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Redazionale 
Le festività laiche del 25 aprile e del 1° maggio appartengono alla storia, al costume, alla cultura e soprattutto alla memoria del nostro paese. 

Sono ricorrenze talmente significative, per i valori che trasmettono, da non poter essere catalogate dentro il perimetro tradizionale, quanto 
spesso desolante, dello scontro tra opposte fazioni politiche. 

Intorno a parole come libertà, democrazia, lavoro, pluralismo e tolleranza abbiamo costruito le fondamenta del nostro stare insieme, reso 
possibile una sana convivenza civile, coltivato il senso di appartenenza più autentico e profondo ad una comunità di persone che fosse 
legata da sentimenti condivisi. 

La nostra stessa Costituzione Repubblicana si basa su questi principi fondamentali. 

L’art. 1, ad esempio, così recita: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita 
nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione”. 

Ciò significa che il potere politico trae la propria origine dal consenso del popolo, il quale esercita la sua funzione attraverso i propri 
rappresentanti nei diversi organi eleggibili, siano essi il Parlamento nazionale ovvero le diverse autonomie territoriali. 

Lo stesso principio maggioritario non è esente da limiti, ma viene temperato con il cosiddetto bilanciamento dei poteri e con strumenti di 
garanzia delle minoranze. 
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L’art. 2, invece, afferma il principio persona-
lista: “La Repubblica riconosce e garantisce i 
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, 
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la 
sua personalità e richiede l’adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale”. 

Queste parole assumono rilevanza proprio 
considerando la storia del nostro paese, 
l’esperienza della dittatura fascista e il 
conseguente disprezzo per la libertà e per 
la dignità della persona, cui, peraltro, sono  
oggi garantiti, dallo Stato, i diritti inviolabili. 

Queste tutele non riguardano esclusivamente 
il singolo individuo, ma anche le numerose 
forme di associazionismo e i corpi interme-
di, come il sindacato, presenti nella nostra 
società. 

L’art. 3 sancisce il principio di uguaglianza: 
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale 
e sono uguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condi-
zioni personali e sociali. È compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale che, limitando di fatto 
la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, im-
pediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione di tutti 
i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del paese”. 

In questo modo è fatto divieto al legislatore, 
almeno in astratto, di porre in essere qual-
siasi tipo discriminazione e persecuzione 
nei confronti del diverso e, contestualmente, 
si favorisce la realizzazione di uno stato 
sociale nel quale si possano affermare 
pienamente condizioni di pari opportunità 
tra i cittadini. 

La concreta applicazione di questi orien-
tamenti si esplica nell’estensione dei diritti 
sociali, a partire proprio dal lavoro, attuata 
dai padri costituenti: l’assistenza sanitaria 
garantita dall’art. 32, l’istruzione prevista 
dall’art. 34, la giusta retribuzione, il riposo 
settimanale e le ferie annuali di cui all’art. 
36, l’assistenza e la previdenza sociale 
indicati dall’art. 38, le disposizioni che 
regolamentano l’intervento dello Stato in 
economia (artt. 41-47), il principio di pro-
gressività dell’imposizione fiscale sancito 
dall’art. 53, di cui la flat tax proposta dal 
Governo in carica è l’assoluta negazione. 

Riteniamo opportuno, infine, richiamare il 
contenuto dell’art. 4, direttamente collegato 
all’art. 1: “La Repubblica riconosce a tutti i 
cittadini il diritto al lavoro e promuove le 
condizioni che rendano effettivo questo 
diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svol-

gere, secondo le proprie possibilità e la 
propria scelta, un’attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale o spirituale 
della società”. 

La Costituzione, insomma, riconosce nel 
lavoro lo strumento fondamentale di eman-
cipazione e realizzazione della personalità 
umana, al punto tale che lo stesso singolo 
individuo è chiamato a contribuire fattiva-
mente allo sviluppo della società. 

Questa sintetica disamina dei primi articoli 
della nostra Carta Costituzionale ci sembra 
sufficiente per comprendere la portata e il si-
gnificato di questo eccezionale documento 
storico, la cui lettura è caldamente consiglia-
ta a tutti coloro che vogliano testimoniare, 
ancora una volta, la straordinaria attualità 
di certi valori, per noi intramontabili. 

Se ancora oggi nessuno è riuscito a cancel-
lare o semplicemente modificare una virgola 
della filosofia che sta alla base dei principi 
fondamentali della nostra Costituzione il 
motivo è da ricercare nella straordinaria 
capacità visionaria dei padri fondatori 
della Repubblica che sono stati in grado di 
rappresentare, con lucidità e profondità ini-
mitabili, una concezione della vita pubblica, 
della società, dei rapporti politici ed umani 
decisamente all’avanguardia. 

Lo spirito del 25 aprile e del 1° maggio 
resta inciso eternamente nelle lettere, nelle 
parole e nelle pagine della nostra Costitu-
zione, laica per definizione ed universale 
per vocazione. 

Tutti coloro che credono nella pace e 
fratellanza tra i popoli, nelle libertà e nei 
diritti fondamentali dell’individuo, nel lavoro 
e nel rispetto delle persone non possono che 
considerare queste festività come giornate 
che appartengono simbolicamente alla 
storia di ognuno di noi. 

I valori della Resistenza e della lotta anti-
fascista non si possono ricondurre ad una 
parte politica, ma sono piuttosto patrimonio 
di tutto il popolo italiano che si riconosce 

nella Costituzione Repubblicana, così come 
dovrebbe appartenere a tutti noi, indistinta-
mente, l’impegno a creare lavoro stabile e 
sicuro, necessario per contrastare l’emargi-
nazione, l’illegalità e la povertà diffuse nel 
nostro paese. 

Per tali motivi abbiamo sempre sentito la 
necessità che le consuete e tradizionali 
celebrazioni, legate a queste particolari 
ricorrenze, fossero interpretate e vissute 
dalla collettività come un momento di con-
divisione, partecipazione e riconciliazione. 

Ciò presuppone, peraltro, conoscenza della 
nostra storia e consapevolezza della nostra 
identità. 

Può sembrare una banalità o la solita noiosa 
frase retorica, ma se non sappiamo da dove 
veniamo difficilmente potremo comprendere 
in quale direzione andare. 

Formare i nostri giovani, educarli alla cittadi-
nanza attiva e al senso civico rappresenta 
un preciso dovere della scuola, della fami-
glia, della politica, del mondo associativo 
e imprenditoriale. 

Fino a quando prevarrà la logica del profitto, 
del consumo, espressione di un capitalismo 
senza regole, fino a quando il benessere 
di una nazione sarà misurato solamente o 
prevalentemente in relazione agli incrementi 
o decrementi del PIL, fino a quando non sa-
remo in grado di sentirci parte di una storia 
comune e condivisa, fino a quel momento 
non potranno che aumentare le divisioni, 
le contrapposizioni forzate, gli interessi 
di parte. 

