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Redazionale
Ci siamo. Siamo immersi in un dicembre di intensa lotta sindacale come da tempo, nella nostra categoria, non eravamo 

abituati a vedere.

Lo sciopero di categoria programmato per le giornate del 17, 21 e 22 dicembre, collocato quindi nelle giornate a forte 
vicinanza con le festività natalizie, dà il senso dell’indignazione dei lavoratori del commercio di fronte alla infausta posizione 
assunta da Confcommercio durante il negoziato per il rinnovo del CCNL.

Non ha giustificazioni possibili l’abbandono del tavolo delle trattative senza nemmeno aver concretamente affrontato 
uno solo dei temi proposti in piattaforma.

La scelta di non procedere neanche ad una verifica di merito dei contenuti proposti denota una volontà politica di indi-
sponibilità a priori che calpesta la dignità dei lavoratori e di chi li rappresenta.

Le mobilitazioni di questi giorni sapranno dare adeguata risposta all’arroganza di 
questa delegazione padronale.

La notizia buona di queste ore è l’approvazione a larga maggioranza della mora-
toria universale sulla pena di morte da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite.

È un atto che ridà fiducia nel genere umano, capace di disastri immani e di guerre 
fratricide ma anche di importanti passi avanti nella direzione di una civiltà più umana 
e meno autodistruttiva.

Per noi della UILTuCS Lombardia è un punto di orgoglio particolare perchè ci 
ricorda il nostro impegno quasi trentennale fin dalla campagna della UILTuCS contro 
la pena di morte e contro l’ergastolo di cui riproduciamo il manifesto dell’epoca.

Ora, l’abolizione totale di questo orrore è un traguardo decisamente più visibile.

Veniamo ora agli argomenti del mese.
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ScenAri Politici

Le strade della Testa, quelle del Cuore e quelle 
della Politica

Fino a quando il campo è condizionato da gente che chiede 
e offre tifo, contro qualcuno e non per qualcosa, sarà difficile 
occuparsi di politica in modo proficuo e costruttivo. 

Così come è problematico governare, per chiunque, quando 
si è in compagnia di “alleati” che minacciano di far cadere il 
governo tutte le volte che si trovano di fronte a proposte im-
pegnative che non coincidono con il loro interesse particolare, 
come il precariato, il conflitto d’interesse, i diritti civili, la 
riforma RAI-TV e così via. 

Se consideriamo gli atti di governo e teniamo presente che 
un programma si dovrebbe attuare in 5 anni di legislatura, per-
sonalmente sono convinto che in questo primo anno e mezzo 
scarso il governo abbia operato discretamente bene. 

Bene, s’intende, alla luce della situazione finanziaria eredi-
tata e della esigua maggioranza al senato che consente perfino 
a singoli senatori di fare la voce grossa. 

Da questo punto di vista dobbiamo dire un grandissimo 
grazie a Rita Levi Montalcini, che a quasi cento anni di età 
esprime un grande senso di responsabilità verso il paese, assente 
in tanti politici che rispecchiano (e rappresentano), purtroppo, 
la peggiore “società civile”. Il vero ritardo nell’attuazione del 
programma di governo, a mio parere, riguarda le cose che non 
costano, ed esattamente il conflitto d’interesse, i diritti civili 
(laicità della Stato) e l’informazione/comunicazione. 

L’altro ritardo, di natura politico istituzionale, concerne 
le cosiddette “regole del gioco”, ovvero una legge elettorale e 
riforme parlamentari/procedurali condivise, rispetto alle quali 
sembra che qualcosa si stia muovendo. 

È realistico aspettarsi qualcosa di buono dal dialogo/
confronto in corso tra le forze politiche ed in particolare tra 

Veltroni e colui che rappresenta una parte del problema? 

Ci si può fidare di Berlusconi? La mia risposta, di testa e 
di cuore, è no. 

Non ci si può e non ci si deve fidare, non certo per pre-
giudizio ma perché ognuno parla con la propria storia e quella 
politico imprenditoriale giudiziaria di questa persona dimostra 
che non ha saputo fare nulla di diverso dal suo personale 
interesse. 

Ma in politica non ci si può concedere il lusso di fare solo 
ciò di cui si è convinti, così come il sindacato non rifiuta tavoli 
di trattativa e confronti, quando qualcuno degli attori non 
riscuote la sua stima. 

Nella complessità della politica e nella cultura di governo ci 
sta questo ed altro. Tale consapevolezza naturalmente richiede 
prudenza e un approccio adeguato. 

Io di Veltroni mi fido e inoltre bisogna riconoscere che la 
nascita del Partito Democratico ha rappresentato una novità 
e cambiato l’agenda politica del paese. 

La cosa principale sono i contenuti e da questo punto di 
vista non si deve dare troppa importanza alla legge elettorale, 
fermo restando il ripristino del diritto alla preferenza, cancellato 
dal centrodestra. 

Maggioritario e proporzionale presentano vizi e virtù che 
da soli non fanno una buona o una cattiva politica. 

Se democrazia significa, anche, bilanciamento dei poteri 
e rispetto delle minoranze, senza il quale si scivola nei regimi, 
qualsivoglia formula deve rispettare questo principio, da decli-
nare però in modo tale che la minore o esigua rappresentatività 
non si tramuti in un abnorme potere di veto. 

Mi auguro che il governo possa andare 
avanti per attuare il programma con il quale ha 
vinto le elezioni. 

In subordine, di fonte a sviluppi non au-
spicabili, che il governo non si faccia mandare 
ma mandi tutti a casa, nel momento giusto e 
soprattutto con motivazioni e prospettive com-
prensibili al popolo italiano ed in particolare a 
quelli che gli hanno dato fiducia. 

Giovanni Gazzo
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DibAttiti SinDAcAli

Riformare il modello contrattuale?
Il tema della riforma del sistema di contrattazione è una 

questione che si affaccia periodicamente nel dibattito sinda-
cale.

