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Redazionale 
Sta facendo molto discutere il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri qualche settimana fa, su quota cento e reddito di cittadinanza. 

In particolare, quest’ultima misura introdotta, già inserita nel “contratto di Governo”, sembra collocarsi nel mezzo tra un intervento di contrasto 
alla povertà ed un programma di politiche attive. 

Siamo sempre stati convinti che il lavoro, nella sua dimensione quantitativa e qualitativa, sia un obiettivo da raggiungere favorendo prevalen-
temente gli investimenti pubblici e privati, la domanda interna, l’imprenditorialità giovanile, la riduzione del carico fiscale per i lavoratori e le 
imprese virtuose, lo snellimento della burocrazia, la lotta alla criminalità, la tutela del territorio e la valorizzazione dell’immenso patromonio 
culturale del nostro Paese. 

Da questo punto di vista la legge di bilancio 2019 non prevede misure significative finalizzate alla ripresa di un ciclo economico positivo, 
mentre prefigura il tentativo di dare attuazione, a qualsiasi costo, alle promesse fatte prima delle ultime elezioni politiche, nel solco dell’onda 
lunga di una campagna elettorale mai realmente terminata. 

Ciò nonostante riteniamo che il reddito di cittadinanza, per le sue stesse finalità sociali, sia uno strumento di sostegno e integrazione al 
reddito sul quale insistere e soprattuto un argomento su cui confrontarsi con atteggiamento laico, pur tenendo conto delle innumerevoli 
contraddizioni che lo caratterizzano. 

La lotta alla povertà richiede, infatti, uno sforzo generalizzato da parte di tutti, in quanto rappresenta un obiettivo ineludibile in un Paese 
nel quale coloro che vivono ai limiti di questa soglia, oppure al di sotto, si contano in milioni di persone. 

Del resto il reddito di cittadinanza, nelle sue dif-
ferenti accezioni, è diffuso nella gran parte dei 
paesi europei, senza che queste stesse nazioni 
siano mai state accusate di agevolare forme di 
assistenzialismo o di lavoro irregolare. 

Di sicuro le perplessità non mancano. 

I nostri dubbi riguardano, peraltro, più i criteri 
utilizzati per il calcolo dell’importo dovuto e le 
relative modalità di erogazione che il reddito in 
sé stesso. 

Per esempio riteniamo sbagliato non aver previsto 
un adeguato coinvolgimento dei Comuni in merito 
alla definizione e accertamento dei nuclei familiari 
in condizioni di povertà così come ci è parso 
inopportuno non utilizzare la scala di equivalenza 
Ocse per la stessa definizione di povertà inserita 
nel programma di Governo, penalizzando, di fatto, 
le famiglie numerose e con disabili. 

Tenuto conto, inoltre, che l’impegno alla ricolloca-
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Telefono fisso: 02.760679401  -  Cellulare: 393.9449094

Fax: 02.760679450 - E-Mail: cssgioia@uiltucslombardia.it

zione del soggetto avente diritto si fonda 
sull’accettazione del patto per il lavoro si 
comprende ancora meglio come l’interven-
to sia indirizzato più al reinserimento nel 
mercato del lavoro di persone adulte che 
non come mezzo di contrasto universale 
alla povertà. 

Ci sono sicuramente tanti altri aspetti di-
scutibili, tra i quali spiccano l’obbligo della 
residenza in Italia da almeno dieci anni, di 
cui gli ultimi due consecutivi, così come la 
previsione di poter erogare l’importo pieno 
di 780 euro soltanto a coloro che abbiano 
un reddito familiare pari a zero. 

Sotto l’aspetto fiscale si configura uno sce-
nario nel quale risultano penalizzati i redditi 
da lavoro dipendente e pensione. 

Questi lavoratori, come noto, hanno una 
soglia di esenzione fissata a 8.174 euro, 
al di sopra della quale l’Irpef è applicata 
al 23%, mentre i percettori del reddito di 
cittadinanza non pagheranno le imposte 
sull’intero contributo che può arrivare fino a 
9.360 euro per un single e 15.960 euro 
per le famiglie più numerose. 

La valutazione non può certo trascurare, 
inoltre, lo specifico contesto nostrano e le 
ancor numerose differenze territorilali tra 
nord e sud Italia. 

La stessa volontà di rilanciare il ruolo e 
le funzioni dei centri per l’impiego deve 
scontare diversi ritardi strutturali, di funziona-
mento del sistema, di carenza di personale, 
di aggiornamento delle professionalità, di 
innovazione tecnologica. 

Questi limiti sono ancora più presenti nelle 
zone maggiormente arretrate del nostro 
Paese e richiedono un intervento organico 

e una serie di investimenti da pianificare in 
un periodo medio-lungo. 

In assenza di un indirizzo strategico orien-
tato a riqualificare il sistema pubblico di 
incontro tra domanda e offerta di lavoro, 
magari in sinergia più stretta con le strutture 
private, il rischio che possano emergere 
condizioni di applicazione non omogenee 
appare molto elevato. 

Non vogliamo un’Italia fatta di ruberie, di 
furbizie, di lavoro nero, di assistenzialismo, 
di sussidi elargiti con modalità poco chiare 
solo per ottenere un facile consenso eletto-
rale, ma lavoriamo ogni giorno per costruire 
un Paese in cui ci siano diritti ed uguaglianza 
di opportunità per tutti. 

Lo stesso concetto di congruità dell’offerta 
di lavoro e di condizionalità nell’accesso 
al reddito, i cui principi di fondo non inten-
diamo contestare, sembrerebbero pensati 
più ad ostacolare la persona in cerca di 
lavoro piuttosto che favorirla concretamente. 

Le distanze molto ampie previste, ai fini 
della corretta qualificazione dell’offerta 
di lavoro, inducono a ritenere improbabile 
che ci sia un’ondata significativa di persone 
che decidano di spostarsi per centinaia di 
chilometri su tutto il territorio nazionale. 

In ogni caso, anche in siffatta ipotesi, i 
profondi squilibri territoriali esistenti nel 
nostro Paese non potrebbero far altro che 
acuirsi ulteriormente, con tutte le evidenti 
conseguenze negative in termini di impatto 
sociale per l’intero Mezzogiorno. 

In definitiva riteniamo che in Italia ci sia 
bisogno di creare lavoro di qualità, unica 
reale condizione per far crescere l’econo-
mia reale del Paese. 

I sussidi previsti per chi è senza lavoro così 
come gli incentivi e gli sgravi contributivi 
per le imprese che assumono sono utili solo 
se inseriti all’interno di un piano nazionale 
degli investimenti finalizzato all’ammoderna-
mento delle nostre infrastrutture materiali ed 
immateriali, di un sistema evoluto di politiche 
attive, di un adeguato aggiornamento delle 
competenze digitali nel settore privato e 
soprattutto nella pubblica amministrazione, 
di uno stanziamento ingente di danaro da 
indirizzare alla nascita di nuove imprese. 

Sarebbe stato molto più ragionevole, ma 
probabilmente meno efficace in termini di 
propaganda, valorizzare quanto finora 
fatto in tema di reddito di inclusione ed 
utilizzare le risorse a disposizione per gli 
obiettivi sopra indicati, a partire proprio dal 
rafforzamento  della struttura organizzativa 
dei centri per l’impiego e dall’assunzione 
stabile del personale impiegato per l’avvio 
del reddito di cittadinanza. 

