
periodico di approfondimenti, aggiornamenti tecnici e dibattito politico 

 �Redazionale  1
 �Lavoro Festivo e OVS SpA 2
 �Strani effetti di una crisi politica di mezza estate 3
 �Un Lavoro Demodé 5
 �Basta odio! 6
 �Come procede la lotta alla Precarietà? 7

Redazionale 
La scomparsa di Raffaele Vanni, uno dei padri fondatori della UIL, rappresenta una perdita importante per la nostra Organizzazione, per 
il sindacato italiano e per l’intero paese. 

È stato un protagonista della storia sociale e politica nel secondo Dopoguerra del secolo scorso, avendo contribuito allo sviluppo del 
movimento dei lavoratori e al rafforzamento del suo ruolo nella società italiana. 

Nella sua lunga esperienza sindacale ha saputo interpretare nel migliore dei modi i valori laici, riformisti e pluralisti della UIL, ricoprendone 
il ruolo di Segretario Generale dal 1971 al 1976. 

Noi della UILTuCS vogliamo ricordarlo con particolare affetto perché Vanni è stato anche una presenza di primo piano, per molto tempo, 
della nostra categoria, avendone ricoperto la massima carica a livello nazionale dal 1981 al 1998. 

Sarà compito di noi tutti preservarne la memoria e tramandarne l’eredità politico-sindacale alle nuove generazioni. 

Questa responsabilità è ancora più importante tenendo conto delle difficoltà nelle quali si muove il sindacato italiano nel contesto attuale 
e del degrado morale e civile che sta trasfigurando la nostra società. 

Nonostante sia deceduto ad un’età avanzata è stato un dirigente lucido fino alla fine, un uomo che amava parlare e confrontarsi con tutti, a 
partire dai giovani, a dimostrazione di quanto ritenesse sbagliato e controproducente alimentare continuamente uno scontro tra generazioni, 
come, purtroppo, continua a verificarsi nel nostro paese. 

I giovani rappresentano il futuro di qualsiasi nazione che voglia pensare al domani con speranza e dal loro desiderio di cambiare le cose 
in meglio dipendono le sorti dell’umanità. 

In tal senso l’esempio più straordinario e significativo che abbiamo davanti agli occhi è quello di Greta Thunberg, una ragazzina di 16 anni 
che ha deciso di mettersi sulle proprie esili spalle il futuro del mondo intero, portando avanti una battaglia sul clima e sulla sostenibilità dello 
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sviluppo sulla Terra che è già entrata nei libri di Storia. 

Qualche giorno fa, in occasione del Climate Action Summit di 
New York, che ha preceduto l’Assemblea Generale dell’ONU 
sull’ambiente, l’attivista svedese si è rivolta così nei confronti dei 
potenti: “ci avete rubato i sogni e l’infanzia, non vi perdoneremo mai” 
e poi ancora “i giovani cominciano a capire il vostro tradimento, 
gli occhi di tutte le generazioni sono su di voi, non vi permetteremo 
di farla franca”. 

Nel discorso di Greta c’è tutta la consapevolezza della situazione 
drammatica del nostro pianeta e, allo stesso tempo, la rabbia per 
tutti coloro che non sono stati in grado di fare nulla per invertire 
la tendenza. 

Nelle sue parole c’è quella saggezza che normalmente appartiene 
ai più grandi, agli adulti, ai politici, alle persone che dovrebbero 
pensare agli interessi della collettività e che invece non perdono 
occasione per occuparsi dei propri affari, senza assumersi le 
responsabilità delle proprie azioni, pensando di essere nelle con-
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Giurisprudenza del lavoro
Lavoro Festivo e OVS SpA: la Corte d’Appello di 
Milano dà ragione al lavoratore iscritto alla UILTuCS
Importante sentenza sul lavoro festivo 
pubblicata il 9 settembre 2019 promos-
sa da un lavoratore iscritto alla UILTuCS 
Lombardia che conferma un orientamento 
favorevole al godimento della festività da 
parte del lavoratore anche se il contratto 
individuale ne prevede la prestazione.

La sentenza è particolarmente importante 
perché si tratta di un provvedimento della 
corte di appello di Milano che riforma una 
sentenza di tribunale.

Il Tribunale di Milano, infatti, in prima 
istanza, aveva respinto la richiesta del 
lavoratore il quale, avendo sempre prestato 
attività lavorativa durante il periodo di 
lavoro festivo perché convinto di esserne 
contrattualmente vincolato, aveva chiesto 
di essere dispensato dall’effettuare la pre-
stazione lavorativa il 2 giugno del 2017 
dando un congruo preavviso all’azienda.

Assentatosi nella suddetta giornata, OVS 
Spa ha contestato il lavoratore e, a seguito 
delle controdeduzioni, ha sanzionato il 
comportamento dell’iscritto alla UILTuCS 
con una trattenuta di due ore dello sti-
pendio.

Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta 
del lavoratore sostenendo che la società 
avesse legittimamente contestato il  lavora-
tore sostenendo che l’obbligo ad effettuare 
la prestazione lavorativa derivasse da un 
impegno assunto nella lettera di assunzione 
e che prestare attività lavorativa nel giorno 
festivo non possa essere un elemento nelle 
disponibilità del lavoratore.