Nel contesto attuale sembrerebbe addirittura legato allo 
sblocco dei rinnovi contrattuali ed assume quindi la connota-
zione della materia di scambio rispetto ad un diritto sospeso.

Se così fosse, verrebbe a mancare la condizione ideale per un 
dibattito sereno, presupposto indispensabile per un elemento 
così importante come il sistema delle tutele garantito dalla 
contrattazione collettiva del lavoro.

Non è infatti possibile per la parte sindacale, immaginare 
di mettere mano al sistema contrattuale condizionata dal 
fatto che solo la modifica dello stesso consenta di  riattivare il 
diritto al rinnovo dei CCNL oggi sospeso dall’atteggiamento 
intransigente delle controparti.

Ne deriva che la prima precondizione necessaria per avviare 
un’eventuale riforma sia la conclusione della stagione dei rinno-
vi contrattuali con la sottoscrizione delle intese di rinnovo.

Ma la questione principale rimane la natura della riforma 
cercata.

È importante, infatti, mettere  ben a fuoco in quale 
direzione si vorrebbe andare quando si sostiene la necessità 
di riformare il sistema della contrattazione collettiva delle 
condizioni di lavoro.

L’attuale sistema nazionale della contrattazione, che nasce 
dal protocollo del 23 luglio 1993, prevede un sistema nego-
ziale appoggiato su due livelli con limite alla ripetibilità delle 
materie contrattuali. Il primo livello è quello assolto dalla 
contrattazione nazionale di categoria, che definisce i livelli di 
aggiornamento generale dei diritti per la categoria di riferimen-
to, stabilendo, per la parte salariale, i minimi retributivi per la 
tenuta del potere d’acquisto dei lavoratori. Il secondo livello è 
quello presidiato dalla contrattazione articolata a livello terri-
toriale o, più frequentemente, aziendale, che tratta le specificità 

del livello di riferimento e che, sul piano retributivo, negozia il 
salario legato a variabili di produttività e/o redditività.

Sembrerebbe ora, che questo assetto, costruito con fatica 
sulle ceneri della precedente situazione che prevedeva la pre-
senza anche dell’indennità di contingenza, abbia già raggiunto 
l’età del pensionamento.

Da tempo infatti, i “cervelli pensanti” del diritto del lavoro, 
stanno distribuendo al mondo il loro pensiero sulla necessità 
di “riformare” il sistema contrattuale.

La base di partenza di questo tormento intellettuale, non 
è sempre dichiarata e, quand’anche lo fosse, si presenta spesso 
ingannevole e fumosa.

In una delle sue versioni più comprensibili, la proposta 
del 2005, di Ichino e Boeri, di istituire il salario minimo e 
di riformare la contrattazione e il sistema di rappresentanza 
sindacale, il presupposto era la difesa dei “working poor” da 
un inadeguato sistema contrattuale.

Per chiarire di chi stiamo parlando usiamo le stesse parole 
dei promotori: “persone che, pur lavorando, hanno redditi al di 
sotto della linea di povertà. Si tratta di lavoratori che sfuggono 
alle maglie della contrattazione collettiva...”

Sembrerebbe nobile l’intento, no?

Il problema è che il ragionamento non torna...

Perché si sostiene che per migliorare l’applicabilità contrat-
tuale bisognerebbe alleggerirla un po’…

Sembra appartenere a quella corrente di pensiero che 
sostiene, per esempio, sul versante della partita fiscale, che se, 
in Italia, si rileva la negatività del fatto che non tutti pagano 
correttamente le tasse, la soluzione starebbe nel riformare il 
sistema fiscale per adattarlo compiacentemente al comporta-
mento originario della negatività rilevata.

Sul versante dell’applicazione contrattuale, questa filosofia 
sosterrebbe dunque che il recupero dell’area della inapplicazio-

ne contrattuale deve avvenire attraverso un ridimensio-
namento del valore contrattuale di riferimento.

Il concetto, espresso in soldoni, potrebbe risultare 
il seguente:

In Italia l’applicazione dell’attuale sistema contrat-
tuale è ritenuto dalla parte datoriale troppo oneroso. 
Questo determina la tendenza ad escludere parte dei 
lavoratori dal regime contrattuale. Siccome accade 
questo, se ne deduce che il sistema contrattuale è ina-
deguato e va cambiato. La direzione del cambiamento 
è ovviamente quella della riduzione dell’onerosità per 
le imprese. Il risultato atteso è che le imprese, ottenuta 
la riduzione dell’onerosità, scelgano di estendere l’ap-
plicazione contrattuale.

Ovviamente la tesi, che viene promossa da emi-
nenti esponenti dell’intelligenza universitaria, viene 



4

Area Sindacale N.23 - Dicembre 2007

solitamente proposta in modo più garbato e subdolo e condita 
da avvaloramenti cuciti ad arte.

Talvolta si prende a prestito qualche esempio della contrat-
tazione europea, in altri casi si estrapolano soluzioni tecniche 
sperimentali di alcune esperienze contrattuali.

Uno degli ultimi interventi a sostegno della riforma della 
contrattazione, ad esempio, raccoglie, dall’esperienza dell’ul-
timo rinnovo del CCNL dei metalmeccanici, un dispositivo 
sperimentale definito “elemento perequativo” che opera so-
stanzialmente un assorbimento tra il salario definito al primo 
livello e quello definito al secondo livello.

La direzione di marcia è comunque chiara e tristemente 
nota.

Siamo ancora di fronte ad una richiesta di accrescimento del 
vantaggio contrattuale a favore della parte imprenditoriale.

Evidentemente insoddisfatti dei benefici ottenuti dalla libe-
ralizzazione e dalla diversificazione del mercato del lavoro, oggi 
le imprese puntano a forzare la struttura della contrattazione 
affinché essa riduca i costi certi  sotto il livello della salvaguardia 
del potere d’acquisto dei salari.