Manca, a nostro avviso, una visione d’in-
sieme adeguata alle sfide impegnative che 
l’Italia dovrà affrontare nei prossimi anni e 
siamo convinti che questa lacuna sia dovuta, 
oltre che ad incapacità politica e progettua-
le, all’esigenza del Governo di riscuotere il 
consenso immediato dei cittadini attraverso 
l’introduzione di misure magari popolari, ma 
dagli effetti discutibili ed incerti. 

Speriamo non ci sia bisogno di nessuna 
manovra correttiva dei conti pubblici nei 
prossimi mesi, altrimenti il prezzo che gli 
italiani dovranno sostenere sarà molto più 
alto di quanto oggi si possa immaginare.

la Redazione
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Diritti in dissolvimento

Allattare sì… ma quando?
Il diritto ai permessi giornalieri per allat-
tamento, è una conquista di vecchia data 
che ha consentito alle donne lavoratrici 
di determinare parzialmente il loro orario 
giornaliero di lavoro per assolvere nel 
modo migliore alle necessità nutrizionali e 
di cura dei loro figli nel primo anno di vita.

Nascono con la Tutela delle Lavoratrici 
Madri prevista dalla Legge n.1204 del di-
cembre 1971 riaggiornata trent’anni dopo 
dal Testo Unico della Tutela e Sostegno 
della Maternità e della Paternità (DLgs 26 
marzo 2001, n. 151).

Quasi cinquant’anni di vita, nel corso dei 
quali gli unici aggiornamenti normativi han-
no riguardato la precisazione che, in caso 
di parto plurimo, i permessi previsti dalla 
norma originaria vengono raddoppiati e la 
fruizione dei permessi aggiuntivi può essere 
estesa al padre.

Quello che purtroppo è invece cambiato 
è il contesto organizzativo all’interno del 
quale tali diritti si collocano.

Negli anni immediatamente successivi al 
1971 l’organizzazione degli orari di 
lavoro era definita in forma stabile e, al 
massimo, prevedeva la possibilità di turna-
zioni fisse su schemi di orario predefiniti.

Ogni donna sapeva con certezza quali 
erano gli orari di lavoro con i quali avrebbe 
dovuto fare i conti in quella settimana, in 
quel mese ed in quell’anno e, probabilmen-
te, anche per l’anno successivo.

Oggi, in molte delle aziende della distri-

buzione, quella situazione non esiste più e 
molte delle dipendenti di quelle aziende, 
non hanno nemmeno memoria di una possi-
bilità diversa da quella di avere conoscen-
za del proprio orario di lavoro qualche 
giorno prima dell’inizio della settimana.

In quelle aziende, è già un successo se si 
riesce ad avere conoscenza dei propri turni 
di lavoro con due o tre settimane di antici-
po. Ma nessuno osa sperare di conoscere 
cosa succederà il mese successivo.

E, ovviamente, è estremamente raro che le 
turnistiche settimanali possano avere uno 
sviluppo lineare ed equilibrato sia in termini 
di quantità di ore effettive di lavoro, sia in 
termini di occupazione complessiva del 
propri tempo per effetto degli “spezzati” 
che frazionano le ore effettive di lavoro 
giornaliero su due frazioni separate da 
pause che possono essere anche di tre o 
quattro ore.

È quindi difficile immaginare turnazioni 
che prevedano settimane con presenze 
lavorative giornaliere di sei ore e quaranta 
sulle mattinate di sei giorni alternate a set-
timane  con presenze lavorative giornaliere 
di sei ore e quaranta sui pomeriggi di sei 
giorni. Più probabilmente, sono turnistiche 
che hanno ogni settimana orari giornalieri 
differenziati da giorno a giorno (non di 
rado raggiungendo anche presidi lavorativi 
giornalieri di 9 ore, che possono occu-
pare, per effetto del frazionamento dello 
“spezzato” anche 11 o 12 ore di nastro 
orario complessivo) con posizionamenti 
diversificati, tra mattina pomeriggio e sera, 
da un giorno all’altro.

Riassumendo: una articolazione “normale” 
dell’orario di lavoro che prevede un fre-
quente cambiamento della collocazione 
quotidiana dell’impegno lavorativo ed una 
scarsa programmabilità della vita persona-
le per effetto dello scarso anticipo nella 
conoscenza delle articolazioni d’orario 
settimanali.

Se questa condizione rende già complicata 
la vita di una dipendente senza respon-
sabilità genitoriali, possiamo immaginare 
quanto pesi ancor di più nei confronti di 
quelle lavoratrici che devono armonizzare 
l’impegno lavorativo con il delicato com-
pito di cura del proprio figlio, soprattutto 
nei primi periodi vita del bambino.

Riguardiamo per un attimo cosa succedeva 
negli anni successivi all’emanazione della 

L. 1204 del 1971.

La lavoratrice (parliamo di una dipendente 
fulltime con il normale orario di lavoro 
settimanale articolato su sei giorni con 
turni giornalieri di 6,40 ore) che rientrava 
dopo il parto, al termine dei tre mesi di 
astensione obbligatoria post-partum, comu-
nicava al datore di lavoro la collocazione 
dei permessi giornalieri per allattamento 
specificando se li volesse fruire postici-
pando di due ore l’entrata o se preferisse 
anticipare di due ore il termine dell’orario 
giornaliero o se preferisse ancora entrare in 
servizio un’ora dopo ed anticipare l’uscita 
di un’altra ora.

Questa comunicazione veniva data una 
sola volta (salvo ripensamenti successivi 
sull’efficacia, nei confronti dei bisogni nu-
trizionali del figlio, della scelta effettuata) 
e, fino al compimento dell’anno di età del 
proprio figlio, l’attività lavorativa della 
dipendente si svolgeva secondo lo schema 
modificato dalla fruizione dei permessi per 
allattamento.

Oggi, le cose non sembrano andare più 
così. Almeno in una certa parte delle azien-
de della distribuzione e del retail.

La lavoratrice che rientra dall’astensione 
obbligatoria di maternità, potrebbe tro-
vare un’azienda che le presenta il tema 
dei permessi giornalieri per allattamento 
già perfettamente integrato nel prospetto 
orario settimanale.

Un prospetto settimanale degli orari che 
risulta così ridotto del numero di ore gior-
naliere corrispondenti ai permessi spettanti 
nelle diverse giornate.

E con questa mossa la lavoratrice viene 
normalmente defraudata dal diritto di 
codeterminare la collocazione dei riposi 
giornalieri e perde così la possibilità di 
utilizzare questo diritto per lo scopo pre-
visto dal legislatore: “provvedere all’assi-
stenza diretta del bambino” (DPR n. 1026 
/1976 – art. 10), intendendosi per  tale 
il nutrimento del figlio o anche solo la cura 
del figlio stesso. 

Se infatti la collocazione dei periodi di 
riposo viene decisa solo dall’azienda è 
evidente che le esigenze del figlio trove-
ranno corrispondenza con il tempo libero 
della madre solo occasionalmente.