Nella sentenza in esame, la corte di ap-
pello di Milano su ricorso del lavoratore 
patrocinato dallo studio legale che colla-
bora con la UILTuCS Lombardia, ribadisce 
l’importanza della sentenza di Cass., sez. 
lav., 7 agosto 2015, n. 16592 con 
cui si sancisce il diritto del lavoratore a 
godere dei giorni festivi infrasettimanali 
consentendogli di astenersi dall’effettuare 
attività lavorativa. La Corte di Cassazione 
stabilisce che neppure un contratto colletti-
vo potrebbe intervenire sul tema in quanto 
la prerogativa è nelle piene disponibilità 
del lavoratore.

Inoltre, nel caso specifico, la formulazione 
presente nella lettera di assunzione del 
lavoratore è così ampia  (“i suoi orari di 
lavoro prevedono la prestazione lavorativa 
nelle giornate festive infrasettimanali”)  che 
se si dovesse interpretare in senso estensivo 

si limiterebbe impropriamente il suddetto 
diritto del lavoratore, peraltro sancito nella 
legge 260 del 1949. Se non fosse inter-
pretata nel senso di consentire al lavoratore 
di potersi avvalere del godimento della 
festività, la clausola contrattuale presente 
nella lettera di assunzione dovrebbe per-
tanto risultare nulla (così anche la Corte 
d’Appello di Trento, sez. lav., 30 gennaio 
2017 n. 3, allegata sub doc. 12 fascicolo 
appellante di primo grado)

Secondo la Corte di Appello di Milano, 
pertanto, la clausola contrattuale va inter-
pretata nel senso di consentire al datore di 
lavoro e al lavoratore di potersi accordare 
volta per volta così da contemperare le 
esigenze familiari del lavoratore e quelle 
organizzative aziendali. Inoltre il tribunale 
di Milano ha annullato il provvedimento 
disciplinare e OVS Spa restituirà il la dif-
ferenza economica al lavoratore.

Questa sentenza è particolarmente impor-
tante perché acquisisce una vittoria in un 
settore, quello della distribuzione moderna 
organizzata e delle aziende che lo com-
pongono, che fanno largo uso del lavoro 
festivo soprattutto prevedendo clausole di 
disponibilità totale assoluta nelle lettere 

di assunzione. 

Il diritto del lavoratore ad astenersi dalla 
prestazione lavorativa è stato sancito an-
che in una recente sentenza del tribunale di 
Milano che ha disciplinato un caso simile 
(comunicazione di astensione dal lavoro fe-
stivo e contestazione disciplinare da parte 
dell’azienda) persino in una importantissima 
azienda del settore dei pubblici esercizi 
dando ragione a due lavoratrici che ave-
vano comunicato di volersi astenere dalla 
prestazione del lavoro festivo e che invece 
l’azienda aveva precettato al lavoro. Il di-
ritto al riposo nel lavoro festivo e a trovare 
un accordo sul tema viene pertanto sancito 
anche in un settore, quello del turismo, che 
per sua natura è particolarmente esposto a 
rendere un servizio in tutti i giorni dell’anno, 
anche nelle domeniche e nei giorni festivi.

Per ulteriori informazioni è possibile con-
tattare gli uffici vertenze o i funzionari 
sindacali della UILTuCS Lombardia allo 
027606791.

Michele Tamburrelli
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Il personalismo della politica

Strani effetti di una crisi politica di mezza estate
La portata negativa della sequenza estiva 
di errori di Matteo Salvini ricorda per certi 
versi il flop di Matteo Renzi sul referendum 
costituzionale.

Entrambi i Mattei della politica nazionale, 
dalla posizione di uomini forti del momen-
to, commettono dei clamorosi errori di 
valutazione ed incassano il fallimento di 
quell’obiettivo (la riforma costituzionale in 
un caso e le elezioni anticipate nell’altro) 
verso il quale si erano lanciati con tutta la 
loro esuberanza e tutto il peso del loro 
carisma personale.

Ciò che è prevedibile che ora avvenga è 
la ripercussione sul consenso della brutta 
disavventura estiva del capitano.

Se va come nel caso di Renzi, verso il quale  
i consensi, dopo il tentativo di modificare la 
Costituzione, hanno avuto un calo vistoso, 
anche nel caso dell’altro Matteo le cose 
si potrebbero fare difficili.

Assistiamo quindi, nella ripresa autunnale, 
alla strategia del capo leghista e delle sue 
truppe scelte tutta orientata al contenimen-
to del prevedibile calo di popolarità attra-
verso una aggressiva tecnica di rimozione 
e negazione dell’evidenza.

Per comprenderla meglio occorre ripercor-
rere velocemente i fatti:

8 agosto 2019: Matteo Salvini, Ministro 
degli Interni nonché vicepremier del gover-
no “Conte I” dichiara “Andiamo subito in 
Parlamento per prendere atto che non c’è 
più una maggioranza, come evidente dal 
voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la 
parola agli elettori” ed apre formalmente 
la crisi di governo.

9 agosto 2019: in Senato la Lega deposi-
ta la mozione di sfiducia contro il governo 
Conte chiedendo che venga discussa  e 
votata il 13 agosto, ma la seduta del 13 
agosto rinvia la decisione sulla calenda-
rizzazione della sfiducia alla data del 20 
agosto fissata per le comunicazioni di Con-
te. La strategia dei tempi stretti impostata 
dal leader leghista comincia a sfilacciarsi.