Il traguardo di questa offensiva è il “salario minimo”: un 
livello al quale sicuramente non corrisponde la salvaguardia 
delle condizioni generali ma un fragile e aleatorio argine al 

confine della povertà.

Non tragga in inganno il panegirico sui presupposti benefici 
che deriverebbero dallo spostamento al secondo livello di risorse 
negoziali liberate dall’impoverimento del primo livello.

Oltre ad essere palesemente ridicola una logica che sostenga 
un miglioramento a fronte di un indebolimento del beneficio 
primario della dimensione garantita, è utile osservare come 
il fronte imprenditoriale si guardi bene dal favorire il poten-
ziamento di livelli decentrati di contrattazione. Basterebbe 
misurare il trend, non certo da record, degli ultimi anni di 
contrattazione territoriale…

Inoltre da questo punto di vista è illuminante l’osservazione 
svolta dallo studio dell’European Industrial Relations Obser-
vatory, che rileva come la copertura contrattuale diminuisca 
quando si indebolisce il livello di contrattazione settoriale ed 
intersettoriale a favore dei livelli decentrati.

Riformare il sistema, quindi?

Se proprio dobbiamo farci del male...

Sergio Del Zotto

Hai avuto bisogno di una collaborazione domestica e hai trovato una colf? una baby sitter? una ba-
dante?

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

Vorresti fare tutto ciò che serve per essere in regola?

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

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

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

Asso - Lavoro Domestico

Via Salvini, 4

20122 Milano

tel. 02-760679213
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liDl

Quando la controparte è un muro invalicabile
La data: Venerdì 9 settembre, ore 18.30 

Il luogo: una sede sindacale di trattativa.

I presenti: rappresentanti aziendali della LIDL, funzionari 
sindacali che seguono l’azienda precitata, nonché rappresen-
tante sindacale aziendale.

L’incontro di cui intendo riferire ha avuto una durata di 
quasi tre ore, ciò a significare che si è concluso alle ore nove e 
venti, e la richiesta dello stesso era stata fatta allo scopo di rag-
giungere un accordo rispetto alla ricollocazione dei lavoratori/
lavoratrici in forza presso il punto vendita di Milano Selinunte 
della Lidl, che, per le ragioni di cui poi parlerò, sarà soggetto 
a chiusura a decorrere dal 31 dicembre 2007.

Ad apertura dell’incontro sono stati chiesti, come giusto 
che sia, le ragioni di suddetta chiusura, ragioni che l’azienda 
ha identificato nei seguenti punti: innanzitutto problemi 
relativi al rinnovo del contratto d’affitto; problemi legati alla 
struttura ospitante l’attività ritenuta sotto gli standard aziendali 
per quanto riguarda la metratura; e in ultimo, ma non meno 
importante, problemi legati alla sicurezza del luogo di lavoro 
per i dipendenti. In sostanza, essendo la Lidl sita in luogo di 
proprietà del comune e soggetta a contratto d’affitto rinnova-
bile annualmente, non riteneva opportuno e conveniente eco-
nomicamente, procedere ai lavori di ristrutturazione necessari, 
all’adeguamento dello stabile agli standard aziendali abituali, 
nonché all’adeguamento dello stesso alle vigenti norme in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, da qui la decisione 
di procedere alla chiusura del punto vendita.

Il numero dei dipendenti in forza presso l’unità è stata 
individuata in dieci: otto inquadrati al quarto livello, uno al 
terzo, e uno al primo livello; sottolineo il fatto che quest’ulti-
mo, oltre ad essere responsabile di filiale, risulta essere anche il 
rappresentante sindacale. Il problema cui far fronte, dunque, 
era la ricollocazione di tutti i lavoratori in forza, onde evitare 
lo spiacevole inconveniente di una procedura di mobilità che, 
fin dall’inizio generò una certa perplessità nei presenti, i quali 
all’unanimità si dichiararono propensi a scongiurare una simile 
eventualità.

Volendo ignorare questa 
realtà devo dire che i presup-
posti per una buona riuscita 
dell’incontro c’erano tutti: 
otto, dei dieci dipendenti, 
erano praticamente già stati 
ricollocati, rimaneva da 
risolvere il problema degli 
altri due, fra cui ovviamente 
il rappresentante sindacale.

Da un punto di vista 
sindacale certo il problema 
non era irrisolvibile, con-
siderando le dimensioni 
dell’azienda in questione 

e i vari punti vendita della stessa, presenti sul territorio mila-
nese, ma fin dalle prime battute scambiate con la controparte 
parve chiaro come vi fossero posizioni diverse rispetto alle 
dimensioni del problema. Vi furono ben tre proposte definite 
impraticabili dall’azienda, e ve ne fu una quarta, fatta dopo una 
breve consultazione del delegato, oggetto del contendere, tesa 
a compiere l’ultimo sforzo per andare incontro a presumibili 
esigenze aziendali. Inutile dire che, probabilmente le esigenze 
esposte non erano quelle reali e che l’azienda continuò ad 
insistere sull’impossibilità di giungere ad un accordo in tal 
senso, sostenendo che al momento non era nelle loro possibilità 
sottoscrivere alcunchè prevedesse la futura ricollocazione dei 
due dipendenti in “esubero”, giustificando tale posizione sulla 
scorta della qualifica e delle mansioni ricoperte dagli stessi.

Dopo quasi tre ore d’incontro parve dunque chiaro quale 
fosse il problema: firmare un accordo col sindacato, e quindi 
riconoscere la sua funzione nella risoluzione del problema, e 
ricollocare, un delegato, ovvero una “mina vagante” per qual-
siasi filiale nella quale quest’ultimo fosse stato inviato.