L’orario ridotto infatti manterrà tutte le 
corrispondenze con le esigenze di presi-
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dio dell’unità produttiva e risulterà ancora 
poco rispondente alle esigenze di cura 
del bambino.

Come fare quindi per realizzare un utilizzo 
dei periodi di riposo più adeguato alle 
esigenze del figlio?

Occorre giocare d’anticipo.

La prima cosa da fare con l’approssimarsi 
del termine dell’astensione obbligatoria 
(circa un mese prima) è quella di formaliz-
zare la richiesta di ricevere la distribuzione 
oraria degli orari di lavoro che verranno 
attuati al rientro in servizio con lo scopo 
dichiarato di proporre la propria colloca-
zione giornaliera dei periodi di riposo.

Una traccia per la richiesta potrebbe essere 
la seguente:

Spettabile Direzione dell’Unità Produttiva

Oggetto: distribuzione dei periodi di riposo 
ex art. 39 – D.lgs 151/2001

Con la presente, faccio richiesta di ricevere 
la distribuzione settimanale degli orari di 
lavoro a cui verrò adibita, al fine di potervi 
comunicare la collocazione dei periodi di 
riposo di cui all’art. 39 - D.lgs. 151/2001 
più rispondente alle necessità di cura ed 
allattamento di mio figlio.

Distinti saluti.

Poichè non ci sarebbe da stupirsi se l’a-
zienda tenderà a far scorrere il tempo 
senza fornire i dati richiesti per mettere in 
difficoltà la lavoratrice e costringerla ad 
accettare le proprie proposte, è conve-
niente sollecitare la risposta alla propria 
richiesta con cadenza settimanale, sempre 
in forma scritta:

Spettabile Direzione dell’Unità Produttiva

oggetto: sollecito richiesta del XX/XX/
XXXX

Con riferimento alla mia precedente richie-
sta del XX/XX/XXX e stante l’approssimarsi 
della ripresa della mia attività lavorativa, Vi 
invito a fornire i dati richiesti per consentirmi 
la formulazione della distribuzione dei 
periodi di riposo giornalieri.

Distinti saluti

In caso di assenza di risposta anche dopo 
il primo sollecito, conviene inviare un ul-
teriore sollecito mettendo in copia anche 
l’Ispettorato del Lavoro.

Ecco una traccia del nuovo sollecito:

Spettabile Direzione dell’Unità Produttiva

p.c. ITL – Ispettorato Territoriale del Lavoro

oggetto: sollecito richiesta del XX/XX/
XXXX con riferimento a quanto previsto ex 
art. 10 - DPR 1026/1976

Con riferimento alla mia precedente ri-
chiesta del XX/XX/XXX ed al successivo 
sollecito effettuato in data XX/XX/XXXX, 
stante l’approssimarsi della ripresa della 
mia attività lavorativa e la totale assenza 
di riscontri alla mia richiesta, Vi invito nuo-
vamente a fornire i dati richiesti per consen-
tirmi la formulazione della distribuzione dei 
periodi di riposo giornalieri.

Preciso che persistendo l’assenza di ri-
scontri, mi vedrò costretta a fare richiesta 
di intervento  all’organo di vigilanza che 
mi legge in copia, 

Distinti saluti.

Ovviamente a questo sollecito, essendo 
inviato in copia anche all’ITL, che è total-
mente all’oscuro delle precedenti richieste, 
vanno allegate anche le due comunicazioni 
precedenti

Se la cosa sembra troppo impegnativa non 
possiamo che confermare che si tratta di 
un percorso effettivamente piuttosto com-
plesso, ma è un percorso che ha il pregio di 
portare l’azienda a non poter sfuggire alla 
corretta applicazione del diritto.

Il coinvolgimento dell’ITL, oltre che essere 
previsto specificamente dal Regolamento 
di Esecuzione della norma sulla tutela delle 
lavoratrici madri (DPR 1026/1976), ha lo 
scopo di convincere l’azienda a risolvere 
in modo concordato la distribuzione dei 

periodi di riposo giornalieri.

Naturalmente se anche dopo il secondo 
sollecito l’azienda mantiene l’assenza di 
riscontri, è necessario recarsi all’Ispettorato 
Territoriale del Lavoro per richiedere un loro 
intervento effettivo.

Occorre anche essere pronte a ricevere, 
anziché la normale distribuzione dell’orario 
di lavoro integrale sulla quale poter appli-
care la collocazione dei periodi di riposo, 
un prospetto come quello che abbiamo 
già citato: una distribuzione contenente 
l’applicazione dei periodi di riposi e quindi 
già ridotta secondo le necessità aziendali.

Va da sé che occorre tempestivamente 
rispondere che quella distribuzione non è 
quella richiesta e che la determinazione 
delle riduzioni deve essere concordata e 
non definita unilateralmente dall’azienda, 
rinnovando la richiesta di ricevere i dati 
richiesti.

Viviamo in tempi non semplici e nei quali 
l’esercizio dei diritti (anche quelli storici) 
deve fare i conti con una complessità molto 
maggiore di quanto non fosse necessario 
nel passato.

Ma non bisogna scoraggiarsi e non bisogna 
scegliere la strada breve della rinuncia.

È quello su cui contano le direzioni azien-
dali e darla vinta significa anticipare pro-
gressivamente l’estinzione dei nostri diritti.

Sergio Del Zotto

D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 - Art. 39. 

Riposi giornalieri della madre (legge 30 
dicembre 1971, n. 1204, art. 10) 

1. Il datore di lavoro deve consentire alle 
lavoratrici madri, durante il primo anno 
di vita del bambino, due periodi di riposo, 
anche cumulabili durante la giornata. Il 
riposo è uno solo quando l’orario giorna-
liero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 
hanno la durata di un’ora ciascuno e sono 
considerati ore lavorative agli effetti della 
durata e della retribuzione del lavoro. Essi 
comportano il diritto della donna ad uscire 
dall’azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz’ora 
ciascuno quando la lavoratrice fruisca 
dell’asilo nido o di altra struttura idonea, 
istituiti dal datore di lavoro nell’unità 
produttiva o nelle immediate vicinanze 
di essa. 

D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 - 
art. 10. 

Fermo restando che i riposi di cui 
all’articolo 10* della legge devono 
assicurare alla lavoratrice la possibilità 
di provvedere all’assistenza diretta del 
bambino, la loro distribuzione dell’orario 
di lavoro deve essere concordata tra la 
medesima e il datore di lavoro, tenendo 
anche conto delle esigenze del servizio. 

In caso di mancato accordo, la distri-
buzione dei riposi sarà determinata 
dall’ispettorato del lavoro.

Non è consentito alcun trattamento 
economico sostitutivo.

*il testo fa riferimento al contenuto 
dell’art.10 della legge 1204 del 1971 
che, nel Dlgs. 151/2001 è stato ripor-
tato all’art.39
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Umanità Migrante
Corso Isabella – un esempio di azione concreta per 
l’integrazione
A Mantova, in questa piccola città d’arte, 
ci sono dei cittadini stranieri di diversa 
provenienza, etnia e religione. 

Nel corso degli anni la maggior parte di 
loro si è insediato definitivamente e parteci-
pa attivamente alla vita sociale della città. 