Nei giorni successivi, mentre l’intero mon-
do si interroga sul senso logico dell’atto 
politico del capitano, l’attore principale di 
questa farsa estiva capisce, forse, di averla 
combinata grossa: il suo stesso partito è 
imbarazzato, l’alleato di governo scopre 
la vera natura del contraente e capisce l’o-
biettivo di capitalizzazione dell’accresciu-

to consenso elettorale a spese del partner 
di governo, l’opposizione intravede i rischi 
democratici di una dichiarata richiesta di 
“pieni poteri”.

Rapidamente nel paese si formano gli 
anticorpi verso quello che è apparso a 
chiunque come un tentativo di giocare sui 
tempi rapidi di una crisi che permettesse di 
invocare immediate elezioni che convali-
dassero il dato sondaggistico del momento, 
innalzando così il peso parlamentare della 
destra estrema e sovranista.

L’alleato più ovvio di questa avventura non 
poteva che essere il partitino di Giorgia 
Meloni che non ha potuto immaginare 
occasione migliore per essere promosso 
a stampella privilegiata del capitano 
nell’eventualità che la palla andasse in rete 
e le elezioni fossero state effettivamente 
indette.

Il resto del mondo politico invece ha 
percepito i rischi democratici di questa 
mossa corsara e, nella difficoltà di ritro-
vare nell’offerta politica del momento una 
proposta adeguata a sostituire l’uscita di 
scena del governo giallo-verde, comincia 
ad immaginare una soluzione che solo 
poche settimane prima sarebbe stata im-
proponibile agli stessi proponenti.

Due voci che non sono state quasi mai 
d’accordo su nulla, si levano in contem-
poranea per scongiurare un ritorno alle 
urne strumentalmente richiesto solo dalla 
coppia Salvini-Meloni. Sono Beppe Grillo 
e Matteo Renzi ed in passato se ne son 
dette di tutti i colori. È forse a questo punto 
che probabilmente il capitano capisce la 
portata dell’errore clamoroso che ha com-
messo e, percependo il fallimento imminente 
della sua bravata, tenta una brusca quanto 
maldestra retromarcia.

Comincia a farfugliare di telefono sempre 
acceso, apre sulla proposta dei cinque stel-
le del taglio del numero dei parlamentari e, 
dopo aver detto peste e corna di Toninelli 
e Trenta, i due ministri pentastellati definiti 
come i “ministri del NO”, propone addirittu-
ra una riedizione dell’alleanza gialloverde 
con un Conte bis. Come se nulla fosse.

Inoltre, come chicca della coerenza, si 
guarda bene dal dimettersi dal governo 
del quale sostiene di non avere più fiducia.

20 agosto 2019: è la data del dunque. 
Il Presidente del Consiglio Conte svolge 

un intervento nel quale ripercorre le varie 
difficoltà incontrate nel corso della colla-
borazione con il leader leghista e termina 
chiarendo responsabilità e conseguenze 
della sfiducia: “Alla fine di questo dibattito 
mi recherò dal presidente della Repubblica 
per dimettermi. La decisione della Lega che 
ha presentato la mozione di sfiducia e ne 
ha chiesto l’immediata calendarizzazione 
oltreché le dichiarazioni e comportamenti, 
chiari e univoci, mi impongono di interrom-
pere qui questa esperienza di governo.”

Al termine del dibattito viene reso noto che 
la Lega avrebbe ritirato la mozione di sfidu-
cia come conseguenza della dichiarazione 
di dimissioni del Presidente del Consiglio. 
Un replica di Conte in chiusura dei lavori 
fotografa il termometro del clima che ormai 
si è determinato: “Ritiro della sfiducia? Se 
a Salvini manca il coraggio di assumersi 
le sue responsabilità me lo assumo io. È 
evidente che la responsabilità della crisi 
porta visibile la sua firma”.

Siamo all’ultima fase della lotta per la 
sopravvivenza.

Avendo visto miseramente sfumare l’oriz-
zonte delle elezioni anticipate e pur di non 
perdere la posizione di governo che la lega 
ha occupato nei mesi precedenti, Salvini le 
tenta proprio tutte per tentare di recuperare 
l’accordo con i cinque stelle che lui stesso 
ha fatto saltare con l’apertura della crisi: si 
rende immediatamente disponibile sui 10 
punti dichiarati da Di Maio come base per 
il nuovo governo ed addirittura candida Di 
Maio come  Premier del nuovo esecutivo.

Ma è tutto inutile: i quindici mesi del gover-
no “Conte I” hanno scoperto le carte del 
leader leghista e fatto emergere la sua inaf-
fidabilità e la dirigenza pentastellata pre-
ferisce sperimentare la proposta di Conte, 
definito dal fondatore del movimento “una 
persona eccezionale perchè capace di 
rimanere normale”, che in questa vicenda si 
è qualificato come proposta più affidabile. 

Nelle giornate che seguono il presidente 
Mattarella svolge le consultazioni, che ven-
gono ripetute a distanza di una settimana, 
al termine delle quali, il 29 agosto, Conte 
riceve dal Presidente della Repubblica l’in-
carico di formare il nuovo Governo.

Nei giorni successivi le alleanze antisovra-
niste raggiungono l’accordo sulla composi-
zione del nuovo governo e Conte presenta 
il nuovo esecutivo e presta giuramento il 5 
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settembre.

Un esecutivo che il 9 ed il 10 di settembre 
riceve la fiducia dai due rami del parla-
mento concludendo in modo definitivo 
l’esperienza leghista del Governo “Conte I”.