Il 25 aprile e il 1° maggio rappresentano 
l’occasione unica per riflettere sui valori 
fondativi della nostra Repubblica e una 
società che impedisce ai cittadini di potersi 
riconoscere nella propria cultura non può 
che avere un futuro incerto, privo di punti 
di riferimento.

la Redazione
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Salute e Sicurezza del Lavoro
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro: cultura ed 
impegno costante

Non ho ancora l’età giusta, l’età da pen-
sione per intenderci, ma posso dirvi che già 
mi soffermo ad osservare incantato l’avan-
zamento dei lavori nei cantieri edili e, alle 
giornate del FAI, al posto di fotografare 
le locomotive d’epoca, come faceva la 
maggior parte dei visitatori, mi sono sof-
fermato a ad osservare con occhio critico 
la cartellonistica di sicurezza all’interno 
dell’officina di manutenzione OM della 
Squadra Rialzo Milano Centrale.

Alla luce di queste esperienze mi chiedo 
come sia possibile oggi declinare nel 
quotidiano parole chiave come Cultura ed 
Impegno Costante nell’ambito della salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro e mi chiedo 
di cosa ci sia davvero bisogno per produrre 
un cambio di coscienza nel singolo e quindi 
di rimando nella società .

Per me, cultura e impegno costante si devo-
no tradurre per forza di cose in una azione 
di incessante stimolazione della coscienza 
degli individui .

Stimolazioni da mettere in atto attraverso 
mirate azioni di Informazione, formazione, 
coinvolgimento e partecipazione di tutti 
gli attori.

Mirate alla realizzazione della consape-
volezza delle molteplici responsabilità che 
ci investono come cittadini e lavoratori 
coinvolti nel nostro agire quotidiano nei 
nostri ambienti di lavoro. Responsabilità 
individuale, sociale e collettiva, che vale 
per ognuno di noi per il proprio livello di 

competenza e di intervento.

Responsabilità che valgono per i datori di 
lavoro, per i dirigenti i preposti, per i lavo-
ratori ed i loro rappresentanti e, aggiungo, 
anche per i professionisti della salute e 
sicurezza, gli RSPP ed i medici competenti.

Negli ultimi 50 anni nel nostro paese vi è 
stata, in apparenza, una grande evoluzione 
culturale e giuridica sul tema della ricerca 
delle tutele della salute e sicurezza dei la-
voratori. Per ogni possibile fattore di rischio 
individuabile e valutabile vi sono precise 
disposizioni normative in merito. Possiamo 
dire di essere tra i paesi giuridicamente 
più evoluti nella materia, abbiamo recepito 
ed integrato le normative e le disposizioni 
europee …a volte in ritardo, ma comunque 
ci siamo mossi ...

Purtroppo però i fatti sembrano disattende-
re le previsioni. 

Visto ciò che accade in giro, gli incidenti sul 
lavoro che si verificano quotidianamente, 
la cronaca sembra volerci dire il contrario, 
sembra voler confermare quanto queste 
norme di prevenzione e tutela, pur essendo 
legge, siano disattese nella loro applica-
zione pratica e restino solo sulla carta.

Manca una reale percezione e compren-
sione dell’importanza individuale e sociale 
della tutela della salute della sicurezza 
delle persone come cittadini e lavoratori… 
Non vi è sufficiente consapevolezza delle 
ripercussioni sul singolo e delle ricadute sul-

Gli ultimissimi incidenti (il 3 aprile mattina 
a Pieve Emanuele, due operai sono morti 
travolti da una lamiera mentre lavoravano 
accanto ai binari ed a Brentino Belluno 
(VR) un operaio è rimasto schiacciato da 
un camion che trasportava bitume durante 
i lavori di asfaltatura di una strada ) stanno 
purtroppo ancora a dimostrare come il tema 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
sia sempre attuale e drammatico anche 
nella nostra realtà metropolitana.

Personalmente ho iniziato ad occuparmi 
di questa materia da una decina di anni. 
Ho iniziato dapprima come rls aziendale, 
intraprendendo poi un percorso sindacale 
e professionale che mi ha portato gradual-
mente a ricoprire ruoli di rappresentanza 
sempre più significativi ed articolati sino a 
quello unico e per certi versi irripetibile di 
RLS di sito per expo 2015. 

Posso dire che da ognuna di queste diverse 
esperienze ho appreso qualcosa di impor-
tante e mi hanno permesso di conoscere 
realtà lavorative anche distanti da quella 
della mia provenienza, da ognuna ho ap-
preso qualcosa di nuovo e sconosciuto e 
tutte insieme mi hanno fatto appassionare 
alla materia in sé, osservando quotidiana-
mente l’umanità la dignità e le competenze 
profuse dai lavoratori che ho incrociato. 

Ho osservato anche le loro difficoltà, i 
loro dubbi e le ansietà che certi tipi di 
lavorazioni e di esposizione al rischio 
portano con sé 
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la collettività della mancata applicazione 
delle tutele di legge. 

È lecito domandarsi allora quanto di quella 
coscienza cui si faceva cenno prima sia 
divenuta comprensione ed infine vera e 
propria consapevolezza in azione? Sorge 
il dubbio che sia rimasta solo un obbligo 
burocratico.

Quanto i nostri singoli comportamenti sul 
luogo di lavoro sono improntati da questa 
consapevolezza del nostro inalienabile 
diritto alla salute ed alla sicurezza ed al 
rispetto della dignità ed integrità della per-
sona come individuo e come lavoratore?

E quanto ancora, invece, siamo disposti a 
sacrificare di questa dignità e di queste 
tutele ed a scendere a compromessi con 
i ritmi produttivi, i modelli organizzativi, le 
procedure di servizio, disumanizzati, pur 
di non abbassare i livelli di produttività 
aziendale, pur di contenere i costi azien-
dali senza renderci conto coscientemente 
a quali rischi ci andiamo così ad esporre, 
senza renderci conto di quale prezzo stia-
mo pagando svendendo la nostra integrità?

Serve una nuova visione del lavoro che 
coniughi profitto e benessere. Come le 
nuove generazioni ci stanno già chiedendo 
e come i nuovi accordi sperimentali sullo 
smart working sembrano volerci confermare.

Il benessere dei lavoratori si coniuga per-
fettamente con l’aumento della produttività. 
L’abbattimento dello stress lavoro correlato 
che, seppur volutamente difficilmente mi-
surabile, resta la prima causa alla fonte 
dell’assenteismo aziendale (e quindi dei 
costi sostenuti anche dalla collettività), 

molto influirebbe sull’efficienza dell’orga-
nizzazione del lavoro su cui una azienda, 
davvero moderna, dovrebbe puntare.