Ritengo che l’accaduto, non possa essere visto in altro 
modo, se non come frutto di una chiara posizione politica 
dell’azienda, evidentemente contraria alla presenza del sindaca-
to nelle sue filiali; per nulla disposta al confronto su argomenti 
quali organizzazione del lavoro e gestione dei dipendenti, 
concentrata solo sui propri obbiettivi di carattere economico 
e sul mantenimento di abitudini in contrasto con la normativa 
vigente in materia di part-time e orario di lavoro, ma anche 
sulle disposizioni contrattuali relative alle mansioni ed ai vari 
livelli d’inquadramento ad esse connessi.

Si parla spesso dell’importanza della concertazione e nella 
contrattazione con le aziende; si parla del ruolo fondamentale 
che il sindacato dovrebbe avere all’interno delle aziende e degli 
sforzi che quest’ultimo dovrebbe fare per gestire nel migliore 
dei modi il suo ruolo appunto; ma di fronte a incontri  volti 
proprio a sostenere questo ruolo, dove gli sforzi fatti sono 
davvero massimi da parte dei funzionari coinvolti per giunge-
re ad accordi sensati, il cui esito è un fallimento dovuto solo 
all’ostinazione aziendale, e ad una presa di posizione evidente 
che va contro ogni ragionevole proposta, mi chiedo quale debba 

essere l’atteggiamento giusto.

Davanti ad aziende che mo-
strano la più assoluta mancanza 
di rispetto per le persone con le 
quali si trovano a trattare, aziende 
che si siedono ad un tavolo con 
la chiara idea di non giungere ad 
accordo, mi chiedo quale sia la 
strategia da attuare, se non quella 
che preveda lo scontro.

Annalisa Melas
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Politiche Per l’immigrAzione

Flussi e reflussi
Anche quest’anno è ricominciata l’odissea dei flussi di in-

gresso. Anche quest’anno file, speranza e disperazione. Ecco un 
mondo sommerso che riaffiora: sono gli immigrati che vivono 
già nel nostro paese, lavorano e costruiscono progetti e speranze 
di vita. Vogliono smettere di essere abusivi. Loro, al di la dei 
freddi calcoli sulle cifre, sono tanti: superano abbondantemente 
i 170.000 ingressi programmati. Tutti hanno capito che die-
tro una presunta procedura per l’ingresso regolare nel nostro 
paese si maschera in realtà una gigantesca regolarizzazione…
una sanatoria.

E allora ecco che a far la fila dai sindacati non sono i datori 
di lavoro come la procedura imporrebbe ma sono proprio loro: 
uomini e donne extracomunitari che lavorano già da tempo nel 
nostro paese; qualche volta accompagnati da persone anziane 
che vogliono che il proprio collaboratore stia meglio, che 
possa costruirsi una vita, che possa ricongiungersi con i propri 
familiari, che possa togliere il velo di tristezza negli occhi; è 
gente che curva la schiena e che lavora sodo senza tanti grilli 
per la testa quasi in contrasto con la cultura del tutto e subito 
impersonata da buona parte degli italiani. Il “bel paese” i cui 
abitanti hanno preso troppo alla lettera le richieste di aumentare 
la propensione al consumo: siamo passati dall’essere un popolo 
di risparmiatori ad  uno di indebitati,  strozzati da rate e mutui 
in poco più di un decennio. Italia aggressiva e litigiosa nelle 
famiglie e negli stadi, paese senza più una identità collettiva, 
valori di solidarietà, senso del bene comune, dove tra i giovani 
si dice che è  meglio essere famosi diventando un modello 
negativo che rimanere nell’anonimato rimanendo onesti.

Bisognerebbe congratularsi con gli immigrati perché hanno 
spesso qualcosa da insegnarci; sopravvivono da noi grazie a sa-
crifici e spirito di solidarietà; hanno spesso come riferimento la 
comunità piuttosto che le istituzioni. E poi chi vuole regolariz-
zarsi? Non certo il malvivente, il poco di buono che ha  interesse 
a rimanere nell’anonimato. E’ gente che vuole scommettere: 

emergere significa rendersi visibili alla luce del giorno, pagare 
le tasse, contribuire alla crescita del paese. Chi vuole integrarsi 
non ha interesse alla politica del mordi e fuggi.

Anche la UIL ha deciso di impegnarsi attraverso il contri-
buto dato dai professionisti che lavorano presso il patronato: 
un accordo con il ministero degli interni consente ai nostri 
uffici di raccogliere un numero indefinito di pratiche per l’invio 
telematico. Il datore di lavoro che intende assumere il proprio 
dipendente può recarsi presso le sedi abilitate e decidere di farsi 
assistere nella compilazione della pratica.

In questi giorni i nostri uffici di via Salvini che attraverso 
il Servizio Assistenza Immigrati garantiscono un presidio 
autorizzato, sono presi d’assalto dalle decine di lavoratori e 
datori di lavoro speranzosi di poter attivare un contratto di 
soggiorno.

Bisogna però ribadire la difficoltà di gestire gli ingressi con 
il meccanismo dei flussi. Il nostro paese deve darsi dei sistemi 
di regolamentazione degli accessi  più rigoroso ma anche 
realistico: come si fa a non vedere che il sistema tra domanda 
e offerta di lavoro assorbe più presenze di quelle che vengono 
periodicamente programmate? Ma allo stesso tempo bisogna 
essere onesti e prendere atto che c’è chi considera l’Italia un 
posto dove installare attività non lecite, dove c’è certezza di 
reato ma non della pena. In questi casi vanno adottate po-
litiche rigorose per debellare i pericoli ed assicurarsi che le 
espulsioni siano efficaci. Il sistema del decreto flussi potrebbe 
essere un buon metodo perché consente di far incontrare (o far 
emergere) chi cerca lavoro e chi lo offre, favorisce gli accordi 
bilaterali tra stati che si impegnano ad adottare politiche sulla 
immigrazione e emigrazione compatibili ed è soprattutto un 
sistema regolato.