Una sequenza di errori e di fallimenti come 
quella osservata nei trenta giorni di questa 
anomala estate, potrebbe mettere a nudo 
l’inadeguatezza politica del principale 
protagonista della crisi che ha dato luogo 
al secondo governo Conte e decretarne il 
ritiro in buon ordine.

Ma, come accaduto in passato con Mat-
teo Renzi che, dopo il flop clamoroso del 
referendum costituzionale da lui stesso 
invocato, contrariamente ad ogni logica 
ed alle sue stesse promesse di ritiro dalla 
politica in caso di sconfitta, si è guardato 
bene dall’attuare la logica conseguenza 
di un errore di quella portata, anche il 
secondo Matteo della politica italiana 
del terzo millennio è ben deciso a non 
fare ammenda dei propri errori ed invece 
persevera nell’interpretazione mediatica 
dell’uomo forte del momento.

Si tratta del primo tratto della terapia 
di prevenzione, mantenere inalterata la 
condizione primaria che ha determinato la 
fortuna dell’uomo politico: l’interprete dell’u-
manità più popolana che risiede nell’inte-
stino del “popolo” e che, interpretandola 
egregiamente, la assolve. Il politico Matteo 
è il più ganzo della compagnia; quello di 
noi che, nel giro del baretto, ha sempre la 
battuta pronta, che dice pane al pane e vino 
al vino e non si lascia imbavagliare dalle 
ipocrisie del “politically correct”, quello 
che allo stadio lancia gli slogan più efficaci 
verso i tifosi dell’altra squadra, quello che, 
insomma, è meglio averlo come amico… 
lui è scaltro, tempestivo, non si fa fregare.

É quello che offre l’assoluzione per ogni in-
civiltà e limite culturale: “non siamo noi che 
siamo razzisti... sono loro che dovrebbero 
stare a casa loro”, “non siamo noi che non 
sappiamo rispettare le regole, sono loro 
che sono i burocrati di Bruxelles”, “non 
siamo noi che siamo degli inumani, sono 
loro che sono amici degli scafisti”.

É quello che non si vergogna di spararle 
grosse, dalle ruspe al diritto di difendersi 
con le armi, dall’invocazione elettorale 
alla madonna alla richiesta di pieni poteri, 
ma anzi… è l’unico che ha il “coraggio” di 
dire certe cose.

E così, nel mantenimento di questo approc-
cio impermeabile alle sconfitte, non è lui 
che non ne ha azzeccata una ma sono gli 
altri che hanno complottato ed hanno rea-

lizzato alleanze contro-natura, non è lui che 
ha giocato male i tempi della sua bravata 
ma è il presidente che ha avvallato il go-
verno  che Salvini non avrebbe mai voluto.

Gli strumenti restano sempre gli stessi. Sono 
quelli del personalismo mediatico. Una sa-
piente miscela di tweet, dirette facebook, 
comparsate televisive e bagni di folla a 
ritmo incessante. La comunicazione sempre 
dura e colorita: gli avversari raccontano 
“palle”, ci “truffano”, sono “demenziali”, 
“vergognosi” o, nel migliore dei casi, come 
per la comandante Carola Rackete che ha 
osato sporgere denuncia, “viziatelle co-
muniste” e, se necessario, vanno “asfaltati” 
senza “mollare mai!” e se si è a rischio 
di indagine, sia chiaro… “non ho paura di 
niente e di nessuno”. Che dire? Come non 
restare affascinati da cotanta esibizione 
muscolare?  , E se capitasse che non ci 
sia nessuno spunto politico degno di un 
commento del “capo”, allora ci si infila 
una merenda con la nutella, una colazione 
al bar, un piatto di paccheri con acciughe 
e capperi, un cappellino nuovo, un po’ di 
selfie con fanciulla… l’importante è che il 
seguace possa sempre essere nutrito con lo 
stesso flusso comunicativo. L’onnipresenza 
mediatica è la piattaforma della strategia 
di questo consenso. 

Ma le parole non bastano… e la comunica-
zione, da sola, non ammansirà gli avversari 
politici ed allora?

Allora entrano in scena le truppe scelte 
addestrate, per un’opposizione dura e 
senza sconti, dal leghista di lungo corso, 
Roberto Calderoli, forte conoscitore dei 
dispositivi parlamentari, pronto a scate-
nare un Vietnam di trappole e imboscate 
nel dibattito parlamentare almeno in sei 
commissioni dove la Lega è in grado di 
far mancare il numero legale bloccando 
così il procedere dei lavori, come ha già 
fatto a settembre nella commissione Affari 

Costituzionali. È in calendario un futuro di 
sabotaggio parlamentare e di rinforzo del 
consenso; insomma, per dirla con le parole 
di Centinaio, i soldati della lega saranno 
“In Parlamento a fare opposizione dura, 
usando l’”Arma Calderoli” e poi a testa 
bassa a lavorare per far crescere la Lega 
nel territorio”

Ma servono anche le crociate che tengo-
no insieme il popolo elettorale ed allora 
ecco pronta la campagna referendaria 
per l’abolizione delle quote proporzionali 
dalla legge elettorale. Poco importa se il 
sufficiente livello di consapevolezza sulle 
conseguenze delle modifiche alla legge 
elettorale sarà come sempre patrimonio 
della ridotta cerchia di veri esperti.