Cosa possiamo fare, in questa direzione, 
come sindacato?

Dobbiamo continuare ad agire e promuo-
vere questo cambiamento culturale per il 
livello che ci compete.

Dobbiamo continuare ad investire nella 
formazione ed informazione dei lavoratori 
e dei loro rappresentanti 

Dobbiamo investire nella partecipazione 
dei lavoratori e dei loro rappresentanti alle 
prerogative che gli competono 

Dobbiamo fare rete, condividere esperien-
ze e buone prassi

Dobbiamo ancora continuare a lottare ed a 
pretendere il rispetto e l’applicazione delle 
leggi e delle tutele dei diritti e della dignità 
dei lavoratori e dei cittadini

Ancor più concretamente, e per l’espe-
rienza effettuata in expo, personalmente 
riterrei utile la creazione di un coordina-
mento territoriale ed aziendale degli rls 
che consenta di:

Mettere in relazione gli RLS delle singole 
aziende presenti sul territorio per condivi-
dere opinioni e proposte di miglioramento 
delle misure di prevenzione. In questo modo 
le buone idee che nascono dai lavoratori 
di un’impresa possono arrivare alle altre ed 
essere sperimentate anche in altre realtà e 
allo stesso modo si possono evitare errori.

Costituire un database delle più diffuse non 
conformità e dei maggiori fattori di rischio 

riscontrati e segnalati dagli RLS nelle loro 
aziende e nel comparto di riferimento 

Favorire una consultazione sui programmi di 
informazione e di formazione aggiuntive dei 
lavoratori e sulle altre misure di prevenzione

Consolidare i rapporti di Collaborazione 
con gli Enti di controllo ASL e INAIL per 
promuovere indagini di settore sui potenziali 
rischi sommersi nei nostri settori di riferimen-
to al fine di evidenziarli e farli emergere

Promuovere la Collaborazione con gli 
Enti di controllo ASL e INAIL e gli Enti 
bilaterali del commercio, sia per la parte 
del Terziario che per quella dei Pubblici 
Esercizi per realizzare appositi progetti 
formativi sui rischi specifici emersi nelle 
indagini di settore 

Promuovere azioni di continuo miglioramen-
to nella ricerca di nuove soluzioni per la 
riduzione del rischio alla fonte, nello spirito 
del testo unico

In tutto questo, la funzione del sindacato, 
della nostra organizzazione, sul territorio, 
deve essere centrale per facilitare, co-
ordinare e gestire al meglio le relazioni, 
anche tra gli rls e gli enti di riferimento, 
per alimentare quella cultura in grado di 
promuovere una nuova stagione di conquiste 
sindacali per i lavoratori e le lavoratrici .

Marco Sorio

Centro Servizi Melchiorre Gioia
Pratiche  di:
FISCO -- INPS - INPDAP
INAIL - Artigianato
Permessi di Soggiorno
Colf e Badanti - Edilizia
Consumatori - Etc.

Dove siamo
Via Melchiorre Gioia, 41/A

20124 Milano
Zona Stazione Centrale
MM2 - Fermata Gioia

MM3 - Fermata Sondrio

I Nostri Orari:
Dal Lunedì al Venerdì

09.00 - 17.30
(orario continuato)

Sabato Mattina
09.00 - 13.00

I Nostri Contatti per Appuntamento:
Telefono fisso: 02.760679401  -  Cellulare: 393.9449094

Fax: 02.760679450 - E-Mail: cssgioia@uiltucslombardia.it
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Salute e Sicurezza del Lavoro

Un bollettino di guerra.... 
Non passa giorno che non ci siano morti 
sul lavoro.

Sono operai che precipitano dai cantieri, 
operai schiacciati dai rulli delle presse, 
operai folgorati da scariche elettriche, ma-
gazzinieri di centri commerciali schiacciati 
da rack non a norma.... 

Io la definirei un’ecatombe che non accenna 
a fermarsi.

A poco più di tre mesi dall’inizio dell’anno, 
si contano già 100 infortuni mortali sul 
lavoro, con maglia nera per la regione 
Lombardia. Solo ieri (3 aprile 2019 – ndr) 
due operai a Pieve Emanuele hanno perso 
la loro vita e distrutto quella dei loro cari, 
schiacciati da una lastra di metallo.

A questi episodi mortali, vanno inevitabil-
mente aggiunti tutti quegli infortuni più o 
meno gravi che, poiché il rapporto di lavoro 
è irregolare o poiché il lavoratore deve 
sottostare ad un meccanismo di ricatto o 
di convenienza per un semplice ‘non voglio 
problemi’, non trovano posto nella statistica 
ufficiale.

Di molti incidenti non si conoscono i det-
tagli, i nomi, i loro volti... se ne parla poco, 
come fossero fantasmi.

Invece no... non sono fantasmi e non sono 
numeri da  statistica. 

Sono persone: uomini, donne, giovani, padri, 
madri.. lavoratori.

L’altro giorno fa leggevo un articolo di 
giornale, il titolo aveva attirato la mia 
attenzione... diceva..... ‘Calano i morti sul 
lavoro’... si parlava di una diminuzione 
significativa di decessi tra gennaio 2018 

e gennaio 2019...

Ad un’attenta analisi del dato però, dalle 
44 vittime nel 2019, decisamente inferiori 
alle 67 dell’anno scorso, traspare una 
nuova emergenza perché, sempre da quegli 
stessi dati, le vittime straniere sono il 34%, 
una quota decisamente sproporzionata in 
relazione al dato generale della popola-
zione di stranieri in Italia.

Allora direi che in un paese civile e ormai 
multietnico come l’Italia, ci debba essere 
un’integrazione non solo dal punto di vista 
sociale e lavorativo, ma anche un’integra-
zione sul fronte della sicurezza sul lavoro.

Io sono RLS da qualche anno ormai in 
Carrefour, ho avuto non poche difficoltà 
a svolgere il mio ruolo... ma con costanza, 
determinazione e senso di responsabilità ho 
avuto anche le mie soddisfazioni.

Ma il mio ruolo non finisce al timbrare del 
cartellino, lasciare l’azienda e tornare a 
casa..... fare l’RLS non è un lavoro.

È come una vocazione, ce l’hai nel sangue... 
RLS non lo diventi... lo sei. 

E allora durante il giorno guardi un TG e 
immancabilmente senti la triste notizia.... 
morti... morti... morti.

Per questo ricordo una notizia al TG, era la 
mattina del 6 dicembre del 2007.

La conduttrice, sfogliando i fogli sul suo 
tavolo, parlava di una fabbrica... la Thys-
senkrupp di Torino.

