazione Sindacali all’interno dell’unità produttiva 
l’Accordo deve essere integrato dalle firme dell’Organizzazioni Sindacali territoriale mancanti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici della UILTuCS Lombardia di via  Salvini, 4 
(20122 Milano) dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 al n°02760679212 o all’indirizzo 

mail@uiltucslombardia.it
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un	dibattito	Sulla	pena	di	moRte	

La Pena di Morte
La mia decisione di scrivere qualcosa su questo argomento 

non è nata, come dal tema dell’eutanasia, da un’idea precisa e 
chiara sull’argomento ma bensì per il motivo opposto: il tema 
della pena di morte, fino a non molto tempo fa, mi lasciava 
perplessa. Per quale motivo, mi sono chiesta, sentendo parlare 
della pena di morte, contrariamente all’eutanasia, non provavo 
quella sensazione di ingiustizia e di sgomento?

Decisi qualche mese fa, per cercare di dare una risposta ai 
miei pensieri, di fare una breve ricerca sull’argomento.

La ricerca si è basata non tanto sul sapere (seppur impor-
tante), in quali paesi fosse in vigore, sulla sua evoluzione o sul 
modo con cui veniva applicata; ma si è svolta attorno ai motivi 
razionali e/o morali che possono spingere ad essere contrari o 
favorevoli alla pena di morte.

Per cui, anche se in modo sintetico, cercherò di analizzare, 
secondo ovviamente il mio punto di vista, i motivi di chi so-
stiene di essere favorevole alla pena di morte e di chi, invece, 
si dichiara contrario.

Coloro che si dichiarano favorevoli, sostengono la loro 
posizione per una questione di giustizia.

Ritengono giusto che lo Stato tuteli in primis coloro che 
rispettano la legge rispetto a chi la trasgredisce e credono che 
la pena di morte sia l’unica vera e giusta punizione.

La pena di morte allevierebbe la rabbia e il rancore delle 
vittime e dei parenti che non cederebbero alla tentazione di 
vendette private.

Inoltre, per quanto riguarda il versante economico, essa 
sarebbe sicuramente meno dispendiosa rispetto a lunghi anni 
di carcere e quindi conveniente per la società civile.

Coloro che, invece, si oppongono alla pena capitale si 
richiamano soprattutto a motivazioni morali sostenendo che 
nessun uomo abbia il diritto di togliere la vita ad un suo simile, 
non ritenendo rilevante la gravità della colpa commessa.

Gli oppositori non credono che sia solo una questione 
di etica ma affermano che la pena capitale non abbia nessun 
effetto deterrente.

Un’altra considerazione significativa, è il pensiero di un 
possibile errore giudiziario (e questo non stupirebbe) che 
avrebbe come esito l’uccisione di un innocente.

Per quanto riguarda i motivi razionali, so per certo di essere 
contraria alla pena capitale, soprattutto pensando (e di casi ve 
ne sono molti) ai possibili errori giudiziari.

Dal 1973 in USA sono stati rilasciati 122 prigionieri dal 
braccio della morte, dopo molti anni di carcere, perché erano 
emerse nuove prove della loro innocenza.

Si sono riscontrati, in questi casi, caratteristiche simili: 
indagini poco accurate, testimoni non attendibili e un’inade-
guata assistenza legale.

Se penso che il giudizio di un uomo, seppur di uomo illu-

minato si tratti e nella convinzione che di uomini illuminati 
ve ne siano pochi (e non per pessimismo ma considerando la 
realtà), ha sempre un margine di errore, penso proprio che 
un uomo non possa essere messo a morte da un altro uomo, 
come invece sostiene chi è favorevole alla pena capitale per una 
“questione di giustizia”.

Inoltre, credo sempre per quanto riguarda lo schieramento 
del si, che sia a dir poco abominevole solo il pensare a quanto 
gioverebbe l’uccisione di un uomo al versante economico 
della società.