Tanti di loro sono persone che hanno fame 
di integrarsi e interagire con altri cittadini 
alla pari. Nasce così una sorta di grande 
famiglia tra i rappresentanti delle comunità. 

In seguito alle ultime notizie della cronaca, 
a cui oramai è difficile seguire il ritmo e la 
velocità con la quale la stampa espone 
le problematiche, sembra che l’unico male 
dove poter indirizzare tutte le attenzioni 
siano loro. 

Persone in difficoltà che hanno deciso 
inseguire un sogno, quello di poter dare 
un’opportunità di crescita a loro stessi e 
ai loro figli.

Spesso chi ha avuto l’opportunità di lavora-
re con queste persone ne esce arricchito. In 
una dichiarazione pubblicata sulla gazzetta 
di Mantova qualche settimana fa, un gruppo 
di ragazzi scout sperimentano un progetto 
intitolato” Educare alla diversità”. 

Parlano non solo di entusiasmo ma di una 
forte crescita interiore.

Da queste esperienze positive prendo 
spunto per mettere in piedi un’iniziativa da 
condividere con i colleghi. 

Arriva la saldatura fra la tensione ideale,il 
progetto, la condivisione e la creazione di 
un’opportunità di crescita.

Aderiscono tante persone con la voglia 
di imparare, di conoscere meglio il paese 

ospitante. 

Lo abbiamo chiamato inizialmente Corso di 
“Educazione Civica, Formazione e Lavoro”, 
in seguito, invece “Corso Isabella”, visto la 
partecipazione di una copia di giovani ra-
gazzi di origine Brasiliana, la nascita della 
loro figlia, e la partecipazione di questo 
piccolo angioletto alle ultime due lezioni. 

Da qui capisci che la strada dell’inclusione 
è quella giusta. Una mamma, con una bambi-
na di 5 giorni non vuole perdere le lezioni 
perché interessata e affascinata da quanto 
aveva appreso negli incontri precedenti. 

Il giorno della presentazione davanti alla 
stampa e Tv locale abbiamo avuto l’onore 
di poter ospitare il Prefetto di Mantova il 
quale ci ha sostenuto nell’iniziativa, unica 
del suo genere nel territorio mantovano.

Siamo stati più volte contattati anche dalle 
scuole, gli istituti professionali del territorio 
per poter concordare incontri con lo stesso 
tema, “Educazione civica, formazione e 
lavoro”. 

Il nostro lavoro è stato premiato e per 
questo un sentito ringraziamento va a tutte 
le persone che hanno collaborato con 
noi, relatori, colleghi, partecipanti, i quali 
hanno permesso a questo corso diventare 
un momento prezioso di incontro, confronto 
e crescita per tutti.

Il contributo fondamentale è venuto dalla 
disponibilità del Segretario della Uil di 
Mantova, Paolo Soncini, dagli Avvocati 
Marco Carra e Alberto Ferraresi, dall’e-
sperto in immigrazione Alessandro Pavoni, 
nella realizzazione degli singoli incontri. 

Contributi che hanno trasmesso ai parte-

cipanti l’esperienza positiva, le criticità e 
la volontà di essere protagonisti insieme.

L’atmosfera creatasi ci ha permesso di 
proporre ai partecipanti altre iniziative in 
cui coinvolgere altre persone e ragionare 
in un ottica di continuità. 

Direi che il nostro obiettivo principale è sta-
to raggiunto, e questo ci permette pertanto 
di continuare il nostro progetto sul territorio 
con altre iniziative nel prossimo futuro. 

La stampa e le Tv locali hanno riportato più 
volte la notizia e le comunicazioni seguenti. 

Il riscontro a tutti i livelli è stato positivo.

In generale, con il clima creatosi a livello 
nazionale, questo percorso ha aiutato mol-
to il Sindacato a svolgere il proprio ruolo, 
a stare vicino ai più deboli ed emarginati, 
e avvicinare differenti realtà presentando i 
servizi nel suo complesso.

Oggi viene elogiato chi è contro gli immi-
grati, il loro stato di disperazione totale 
crea consenso.

L’immigrazione domina quasi quotidiana-
mente il discorso politico. Il tema immigra-
zione ultimamente è un tema che include una 
serie di tematiche sensibili come: il lavoro, 
sicurezza, religione e spesso la percezione 
è distorta. 

Tantissime persone pensano a questo fe-
nomeno come uno dei principali problemi 
per il paese. 

Eppure sono tanti gli stranieri che ormai si 
impegnano in prima persona a contribuire 
per il benessere della società. Non sono 
solo semplici destinatari ma anche prota-
gonisti sia nelle vicende politiche, sociali 
sia quelle culturali. 

Le testimonianze dei partecipanti al corso 
ci invitano alla resistenza civile

Noi non possiamo essere indifferenti o ca-
dere nell’ignoranza. La nostra generazione 
sa come stanno le cose. 

Non si possono ignorare le questioni 
riguardante al processo di immigrazione 
oggi. Distruggere i modelli di integrazione, 
che fanno interrompere esperienze positiva, 
mandando via bambini che frequentavano 
fino a ieri la scuola qui, migranti che ave-
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vano intrapreso un percorso, che hanno 
ancora aperte cause per il riconoscimento 
del loro status può solo portare problemi, 
non risolverli.

E ancora una volta, guardando la piccola 
Isabella che è tra noi, il pensiero va ai 
bambini diventati vittime di discriminazione, 
di sfruttamento e di tratta di cui non sono 
tutelati i diritti. Nel silenzio generale, men-
tre si dibatte di porti chiusi e si fa guerra 
agli sbarchi con tanto di deportazione di 
esseri umani.

Ancora l’Europa, sempre attenta a rappre-
sentarsi come esempio di civiltà, tollera 
episodi di discriminazione e odio razziale. 

Gli Italiani, immigrati in tutto il mondo, hanno 
dimenticato la loro storia. Nessuno scappa 
o lascia il proprio paese sapendo che la 
percentuale di raggiungere un porto sicuro 
è bassissima.

I paesi che si trovano oggi in condizioni di 
guerra lo sono soprattutto per responsabi-
lità di chi li ha sempre sfruttati; l’Africa è 
stata depredata per secoli. 

Il clima di odio creatosi è quello che ha 
preceduto i totalitarismi, e la richiesta 
continua del ministro di chiudere i porti e 
portare via persone che hanno iniziato un 
percorso di inclusione e integrazione mi 
ricorda l’avvento del fascismo. 

È importante conoscere la loro storia per 
capire quanto sta succedendo oggi. La 
nostra Europa anziché produrre civiltà e 
parlare di futuro, oggi non riesce a dare 
risposte ai grandi cambiamenti. 

Quello che permette alle società e alla 
società di rinnovarsi sono le opinioni, i 
concetti, le credenze. I cambiamenti sono 
importanti e non potranno essere fermati 
con violenza. 

Noi faremo questo.

Anila Cenolli

Frammenti di barbarie incalzante

Ritorno alla democrazia
Il 5 gennaio 2019 il vicesindaco di Trie-
ste, Paolo Polidori, ha buttato le coperte 
ed i pochi indumenti di un senza tetto nel 
cassonetto. 