Raccontava di un incendio, di operai 
deceduti ed altri in gravi condizioni che, 
dopo successivi giorni, sarebbero deceduti 

anche loro.

In quelle settimane non si parlava d’altro.... 
poi l’intervista ad Antonio... unico soprav-
vissuto. 

Ferma davanti alla TV ascoltavo attenta-
mente le sue parole, guardavo il suo viso 
segnato dal rogo, i suoi occhi...

In quel momento ho pensato di volerlo 
conoscere, abbracciarlo, portagli la mia 
solidarietà.

Ma la vita egoisticamente continuava, 
il tempo passava e non sapevo come 
contattarlo...

A distanza di qualche anno dalla tragedia 
sono riuscita a contattare Antonio, una tele-
fonata e la promessa di poteri o incontrare 
di persona.

Finalmente a novembre dell’anno scorso, ho 
preso il mio treno e il mio zainetto e sono 
andata a incontrarlo a Torino e finalmente 
ho  potuto conoscerlo. Un uomo buono.... un 
uomo che è sopravvissuto ad un terribile in-
cidente, ma che ha tanto da dare ma anche 
tanto da prendere... Poi si torna a Milano... 
si riprende la routine e le riflessioni sono 
sempre le stesse. 

Come si fa a sanare questa situazione, a 
migliorare in questa materia?

Forse provando a invertire la rotta, metten-
doci in testa che la salute e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro è, per noi tutti, soprattutto 
un obbligo morale! 

È una questione di educazione e rispetto, 
nei confronti della nostra vita e di quella 
degli altri? Sì, io ne sono convinta. 

E allora perché non partire dai piccoli? 
L’educazione e il rispetto li si imparano da 
bambini, no?

Nelle scuole dell’obbligo oggi si impara, 
giocando, l’educazione stradale, la pre-
venzione contro i danni causati dal fumo, 
l’educazione contro il maltrattamento degli 
animali e allora io mi chiedo: perché non 
provare a portare la nostra sensibilizzazio-
ne in materia di salute e sicurezza? 

Perché non possiamo accompagnarli anche 
giocando ed educarli nel rispetto di sé 
stessi e di chi gli starà vicino?

Loro oggi sono bambini ma sono anche i 
grandi di domani. Loro sono il futuro. Chi 
ce lo vieta?
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Perchè come UILTUCS non possiamo darci 
questa possibilità?

Credo che la UILTuCS sia la categoria più 
adatta a questo scopo. Il motivo è semplice. 

Non solo, in particolare la struttura lombar-
da ha sempre dimostrato grande sensibilità 

sul tema, ma si occupa di quei settori che 
vedono i lavoratori iniziare la loro carriera 
in giovanissima età.

Mi riferisco ad un percorso che parta dalle 
scuole elementari e che venga portato 
avanti fino a quella che oggi viene definita 
alternanza scuola lavoro.

Proviamo a riflettere su questo. 

Perché oggi può essere un inizio per un la-
voro costruttivo e responsabile per tutti noi.

Emanuela Varisco

Alle origini della nostra democrazia

Onorare il 25 Aprile
Onorare il 25 Aprile significa testimoniare, 
con la propria presenza, che il futuro non è 
già scritto e che ognuno di noi è artefice 
della storia.

Onorare il 25 Aprile è una testimonianza 
di umanità che va oltre al nostro passato e 
che guarda al futuro

Significa onorare tutte le morti di coloro 
che sfuggono dall’occupazione del loro 
Paese e che periscono in questa loro azio-
ne di liberazione individuale e collettiva.

Oggi è onorare le vittime che in mare peri-
scono, annullano storie e speranze familiari, 
e che subiscono una narrazione che li vede 
responsabili della loro stessa sorte.

Onorare il 25 Aprile significa non accetta-
re l’ignoranza di chi interpreta la vita solo 
se si tratta di temi di sua prossimità.

Onorare il 25 Aprile significa riconoscere 
che il percorso del nostro Paese è stato 
lungo, spesso non lineare e con fratture 
immense ancora da colmare e riavvicinare 
ma nonostante tutto la voglia di lottare 
non si placa.

Onorare il 25 Aprile significa riconoscere 

il passato, riconoscere le responsabilità e 
dare dignità alle vittime del regime. Un regi-
me che ha privato le persone dalla propria 
libertà di pensiero, di parola e di azione. 
Vittime di torture, privazioni e morte non per 
loro colpe ma per errori che arbitrariamente 
sono stati a loro riconosciuti.

Onorare il 25 Aprile significa riconosce-
re i valori fondamentali di un Paese che 
necessariamente sono quelli universali. 
Significa provare empatia per le vittime e 
non tollerare che quanto avvenuto possa 
nuovamente riproporsi.

Onorare il 25 Aprile significa riconoscere 
che non esistono razze e che sia giunto il 
tempo di abbracciare il concetto che siamo 
tutti figli del mondo.

Onorare il 25 Aprile significa riconoscere 
che la libertà individuale sia importante 
e da difendere solo se questa non viola 
diritti fondamentali e la sicurezza della 
libertà altrui.

Onorare il 25 Aprile significa riconoscere 
che solo nella pace può esserci sviluppo 
e felicità.

Onorare il 25 Aprile significa credere che 
un atto corale e collettivo sia più di un rito 
ma significati condivisi.

Onorare il 25 Aprile significa denunciare 
tutte quelle situazioni in cui le persone sono 
costrette alla violenza e farsene carico.

Onorare il 25 Aprile è un atto di forma-
zione obbligatoria per tutti e tutte perché 
illustra percorsi di dialogo e di partecipa-
zione Dagli errori del passato è possibile 
costruire un futuro umanamente sostenibile.

Onorare il 25 Aprile significa testimoniare 
che la paura non è una giustificazione e/o 
una scusante.

Onorare il 25 Aprile significa che la rivolta 
e la coerenza ai valori di amore e di pace 
siano la migliore arma possibile contro 
l’ingiustizia e l’infelicità. 

Perchè il 25 Aprile è più di una giornata 
di festa. Il 25 Aprile siamo noi e il nostro 
desiderio di riscatto.

Gabriella Dearca
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A seguito di Alcune vAriAzioni delle tAriffe previste dAl cAf uil, per lA cAmpAgnA fiscAle 2019, le condizioni pubblicAte nel 
numero di Aprile non sono vAlide. pubblichiAmo in questo numero il volAntino AggiornAto.
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Notizie dal Sindacato Europeo
Meglio dello status quo, ma un’altra occasione mancata per più democrazia al lavoro!
La commissione giuridica del Parlamento 
europeo voterà lunedì (*) sull’accordo rag-
giunto tra il Consiglio europeo, la Commis-
sione e il Parlamento in merito alla direttiva 
sulle conversioni transfrontaliere, le fusioni 
e le divisioni, che fa parte del cosiddetto 
pacchetto sul diritto societario.