Chi lancia questa crociata conosce bene 
l’efficacia persuasiva delle proprie parole 
d’ordine (“il proporzionale è la legge 
dell’inciucio”, “il maggioritario significa che 
gli italiani scelgono chi li governa”) e che 
la presa delle semplificazioni bombardate 
su ogni livello comunicativo (dai video 
youtube, ai meme sui social, all’aggressività 
dei titoli della stampa di sostegno) produrrà 
quell’effetto “fede da tifoseria” in grado di 
ridurre gli effetti dei fallimenti estivi 

...e la ciliegina?

C’è anche quella.

Tra furbetti del quartierino o ci si intende 
o ci si sfida, ed ecco che non poteva che 
essere colta la ghiotta occasione offerta 
dall’altro Matteo.

Evidentemente interessato a trovare un even-
to di richiamo per il lancio della sua nuova 
creatura politica, che faccia archiviare il 
precedente calo di consensi, Matteo Renzi 
lancia una delle sue battute da Vespa e 
propone un confronto in diretta con l’altro 
Matteo, il quale, ovviamente, non si tira 
certo indietro, mosso anch’egli dallo stesso 
bisogno di avere un’occasione mediatica 
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che favorisca la rapida archiviazione del 
recente passo falso.

Nasce così la sfida del duello Tv nell’arena 
di Vespa.

Renzi e Salvini, a metà ottobre si con-
fronteranno dunque dal vivo, direttamente, 
come fecero Armonica e Frank nel finale di 
“C’era una volta il west”, il capolavoro di 
Sergio Leone, offrendo lo spettacolo di due 
capitribù nell’esibizione delle loro abilità 
retoriche ed entusiasmando le rispettive 
tifoserie.

Funzionerà?

Chi ne beneficerà di più? 

Comunque vada, si tratta di una scelta di 
stile che dovrebbe far riflettere, non solo 
sulla natura dell’attuale offerta politica, ma 
anche un pochino sulla psicologia di questi 
modelli di leadership.

Il modello elettorale maggioritario, che si 
proponeva di superare i limiti della rappre-
sentazione parlamentare proporzionale, 
ha veicolato il bestiario tipico di questo 
modello di sistema politico.

Si sa... se la politica non respira valori, deve 
nutrirsi di qualcos’altro e, nelle logiche del 
maggioritario, il personalismo può diventare 
la chiave unica del consenso.

Una chiave pericolosa perché rappresenta 

la delega all’uomo forte del timone di guida 
del proprio destino. Una forma di abdica-
zione e di autoderesponsabilizzazione che 
è stata, nella storia, fonte anche di tragedie 
che speriamo di non incontrare mai più. 
Gobetti disse che il “mussolinismo” fu ele-
mento peggiore del fascismo stesso, poiché 
confermava un popolo che consegnava al 
domatore le redini del proprio futuro. In 
questo senso, la tribù lo preoccupava più 
del capo stesso.

Sergio Del Zotto

Culture del lavoro

Un Lavoro Demodé
Negli ultimi mesi, secondo le dichiarazioni 
aziendali, trovare il personale da impiegare 
nei comparti della ristorazione veloce sta 
diventando sempre più difficile.

“Sorrido” sorniona quando sento tali parole 
con la consapevolezza della “ferocia” 
con cui è avvenuto l’assalto ai lavoratori 
e alle lavoratrici di lungo corso.  Di quelli 
che avevano in sé ancora lo spirito di 
sacrificio per un lavoro così impegnativo, 
che priva del tempo libero, del godimento 
delle festività, delle serate con i propri 
affetti personali non facilmente sostituibili. 
Essi erano “figli” di un’altra epoca ed in 
quella attuale tali sacrifici, i più, non si 
sentono più di farli visto che alle rinunce 
sopracitate si aggiunge la convivenza con 
contratti precari, di poche ore settimanali, 
a basso stipendio e con poche prospettive 
di miglioramento per il futuro.

In questo scenario non sorprende la penuria 
di candidati, come non capirli? 

Al giorno d’oggi, questi giovani dalle 
belle speranze, sostengono colloqui che 
li ringalluzziscono circa la prospettiva 
di un’assunzione in una grande azienda. 
Durante i colloqui i selezionatori fanno un 
excursus sulla fiducia che loro ripongono 
in essi per il bene dell’azienda che gli 
riconosce lo stipendio e che tale fiducia 
non possa essere disattesa da un iscrizione 
al sindacato... Sindacato? 

Ma davvero questi personaggi delle Risor-
se Umane pensano che i giovani sappiano 
cosa sia il sindacato? 

Nonostante tutto, in questo loro modus 

operandi, involontariamente incuriosisco-
no una fetta di questi futuri addetti che in 
maniera lenta ma graduale, una volta av-
viati all’avventura lavorativa che da subito 
scoprono non essere l’Eldorado che gli era 
stata promessa, accresce in loro il senso 
della rivendicazione, mossa dalla stessa 
rabbia che ha radici nel passato, quando 
i primi braccianti, ormai allo stremo della 
sopportazione alla schiavitù a cui erano 
sottoposti, cominciarono le prime battaglie 
rivendicative per quello che, in un gergo 
umano, si chiama dignità.

Dignità come rispetto, dignità come speran-
za di costruire un futuro, dignità di sognare, 
di progettare, di vivere.

