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Redazionale
Oltre le aspettative.

La memoria collettiva non ricorda a Milano una precedente manifestazione composta dai soli lavoratori del settore del 
commercio, ed i rischi che la partecipazione numerica fosse al di sotto della soglia di visibilità erano concreti.

Ed invece la manifestazione regionale del 21 dicembre 2007 è stata una grande manifestazione che ha reso ben visibile 
alla cittadinanza la volontà dei lavoratori del settore del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, di lottare per il proprio 
contratto nazionale. 

Il comizio finale ha celebrato le 15000 presenze come dato ufficiale della partecipazione a questo momento importante 
di lotta sindacale.

Un dato incoraggiante che ci permette di riflet-
tere su quelle convinzioni di debolezza endemica 
che a volte condizionano il nostro agire.

Certo.. la nostra è una categoria ancora distante 
dalle tradizioni di partecipazione di altri settori 
(tipicamente quelli industriali) che con più facilità 
presidiano le pagine del pubblico dibattito, ma 
questa esperienza ci insegna che la sostanza non 
manca... si tratta di trovare l’intelligenza di farla 
emergere e di osare un po’ di più... ogni tanto...

Ora, la ripresa delle trattative prevista per il 15 
gennaio dovrà spendere al meglio questo impor-
tante investimento di partecipazione, in una partita 
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lA vertenzA del terziArio

Quali strategie di lotta nel terziario del terzo 
millennio

Nei settori del Terziario - commercio turismo e servizi -, 
il tradizionale rapporto di forza non ha mai avuto le caratteri-
stiche delle categorie industriali. 

La polverizzazione strutturale dei nostri settori, dove nelle 
stesse “grandi” catene commerciali, alberghiere e del fast food, 
solo eccezionalmente esistono unità produttive con oltre 
100/200 addetti, esclude in partenza la sindacalizzazione delle 
numerose mini aziende con meno di “15” dipendenti, renden-
dola problematica nella restante parte, dove gli orari di lavo, 
gli appalti, l’introduzione del lavoro in affitto, la tendenziale 
liberalizzazione dei contratti a termine, l’apprendistato allargato 
e gli stage previsti dalla legge 30, hanno modificato in peggio 
la struttura complessiva del mercato del lavoro, generando una 
consistente quota di instabilità che rende praticamente impos-
sibile l’adesione allo sciopero di una parte dei lavoratori. 

Viene a mancare il contributo, l’entusiasmo e il coraggio 
di molti giovani in forzato “periodo di prova”, ai quali è irre-
alistico chiedere di partecipare alla vita sindacale con la sicura 
prospettiva di non essere confermati. 

A queste difficoltà se ne aggiungono altre di natura politica 
e culturale, che rendono più complicati i rinnovi contrattuali, 
come si evince da quello appena firmato nelle imprese di 
pulizia dopo quasi tre anni dalla scadenza naturale e da tanti 
altri non ancora firmati o firmati ( turismo, vigilanza, custodi 
...) con cronico ritardo.

Il contratto del Terziario della Distribuzione e dei Servizi 
è scaduto da un anno e siamo ancora al punto di partenza, 
cioè con un tavolo senza sedie e senza astanti, alle prese con 
una controparte sostanzialmente passiva, che alza la voce 
solo nei confronti del Governo Prodi e si affida ai falchi di 
turno... per chiedere il lavoro a chiamata e a intermittenza, 
domeniche comprese, al fine di “utilizzare” i lavoratori se-
condo il principio gerarchico del comando, contrapposto 
alla certezza del diritto e al civile equilibrio tra diritti e 
doveri. Ne consegue che, da un lato dobbiamo sentire sulla 
nostre spalle la responsabilità dell’intera categoria, conti-
nuando a lottare per non perdere diritti e riconquistarne altri; 

dall’altro dobbiamo sprigionare tutta la creatività possibile, 
per costringere anche i sordi ad ascoltare le ragioni delle la-
voratrici e dei lavoratori dei nostri settori, notoriamente più 
disagiati di altri.

In queste condizioni è importante la fermezza del gruppo 
dirigente delle tre organizzazioni e la tenuta unitaria, senza la 
quale passano le posizioni dei falchi della Grande Distribuzione 
e di una certa incultura manageriale che pretende di ridisegnare 
la scala dei valori e delle priorità, in cima alla quale si colloca 
l’impresa e la gestione gerarchica del personale. 