Una direttiva per regolare i processi di 
ristrutturazione transfrontaliera è importante 
e il risultato dei negoziati contiene alcuni 
miglioramenti. Tuttavia, l’accordo non è 
all’altezza di quanto richiesto dalla CES: 
assicurare garanzie adeguate contro le 
società fittizie, le cosiddette “letter-box 
companies”  e maggiori informazioni, con-
sultazione e diritti di partecipazione per i 
lavoratori europei.

La proposta iniziale della Commissione 
offriva alle imprese nuove opportunità 
senza introdurre nuovi strumenti per i lavo-
ratori affinché abbiano voce in capitolo sui 

processi di ristrutturazione transfrontaliera 
delle imprese e adeguate garanzie contro 
le letter-box companies.

L’eccellente relazione del Parlamento euro-
peo ha apportato miglioramenti sostanziali. 
Come in molti altri casi, la Commissione e i 
governi europei si sono opposti, tuttavia, alle 
ambiziose proposte del Parlamento Europeo, 
che avrebbero comportato una maggiore 
democrazia al lavoro.

“Il risultato finale è migliore dello status quo”, 
ha affermato Peter Scherrer, segretario gene-
rale della CES, “perché regola le procedure 
di conversione e di divisione transfrontaliera 
delle società, ma non è all’altezza dei mi-
glioramenti necessari”.

“Ora è di fondamentale importanza che 
la prossima Commissione e Parlamento 
europeo forniscano finalmente ciò che è 
necessario per i lavoratori: un nuovo quadro 
per i diritti di partecipazione a livello di 

informazione, consultazione e consiglio e 
strumenti efficaci contro le letter-box com-
panies e le organizzazioni artificiali. Dopo 
tutti gli scandali di elusione ed evasione da 
parte delle aziende e 10 anni di sospensioni 
della normativa a livello europeo sulla de-
mocrazia al lavoro, i lavoratori non possono 
più aspettare “

Il futuro del lavoro: il mondo ha bisogno di rinnovare l’ILO delle Nazioni Unite

La Confederazione europea dei sindacati 
(CES) invita l’Organizzazione internazionale 
del lavoro (ILO) dell’Onu - che festeggia il 
suo centenario a giugno - a raddoppiare 
gli sforzi per garantire un lavoro dignitoso 
in un’economia globale radicalmente modi-
ficata dal libero scambio e dalla derego-
lamentazione, dal cambiamento climatico e 
digitalizzazione.

Con 16 milioni di disoccupati e 21,5 milioni 
di lavoratori indigenti nell’UE, la CES sta 
lavorando per convincere l’ILO ad adottare 
una dichiarazione audace e lungimirante, 
in occasione della sua conferenza per il 
centenario di giugno, per garantire un futuro 
dignitoso di lavoro.

“Il mondo ha bisogno di lavoro”, ha affer-
mato il segretario confederale della Confe-
derazione Esther Lynch, “e ci devono essere 

benefici per tutti coloro che lo fanno. Negli 
ultimi anni coloro che traggono profitto dal 
lavoro di altre persone stanno assumendo 
una quota sempre maggiore della ricchezza 
e non si assumono le proprie responsabilità. 
Oggi il lavoro non offre alcuna garanzia di 
una via d’uscita dalla povertà”.

Per ottenere una Dichiarazione forte e un 
impegno all’azione, la CES ha partecipato, 
nel mese di aprile, con i propri dirigenti, 
tra cui il segretario generale della CES 
Luca Visentini e il segretario confederale 
Esther Lynch,  ad una serie di incontri volti a 
contribuire ad orientare la conferenza del 
centenario dell’ILO:

“L’ILO e la comunità globale devono as-
sumersi il compito di garantire un lavoro 
dignitoso in una futura economia globale a 
emissioni zero, digitale e automatizzata”, ha 

aggiunto Esther Lynch, “e deve valere per tutti 
i lavoratori, compresi quelli in lavori precari 
e non standardizzati”.

Una relazione dell’ILO sul futuro del lavoro 
contiene una serie di raccomandazioni 
importanti, tra cui un diritto universale 
all’apprendimento permanente, una garanzia 
universale del lavoro (di diritti fondamen-
tali come il massimo orario di lavoro e la 
rappresentanza collettiva) e investimenti in 
lavoro sostenibile (compresi incentivi per la 
creazione di posti di lavoro, infrastrutture 
digitali e sostegno agli investimenti a lungo 
termine).

La CES, inoltre,  sta collaborando con la 
Confederazione internazionale dei sindaca-
ti (CIS) per ottenere un risultato positivo per 
il futuro del lavoro dal centenario dell’ILO.

(*) l’informativa si riferisce ai lavori programnmati 
per lunedì 1 aprile 2019
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8.000 in marcia per “Un’Europa migliore per i lavoratori”
26/04/2019

Oltre 8.000 sindacalisti hanno preso parte 
a una marcia e un raduno oggi a Bruxelles 
per chiedere “Un’Europa più giusta per i 
lavoratori” organizzata dalla Confedera-
zione europea dei sindacati (CES).

La marcia si è avviata al di fuori del Parla-
mento europeo in Place du Luxembourg e si 
è conclusa con una manifestazione presso 
il Consiglio e la Commissione europea 
in Avenue Auderghem, presso Rond Point 
Schuman.

Tra i relatori c’erano i segretari generali dei 
sindacati Laurent Berger, (CFDT) e Philippe 
Martinez (CGT) dalla Francia; Pepe Alvarez 
(UGT), Spagna; Miranda Ulens (FGTB) e 
Marie-Hélène Ska (CSC) dal Belgio; Luca 
Visentini, ETUC; Vice Segretario Generale 
Luigi Sbarra (CIGL) Italia; Il vicepresidente 
Tamás Székely (MASZSZ) Ungheria, oltre 

ai sindacati europei Luc Triangle (IndustriAll), 
Susan Flocken (ETUCE), Martin Jefflen (Euro-
cadres), Agostino Siciliano (FERPA), nonché 
alcuni lavoratori belgi.

La marcia doveva richiamare l’attenzione 
sulle elezioni europee e sollecitare le ri-
chieste dei sindacati per un’Europa migliore 
e più sociale, non meno Europa, e per il 
progresso sociale, una retribuzione migliore 
e migliori condizioni di lavoro e di vita.

“Le elezioni europee sono le più importanti 
per i prossimi decenni” ha affermato Luca 
Visentini “e chiediamo a tutti i cittadini di 
votare per candidati e partiti che com-
batteranno per un’Europa più giusta per i 
lavoratori. Diciamo di non farsi ingannare 
dai partiti di estrema destra, antieuropei 
e sovranisti, i quali non offrono alcuna 
soluzione ai problemi che affliggono oggi 
i lavoratori “.