A fronte di questa fotografia dell’esperien-
za lavorativa, essi approcciano al Sinda-
cato inizialmente con timide domande per 
poi giungere ad esprimere vere e proprie 
richieste di supporto e nel lungo periodo, 
alla luce delle prime piccole “rivincite”, 
cominciano ad acquisire quella coscienza 
di lavoratori e lavoratrici consapevoli di 
avere dei diritti e da lì in poi diventano i 
sostenitori di un credo, quello sindacale, 
contagioso anche per gli altri colleghi. 
Da questo piccolo “fuoco”, l’auspicio è 
quello di riportare l’azione sindacale, al 
pari dei loro predecessori “dismessi”, a un 
protagonismo nella difesa delle speranze 
dei dipendenti di questo comparto così 
importante per questa Nazione che vive 
anche di turismo.

Il Sindacato ha da sempre cercato una via 
di equilibrio, facendosi promotore di  una 
trattativa che ponesse a “garanzia” dello 

“svecchiamento” (termine molto in voga 
nelle grandi aziende) il subentro di nuove 
e giovani leve da formare a fronte di una 
stabilizzazione contrattuale equilibrata 
con la possibilità di miglioramenti retributivi 

nel medio/lungo periodo. Le forti resisten-
ze, da parte datoriale, sono state motivo 
di battute d’arresto del processo, anche per 
lunghi periodi, poiché le rivendicazioni non 
potevano diventare moneta di scambio per 
un ulteriore peggioramento della qualità di 
vita lavorativa degli addetti del comparto 
che miravano all’ulteriore diminuzione del 
proprio tempo libero per fronteggiare le 
esigenze organizzative selvagge di queste 
aziende. 

Alla fine un compromesso si è trovato con 
lo scopo di dare un contratto di riferimen-
to regolamentato sotto tanti e molteplici 
aspetti. Ciò non basta. Il settore del Turismo 
“soffre” di una concorrenza sempre più 
sfrontata caratterizzata da continui ribassi, 
utili solo ad invogliare la clientela ad usu-
fruire del servizio che, vista la situazione 
economica italiana attuale con un potere 
d’acquisto sempre più al ribasso, rende di 
“lusso” il servizio offerto e tale concorrenza 
negativa, di riflesso, erode la possibilità di 
un miglioramento retributivo per tutti gli ad-
detti e addette del settore da cui consegue 
l’allontanamento degli stessi dalle aziende 
che offrono questo lavoro.

Tutto questo cambierà un giorno? 

Ai posteri l’ardua sentenza. 

Daniela Butera
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Dopo la crisi di governo

Basta odio!
nonché settimane, le navi umanitarie in balia 
del mare e non ha avuto alcuna rilevanza 
se vi fossero bambini a bordo. 

Alle repliche sui porti chiusi ed a ogni ri-
chiesta di sbarco è stata aizzata la frase 
‘Perché non li porti a casa tua?’ negando 
la possibilità di un contraddittorio razio-
cinante.

Anche un innocuo striscione di disappunto 
alle politiche interne sull’immigrazione o di 
incoraggiamento a ‘restare umani’ sono stati 
considerati ‘minaccia all’ordine pubblico’, 
tutto il contesto ha fatto riecheggiare un 
forte clima fascista.

Ma l’Italia non è razzista e neppure nera 
di nostalgia.

Tanti come me, giornalisti, politici, persone 
dello spettacolo, persone comuni, insegnan-
ti, lavoratori di ogni settore, non si sono 
abbassati a queste leve populiste e non 
hanno mai smesso di credere nell’unione e 
nell’umanità dell’Italia.

A testa alta abbiamo cercato di mantenere 
i nostri valori, uguaglianza, compassione, 
sviluppo, crescita, coscienti che siano giusti.

Il nostro paese si è dotato di un nuovo 
governo che ha promesso di essere ‘mite’ 

e di correggere alcune precedenti azioni 
sovraniste.

Fiduciosa che questa triste pagina di sto-
ria nazionale sia volta al termine, riporto 
alcune parole della senatrice Liliana Se-
gre, pronunciate il giorno della fiducia al 
nuovo esecutivo: “Mi hanno preoccupato 
i numerosi episodi susseguitisi durante 
l’ultimo anno che mi hanno fatto temere 
un imbarbarimento con casi di razzismo 
trattati con indulgenza, in modo empatico 
che quasi sembrano entrati nella normalità 
del nostro vivere civile, ma all’armante è 
anche la diffusione dei linguaggi di odio 
sia nella rete sia nel dibattito pubblico 
con ricorso anche all’utilizzo di simboli 
religiosi a me fanno effetto di un farsesco 
e pericoloso revival del ‘gott mit uns’.” In 
tedesco letteralmente ‘Dio con noi’, il motto 
dell’esercito prussiano associato all’aquila 
che negli artigli brandisce una svastica.

La senatrice a vita ha aggiunto: “La politica 
che investe nell’odio è sempre una medaglia 
a due facce, non danneggia solo coloro 
che vengono scelti come bersaglio ma 
incendia anche gli animi di chi vive con 
rabbia e disperazione il disagio.

Ho vissuto sulla mia pelle come dalle 
parole dell’odio sia facile passare ai fatti.

A me hanno insegnato che chi salva una vita 
salva il mondo intero; per questo un mondo 
in cui chi salva vite, anziché premiato, viene 
punito mi pare proprio un mondo rovesciato. 
Credo che l’accoglienza renda più saggi 
ed umana la nostra società.

Vorrei che questo governo nascesse so-
prattutto dalla consapevolezza di uno 
scampato pericolo, dal quel senso di 
sollievo che viene dopo che giunti sull’orlo 
di un precipizio ci si è ritratti appena in 
tempo. Occorre ripristinare un terreno di 
valori condiviso nella difesa costante della 
democrazia e dei principi di solidarietà 
previsti dalla nostra Costituzione.