Dobbiamo fare di tutto per rendere più comprensibile al 
grande pubblico l’”interno” della realtà commerciale, attra-
verso campagne mirate di informazione in grado di toccare la 
sensibilità sociale dei cittadini consumatori. 

Non è vero che questi guardano “solo” il prezzo dei pro-
dotti, disinteressandosi di tutto il resto. 

Se così fosse si giungerebbe a giustificare lo sfruttamento 
minorile, il lavoro nero e irregolare, le gare d’appalto al massimo 
ribasso, la poca attenzione alla salute e alla sicurezza, qualsiasi 
ingiustizia e sopruso nei luoghi di lavoro. 

Benché siano tante le difficoltà, anche (e in molti casi 
soprattutto) in termini di potere d’acquisto, i fatti hanno 
dimostrato, anche a livello internazionale, che contro la ten-
denza a degradare il lavoro sono disponibili tantissime persone, 
una parte non indifferente del “ceto medio riflessivo” e non 
pochi intellettuali davvero liberi che capiscono l’importanza 
del lavoro per la vita delle persone, la convivenza civile e la 
coesione sociale. 

Lo sciopero e le manifestazioni non hanno esaurito il loro 
significato e noi dovremo continuare a farli tutte le volte che 
sarà necessario per rinnovare i nostri contratti di lavoro. 

Ma è necessario utilizzare strumenti e modalità meno 
tradizionali in grado di mettere il sindacato a diretto contatto 
con i cittadini consumatori, le istituzioni pubbliche, le con-
federazioni e quella parte della politica che vuole ascoltare e 
conoscere realmente i problemi. 

Occorre anche più organizzazione e coordinamento, più 
unità sostanziale tra le organizzazioni sindacali, uno spessore 
intellettuale e professionale adeguato ai problemi. 

Ed occorre innanzitutto la consapevolezza che questi risul-
tati si costruiscono col tempo, l’impegno e la fatica del tenere 
insieme, rapportando gli obiettivi di medio-lungo periodo 
con quello che dobbiamo fare qui e ora, a partire dai rinnovi 
contrattuali di categoria e dalla contrattazione integrativa che, 
per alcuni aspetti, va considerata primaria.

Giovanni Gazzo
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GenerAzioni e SperAnze

Noi che volevamo cambiare il mondo…
Siamo all’inizio di un nuovo anno, carico di preoccupazioni 

e di incognite. Sette milioni di lavoratori sono ancora in attesa 
del rinnovo dei loro contratti di lavoro, tra cui i due milioni del 
Terziario, Distribuzione e Servizi, contratto ormai scaduto alla 
fine del 2006. A tutt’oggi, purtroppo, non si intravede ancora 
la possibile soluzione di questa difficile e complicata trattativa, 
anche se va detto che dopo la tornata di scioperi di novembre 
e dicembre, che hanno registrato un’alta e convinta parteci-
pazione di lavoratrici e lavoratori, è cominciata a venir meno 
l’arroganza di Confcommercio, tant’è che le trattative per il 
rinnovo del CCNL riprenderanno il prossimo 15 gennaio senza 
pregiudiziali, così come hanno sempre chiesto, fin dall’inizio 
di questa vertenza, Filcams, Fisascat e UILTuCS.

L’andamento dei consumi ristagna e sono sempre di più 
le famiglie che, nel nostro paese, fanno fatica ad arrivare alla 
fine del mese e sono anche sempre di più i datori di lavoro che 
continuano a negare i più elementari diritti ai propri dipendenti 
e tengono i giovani, assunti rigorosamente con contratto a ter-
mine, sotto il ricatto del miraggio di un posto di lavoro sempre 
più lontano nel tempo. In questo contesto, di grande precarietà 
nel mondo del lavoro e nella società più in generale, continua 
la strage silenziosa di lavoratori e nel 2007 sono stati più di 
1.000 i morti sul lavoro. Come quelli della ThyssenKrupp di 
Torino, che hanno avuto un’unica colpa: cercare di assicurare, 
col loro lavoro e col loro salario, una vita più dignitosa per loro 
stessi e per i loro cari. L’ultimo sopravvissuto dei sette operai 
della Thyssen è morto il 30 dicembre scorso, chiudendo così 
un anno orribile.