“Chiediamo a tutte le parti democratiche 
di impegnarsi nei prossimi cinque anni per 
creare un’Europa più equa e più sociale e 
sostenibile”.

Oltre la metà dei 10.000 manifestanti pro-
venivano dal Belgio e dalla Francia, con de-
legazioni provenienti da molti paesi europei 
tra cui Germania, Italia, Spagna, Ungheria, 
Slovenia, Austria, Estonia e Svizzera.

Il leader del gruppo S & D Udo Bullman 
si è unito alla manifestazione, mentre il 
segretario generale della CES ha incontrato 
il presidente della Commissione europea 
Jean-Claude Juncker mercoledì sera per 
parlargli della manifestazione e delle 
richieste sindacali.

Inciviltà del lavoro - 6

Ma il contratto è solo un proforma…
La mattina si era aperta all’insegna della 
speranza. Quella domenica, passata 
angosciosamente a rimuginare sulle con-
seguenze del trasferimento a Peschiera, si 
era ravvivata sul finire, all’inaspettato ap-
parire di Marta, la sindacalista, proprio nel 
supermercato dove Daria stava lavorando.

Quell’appuntamento urgente, accordato in 
quattro e quattr’otto per il giorno dopo, 
aveva avuto l’effetto di infrangere la cupola 
di sconforto sotto la quale era finita dopo 
aver ricevuto la lettera di trasferimento.

Non si aspettava certo miracoli, era co-
munque pronta alle difficoltà, ma le si era 
aperto uno spiraglio di fiducia verso la 
possibilità di evitare il peggio.

Era arrivata un po’ in anticipo sull’appun-
tamento ed aveva deciso che, per prima 

cosa, avrebbe onorato l’impegno sulla 
colazione, intercettando Marta prima del 
suo ingresso in ufficio. 

Solo che Marta, al suo arrivo, non era sola… 

Aveva voluto fare bella figura ed insistere 
per pagare anche la colazione di Gaetano, 
il collega della Reception, ma non aveva 
messo in conto la dieta ipercalorica di 
quell’ometto: Uova strapazzate e Bacon, 
due Salsiccette con Pomodorini ed un 
Croissant imbottito con Prosciutto e For-
maggio. La Spremuta di Arance concludeva 
quella che il menu del bar vendeva come 
“Gentleman Breakfast”

“Ma fa sempre colazione così?”

“Chi... Gaetano?… lui è la colonna portante 
del nostro ufficio, e deve tenersi in forma, 

vero Gae?”

“Ueh… io è dalle 5.00 di stamattina che 
sto in piedi e che consumo, ed ora devo 
ricaricare le batterie… altrimenti chi la regge 
la giornata?”

Era strano ascoltare quella cadenza cam-
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pana che accompagnava quella colazione 
un po’ anglosassone, ma Daria non diede 
a vedere la sua perplessità ed annuì con 
un sorriso.

***

“Allora? Cosa è successo? Un’altra con-
testazione?”

“No… stavolta mi sa che è arrivato il prov-
vedimento... ma non è il biasimo scritto 
dell’altra volta”

Daria allungò a Marta la lettera che aveva 
ricevuto.

“Peschiera?!? Gli stai proprio sullo stoma-
co, eh?”

“È la capocassiera che ti avevo descritto 
l’altra volta. È lei che ha chiesto di trasfe-
rirmi. Ne sono certa.”

“Sì, va beh… ma a Peschiera? E comunque 
stavolta non siamo nel disciplinare.” 

“In che senso?”

“Nel senso che il trasferimento non può es-
sere un provvedimento disciplinare… anche 
perché sarebbe stata necessaria una nuova 
lettera di contestazione ed avrebbero do-
vuto attendere le tue giustificazioni”

“Ed è una cosa positiva?”

“Non direi. Il trasferimento è una delle 
facoltà che la legge riserva all’impresa ma 
deve essere motivato da ragioni tecniche 
o organizzative”

“Senti… non credo di aver capito bene 
neanche stavolta… sono messa meglio o 
peggio dell’altra volta?”

A Marta sfuggì un sorriso: “Dritta al dun-
que, eh?”

Daria alzò leggermente le sopracciglia: “È 
che faccio un po’ di fatica a capire certi 
ragionamenti, perché non riesco a tradurli in 
significati concreti, in conseguenze… in pra-
tica… ci devo proprio andare a Peschiera?”

“Facciamo così: ora ti dico cosa si può fare, 
ok? Magari le azioni concrete ci aiuteranno 
a farti capire meglio.”

“Ok! Vai...”

“La prima cosa che possiamo fare è chie-
dere le motivazioni del tuo trasferimento, 
perché nella lettera non ne hanno fatto il 
minimo cenno.”

“...e a che cosa ci servirebbe?”

“Beh.. le motivazioni sono il cardine centrale 
sul quale possiamo attrezzare la nostra 
opposizione al trasferimento. Senti cosa 
dice la legge: ‘Il lavoratore non può essere 

trasferito da un’unità produttiva ad un’altra 
se non per comprovate ragioni tecniche, 
organizzative e produttive.’… capito? Non 
può essere trasferito se non ci sono le 
comprovate ragioni”

Un flash… un ritorno di memoria… e Daria 
si ritrova nel  Liceo delle Scienze Umane 
e nelle lezioni di Diritto. Quelle parole le 
aveva già incontrate e studiate. Stavano 
nell’articolo 13 dello Statuto dei Lavora-
tori… quello che trattava le “mansioni”. Piano 
piano riemergevano, dai ricordi scolastici, 
quei pomeriggi passati a studiare per supe-
rare la verifica sulla normativa del rapporto 
di lavoro. Ora capiva che quelle nozioni 
non erano solo vuota teoria ma riuscivano 
ed entrare nella vita reale delle persone.

“Beh.. ma se nella lettera non ci sono, perché 
noi le chiediamo? Non sono già in errore?”

“Nì… non è proprio un errore così definitivo 
e fatale, potrebbero comunque tirarle fuori 
in un secondo momento, ed allora tanto 
vale far scoprire subito le carte.”

“Ok, e dopo?” 

“E dopo dipende da quello che scriveranno. 
Se la vera ragione è quella del capric-
cio della Capocassiera, si inventeranno 
qualche ragione simulata che noi dovremo 
smontare”.

“Ed è una cosa facile?”

“Eh Daria, di facile e di scontato non c’è 
ormai nulla… però non è un’impresa impossi-
bile… in fondo ti stanno mandando piuttosto 
lontano e devono dimostrare che hanno 
bisogno proprio di te  in quel negozio. 
Anche per loro non la vedo una cosa così 
scontata… quanti kilometri è lontano da 
dove lavori adesso?”