Al gesto, già di per sé poco nobile, è 
seguito anche un post sui social dove, la 
seconda carica del comune, ha fatto vanto 
di questa iniziativa arricchendola di detta-
gli, come l’essere corso a lavarsi le mani, 
utili ad evidenziare il disgusto e le distanze 
verso chi sia ‘diverso’.

La notizia ha scatenato molteplici re-
azioni, le più di solidarietà, alle quali, 
senza minimamente mostrare risolutezza, 
il vicesindaco ha risposto specificando 
che il senza tetto fosse di origini rumene e 
che poteva permettersi economicamente di 
ripararsi in un luogo di accoglienza e non 
stare per strada occupando e sporcando 
il suolo pubblico, come se questi elementi 
potessero giustificare il suo gesto.

No. Prendersela con i più deboli non potrà 
mai avere alibi o giustificazioni.

Il vanto di una prepotenza non è altro che 
indice di squadrismo.

Come quanto accaduto Il 18 gennaio 
2019 a Bagnaia, nel viterbese, la band 
Inna Cantina Sound dopo un concerto è 
stata vittima di una aggressione da parte di 
un gruppo di neofascisti che non condivide 
i testi delle loro canzoni. È inammissibile 
innanzitutto che ciò possa accadere ed 
ancora che sia tollerato.

Questi avvenimenti e questi comportamenti 

non sono più gesti isolati, sono diventati 
numerosi e non possono più essere consi-
derati solo violenze fini a sé stesse, sono 
azioni fasciste e razziali a tutti gli effetti.

Chi oggi è al potere incita e continua a 
dettare slogan patriottici alimentato e 
creando odio, sta sfruttando le paure delle 
persone, strumentalizza le informazioni ed 
attua atteggiamenti coercitivi verso coloro 
che si oppongono.

La storia ci insegna che tali comportamenti 
e stati persistenti di propaganda sono 
indice di smania di potere e controllo 
delle masse al fine di limitarne la libertà di 
pensiero ed isolare le minoranze.

Tra gli anni 1920-22 i militanti fascisti al 
fine di arrivare e mantenere il potere sfrut-
tarono le azioni squadriste, le spedizioni 
punitive e le azioni di violenza, spesso 
anche condotte con metodi spettacolari 
o goliardici tesi non solo a impaurire l’av-
versario, ma anche a scoraggiare eventuali 
suoi sostenitori più tiepidi.

In questo clima, che oggi riecheggia nel 
nostro paese, il 9 novembre 1921 nacque 
il Partito Nazionale Fascista che divenne in 
pochi anni il regime fascista.

Per scongiurare ed annientare ogni possibi-
lità di riformazione di questo movimento po-
litico che ha determinato il periodo più buio 
della nostra storia moderna il 27 dicembre 
1947 è stata promulgata la Costituzione 
della Repubblica Italiana che sancisce 
l’Italia una Repubblica Democratica e nella 
XII disposizione transitoria e finale “Vieta 
la riorganizzazione sotto qualsiasi forma, 
del disciolto partito fascista”.

Questi principi e fondamenti sono alla 
base anche della formazione sindacale ed 
insieme dobbiamo continuare a difenderli 
e sostenerli perché la solidarietà, l’ugua-
glianza e la libertà siano sempre la nostra 
massima espressione sociale.

Valeria Cardamuro

https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Nazionale_Fascista
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La dichiarazione dei redditi per il 2019

a cura di Guido Zuppiroli

A chi rivolgersi Modalità

Direttamente 
dall’Inps

Con mail Pec, attraverso il sito Inps.it se in possesso del PIN. Attraverso le 
postazioni informatiche Self Service disponibili nelle sedi INPS

Attraverso Caf 
abilitati

Previa specifica delega ed indicazione dei dati della pensione è possibile 
ottenere, in alcuni casi a pagamento la copia del modello C.U. 2019. Il Caf 

UIL è abilitato alla stampa dei Modelli C.U.

Attraverso i 
Patronati Rilasciano la stampa del Modello CU su richiesta, L’ITAL UIL

Per l’elaborazione del modello 730/19 è previsto, come lo scorso anno,  il rilascio al Caf di una specifica 
delega per poter o meno permettere di accedere ai dati che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione 
dei Caf stessi.

Alla delega deve essere allegato un documento di identità in corso di validità oltre al mod. 730/3 o il 
quadro RN del modello unico nel caso il contribuente abbia fatto la dichiarazione 2018 presso diverso Caf.

Nel caso il contribuente non abbia fatto la dichiarazione nel 2018 dovrà rilasciare, oltre la delega, e al 
documento di riconoscimento, una specifica dichiarazione.
Le principali novità sono:

Per l’anno 2019, ovvero nel 730/2019, in relazione alle spese sostenute nell’anno 2018 sono detraibili: 
    • abbonamento trasporto pubblico fino a € 250,00
    • assicurazioni contro eventi calamitosi
    • spese in favore di minori o maggiorenni con specifico disturbi DSA per acquisti di strumenti compensativi 
e sussidi tecnici ed informatici
    • innalzato a € 1.300,00 il limite di detrazione per contributi associativi società di mutuo soccorso
    • detrazione per sistemazione a verde sia unità immobiliare che per parti comuni
    • nuove tipologie di intervento per risparmio energetico con percentuale di detrazione paria  65/80/85 %
    • ristrutturazioni edilizie effettuate successivamente il 27 novembre 2018, in taluni casi, necessitano 
della comunicazione ENEA
come gli scorsi anni rimangono detraibili
    • canone affitto
    • spese di arredo immobili 
    • l’iva pagata nel 2018 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A e B;
    • assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave
    • il credito di imposta per la video sorveglianza e per erogazioni liberali a sostegno della scuola
    •  le spese per frequenza della scuola di infanzia, del primo ciclo e del della secondaria (elementari , 
medie e liceo) con il limite massimo di € 400,00 per studente.

Anche per il 730/2019 è confermata la possibilità di portare in detrazione spese di ristrutturazione, per il 
risparmio energetico e per l’acquisto di mobili e elettrodomestici in seguito a ristrutturazione.

Anche quest’anno il conguaglio derivante dal modello 730 avverrà sul primo cedolino utile successivo al 
mese di Luglio

Anche per quest’anno è possibile utilizzare il Mod. 730 anche da chi non ha un sostituto di imposta  che 
possa effettuare il conguaglio, a condizione che nell’anno 2018 il contribuente abbia percepito un reddito 
da lavoro dipendente, è il caso, dei lavoratori domestici oltre di chi non abbia un rapporto di lavoro in 
essere nel periodo di conguaglio.