Bisognerebbe quindi sforzarsi, a tutti i livelli, per affron-
tare o almeno tentare di risolvere i problemi veri della nostra 
società e invece per qualche “buontempone”, travestito da 
giornalista, seguito a ruota da un codazzo di suore e di preti 
prestati alla politica, il problema dei problemi è diventata la 

legge 194, che quest’anno compie 30 anni (è stata promulgata 
nel 1978) e che ha regolamentato l’aborto nel nostro paese, 
facendo aumentare le nascite, a differenza di quanto sostiene, 
forse in malafede, qualche male informato e sconfiggendo la 
piaga dell’aborto clandestino. 

Viviamo in un paese, l’Italia, e in un continente, l’Europa, 
fra i più ricchi del mondo. Un mondo che però è percorso da 
storie di violenza, di sofferenza, di emarginazione che, pur-
troppo, non fanno più notizia. 

I giornali invece preferiscono parlare di Sarkozy e di Carla 
Bruni e danno poco spazio o ne danno meno di quanto me-
riterebbero a chi non ha diritti o ne ha molto pochi e quei 
pochi non è abbastanza forte per difenderli. In Italia loschi 
figuri, come il vice sindaco di Treviso Gentilini, già sindaco per 
otto anni di questa città, seguito a ruota da altri sindaci o da 
assessori della Lega Nord, inneggiano, insieme a Forza Nuova 
e a tutta la destra forcaiola, alle rappresaglie  naziste e usano 
le parole come fossero clave o pietre, vaneggiando di “pulizie 
etniche” contro gli omosessuali e i mussulmani, questi ultimi 
definiti, anche quando cercano solo un posto per pregare, 
addirittura “un cancro da estirpare”. In questi ultimi tempi 
sembra si abbia paura del dialogo e soffia sempre più forte il 
vento dell’intolleranza, infatti, nel mondo mussulmano, nel 
mondo cristiano e in quello ebraico sembrano prevalere gli 
integralismi e i fondamentalisti e c’è una voglia diffusa, nella 
parte più arretrata della nostra società, in Italia e in Europa, 
di partire per una nuova crociata. 

Nessuno ascolta più le ragioni dell’altro e, a questo punto, 
sorge spontanea una domanda: perché questa intolleranza 
e questa violenza? Forse abbiamo sottovalutato il fatto che, 
nel momento in cui venivano messi in discussione i diritti 
fondamentali dell’uomo, nel momento in cui l’illumini-
smo e Voltaire, insieme alla Rivoluzione Francese, vengono 

considerati, anche nell’ultima enciclica 
di Papa Ratzinger, un incidente della 
storia e si sopporta, da parte di un certo 
mondo cattolico, culturalmente arretrato, 
sempre più malvolentieri la distinzione 
laica, fondamentale per la democrazia, tra 
Stato e Chiesa e la politica, quella con la 
P maiuscola sembra aver smarrito il suo 
senso più profondo, corriamo, in maniera 
irresponsabile, tutti insieme, verso il preci-
pizio e rischiamo un salto all’indietro verso 
un “nuovo medioevo” e verso gli anni più 
bui della storia dell’occidente.

 “Chi non ha memoria di se, non ha 
futuro”. Il secolo scorso ha visto il trionfo 
del “male assoluto”: I campi di concentra-
mento nazisti, dove sono stati sterminati 
sei milioni di ebrei (e non solo di ebrei) e, 
purtroppo, anche una ideologia che avreb-
be dovuto liberare l’uomo dal bisogno e 
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dallo sfruttamento, il comunismo, ha prodotto i suoi mostri: 
quelli dello stalinismo e dei gulag, con milioni di morti, per 
fame e per stenti, fra gli oppositori del regime. 