La mia speranza è che il nuovo governo 
assuma e faccia proprio anche il senso 
di quel dovere civile, di quella vocazione 
all’interesse generale”.

Valeria Cardamuro

Circa un anno fa l’espressione ‘restiamo 
umani’, coniata dal giornalista e pacifista 
Vittorio Arrigoni circa dieci anni fa, è 
diventata il manifesto delle contestazioni 
alle politiche interne del nostro governo.

Questi sono stati mesi difficili, è stato un 
tempo angosciante, nel quale il nostro 
paese è stato avvolto da una bolla di 
intolleranza, odio e slogan propagandistici 
rivolti ad identificare “l’altro come nemico”, 
ancor di più se “l’altro” fosse straniero, 
povero, immigrato o in difficoltà.

Un lungo periodo di istigazione all’odio 
dove la comunicazione, soprattutto via 
social, ma non solo, è stata invasa da frasi 
di disprezzo e xenofobia. 

Le espressioni verbali e gli atti di violenza 
verso chi fosse considerato ‘diverso’, per 
colore della pelle, orientamento sessuale, 
scelte politiche e/o sociali, sono stati 
molteplici.

Coloro che si sono opposti a questi mes-
saggi negativi incoraggiando umanità e 
buon senso civico sono stati sbeffeggiati, 
definiti ‘buonisti’ e spesso proprio bullizzati.

Vi è stato un duro attacco alle ONG dato 
dalla scelta di chi ci ha governato di chiu-
dere i porti lasciando spesso per giorni, 
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Politiche del lavoro

Come procede la lotta alla Precarietà?
Il tema della lotta alla precarietà sembra 
uscito di scena, sopraffatto nel dibattito 
pubblico “mainstream” sulle questioni del 
lavoro, dalla questione del cuneo fiscale e 
dalle crisi occupazionali di molte imprese. 

Forse che il silenzio che registriamo attorno 
a questo tema segue a mò di ondata di 
riflusso, all’enfasi con cui è stato presentato, 
e osteggiato da alcuni, uno dei provvedi-
menti bandiera dell’ultimo governo, ovvero 
il decreto dignità?

Chi però è interessato alle questioni 
del lavoro senza troppo coinvolgimento 
partigiano nel dibattito politico, come lo 
sono le Organizzazioni Sindacali Confe-
derali, a distanza di un anno dal 12 luglio 
2018 (data di emanazione del decreto 
dignità) può iniziare a chiedersi che effetti 
generali ha prodotto in tema di “lotta alla 
precarietà”. 

Tradotto in numeri, misurare se si è rea-
lizzato quel drastico ridimensionamento 
del peso dei rapporti di lavoro a termine, 
considerato sicuramente eccessivo. 

Ecco allora alcuni tendenziali snocciolati 
dall’INPS.

Primo dato: nel secondo semestre 2018 
il trend delle trasformazioni da tempo 
determinato a tempo indeterminato (già in 
crescita tendenziale fin dal primo semestre 
2018) ha avuto una accelerazione. 

Secondo dato (sempre INPS): si sono ridotti 
i flussi di assunzioni a termine, in particolare 
per il somministrato.

Terzo dato: un’analisi specifica riportata nel 
Rapporto Inps (pagina 76) ha mostrato un 
interessante dettaglio: le posizioni a tempo 
indeterminato sono diminuite nelle aziende 
con almeno un dipendente a termine al 
31 ottobre 2017 ma nelle imprese che 
avevano attivato almeno un dipendente a 
termine al 31 ottobre 2018 i contratti a 
tempo indeterminato sono aumentati del 
+1,7 per cento, grazie al raddoppio del 
tasso di trasformazione, passato da 8,3 a 
15,7 per cento.

In entrambi questi gruppi di imprese il 
calo del numero delle posizioni a tempo 
determinato è associato a un leggero 
peggioramento dell’andamento occupa-
zionale totale.

Si può quindi affermare che il decreto 
dignità abbia generato una crescita delle 
trasformazioni  soprattutto dei rapporti di 

lavoro a termine di durata attorno all’anno 
o più, ma anche una generale compressione 
delle assunzioni con rapporti a termine, in 
particolare dei rinnovi e delle proroghe 
più che i primi rapporti, e si è allungata la 
media della durata prevista.

Emerge un quadro per cui l’adattamento 
delle imprese al nuovo contesto normativo 
(vincoli e disincentivi a reiterare contratti 
con lo stesso lavoratore) si è orientato a 
evitare la necessità di apporre la causale, 
stabilizzando una parte dei contratti di 
maggior durata e riducendo rinnovi e pro-
roghe di breve durata. 

E cosa dire di fronte ai dati aggregati che 
attestano che l’incidenza globale dei rap-
porti a termine è inchiodata al 17% della 
forza lavoro? 

Si può dire che la precarietà non è diminuita 
ma ha solo cambiato in parte la propria 
composizione? 

Probabilmente si. 

Meno reiterazioni per lo stesso soggetto, 
ma più rotazioni tra soggetti diversi. 

Meno precarietà individuale e precarietà 
condivisa tra un maggior numero di soggetti.

Ultima nota, ben conosciuta ma che è 
sempre utile dirsi chiaramente. Almeno tra 
di Noi (sindacalisti del terziario, ndr). 