Si ricorda che in caso di percezione di emolumenti con pagamento diretto da parte dell’Inps, ( es. Naspi 
/ pensione) come di pagamenti diretti da parte di Inail per alcuni casi di infortunio, o Inps e Inail non 
inviano il modello C.U. per tanto dovrà essere il contribuente ad attivarsi con le seguenti modalità:
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Segnali di fascismo eterno
Contrasto all’immigrazione, populismo e rischi per 
il nostro Paese

Alcune cose le ritroviamo anche nella cro-
naca attuale come l’uso di un linguaggio 
forte, che richiama all’azione (le ruspe che 
spianano i campi rom), il dileggio della 
critica e l’ostilità verso i giornali, la paura 
del diverso e l’accanimento verso gli immi-
grati, le campagne per ingraziarsi i poveri 
e i deboli, il richiamo alla nazione all’Italia. 
Il nostro attuale ministro degli interni addi-
rittura non perde occasione per indossare 
divise e felpe della Polizia dimenticando 
che essere capo del ministero non significa 
essere capo della polizia che in effetti, 
come ha ricordato Roberto Saviano, sono 
due cose distinte.

Anche l’attuale richiamo al dibattito tra 
popolazione ed elite introdotto dal filosofo 
Alessandro Baricco sulle pagine di Repub-
blica sembra far parte di questo costrutto 
che tende a contrapporre le “élite” dal resto 
della “popolazione” trasfigurando però, 
a mio parere, proprio il concetto stesso 
di élite che, secondo Baricco, accomuna 
imprenditori, insegnanti, avvocati, chi legge 
almeno 500 libri, chi è a capo di aziende, 
stirando, a parere di chi scrive, in modo un 
po’ eccessivo il concetto e che alimenta 
l’odio verso una parte della popolazione.

Di tutti i temi introdotti da Umberto Eco 
voglio in particolar modo soffermarmi sul 
tema dell’immigrazione.

In un periodo prolungato di crisi economica, 
dove la disoccupazione è arrivata a tocca-
re punte importanti non solo in Italia ma in 
tutta Europa, e che ha come conseguenza 
l’aumento della povertà in generale con 
particolare riferimento alla classe media, 

il messaggio razzista e xenofobo riesce a 
far breccia più che mai.

L’immigrato che ci minaccia, che ci toglie 
il lavoro, che attenta alla nostra sicurezza 
è uno stereotipo che il nostro Ministro 
degli Interni alimenta spesso, tentando di 
edulcorare la pillola, tentando di fare di-
stinzione tra immigrati regolari e irregolari 
e, soprattutto, facendo finta di ignorare 
che grazie proprio al provvedimento di cui 
rivendica la paternità, il decreto sicurezza, 
si aumenta proprio le probabilità di far 
diventare irregolari tanti immigrati, anche 
quelli che stanno costruendo un percorso 
di regolarizzazione e di integrazione nel 
nostro paese.

Il decreto sicurezza infatti ha di fatto reso 
irregolari centinaia di ospiti degli sprar o 
dei cara (centri di accoglienza), rifugiati 
politici vittime di reati umanitari, buttandoli 
letteralmente in mezzo ad una strada insie-
me agli operatori delle strutture che devono 
nel frattempo chiudere o riqualificarsi.

Queste persone, quindi, dovrebbero atten-
dere fuori da questi centri il riconoscimento 
della oro pratica di regolarizzazione 
aumentando la probabilità che possano 
compromettersi dovendo comunque in 
qualche modo sopravvivere.

Il nostro paese è sicuramente tra i più 
esposti al fenomeno dell’immigrazione 
anche per la sua conformazione territoriale 
peninsulare ma non possiamo pretendere di 
applicare politiche di chiusura senza tenere 
conto dell’interazione con gli altri paesi 
dell’ Unione Europea.

Da qualche tempo alcuni tra i più importanti 
esponenti della società civile, giudicando 
l’attuale compagine di governo, stanno 
lanciando appelli preoccupati per il ritorno 
di comportamenti, linguaggi e richiami che 
non fanno presagire niente di buono.

È indubbio che con il governo Lega_M5S 
possa essere considerato uno dei maggiori 
esponenti del populismo a livello europeo 
e forse ci possiamo definire l’unica nazio-
ne tra quelle fondatrici  della UE ad aver 
svoltato pesantemente in quella direzione.

Il populismo è l’opposto del popolarismo 
ovvero l’appello alla singola persona 
che fa parte di una società ma di cui si 
enfatizzano gli aspetti individualistici.  Il 
popolarismo, ci ha insegnato anche Don 
Luigi Sturzo (ricorre a gennaio 2018 i 100 
anni del manifesto popolare ) è il fenomeno 
di mobilitazione delle forze sociali, la 
promozione del senso comune, collettivo; 
il contrario del populismo e del sovranismo 
che impera in questo periodo storico.

Il populismo però è solo l’anticamera di 
un fenomeno più preoccupante che si sta 
gradualmente imponendo sulla scena po-
litica alimentato dai sentimenti xenofobi, 
antieuropeisti che stanno gradualmente 
condizionando il sentimento dei popoli in 
Europa e nel mondo.

Umberto Eco, in un saggio che consiglio 
a tutti di leggere dal titolo “il fascismo 
eterno”, spiega quali sono le caratteristiche 
che accomunano i fascismi che abbiamo 
conosciuto nella storia, da quello introdot-
to da Mussolini, D’Annunzio e Marinetti 
nel nostro paese al franchismo Spagnolo, 
il nazionalsocialismo cileno, la falange 
socialista boliviana manifestatisi negli altri 
paesi del mondo.

Proviamo a ripercorrere i punti principali che 
secondo Umberto Eco accomunano queste 
visioni politiche e proviamo mentalmente a 
fare parallelismi con il periodo storico che 
stiamo vivendo.

Il culto della tradizione, il culto dell’azione, 
il rigetto della critica, la paura del diverso, 
lo sfruttamento del disagio economico, 
sociale e politico e il conseguente rifarsi al 
minimo comun denominatore di tutto, ovvero 
la nazione, il comune senso di ostilità verso 
chi ostenta la ricchezza e il potere, l’eli-
tismo inteso come disprezzo per i deboli 
facendo, la classe di eletti, parte di una 
compagine di persone forti, il machismo etc.
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Peraltro, a voler ben vedere i dati, senza 
voler negare il fenomeno, continuiamo ad 
essere bombardati da campagne xenofobe 
che tentano di farci percepire invasioni che 
non esistono e aumenti di reati che invece 
sono diminuiti; mentre avremmo bisogno di 
importare immigrati per diverse ragioni che 
vanno dalla ricerca di figure professionali 
che non si trovano nel nostro paese all’in-
vecchiamento della nostra popolazione 
e alla tendenza ormai consolidata a fare 
sempre meno figli.

Ma la campagna mediatica dei populisti 
e il senso di insicurezza delle popolazioni 
(l’aumento della disoccupazione, della 
povertà del disagio della popolazione 
sicuramente altera la percezione del feno-
meno) dei paesi europei fanno percepire un 
pericolo invasione che non c’è.

La risposta di questo governo è negare i 
problemi chiudendo la serratura buttando 
via la chiave e, come ricordato sopra de-
scrivendo il decreto sicurezza, alimentando 
di fatto l’illegalità. 

Così si potrà affermare che nel nostro 
paese non entrano persone indesiderate 
quando sappiamo che gli sbarchi sono 
solo la punta dell’iceberg di un fenomeno 
complesso che si vuole evitare di trattare. 