Ma per quanto riguarda (e questo mi interessa maggior-
mente) le motivazioni morali?

Ultimamente, e non solo ultimamente, credo di aver 
raggiunto la tolleranza massima rispetto all’ipocrisia insita nel 
buonismo e nella morale comune e ne spiegherò le ragione.

Sembra ormai un’abitudine comune che, dopo un’immane 
tragedia in cui ti uccidono moglie figli e parenti tutti, la prima 
domanda che viene posta da qualunque giornalista è: “Crede 
di saper perdonare?”.

Ma che razza di domanda è, mi chiedo? Non è più d’uso 
condolersi e partecipare al dolore e alla rabbia altrui e poi, forse, 
dopo un po’ di tempo,(molto tempo io aggiungerei), porre la 
fatidica domanda del “perdono”?

Non credo che il perdono vero possa essere dato a coman-
do. L’unico“uomo” che io conosca per sentito dire, che riuscì 
veramente e totalmente a perdonare anche chi non si mostrò 
pentito, fu Gesù.

-“Padre perdona loro perché non sanno quello che fan-
no”-. Frase vera e giusta, ma che io, essere umano comune e 
purtroppo limitato, non sento mia.

Sarei ipocrita a non dire che il primo pensiero che mi ver-
rebbe dopo il dolore e la rabbia, e non solo in una situazione 
estrema, sarebbe la voglia di vendetta.

E’ così sbagliato restituire il male che qualcuno ci ha fatto 
con gli interessi dovuti?

Per quanto mi riguarda, credo che sia più sbagliato nei 
confronti di me stessa e della mia coscienza, (il parere degli 
altri è sempre, fortunatamente, venuto dopo al mio) negare 
ciò che sento e, soprattutto, fingere di possedere doti estreme 
di tolleranza e di bontà, se di bontà si può parlare che, a mio 
parere, nessun essere umano può realmente possedere.

Molte volte diciamo di aver perdonato una persona solo 
perché abbiamo dimenticato il male che ci ha fatto, però non 
abbiamo veramente perdonato, abbiamo solo dimenticato.

Ma se la nostra memoria, più lunga di quanto credevamo, 
non riuscisse a dimenticare?

E se il male che abbiamo subito fosse stato veramente 
troppo grande?

A mio parere l’uomo può riuscire a perdonare in una sola 
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determinata circostanza: quando chi ci ha causato il male si 
mostri pentito.

Se in questo caso riuscissimo a perdonare, sarebbe già 
molto perché, sempre a mio avviso,è l’unico modo “a portata 
d’uomo”.

Riuscire a perdonare chi non mostri il minimo segno di 
pentimento mi sembra veramente impossibile o possibile solo 
per pochi eletti.

Per cui tornando al tema principale, ovvero la pena di 
morte, la domanda che mi pongo è questa: se i motivi razionali 
mi portano ad essere contraria, i motivi morali, alla luce di 
ciò che penso sulla vendetta e sul perdono, dove dovrebbero 
portarmi?

Non per sensibilità ma per coerenza ad essere contraria 
anche moralmente alla pena di morte.

Penso per un momento all’ultima tragedia avvenuta ad 
Erba, in cui sono state uccise tre persone e un bimbo di soli 
2 anni da parte di due esseri che fatico a chiamare esseri 
umani.

Sono colpevoli e sembra, privi di pentimento.

Si può perdonare? Sarebbe la pena di morte una “giusta” 

vendetta e riuscirebbe ad alleviare l’atroce sofferenza dei pa-
renti?

Ribadisco, solo e soltanto per coerenza direi di no!

Precedentemente, infatti, ho detto che in certe situazioni 
non si può perdonare, a maggior ragione chi non si mostri 
pentito, a meno che si sia Gesù.

Quindi io, “essere comune”, non perdono perché non riesco 
a perdonare; ma per coerenza non mi posso arrogare il diritto di 
togliere la vita ad un altro essere umano perché questo diritto 
spetta a qualcun’altro che non sono io.