Quando si parla di diffusione dei contratti 
a termine e di lotta alla precarietà non 
bisogna trascurare il fatto che un’ampia 
quota, circa la metà di quel 17% totale, 
è costituita da rapporti di lavoro non 
trasformabili, di fatto o di diritto, e quindi 
programmaticamente estranei anche al 
raggio d’intervento del “decreto dignità”. 

Si tratta di componenti “pesanti”: il lavoro 
stagionale, le assunzioni in sostituzione. gli 
impieghi a termine nel settore pubblico (in 
particolare istruzione). 

E Noi sappiamo bene come sia sempre 
maggiore il peso dei contratti a termine 
stagionali nei nostri settori, ristorazione, 
ricettività e commercio in primo luogo, e 
quindi di come è difficile pensare che si 
possa comprimere sostanzialmente, per 
via normativa, la quota di lavoro a termine.

Se si cercavano cambiamenti strutturali 
consistenti, leggibili nelle statistiche ufficiali, 
si è rimasti delusi. 

Quelli che come Noi erano disillusi hanno 
avuto una conferma. 

Forse perché ci piace essere realisti, di-
versamente dai legislatori frettolosamente 
inclini a promesse illusorie o esperti di 
comunicazione intenti a ritinteggiare il muro 
della realtà.

Roberto Pennati
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“I social media danno diritto di parola a 
legioni di imbecilli che prima parlavano 
solo al bar dopo un bicchiere di vino, sen-
za danneggiare la collettività. Venivano 
subito messi a tacere, mentre ora hanno lo 
stesso diritto di parola di un Premio Nobel. 
È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco)

...segue dalla prima pagina

dizioni di poter ancora dettare l’agenda e 
indicare la strada da seguire. 

Peccato che in questo caso le parti si siano 
invertite e la lezione, in modo puntuale e 
con dati alla mano, sia stata fatta proprio 
dalla Thunberg, documentando in modo 
inequivocabile il fallimento di un modello 
di sviluppo che ha portato il nostro pianeta 
sull’orlo della catastrofe, a causa del sur-
riscaldamento globale e dell’innalzamento 
delle temperature oltre la soglia di guardia. 

“È tutto sbagliato”, sostiene questa giova-
nissima donna durante l’intervento, “io non 
dovrei essere qui, dovrei essere a scuola 
dall’altra parte dell’oceano”. 

Ancora una volta dalla purezza e fierezza 
delle sue parole emerge la contestazione 
nei confronti di chi ci ha governato, del 
sistema di potere, lo scontro generazionale 
e le colpe dei grandi, che non permettono a 
Greta e a tanti ragazzi come lei di vivere 
serenamente la propria adolescenza. 

La battaglia di Greta funziona e sta coinvol-
gendo sempre più persone perché fornisce 
una rappresentazione reale e concreta del 
prima e del dopo, di ieri e di domani. 

Quando i figli si rivolgono ai loro padri con 
accuse così pesanti e giustificate altro non 
si può fare che stare in silenzio, riflettere e 

ammettere le proprie incapacità, sperando 
ci sia ancora il tempo necessario per rime-
diare ai propri errori. 

D’altronde, se di un movimento di protesta 
così ampio si è dovuta fare carico una stu-
dentessa svedese un motivo ci sarà e non 
può che essere la conseguenza del molto 
poco che si è fatto finora, della superficiali-
tà e del superamento di ogni senso del limite 
del genere umano. 

Non sappiamo se Greta Thunberg verrà 
insignita del Premio Nobel per la Pace e 
poco importa comunque, questa evenienza, 
ai fini della nostra disamina, ma di certo 
questa bambina di 16 anni, da quando ha 
iniziato lo sciopero scolastico per il clima 
nel 2018 fino ad oggi, ha insegnato a noi 
adulti molte più cose di quante noi stessi 
fossimo in grado di immaginare e ha mo-
strato al mondo intero il fallimento totale e 
definitivo di una politica economica, sociale 
ed ambientale fondata sugli interessi dei 
poteri forti e sull’egoismo umano. 

Con Greta si volta definitivamente pagina 
nel rapporto tra generazioni, come forse mai 
era accaduto in passato, perché in questo 
caso, su un tema così delicato e dagli effetti 
devastanti, non c’è nessun compromesso da 
raggiungere, ma solo qualcosa da preten-
dere, punto e basta. 

L’esempio che ne scaturisce, nell’immaginario 
collettivo di una generazione intera, assume 
le sembianze di una sentenza senza appel-
lo: i grandi, gli stessi che sono chiamati a 
proteggere i più deboli e indifesi, hanno 
fallito ed è arrivato il momento, non avendo 
più niente da imparare da loro, di voltare 
pagina e prendere sulle proprie spalle la 
responsabilità del cambiamento. Anziani e 
giovani, insomma, uniti dal destino, ma divisi 
dalle scelte. 

A questo punto la domanda sorge sponta-
nea: è ancora possibile realizzare un’allean-
za intergenerazionale finalizzata a garantire 
un futuro prospero per l’umanità? 

Secondo noi si, lavorando tutti insieme, nel 
rispetto reciproco e valorizzando gli esempi 
positivi che pure ci sono. 

Ecco allora che parlare di Raffaele Vanni 
e Greta Thunberg nello stesso momento 
non è solo un modo per rendere omaggio 
a personalità di grande spessore, seppur 
molto differenti tra loro, ma soprattutto per 
tentare di ricostruire, idealmente, un rapporto 
di collaborazione, stima e fiducia tra due 
mondi sempre più lontani.

la Redazione
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