Stiamo vivendo un periodo storico in-
quietante e il rischio che alcune bravate 
possano sfociare in qualcosa di più grave, 
anche se non è imminente, si intravede all’o-
rizzonte. La miccia di questa bomba che va 
assolutamente disinnescata è la composi-
zione di questo governo con una parte, La 
lega e il suo “capitano” che hanno le idee 

ben chiare su cosa si vuole che diventi il no-
stro paese e gli alleati di governo, i cinque 
stelle, che pur inizialmente animati da buone 
intenzioni, stanno alzando la palla offrendo 
le basi con il loro “populismo disorientato” 
affinché qualcun altro possa schiacciare la 
sfera: e i dati di consenso calante dei penta 
stellati a discapito dell’alleato di governo 
lo stanno dimostrando. Il rischio e che si in-
neschi un meccanismo di competizione che 
faccia virare ancor più a destra le politiche 
dell’attuale governo e che le caratteristiche 
descritte nel saggio di Umberto Eco pos-
sano manifestarsi ancor più marcatamente 
di quanto non lo siano ora.

Michele Tamburrelli

Inciviltà del lavoro

Ma il contratto è solo un proforma…
Certo non se lo aspettava così un sinda-
cato…

Chissà perché, l‘idea che Daria si era fatta 
del sindacato era di una struttura pubblica 
dai palazzi epocali e dai mille uffici  nei 
quali districarsi dietro le indicazioni di un 
occhialuto usciere.

E invece era finita lì, dentro questo ufficio 
openspace con l’accesso direttamente 
dalla strada e che, in poco più di 100 metri 
quadri, riusciva ad ospitare 8 postazioni di 
lavoro… vabbè… due di queste stavano nella 
parte soppalcata… ma sempre openspace… 
le uniche porte erano quelle dell’entrata e 
dei servizi igienici...

Faldoni e raccolte di riviste di diritto del la-
voro tappezzavano ogni parete disponibile 
e le persone che lavoravano in quell’ufficio 
avevano un “non so che” di strano… non 
sembravano nemmeno al lavoro… ogni scri-
vania era un mondo a sé… e... sembrava che 
regnasse una sorta di disordine ordinato (o 
era un ordine disordinato?) nel quale ognu-
no riusciva, contro ogni logica apparente, 
a svolgere serenamente i propri incarichi, 
qualsiasi essi fossero...

La sua attenzione fu attratta da quella che 
doveva essere una sorta di postazione di 
controllo: c’erano sulla scrivania ben tre 
monitor  uno dei quali  appoggiato sopra 
due non meglio identificati scatolotti che 
fungevano da basi e che potevano essere 
qualsiasi cosa: lettore DVD, videoregistra-

tore VHS, un apparato ricetrasmittente CB, 
un mixer audio… insomma un armamentario 
tecnologico piuttosto inusuale per una 
scrivania da sindacalista.

Mentre si domandava quale funzione potes-
se essere mai svolta dal titolare di quella 
scrivania, Daria venne distratta dalla voce 
del signore che l’aveva accolta al suo in-
gresso e che si era alzata improvvisamente 
di due volumi: “Le ho detto di stare tranquilla 
signora… il collega è ancora impegnato, 
sennò gliel’avrei passato, no?…” “...e si 
vede che sta trattando un caso complicato, 
evidentemente…” “vabbuò signora... come 
preferisce lei… richiami pure tra dieci minuti 
che tanto noi stiamo qua!”

“...accia la miseria! Ma questa signora si 
deve calmare  che se continua così le viene 
qualcosa!”

disse l’omino abbassando la cornetta del 
telefono e rivolgendosi stavolta a Daria… e, 
probabilmente interpretando l’espressione 
spaesata della giovane, continuò per farle 
capire... “Questi lo sai chi sono? Sono quelli 
che, per anni, tengono il sindacato a distan-
za come ‘na malattia… poi, quando la ruota 
gira e tocca a loro e hanno ‘di bisogno’, 
allora diventa tutta un’emergenza! E guai se 
devono aspettare due minuti di più…”

“E tu? Chi è che stavi aspettando?”

“Mi aveva detto lei che mi avrebbe ricevuto 
una certa Marta...” 

Sì… qualche dubbio in effetti le stava venen-
do… il Ramazzi le aveva dato quell’indirizzo 
ma non era sicura di essere nel posto giu-
sto… e forse poteva inventarsi una scusa e…

“Marta!” riprese prontamente il tipo “Cer-
to… la contestazione, giusto? E adesso la 
richiamiamo Marta...”

Stava già per riprendere la cornetta e 
comporre probabilmente l’interno della 
ormai famosa Marta, quando dal fondo 
dell’openspace si udì la sua voce: “Gaeta-
no! Sono libera... puoi far passare...”

…

“Tu cosa vuoi fare?”

La domanda di quella donna la colse impre-
parata. Era venuta in quella sede con l’idea 
di trovare qualcuno che le avrebbe detto 
come andare avanti in seguito alla lettera 
che aveva ricevuto ed invece si sentiva 
chiedere cosa voleva fare.

“Veramente non saprei bene… io non sono 
pratica di queste cose e lavoro da poco 
quindi non so come funziona”

“Ok! allora provo ma spiegarti io qualco-
sina...”

Era brava, Marta. Era riuscita a farle capire 
con chiarezza quello che le era accaduto: 
la lettera di contestazione, la risposta con 
le giustificazioni che lei e Tommy avevano 
preparato, e il terzo passaggio che era la 
nuova lettera che aveva ricevuto e che Mar-
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ta chiamava “provvedimento disciplinare”, 
come era scritto effettivamente nella nuova 
lettera dell’azienda.

Ora la domanda iniziale aveva più senso 
e Daria poteva abbozzare un’opinione.

“Ma se è effettivamente un mio diritto, stare 
a casa durante una giornata di festività, 
loro non hanno il diritto di andare avanti, 
nonostante io abbia scritto le mie ragioni 
e darmi un provvedimento disciplinare, 
giusto?” 

“Giusto.”

“Quindi posso contestare il loro compor-
tamento?”

“Tecnicamente si dice: ‘impugnare il prov-
vedimento’… comunque sì… ora che la palla 
è tornata a te, tu puoi impugnare il loro 
provvedimento disciplinare per cercare di 
ottenere giustizia… ma...”

Eccolo il “ma” che tanto temeva. Se lo 
sentiva che prima o poi sarebbe arrivato ad 
annebbiare quel quadro che era diventato 
finalmente chiaro e nitido…

“Ma?...”

“Il provvedimento che ti hanno assegnato, 
è talmente leggero e privo di qualsiasi 
consistenza economica che rende la 
procedura di impugnazione un percorso di 
puro principio.”

“Non credo di aver capito molto bene...”

“I provvedimenti disciplinari possono essere 
di differente intensità: si può andare da un 
banale ‘richiamo verbale’ fino al ‘licenzia-
mento disciplinare’ che è il provvedimento 
più grave in assoluto. Il richiamo verbale è 
la tipica segnalazione fatta a voce da un 
superiore, quando per esempio passano dal 
corridoio dove stai rifornendo la merce sui 
banchi e ti riprendono perché magari hai 
messo le lattine d’olio non perfettamente 
allineate e ti dicono di stare più attenta”

“Quello sarebbe già un provvedimento 
disciplinare?”