“Boh… non saprei… 30 km, forse...”

“Però devi attraversare Milano e ci potresti 
mettere un po’... soprattutto in certi orari 
quando c’è traffico...”

“Ma io non guido”

“Non hai la macchina?”

“Ma va… non ho nemmeno la patente...”

“Ah… e ti mandano a Peschiera?, ma lo 
sanno che sei senza mezzi?”

“Certo che lo sanno, nel questionario di 
assunzione c’era la domanda sulla patente 
ed io ho risposto di no”

“Interessante… beh.. direi che è un altro 
bell’argomento a nostro favore… Voglio 
dire... possibile che dovendo mettere 
qualcuno a Peschiera  non abbiano a di-
sposizione qualcuno che abiti più vicino o 

qualcuno che abbia almeno la macchina?” 

“Appunto!”

“Che facciamo Daria? Partiamo?”

A Daria la situazione sembrava già un po’ 
meno nera. La sua ansia si era convertita in 
energia combattiva. Aveva ben chiaro che 
non era tutto risolto ma aveva maturato 
una certezza: non far niente significava 
perdere in partenza. Mentre giocare la 
partita avrebbe potuto solo migliorare la 
sua situazione. Nel peggiore dei casi, non 
cambiava nulla.

“Ma certo! Cosa devo fare?… ah.. aspetta… 
prima di tutto l’iscrizione!”

“Perchè? Non sei già iscritta?”

“Marta!… e rispondi all’interno, No?” La voce 
di Gaetano, dalla reception, attraversò l’uf-
ficio e si infilò tra le due donne, lasciando 
Daria a bocca aperta e facendo alzare 
immediatamente la cornetta a Marta.

“Scusa Gae, è che avevo abbassato la 
suoneria… chi è?”

“ecchivvuoi chessìa? È ancora lo svizzero… 
ma stavolta è al telefono...”

La voce del receptionist era talmente 
alta che Daria la sentiva in una strana 
stereofonia: da un’orecchio ne captava la 
sorgente naturale e sull’altro arrivava anche 
la versione telefonica che fuoriusciva dalla 
cornetta del telefono di Marta...

“No Gae… digli che non posso parlare… che 
ho un impegno… digli fra mezz’ora...

Ah.. aspetta Gae… ma Daria non è ancora 
iscritta?”

“Come non è iscritta?”

“No Gae... sono io che te lo chiedo.. lei 
dice di no… vabbè… adesso sistema lo 
svizzero che poi vediamo”

Daria era stata colta da un certo imbaraz-
zo… le risuonavano ancora le parole del 
Ramazzi sul sostegno del sindacato e, non 
appena Marta mise giù la cornetta:

“ma guarda che io la faccio l’iscrizione!”

Marta la guardo per mezzo secondo stu-
pita e poi si aprì in un sorriso 

“Ti sei preoccupata? Ma no, dai... questa 
cosa qui è una cosa tutta tra me e Gae-
tano… non mi avrai mica presa sul serio? 
Cioè… ti vuoi iscrivere? Benissimo.. fai bene! 
Ma il mio tono serio con Gaetano è uno 
scherzo che portiamo avanti da quando 
abbiamo avuto una discussione sulla gente 
che usa e critica il sindacato senza soste-
nerlo… ma non ho mai pensato che tu fossi 
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una persona così… Ma dai...”

L’espressione di Daria si fece immedia-
tamente più rilassata e Marta le spiegò 
meglio.

“In quella discussione, Gaetano sosteneva 
che nessuno doveva mettere piede in un 
ufficio sindacale se non aveva fatto prima 
l’iscrizione. Ed io invece sostenevo che 
la gente ha il diritto di conoscerci per 
decidere se vuole sostenerci o meno con 
l’iscrizione. Allora, ogni volta che lui fa 
passare qualcuno che non è ancora iscritto, 
lo prendo in giro.

Poi lui non ha tutti i torti, eh? Ci sono 
persone che si tengono sempre a distanza 
dal sindacato, magari per farsi belli con le 
aziende. Lo criticano costantemente e gli 
danno tutte le colpe del mondo. Poi, quando 
capita che abbiano bisogno di assistenza, 
vengono da noi e, come se ci avessero 
mantenuto per tutta la vita, pretendono di 
essere serviti e riveriti senza dover dare il 
minimo contributo, convinti che noi siamo 
un servizio pagato dallo stato e che quindi 
a loro sia tutto dovuto. 

Ma sai che fatica, far entrare nella testa di 
queste persone, il concetto reale che sta 
alla base del sindacato? Non ci arrivano… 
è alieno da ogni briciola della loro cultura. 

L’idea che le persone che lavorano alle 
dipendenze delle imprese possano orga-
nizzarsi insieme per essere meno fragili di 
fronte al potere aziendale, non sta nelle 
loro corde. 

Loro pensano al sindacato come se fossimo 
dei carabinieri che devono intervenire sulle 
loro segnalazioni e, soprattutto, senza che 
loro ci debbano mettere la faccia”

Daria era così presa dalla spiegazione di 
Marta, che non si era accorta dell’arrivo 
di Gaetano alle sue spalle, fino a quando 
non sentì le sue parole.

“Ma lo sai, Daria, che qui arrivano quelli 
che, quando ti chiedono un’informazione 
per un problema di lavoro, fanno fatica a 
dire perfino il nome della loro azienda? ‘per 
il momento non vorrei dirlo, sa… non vorrei 
essere messa in mezzo...’, Ma in mezzo a 
che?!? Ma vai vai!!! che qui abbiamo da 
lavorare! Echeccaz…iamme ià!”

Il sorriso di Marta divenne una risata 
sonora..

“Signori e signore, Gaetano Esposito! Un 
uomo, una leggenda..”

“Eh sì.. leggenda, leggenda… la leggenda 
qui è lo svizzero! Quello s’è dato l’appun-
tamento da solo e mi ha detto di dirti che 

non poteva richiamare e che passa oggi 
pomeriggio alle 15.00! ...e mo’, come 
diceva mio zio… Non me ntrico e non me 
mpaccio”

E con questa parole, l’uscita di scena di 
Gaetano restituì alla conversazione delle 
due donne l’argomento principale.

“Vuol dire che lo svizzero si farà l’ennesimo 
viaggio a vuoto. Oggi pomeriggio sono 
fuori per una commissione e non rientro 
nemmeno… Veniamo a noi, Daria. Se vuoi 
iscriverti ora, possiamo scrivere diretta-
mente noi alla tua azienda per chiedere 
le motivazioni del trasferimento. Se invece 
vuoi aspettare per l’iscrizione, allora la 
richiesta la devi fare tu… io magari ti sug-
gerisco il testo da scrivere ma, finché non 
sei iscritta noi non possiamo rappresentarti 
e non abbiamo titolo per intervenire.”