E’ un sistema da perfezionare però: c’è chi ancora sta 
aspettando la chiamata del decreto flussi dello scorso anno! 

L’auspicio è che questa volta, grazie all’uso 
dell’invio informatico delle domande, si 
possano analizzare e concedere permessi di 
soggiorno in tempi più rapidi delle precedenti 
edizioni: altrimenti le esigenze di lavoro fanno 
in tempo a cambiare e c’è chi potrebbe trovare 
conveniente l’anonimato ad una regolarizza-
zione che tarda ad arrivare.

Michele Tamburrelli
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microcreDito

Il banchiere dei poveri
Nel dicembre del 2006 Muhammad Yunus è stato insi-

gnito del Nobel per la pace. Il motivo di tale riconoscimento 
è stato dettato da un’intuizione che  questo economista del 
Bangladesh ha avuto. 

Per quest’uomo i poveri sono i migliori debitori purché 
venga data loro una possibilità per uscire dall’indigenza.

Questo è possibile dando ai più poveri un capitale, anche 
piccolissimo, con cui iniziare qualunque attività.

Clienti preferenziali sono le donne che da sempre sono 
poste all’ultimo gradino della scala sociale di molti paesi.

Inoltre i prestiti vengono concessi senza richiesta di garanzia 
e senza la compilazione di nessun modulo.

Il risultato è entusiasmante in quanto il debito di solvenza 
della Grameen Bank (banca rurale, cioè dei poveri) è pari al 
98%, livello che molte banche tradizionali non raggiungono 
neanche lontanamente.

Per giungere a questo risultato si è fatta una piccola rivo-
luzione del settore bancario in quanto non sono i clienti che 
si recano presso gli sportelli della Grameen Bank ma sono i 
funzionari della banca che si recano dai propri clienti e da 
quelli potenziali, girando di villaggio in villaggio e cercando 
di parlare con più donne possibili. 

È stata abolita qualsiasi documentazione cartacea in quanto 
spesso la clientela è analfabeta.

Per rendere sicura la restituzione del debito si costituisco-
no gruppi non inferiori alle cinque unità in maniera tale che 
tutto il gruppo si fa moralmente carico del prestito concesso 
ad ognuno.

Inoltre la restituzione avviene con rate settimanali in ma-
niera tale che la restituzione non sia troppo gravosa.

Così un prestito di 40 dollari (che in paesi quali il Bangla-
desh non è una cifra irrisoria) viene restituito entro un anno 
con rate settimanali di un dollaro.

Per Yunus la povertà non si combatte con l’elemosina ma 
soltanto attraverso la pratica dl microcredito che permette di 
aumentare realmente i redditi delle famiglie più povere.

Inoltre la Grameen Bank ha intrapreso varie iniziative per 
cambiare sempre più la situazione dei paesi più poveri attraverso 
l’ intervento diretto nel campo dell’irrigazione, dell’allevamento 
del pesce, della telefonia. 

Promuove inoltre per i propri clienti corsi di igiene, di 
salute, di istruzione scolastica, di pianificazione familiare e 
invita a superare alcune pratiche che portano molte famiglie 
ad indebitarsi oltre misura come ad esempio l’istituto della 
dote e la pratica dei matrimoni precoci.

In molte zone del paese ciò ha portato ad una vera e propria 
rivoluzione sociale e culturale in quanto ha permesso a molti 
poveri di migliorare la propria situazione economica, molte 
donne si sono emancipate, si sono allentate tensioni sociali e 
intolleranze religiose.

Dagli anni ’70 (anni in cui è nata la Grameen Bank) ad 
oggi il microcredito si è esteso in moltissimi paesi e precisa-
mente è praticato in 57 nazioni fra cui gli Stati Uniti, dove i 
beneficiari principali sono i poverissimi che vivono nei ghetti 
di Chicago.

“E’ proprio ai poveri che penso. E’ per loro che faccio que-
sta scelta apparentemente incoerente. La cosa più importante 
che l’esperienza di Grameen ha dimostrato è che i poveri sono 
solvibili, che si può prestare loro del denaro in un’ottica com-
merciale, cioè ricavandone un profitto. Le banche potrebbero 
e dovrebbero servire i diseredati, non solo per altruismo ma 
per interesse commerciale. Trattare i poveri come intoccabili 
e fuoricasta non è soltanto ingiustificabile dal punto di vista 
morale, è anche segno di incompetenza sul piano finanziario. 
Sono passati diciannove anni da quando abbiamo iniziato, e 
sono stati anno di lotte, di duro lavoro e di continue privazioni 
da parte dei miei colleghi e collaboratori, ma ora siamo sul 
punto di sganciarci completamente da ogni forma di aiuto. 

Dovreste apprezzare i nostri risultati anziché chiederci 
di aderire alle proposte della Banca Mondiale”.

Questo fu il discorso che Muhammad Yunus 
fece ai funzionari della Banca Mondiale nel 1995 i 
quali, in cambio di un sostanzioso prestito, preten-
devano che la Grameen Bank modificasse il proprio 
operato.

Consiglio a tutti di leggere il libro “Il banchiere 
dei poveri” di Muhammad Yunus,  Ed. Feltrinelli € 
7.5 e visto che Natale è vicino potrebbe essere un 
ottimo regalo.

Gabriella Dearca
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temPo, Strumenti e riSorSe Per i quADri

La centralità del tempo nella formazione dei 
Quadri

Se è vero che lo sviluppo economico, sociale  e civile del 
paese  è sempre più correlato alla conoscenza, ne consegue 
che il tempo dedicato alla formazione  va considerato come 
la risorsa principale  per  diffondere e concretizzare questa 
consapevolezza. 