Non so se lunghi anni di carcere possano far espiare atroci 
colpe commesse su questa terra (anche se, considerata la giu-
stizia terrena, non so se saranno lunghi anni di carcere), ma 
credo che l’essere umano non possa precludere ad un altro 
essere umano la possibilità di provarci. 

Qualcun’altro giudicherà a tempo debito e in modo im-
parziale ed equo ognuno di noi.

Rosita Rebuschi

un	dibattito	Sulla	pena	di	moRte

Riflessioni attorno alla Pena di Morte
La recente impiccagione del Rais di Bagdad ha riaperto per 

l´ennesima volta dibattiti e confronti sulla pena di morte e, 
come di consuetudine, si è molto discusso su colpe ed errori 
che accompagnano la cosa, partendo da differenti punti di 
vista, scivolando poi nelle più disparate digressioni e consi-
derazioni. Ognuno ha scelto di focalizzarsi su di un aspetto o 
su un altro, in base al proprio tatto e sensibilità, più che sulle 
priorità effettive coinvolte dalla questione. 

I recenti fatti hanno riportato alla mia memoria il caso di 
Leonel Herrera, 45 anni, indiano–americano di discendenza 
messicana, giustiziato nel Maggio 1993 dopo essere stato 
condannato a morte nel 1981 per l’omicidio dell’ufficiale di 
polizia Enrique Carrisalez a Los Fresnos, nel sud del Texas. A 
pochi metri di distanza dal luogo del delitto viene ferito anche 
un poliziotto di pattuglia, David Rucker. Sono soprattutto le 
sue testimonianze che portano alla cattura di Leonel. Lo stato 
di ubriachezza in cui versa l’accusato nel momento dell’arresto 
diventa la prova della sua colpevolezza.

Ricordo ancora oggi lo scandalo dell’opinione pubblica che 
accompagnò l’evento, sopratutto dopo la testimonianza scritta 
rilasciata da Raul Herrera jr, nipote del condannato, pochi anni 
prima dell’esecuzione: “Nel settembre del 1981, avevo allora 9 
anni, ho visto mio padre, Raul Herrera, fratello del condannato, 
ammazzare il poliziotto Carrisalez e poco dopo, durante la fuga, 
sparare contro la guardia di pattuglia Rucker”. Leonel Herrera 
venne giustiziato nonostante il ragionevole dubbio della sua 
innocenza in quanto i condannati a morte, è scritto nel codice 
dello Stato del Texas, hanno diritto al ricorso contro la pena 

capitale solo se ne fanno richiesta, portando nuove prove, entro 
i primi trenta giorni dall’emissione del verdetto.

Se e’ certamente vero che i recenti avvenimenti irakeni 
hanno molto colpito le coscienze dei più, d´altro canto devo 
ammettere che almeno la mia, oltre che scossa, é rimasta 
incuriosita dal fatto che, in questo caso, l’opinione pubblica 
non argomenta l´erroneità della pena di morte sulla base della 
sua irreversibilità e del rischio connesso d’imputarla ad un’in-
nocente. Se capita che lo stesso fatto possa essere contestato 
chiamando in causa argomentazioni del tutto differenti, allora 
può essere naturale domandarsi di cosa effettivamente si stia 
parlando. Secondo i dati di Amnesty International, durante il 
2005, più di 5494 persone sono state messe a morte in 24 paesi 
del mondo con metodi di esecuzione tra i più disparati e disu-
mani, tra cui figurano: fucilazione, impiccagione, lapidazione, 
decapitazione, sedia elettrica, camera a gas, iniezione letale. Per 
rendersi conto di quanto disumana possa essere un’esecuzione, 
basta pensare che nel caso di decapitazione, considerando che 
possono rendersi necessari diversi colpi per provocare il distacco 
della testa, il condannato può sopravvivere 1-2 minuti dopo 
l´inizio dell’esecuzione. Questo lasso di tempo può salire a dieci 
minuti in caso di esecuzioni tramite sedia elettrica, iniezione 
letale o camera a gas. Durante un’impiccagione, il condannato 
può sopravvivere fino a 8-13 minuti, che possono diventare 
4 ore in caso di lapidazione. Il 94% di tutte le esecuzioni co-
nosciute sono state eseguite in soli quattro paesi: Cina, Iran, 
Arabia Saudita e USA. Prima di domandarsi quali e da chi sono 
commessi gli errori che accompagnano una condanna a morte, 
può essere però d’aiuto riflettere sul fatto che in Cina, paese 
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con il maggior numero di condanne a morte (circa 5000 nel 
2005), sono svariati i reati per cui e´imputata: appropriazione 
indebita, rapimento, frode fiscale, stupro, traffico di persone, 
furto di bestiame, omicidio, terrorismo, favoreggiamento 
della prostituzione, produzione o esposizione di materiale 
pornografico, gioco d´azzardo, pirateria informatica, teppismo, 
usura, reati di opinione, spaccio o detenzione di stupefacenti 
e molti altri ancora. 