Ci siamo liberati, con dolore e sofferenza da questo pas-
sato, ma questo non ha evitato il ripetersi di simili orrori e, 
infatti, in tempi abbastanza recenti abbiamo assistito, spesso 
inerti, alle atrocità che venivano compiuti nella ex Jugoslavia, 
con uomini massacrati e donne prima violentate e poi uccise 
insieme ai loro bambini, nel cuore della nostra civile Europa, 
a pochi chilometri da casa nostra. Con l’assedio e il massacro 
di civili a Serajevo, la pulizia etnica e il genocidio compiuto 
dai serbi e dai croati nei confronti dei mussulmani in Bosnia-
Erzegovina. Pensando a tutto questo si rimane un po’ tristi e 
sgomenti nell’apprendere che buona parte dei nostri giovani 
spesso ignorano gli avvenimenti che hanno segnato la storia di 
questo tormentato novecento e tra questi anche le ragioni che 
hanno provocato la seconda guerra mondiale e le motivazioni 
della Resistenza e della lotta di liberazione dal nazifascismo. 

Non c’è però da stupirsi, questi atteggiamenti sono asso-
lutamente coerenti con il clima di aperto “revisionismo” che, 
da qualche anno a questa parte si respira nel nostro paese e 
con la confusione che si cerca di ingenerare, complice anche 
qualche giornalista, diciamo abbastanza “spregiudicato” (cosa 
non si fa per vendere qualche libro), mettendo insieme ciò che 
assolutamente non può stare insieme: la pietà per tutti i morti 
e le ragioni della Storia. 

Immaginiamo per un attimo, con notevoli brividi alla 
schiena, quale sarebbe stato il nostro mondo se, invece che gli 
Alleati, la Democrazia e i Partigiani avessero vinto “gli altri” 
e cioè Hitler e i nazifascisti. “La storia siamo noi” e la storia 
può venirci in aiuto per non dimenticare, perché è stato im-
portante costruire un certo tipo di Europa, quella nata dalle 
macerie dei forni crematori di Auschwitz., perché è importante 
ricordare e far ricordare, soprattutto alle giovani generazioni, se 
non vogliamo che gli errori e gli orrori del passato ritornino, 
anche se in forme nuove. Solo così sarà possibile costruire la 
Nuova Europa. L’Europa che, nella maggioranza dei suoi stati 
membri “ripudia da tempo la guerra come arma di risoluzione 
dei conflitti”, proprio quell’Europa che ha vissuto due guerre 
mondiali. 

L’Europa che, a parte la Gran Bretagna, non ha mai condi-
viso la scelta fatta dal Presidente degli Stati Uniti, George W. 
Bush, di invadere l’Iraq per debellare le armi di distruzione di 
massa (che non c’erano) e per “imporgli” la democrazia, che 
non si può imporre, soprattutto con le armi, ma va costruita, 
con fatica, giorno dopo giorno. Cosa sia poi diventato l’Iraq 
ormai lo sappiamo tutti e non passa giorno, e quasi non fa più 
quasi notizia, che non scoppi un autobomba e non ci sia una 
strage che, quasi sempre, coinvolge civili innocenti, soprattutto 
donne e bambini. 

Come quei diciotto bambini uccisi, l’anno scorso, da un 
autobomba a Ramadi, nella fascia centrale dell’Iraq, mentre 
“giocavano” a pallone in una strada sterrata di quella cittadina. 
Qual’era la colpa di quei di quei bambini? Volevano solo vivere 
un momento di gioia e giocando dimenticare le brutture della 
loro vita quotidiana e della loro infanzia negata.

No! Non era questo però il mondo che sognavamo, per cui 
lottavamo e che volevamo costruire, noi che negli anni ’70, 

quando eravamo 
giovani, abbiamo 
fatto gli striscioni, 
abbiamo stampato 
i volantini, abbia-
mo gridato i nostri 
slogan. “Noi vole-
vamo cambiare il 
mondo” perché ci 
stava stretta quel-
la società, fatta di 
parrucconi e di 
conformisti e, for-
se, in parte ci siamo 
anche riusciti, ma solo in piccola parte, anche se le conquiste 
realizzate, dallo Statuto dei Lavoratori alla grande stagione dei 
diritti civili, che hanno trasformato profondamente la nostra 
società, non vanno assolutamente sottovalutate. 

Abbiamo passato poche ore a dormire perché il tempo era 
importante e ci sentivamo parte di “qualcosa” più grande di 
noi. Certo il mondo è cambiato e non solo per noi, o per quello 
che noi abbiamo fatto, ma anche per quello che è stato fatto 
prima dalle generazioni che ci hanno preceduto: le lotte dei 
contadini e degli operai, le società di mutuo soccorso, le lotte 
sindacali, la lotta di liberazione, le battaglie del dopoguerra, il 
’68, l’autunno caldo degli anni ’70, le battaglie contro le stragi 
di Stato e contro i servizi segreti deviati, contro il terrorismo e 
per la difesa della democrazia, l’unità e le divisioni nella sinistra 
e nel sindacato, le grandi conquiste contrattuali e sindacali e 
tutto quello che dopo è venuto, fino ai giorni nostri.