Se non si dedica tempo alla formazione, anche gli altri 
strumenti disponibili -scuole e centri di formazione, progettisti 
e sistemi di comunicazione, orientamento e consulenza, fondi 
pubblici e strumenti contrattuali.- riducono o annullano la 
loro efficacia, per effetto di un rapporto insoddisfacente tra 
costi e benefici.  

In un contesto politico nazionale ed europeo di rilancio 
dell’apprendimento e della formazione  durante l’intero arco 
della vita, che mira ad offrire  opportunità, prima, durante e 
dopo la vita lavorativa, è di fondamentale importanza recupe-
rare l’impostazione secondo la quale “il lavoro è per la vita e 
non la vita per il lavoro” come talvolta si è costretti a constatare. 
Più si è formati, meglio si difende il lavoro e si affrontano e 
problemi della vita. 

Se la centralità del tempo è fuori discussione, allora 
occorre chiedersi chi e perché, non mettendo  a disposizione 
questa risorsa, nega alla formazione il valore di investimento 
produttivo. 

Non è certo dall’Iperlavoro, che distoglie da ogni altro 
interesse e talvolta anche dai bisogni famigliari, che può sca-
turire una maggiore disponibilità aziendale e  personale verso 
l’aggiornamento professionale e la crescita culturale. 

Il superlavoro è l’antitesi culturale e pratica della forma-
zione, oltre a costituire un pericolo per la salute e una scelta 
sbagliata.  

Per innalzare il volume e la qualità della formazione bisogna 
puntare a: 

1) una convinta partecipazione individuale; 

2) una  risposta contrattuale che faccia 
percepire  la formazione come diritto; 

3) un orientamento delle istituzioni 
preposte in grado di finalizzare le  risorse 
per suscitare partecipazione; 

4) una impostazione culturale in grado di 
far percepire  il valore ultimo della forma-
zione, che include  il risultato aziendale, 
la crescita economica e il rafforzamento 
della competitività, ma non a scapito del-
la vita personale e famigliare, che rimane 
l’obiettivo ultimo della della convivenza 
civile e della coesione sociale. 

Il nostro impegno, quindi, deve essere 
orientato verso gli obiettivi di “Lisbona 

2000”, in termini di maggiore occupazione e migliore oc-
cupabilità delle persone. Una tale consapevolezza implica 
l’aggiornamento del “diritto allo studio” previsto dall’artico 
10 dello “Statuto dei lavoratori” (che come è noto si applica 
anche ai Quadri) e dalla nostra Costituzione. 

Quel diritto allo studio, che tendeva ad aiutare  i lavoratori 
ed in particolare i giovani meno fortunati, va riconsiderato 
alla luce dell’orientamento dell’Unione europea che aspira a 
diventare la prima economia del mondo, imperniata sulla co-
noscenza. Ovvero come diritto “durante tutto l’arco della vita” 
e quindi anche come opportunità/necessità di aggiornamento 
e rafforzamento professionale. In tale ottica i Quadri devono 
rientrare a pieno titolo e diritto.  

QUADRIFOR continua nel suo impegno a favore dei 
Quadri, attraverso una offerta formativa sempre più estesa e 
qualitativa, che si alimenta di studi e ricerche, come quella 
che presenterà a gennaio presso il CNEL alla Presenza del 
Ministro del lavoro, del vertice Confcommercio, di Isfol e 
delle organizzazioni sindacali di categoria. 

Prima esperienza in Italia specificamente dedicata all’uni-
verso dei Quadri del Terziario, al fine di mettere tutti gli attori 
che ne hanno titolo nella condizione di operare le scelte più 
appropriate. Nel contempo inviteremo -pur conoscendo le note 
difficoltà della trattativa per il rinnovo del CCNL del Terziario-, 
Confcommercio e Filcams-Cgil/Fisascat Cisl/ Uiltucs-Uil a 
considerare seriamente la Risorsa Tempo, affinché ogni Quadro 
Uomo-Donna abbia la possibilità di migliorare/potenziare il 
proprio bagaglio professionale e culturale, a beneficio di se 
stessa/o, dell’azienda in cui lavora e dello sviluppo generale. 

Questo in definitiva è il vero scopo della formazione: 
saper sintetizzare  la dimensione individuale, quella sociale e 
collettiva, quella aziendale e del sistema paese.

Giovanni Gazzo
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LA NUOVA SARDEGNA - 01 dicembre 2007

Olbia-«La Valtur non paga gli 
arretrati» 
Si inasprisce il braccio di ferro fra le organizzazioni sindacali 

e il gruppo Valtur. Cgil, Cisl e Uil, hanno chiesto immediate 
risposte alla società che non ha corrisposto gli stipendi di 
settembre e ottobre, la 13ª, la 14ª, le competenze per ferie e 
indennità di fine rapporto ai lavoratori di Valtur e Gruppo 
Franci di Santo Stefano e La Maddalena, del Colonna Beach di 
Golfo Aranci e del Baia di Conte di Alghero. In caso contrario, 
i sindacati chiedono ai sindaci dei comuni della Maddalena, 
Golfo Aranci e Alghero di ritirare le autorizzazioni ammini-
strative alla Valtur. 

La vertenza è stata al centro dell’incontro che si è tenuto 
il 27 novembre alla direzione provinciale del lavoro di Sassari 
e al quale ha partecipato insieme ai rappresentanti di Filcams, 
Fisascat e Uiltucs, solo quello del Gruppo Franci. Assente 
ingiustificata invece la Valtur. La approfondita discussione ha 
portato, secondo quanto riporta un comunicato delle organiz-
zazioni sindacali, il gruppo Franci ad anticipare le spettanze 
di settembre. Mentre la Valtur, a tutt’oggi, sempre secondo i 
sindacati, non ha ancora corrisposto le competenze arretrate al 
gruppo Franci, che ammontano a oltre 500 milioni di euro. 