Ogni volta che ascolto qualcuno spendere fiumi di parole 
argomentando la legittimità o meno della pena capitale non 
posso non ricordare che all’ombra della grande muraglia é 
possibile essere condannati al patibolo per avere falsificato i 
bilanci di un’azienda. Il continuo descrivere errori e colpe in 
questo caso mi forza a risalire alla fonte di tutte le digressioni 
ritrovandomi, magari per mie manchevolezze, a cercare di 
capire se sia realmente possibile tracciare una linea oltre la 
quale mettere tutti coloro che abbiano violato il diritto altrui 
così marcatamente, da meritare l’imputazione della pena ca-
pitale. Certamente non é possibile far ciò senza domandarsi 
innanzitutto quali diritti e doveri sono coinvolti dalla cosa. 
Con ogni esecuzione capitale, sia l’imputato innocente come 
Leonel Herrera o colpevole alla stregua di Saddam Hussein, 

lo Stato imputante prende la decisione di negare, spesso in 
maniera disumana, il diritto alla vita. Credo che uno Stato 
moderno ed efficiente, inteso come collettività di individui, al 
fine di garantire libertà e diritti ad ogni individuo che decide 
di farne parte, ha il dovere di regolamentarsi e di procacciarsi 
i mezzi per assicurare il rispetto di queste regole. Lo stesso ha 
certamente il diritto di agire a discapito dei singoli se questo é 
indispensabile per quello che arbitrariamente può essere defi-
nito il bene collettivo. Ed é così che mi ritrovo a fronteggiare 
tutta una serie di domande. Mi chiedo allora, come mai se 
lo Stato non dà la vita, può esistere un suo diritto a toglierla. 
Mi assilla cercare il fine per cui spesso le esecuzioni capitali 
avvengono in maniera disumana e mi domando se davvero 
questa pena sia indispensabile ad uno stato per esercitare il suo 
dovere a regolamentarsi. Continuo a pormi queste domande, 
eppure una facile soluzione per rispondere a tutti i quesiti 
sarebbe lì a portata di mano. Porre prima di tutto lo Stato 
oltre quella linea e non cercare le più svariate argomentazioni 
nel discutere la cosa. 

Giorgio Lanzani

Hai avuto bisogno di una collaborazione domestica e hai trovato una colf? una baby sitter? 
una badante?

Vorresti essere per lei un buon datore di lavoro che rispetta le norme e le leggi?

Vorresti fare tutto ciò che serve per essere in regola?

Se tutto ti sembra troppo complicato, perchè in fondo tu non sei un’azienda e non puoi 
pagare un commercialista, allora da oggi hai un aiuto in più

Un servizio nato per semplificare il rispetto delle norme e delle leggi con la competenza necessaria

Rivolgiti ad “Asso Lavoro Domestico” per assolvere a tutte le adempienze previste dalla legge e sarai 
per la tua collaboratrice domestica il datore di lavoro che vorresti avere tu.