“Ma no! Ma io voglio iscrivermi ora… perché 
aspettare?”

“Appunto, perché? Non ha senso… allora 
comincia a compilare questo modulo di 
iscrizione, che intanto io comincio a scri-
vere la lettera di richiesta delle motivazioni. 
Mi raccomando, compilalo tutto e scrivi in 
modo leggibile, sennò poi quello dell’ar-
chivio informatico mi rompe le scatole 
perché non riesce ad inserire correttamente 
i tuoi dati…”

Dopo aver compilato quasi tutto il modulo 
di iscrizione, Daria lo restituì a Marta, 
precisando:

“Ecco qua!  Ho saltato solo le caselle con 
le sigle che non capisco...”

“Quali?” le rispose Marta distrattamente 
mentre era ancora impegnata nella stesura 
della richiesta di motivazioni del trasferi-
mento.

“quelle lì… TI, TD, App...”

“Ah… ok.. sì, ma quelle non sono importanti….. 
tanto se ti iscrivi vuol dire che sei a tempo 
indeterminato, perché trovare un tempo 
determinato che si iscrive è dura… ed an-
che gli apprendisti… non sempre capiscono 
l’importanza.. eh sì che loro ne avrebbero 
più bisogno di altri…”

“Veramente io sarei a tempo determinato...”

“Cosa? Non sei a tempo indeterminato?”

“No… è un problema?”

“Nessun problema... ma è meglio che ti 
spieghi una cosa...”

La spiegazione di Marta sulla possibile 
influenza dell’iscrizione sindacale sull’e-
ventuale conferma in servizio al termine 
del contratto a tempo indeterminato, venne 
attentamente ascoltata da Daria, la quale, 
al termine, le replicò:

“Tutto quello che hai detto è perfettamente 
logico… in realtà me lo immaginavo già da 
sola… ma...”

“Ma?”

“Il mio contratto è di dodici mesi. Già nei 
pochi mesi che son passati ho capito l’aria 
che tira. Certo, anche se non è il lavoro 
della mia vita, è chiaro che se non trovo di 
meglio restare senza lavoro dopo l’anno di 
determinato, sarebbe un disagio…” 

“ti capisco, Daria...”

“Ma mica posso passare i prossimi mesi 
continuando a subire tutte le schifezze sen-
za mai reagire, no? Altrimenti io, alla fine 
del determinato, ci arrivo con l’esaurimento! 
E poi… se non mi iscrivo, ho la certezza che 
mi tengono dopo il Determinato?”

Marta non ebbe il tempo di rispondere che 
Daria ripartì con più foga

“Senti Marta, io ho appena vent’anni… se 
devo farmi problemi di questo tipo già 
adesso, come me lo dovrei immaginare il 
resto della vita? Io ho un po’ di dignità e 
non mi va di permettere alle mezze calzette 
di trattarmi come uno straccetto qualsiasi. 
Ho il diritto di iscrivermi? E io mi iscrivo… 
E loro facciano quello che vogliono… Poi, 
vedremo se possono davvero fare tutto 
quello che vogliono, no?”

“Daria… se pensi che ti contraddica, puoi 
scordartelo… ma aggiungo: ti sei fatta 
un’amica! Ed ora al lavoro!”

Marta le lesse il testo della richiesta  di 
motivazioni che avrebbe inviato all’azien-
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“Le cause dell’emergenza ecologica 
non risalgono a una cricca dittatoriale 
di congiurati assetati di profitto 
e di distruzione, bensì ricevono 
quotidianamente un massiccio e pressoché 
plebiscitario consenso di popolo.”

(Alexander Langer)

da ed al termine Daria le fece un’ultima 
domanda.

Ma senti, ma se i tempi della loro risposta 
si allungano ed arriva la data del trasferi-
mento io cosa devo fare? Ci devo lo stesso 
andare a Peschiera o posso rifiutarmi?

“Eh… la cosa non ti piacerà... i nostri avvo-
cati suggeriscono di non rifiutare perché si 
configurerebbe un’ipotesi di insubordinazio-
ne che potrebbe indebolire la tua posizio-
ne… diciamo che devi osservare la dispo-
sizione di trasferimento, in attesa di avere 
una espressione del giudice in tuo favore 
che la riconosca come illegittima. A quel 
punto possiamo anche chiedere il rimborso 
delle maggiori spese che hai avuto a causa 
della disposizione illegittima.. a proposito… 
mi raccomando di conservare ogni prova 
di spesa: biglietti del treno o del tram che 
hai dovuto acquistare in più rispetto a quelli 
che normalmente acquisti… se sei abituata 
a mangiare a casa e devi invece mangiare 
fuori per lavoro, ogni ricevuta o scontrino 
di bar o pizzeria.. Insomma, ogni maggiore 
spesa collegata al trasferimento mettila da 
parte e custodiscila come se fosse un tuo 
tesoretto da riscuotere”

“Ah.. ok…. Ma come faccio con mio padre?”

“Cosa c’entra tuo padre, scusa?”

“Ah già.. non te ne ho parlato… mio padre, 
da un bel po’, non sta bene… praticamente 
è un depresso grave ai limiti dell’auto-
sufficienza e solo io posso accudirlo… 
pensa che all’INPS mi hanno anche dato 
il documento per posteggiare nelle aree 
degli invalidi”

“All’INPS? Al comune, forse...”

“Sì… al comune... ma perché l’INPS mi ha 
dato una certificazione...”

“Ma tu non mi hai detto che sei senza 
patente?”

“Io sì… ma quando mi serve, mi faccio 
accompagnare da mio fratello che ha la 
macchina ed allora quando portiamo in 
giro mio padre, possiamo parcheggiare 
senza problemi...”

“Ma scusa, ma allora tu hai la 104?”

“Cioè?”

“Spiegami meglio la situazione di tuo 
padre… anzi no… portami quel documento 
dell’INPS che hai portato in comune per 
avere il pass per gli invalidi… che gli diamo  
un’occhiata. Magari prendi anche l’assegno 
di accompagnamento?”

“Sì quello sì… lo prendo perché, finché 
mio padre non esce dal suo esaurimento, 

praticamente è come un bambino e devo 
sobbarcarmi tutte le spese io.. beh.. mio 
fratello mi dà una mano ma lui non abita 
con noi e poi ha anche una sua famiglia 
e quindi...”

“Ascolta Daria… se ho capito bene la si-
tuazione, sul trasferimento potremmo avere 
qualche chance di difesa in più… Domani 
portami tutta la documentazione di tuo 
papà. Se è come immagino, potremmo 
anche non doverci nemmeno spostare...”

“Davvero?”

“Lo scopriremo domani!” 

(6 - continua)
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