«Il gruppo Valtur - scrivono Cgil, Cisl e Uil - risulta essere 
irresponsabile e in palese illegalità». 

LA REPUBBLICA - 29 novembre 2007 - 

A fine dicembre il bonus di 150 euro  
per i redditi bassi
Diventa legge dello Stato il decreto fiscale che contiene una 

bella fetta della manovra finanziaria 2008, ovvero misure per 
8,4 miliardi di euro. Tra queste, il bonus da 150 euro per gli 
«incapienti», che arriverà a fine dicembre. Il «sì» del Senato è 
arrivato senza sorprese, e senza la necessità di ricorrere alla fidu-
cia: 158 sì, 151 no, un astenuto. soddisfazione  a Palazzo Chigi: 
una nota di Prodi osserva che il ddl sul welfare e il decreto fiscale 
costituiscono insieme «la politica del centrosinistra».

www.gdoweek.it

Sicilia: 1.700 assunzioni su Internet 
per 7 Ipermercati

La Coop assumerà 1.700 persone in Sicilia 
nei sette ipermercati che entro il 2010 inaugurerà 
nell´Isola. Ma lo farà soltanto attraverso Internet, 
senza ricorrere a società di intermediazione e di 
lavoro interinale siciliane. Il motivo? «Abbiamo 
intenzione di avviare un sistema sperimentale di 
raccolta dei curriculum e delle domande attraverso 

il nostro sito Internet, in modo da garantire la mas-
sima trasparenza», è la risposta ufficiale dei dirigenti 
della Coop, che il 10 Maggio hanno presentato il 
piano d’investimenti in Sicilia. In realtà l’azienda, 
leader nel settore della grande distribuzione con 12 
miliardi di fatturato, non vuole avere contatti con 
intermediari locali per evitare il rischio di infiltra-
zioni mafiose (pare). 

Sarà una società di Milano a fare la prima scrematura, 
non ci sarà alcun intermediario locale nella selezione, spiega 
Alessandro Lago, presidente di Ipercoop Sicilia.

Lo sbarco degli Ipercoop nell’Isola, dove l’azienda era as-
sente, porterà investimenti per oltre 600 milioni di euro. 

Gli altri centri commerciali che la Coop aprirà in Sicilia, 
oltre a quelli di Ragusa e Palermo, sono in programma a Cata-
nia, Caltanissetta e Milazzo  e, infine, a Trapani e Messina.

www.gdonews.it - 09 dicembre 2007 

Carrefour: puntando tutto sui GS e 
DiperDi condanna i dipendenti degli 
Iper
La telenovela sulla vendita degli 11 Ipermercati Carrefour 

si arricchisce di nuovi dettagli informali: sembra che le persone 
che verranno messe in mobilità dal colosso francese saranno 
1200. 

Le voci sugli acquirenti sono sempre le stesse, Leclerc ma 
circolano anche voci relative all’imprenditore calabrese Tonino 
Gatto che comprerebbe diverse strutture ex Carrefour, cosa 
che, se veritiera, assieme all’acquisizione dei Lombardini in 
Veneto da parte di Aspiag, porterebbe il gruppo Despar, ma 
soprattutto la Supercentrale Centrale Italiana, ad aver quote 
di mercato irraggiungibili .

In ogni caso la volontà del colosso transalpino è chiara: 
puntare tutto sul format Super e Superette.

Pare infatti che esistano rapporti, trattative in corso tra GS 
ed un gruppo del Sud con una logistica avanzatissima, per porre 
in essere le base di un accordo che potrebbe essere il seguente: 
questo gruppo, di cui non vogliamo fare il nome, darebbe 
supporto logistico al gruppo milanese di proprietà francese per 
rifornire tutti i Supermercati GS e DiperDì del Sud Italia, ad 
oggi un grande problema; dall’altro lato si potrebbe pensare a 
congrue dazioni di danari a fronte di questo supporto logistico 
che in effetti è da considerare avanzatissimo , ma anche sinergie 
di altro genere, come alleanze sugli acquisti oppure offerta a 
prezzi davvero politici di strutture dell’oramai ex Carrefour.
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Sicurezza e Salute
Muoiono e scompaiono, svaniscono nel nulla e di loro si 

dimentica l’esistenza; sporadicamente i mezzi d’informazione 
ricordano che in Italia esiste un problema, e buttano fra una 
notizia e l’altra, anche quella di un incidente mortale avvenuto 
in un qualche luogo di lavoro, fanno bella mostra di qualche 
dato statistico, commentano indignati l’accaduto e sostengono 
a gran voce la necessità di far fronte al problema; il giorno dopo 
torna il silenzio, tornano le belle notizie di cronaca e tutto 
finisce in un angolo recondito della memoria, con la speranza 
che le cose si sistemino da sole, oppure semplicemente con 
quella ancor peggiore, che nessuno sollevi veramente il pro-
blema, perché allora forse si dovrebbero anche trovare i mezzi 
necessari per farvi fronte.

La domanda spontanea, e decisamente banale è: “esistono 
leggi che affrontano il problema? Dove nasce e dove trova linfa 
la drastica situazione presente in Italia rispetto alla sicurezza 
sui luoghi di lavoro?”

Buttando un occhio alla situazione a livello normativo, e 
cercando di capire cosa effettivamente sia previsto in materia 
di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro si scopre, oltre 
a quanto sancito dalla costituzione, dal codice civile e dallo 
Statuto Dei Lavoratori, una legge emanata nel 1994 e nota a 
tutti come 626, che si preoccupa di dare appunto chiare dispo-
sizioni in materia di sicurezza, prevedendo fra l’altro sanzioni 
economiche e penali per tutti quei datori di lavoro che vengano 
trovati inadempienti rispetto a suddette disposizioni; individua 
inoltre le figure responsabili dell’adeguamento aziendale a 
quanto previsto dalla legge, nonché gli organi ispettivi deputati 

alla verifica delle condizioni di lavoro all’interno delle aziende; 
definisce le misure generali di tutela che devono essere messe in 
atto dai datori di lavoro e gli obblighi ad esse connessi. 