Asso - Lavoro Domestico

Via Salvini, 4

20122 Milano

tel. 02-760679213
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dei partiti) di sentirsi legittimati ad imporre forzature verso i 
propri compagni di strada volgendo a proprio favore il rischio 
di sopravvivenza comune.

Rappresenta molto bene questa tipologia il ministro 
D’Alema che, nel porre per primo la questione della crisi come 
conseguenza del dissenso sulla propria visione (e sposando così 
in toto la tesi berlusconiana), opera una forzatura decisamente 
inopportuna quando invece il dialogo interno avrebbe avuto 
bisogno di toni più conciliativi. E la rappresentano bene anche 
i due senatori astensionisti i quali nell’esercitare il diritto alla 
propria coscienza hanno contribuito ad indebolire le speranze 
delle coscienze dell’elettorato che dovrebbero rappresentare.

I lettori ci scuseranno questo commento a caldo che, vo-
lutamente, non fa i conti gli aspetti più politici della vicenda 
(la debolezza strutturale della coalizione di maggioranza che 
caratterizza lo scenario del Senato, il ruolo “jolly” giocato dai 
senatori a vita, i temi internazionali in discussione, ecc.) ma, 

in attesa degli immediati sviluppi (in queste ore sono in corso 
le consultazioni del Presidente della Repubblica e si vocifera 
di un Prodi-bis), la pancia ha preso un temporaneo vantaggio 
su cuore e cervello…

Veniamo dunque ai contenuti del nostro secondo numero 
targato 2007.

Il successo del convegno del 26 gennaio sulle “discrimi-
nazioni collegate all’identità di genere ed all’orientamento 
sessuale” ci ha convinti a riproporre i contenuti degli interventi 
più significativi del convegno insieme alle immagini del con-
vegno stesso. In questo numero pubblichiamo gli interventi 
di cui disponevamo dei testi scritti e nel prossimo daremo 
spazio agli invitati, dei quali, disponendo delle registrazioni, 
stiamo in questi giorni procedendo alla trascrizione scritta 
degli interventi.

È presente, inoltre, un contributo di informazione e 
chiarimento sulle procedure di regolarizzazione dei cittadini 
immigrati, che ci aiuterà a rimettere in ordine alcuni concetti 
che, per similitudine dei termini, possono generare qualche 
confusione.

Il settore giovanile del giornale è totalmente presidiato dal 
tema della pena di morte con tre articoli che ci stimolano la 
riflessione sui diversi aspetti del problema.

Due contributi tecnici allieteranno i nostri bisogni di 
conoscenza normativa: uno di questi ci solleticherà con una 
interessante riflessione sulla natura terapeutica delle ferie in 
rapporto ad una visione di gestione aziendalistica dell’istituto, 
mentre con l’altro scopriremo le novità e gli interventi gover-
nativi sui territori delle esternalizzazioni, degli appalti e delle 
terziarizzazioni varie.

Anche questo mese abbiamo voluto mantenere caldo l’ar-
gomento della nuova assistenza integrativa (EST) con un invito 
a vigilare sulla correttezza aziendale verso l’obbligo a garantire 
la regolare copertura dei propri dipendenti.

L’ultima annotazione riguarda il contributo del nostro 
illustratore.

Le immagini che vedrete nelle pagine del giornale sono 
tratte da un nuovo “saggio filosofico” che la fantasia pungente 
del nostro AndPed ha saputo confezionare. Dalla lettura delle 
vignette potrete forse immaginare quale sia il tema affrontato. 
Ma vi consigliamo di leggere comunque il saggio nella sua ver-
sione completa ed originale, dal titolo “il relativismo in croce”, 
che l’autore rende disponibile in forma totalmente gratuita e 
libera da qualsivoglia limite alla sua diffusione.

Se non sapete dove trovarla potete scaricarla dal nostro sito: 
www.uiltucslombardia.net

Buona lettura,
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