“Teoricamente sì ma, non essendo formaliz-
zato da un atto scritto, in sostanza è come 
se, disciplinarmente, non esistesse. Sempre 
ammesso che non procedano alla formaliz-
zazione per iscritto… ma io in venticinque 
anni di attività ne ho visto solo uno ventuno 
anni fa, quindi stiamo parlando del nulla” 

“Marta...” Gaetano era apparso alle spalle 
di Daria ed aveva i toni circospetti di chi 
non voleva farsi sentire da troppo distante…

“Dimmi Gae...” Marta sembrava abituata e 
rassegnata verso questo tipo di interruzioni.

“C’è di nuovo lo svizzero che chiede di te...”

“Ancora???”

“Eh.. lo so, Marta… io gliel’ho detto che sei 
occupata e che non puoi riceverlo oggi, ma 
quello dice che aspetta...”

Gli occhi di Marta, incrociarono per un 
istante quelli di Daria e la ragazza vi lesse 
un’espressione strana. Un cocktail emozio-
nale composto da una parte di scoraggia-
mento, una parte di irritazione e due parti 
di ‘affidiamoci alla divina provvidenza’, il 
tutto shakerato con abbondante ghiaccio 
per raffreddare le reazioni più caratteriali.

“E allora facciamolo aspettare, Gaetano… 
noi non mandiamo via nessuno, giusto?”

“Vabbuò… solo che quello, oggi, s’è messo 
un quintale di profumo e di là c’abbiamo 
già tutti il mal di testa...” e con questa uscita 
di scena l’omino se ne tornò all’ingresso 
lasciando Marta e Daria   alla loro con-
versazione.

“Quindi, se escludiamo i rimproveri verbali, 
al primo gradino della scala di gravità dei 
provvedimenti disciplinari arriva proprio il 
tuo ‘biasimo scritto’.  Il biasimo scritto, a 
differenza dei provvedimenti successivi, non 
comporta alcuna conseguenza materiale. 
Mentre una multa ti toglie dei soldi dalla 
busta paga e una sospensione ti toglie una 
giornata di lavoro, il biasimo scritto resta 
un puro rimprovero e basta… senza altre 
conseguenze materiali. Quindi non hai un 
danno materiale da farti risarcire...”

“E allora a che serve? Perché lo fanno?”

“In pratica ha senso solo per la recidiva!”

“Recidiva? Cioè?”

“In pratica formalizzano un primo provvedi-
mento, di modo che la prossima volta che ti 
contestano, possono considerare più grave 
la stessa mancanza dimostrando che ‘non 
è la prima volta’… funziona un po’ come 
per i reati quando qualcuno è già stato 
condannato in passato… ovviamente siamo 

su due piani molto diversi ma il principio 
della ‘recidiva’ è simile”

“Ah… quindi si aspettano che io lo rifaccia?”

“Diciamo che preparano il terreno nel caso 
tu lo rifaccia...”

“Ma allora io adesso non posso più stare 
a casa nei giorni festivi?”

“Non ho detto questo...”

“E allora?”

“Ok Daria, ti dico come la vedo. Come hai 
capito, ti hanno dato un provvedimento così 
leggero che difficilmente potrà essere por-
tato davanti ad un giudice. Peraltro è anche 
un po’ contraddittorio che ti contestino una 
‘assenza ingiustificata’ e poi la puniscano 
con semplice biasimo… soprattutto perché 
il Contratto, per le assenze ingiustificate, 
prevederebbe almeno una multa”

“Ah… quindi ho rischiato una multa?”

“Se ti avessero dato una multa probabil-
mente l’avremmo impugnata. No… io credo 
che loro contino soprattutto sull’effetto 
psicologico e non penso nemmeno che loro 
abbiano messo in conto che tu ti rivolgessi 
al sindacato…”

“Come effetto psicologico?”

“Il fatto che tu abbia deciso di esercitare 
il tuo diritto alla festività, in barba alle 
loro disposizioni, è una situazione che 
esce dalla loro idea comune di rapporto 
di lavoro. In realtà loro considerano che 
ogni tuo diritto dovrebbe essere sottoposto 
al loro benestare. Il Contratto non dice 
esattamente questo, ma loro considerano 
il Contratto una noiosa ed inutile raccolta 
di regole da evitare per quanto possibile…”

“A me hanno detto che il contratto è solo 
un proforma e che le regole le fanno loro...”

“Appunto… allora puoi ben capire che, 
quando incontrano una ragazza che non 
si beve tutto quello che le propinano e che 
comincia a far valere qualche diritto, la 
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“...Nel mio mondo, la parola compromesso 
è sinonimo di vita. 
E dove c’è vita ci sono compromessi. 
Il contrario di compromesso non è 
integrità e nemmeno idealismo e nemmeno 
determinazione o devozione. 
Il contrario di compromesso è fanatismo, 
morte.”

(Amos Oz)

loro prima necessità è che nessuno segua 
il tuo esempio. E come fanno? Provano ad 
intimidirti con un po’ di carta scritta, speran-
do che tu ti faccia venire qualche dubbio e 
che ritorni all’ovile a farti addomesticare...”

“Ok! è chiaro… quindi cosa mi conviene 
fare?”

“Dipende... se sei una che è in grado di 
tenere sulla lunga distanza, puoi accettare 
la sfida e giocarti la partita mantenendo 
le tue posizioni… sappi che non sarà bre-
ve… altrimenti, se vuoi vivere più tranquilla, 
accettando il loro gioco, allora abbassi lo 
sguardo e ti adatti al loro modo di fare… 
dipende tutto da come sei tu...”

“Ma se decido di andare avanti, posso 
contattarti ancora nel caso avessi bisogno 
di un consiglio?”

“Marta… c’è lo svizzero di là che continua 

a chiedere… dice se manca tanto...” 

“Gaetà!...” Ora gli occhi di Marta avevano 
l’espressione della supplica e Gaetano 
si ritirò ritornando nella sua postazione, 
lasciando solo l’eco della sua voce “Si-
gnor Gustav mi dispiace ma è ancora 
impegnata…. E io gliel’avevo detto che 
oggi era molto difficile… lei deve imparare 
a prendere appuntamento...”

“Se mi prometti di non diventare come Gu-
stav… puoi contare su di me…” Riprese Marta 
con un sorriso, “ma ricordati che tu sei il 
motore principale… poi, noi ti daremo tutto 
il supporto che ti serve, ma non potremo 
mai sostituirci a te. Questo lo devi tenere 
bene a mente, ok?”

“Ok… e se voi ci siete, allora io sono pronta 
a giocarmela tutta...”

“è stato un piacere Marta!”

“Anche per me, Daria… a proposito… ma 
davvero anche il 6 gennaio te ne sei stata 
a casa come gli hai scritto nella risposta?”

“Certo!” rispose prontamente con soddisfa-
zione Daria che ormai si sentiva addosso la 
mimetica di una guerrigliera metropolitana.

“mmhhh… e non te l’hanno ancora conte-
stato?”

“E no… sembra proprio di no...”

Daria aveva già stretto la mano di Marta 
e se ne stava uscendo da quello strano 
ufficio sindacale, quando si girò verso la 
sindacalista un’ultima volta: “Non è strano?”

(4 - continua)
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