In modo preciso e dettagliato dunque, la legge dispone 
quanto necessario alla prevenzione di infortuni e incidenti, ma 
come sempre, non basta che vi sia un documento per quanto 
preciso, se non esistono persone fisiche e “volenterose” che si 
preoccupano di rendere concreto quanto definito da parole 
scritte, seppur si tratti di parole che hanno titolo di legge e 
quindi dotate di una certa importanza.

Il primo dei problemi che sorge è quello legato al lavoro 
nero, e quindi all’invisibilità di un certo numero di lavoratori, 
che risultano essere, ad occhio dei datori di lavoro, diversi 
davanti alla legge, rispetto a coloro che possono essere definiti 
dipendenti a tutti gli effetti. Di questi lavoratori in definitiva 
non si conosce nemmeno l’esistenza, o meglio si vuole credere 
che sia così, e diventa molto facile a seconda del momento e 
della necessità, decidere di farli sparire nel nulla; del resto, che 
agli enti preposti sia presente o meno una persona di cui non 
si conosceva l’esistenza, non faccia nessuna differenza, è cosa 
alquanto scontata. Ci sarebbe a questo punto tutto un lungo 
ragionamento da fare rispetto al problema del lavoro nero 
legato all’immigrazione clandestina, ma basti dire che spesso, 
non solo ci si trova davanti a lavoratori privi di un qualsiasi 
contratto che sancisca il rapporto di lavoro in essere, bensì a 
persone che non risultano essere presenti in Italia perché entrate 
clandestinamente. In casi come quelli appena descritti, diventa 
quasi impossibile chiedere il rispetto delle norme vigenti, e 

diventa difficile mettere in atto 
azioni mirate e concrete.

Detto questo e definito che vi 
siano casi in cui intervenire è ve-
ramente difficile, sarebbe riduttivo 
pensare che il problema sia limitato 
al lavoro nero e non riguardi anche 
aziende di grandi dimensioni in cui 
esistono rapporti di lavoro “rego-
lari” (le virgolette sono d’obbligo 
perché sul cosa siano i rapporti di 
lavoro regolari le posizioni azien-
dali e quelle sindacali potrebbero 
essere molto diverse); si tratta di 
problemi diversi, che non hanno 
come conseguenza immediata 
la morte del lavoratore, ma che 
possono avere comunque effetti 
molto spiacevoli sulla salute del 
lavoratore stesso, provocando 
danni non sempre limitati nelle 
conseguenze a lassi di tempo ri-
stretti: mi vengono in mente tutti i 
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Il nostro ricco numero natalizio si apre con una riflessione 
sul panorama politico e prosegue con gli altri contributi sulla 
formazione dei quadri, sul microcredito, sulla piaga degli in-
fortuni sul lavoro (resa di drammatica attualità dall’incidente 
di Torino), sulla riforma della contrattazione, sul decreto flussi, 
sul comportamento negoziale di alcune aziende...

Continua la pubblicazione di tabelle tecniche: in questo 
numero abbiamo inserito la prima tabella dei valori dell’Asse-
gno al Nucleo Familiare per i nuclei con entrambi i genitori e 
senza la presenza di persone disabili.

Prende inoltre l’avvio un nuovo esperimento. Da questo 
numero inseriamo una pagina di notizie dei nostri settori 
ricavate da altre testate: una piccola rassegna stampa che 
speriamo gradiate come completamento della nostra normale 
proposta mensile.

Che dire?

Buone Feste e Buona Lettura

la Redazione

problemi legati alla sosta prolungata davanti a videoterminali, 
o legati alla movimentazione dei carichi, nonché a mansioni 
che prevedono esposizioni a temperature eccessivamente fredde 
o eccessivamente calde. 

Fondamentali, per la verifica dell’effettiva messa a dispo-
sizione di dispositivi di prevenzione adeguati, sono gli organi 
ispettivi chiamati in causa a seguito di denunce esplicite 
fatte dai rappresentanti per la sicurezza che dovrebbero essere 
presenti nelle aziende. È inutile dire che tali organi risultano 
spesso troppo lenti e pigri rispetto alle necessità effettive, e 
che il meccanismo studiato a scopo preventivo finisce con 
l’incepparsi ancor prima di essere messo in atto.

Vi è anche un’altra strada percorribile, a danno subito però, 
ovvero la denuncia del singolo lavoratore e la richiesta del 
risarcimento all’azienda. Come sempre il problema più grosso 
e immediato diventa quello di dimostrare il nesso esistente fra 
la patologia riscontrata e l’inadempienza aziendale.

Tornando alla domanda iniziale e quindi al dubbio relativo 
all’esistenza di una normativa adeguata rispetto al problema, 
si potrebbe rispondere affermativamente, poichè esiste effetti-
vamente una legge specifica e mirata, ma vi sono forti carenze 
per quanto riguarda i tempi d’intervento da parte degli organi 
ispettivi che dovrebbero verificare la corretta applicazione delle 
norme vigenti; vi sono poi aziende consapevoli dei limiti delle 
strutture che dovrebbero verificare e sanzionare le inadempien-
ze che non hanno alcuna fretta di adeguarsi a quanto previsto 
dalla legge e vi sono problemi legati alla società, come quello 
del lavoro nero e dell’immigrazione clandestina che andrebbero 
risolti; se ci sarà un cambiamento e si avrà un miglioramento 
della situazione dipenderà dunque dal miglioramento di molti 
fattori, inclusi problemi sociali apparentementi avulsi rispetto 
al problema specifico, e dall’azione congiunta di mezzi d’in-
formazione e istituzioni a tutti i livelli.

Annalisa Melas