Questa è stata la nostra storia. 

La storia di chi ha cercato, facendo tantissimi errori, di 
lottare per un ideale e per una idea più giusta di società. 

Non sempre è andata come doveva andare, ma, chi più, 
chi meno, tutti quanti abbiamo cercato di fare fino in fondo 
la nostra parte. “La mia generazione ha perso”, questo era il 
titolo, molto amaro, di una bella canzone di Giorgio Gaber 
degli anni ’80. Io non credo che sia così… oppure non voglio 
crederlo. 

Nonostante tutto credo che molte cose siano cambiate, 
anche se dobbiamo quasi “riconquistarle” ogni giorno e questo 
costa fatica, perché c’è sempre qualcuno che lavora per spostare 
all’indietro le lancette della storia. 

Noi del Sindacato, però, abbiamo la scorza dura, sappiamo 
resistere e un po’ ci riconosciamo in quel “guerriero senza patria 
e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e 
aperto nel futuro” di Pierangelo Bertoli. Siamo tra quelli che 
hanno lottato per dare diritti a chi prima non ce li aveva e che 
hanno sempre cercato e, nonostante tutto, cercano ancora e, 
testardamente, continueranno a cercare di costruire una politica 
fatta col cuore e con la ragione, con passione e con pazienza 
per lasciare ai nostri figli e a tutti quelli che verranno dopo di 
noi non certamente il migliore dei mondi possibili, ma almeno 
un mondo migliore.

Gianni Rodilosso
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AlberGhi ed AppAlti

La Terziarizzazione dei Servizi
“Dividi et impera” era questo uno dei motti degli antichi 

Romani; e proprio l’utilizzo di questo sistema ha consentito ad 
essi di governare un immenso territorio per parecchi secoli.

Il sistema di terziarizzazione dei servizi, allo stesso modo, 
lo vedo come una soluzione per dividere i lavoratori nelle 
aziende.

Già prima che venisse approvata la Legge 30, alcune azien-
de, violando la L.1369, utilizzavano pseudo cooperative per 
rinforzare il personale nel settore del turismo e, ancora oggi, 
lo stesso  accade in molte mense,  sfociando nella così detta 
interposizione illegittima di manodopera.

La ragione per cui si preferisce appaltare i servizi è semplice: 
riduzione dei costi; almeno sperano, perché è tutto da verificare, 
considerato che la qualità del servizio con questo metodo è 
passata in secondo piano.

Ci vorrebbe un’altra pagina per spiegare la “qualità del ser-
vizio”, mi limito ad alcuni esempi: il/la Lavoratore/Lavoratrice 
che opera nell’appalto spesso non sente la responsabilità nei 
confronti dell’azienda nella quale lavora; viene spostata da un 
appalto ad un altro e l’albergo non riesce ad avere uno stile 
di servizio proprio; i rapporti nei confronti dei colleghi degli 
altri reparti diventano diffidenti; ecc... In pratica si guarda al 
guadagno immediato ma non si valuta il futuro.

Le aziende che prendono l’appalto spesso sono consorzi di 
aziende e cooperative che applicano il contratto “Multiservizi”. 
Preferiscono questo contratto perché costa relativamente meno 
rispetto al CCNL Turismo, non considerando le opportunità 
che il contratto del turismo offre in termini di opportunità 
quale: il lavoro extra.

Alcuni di questi consorzi sono già stati denunciati all’Ispet-
torato del Lavoro, dalla nostra Organizzazione Sindacale, per 
interposizione di manodopera. In pratica l’appalto viene asse-
gnato ad una società, ma in momenti di punta o di assenza del 
personale, lo stesso veniva rimpiazzato da dipendenti di altre 
società consorziate, in pratica subappaltando il servizio.

Attualmente, avendo il CCNL Turismo definito un passag-
gio in sede sindacale per poter effettuare la terziarizzazione, le 
OO.SS. di categoria milanesi, cercano di vincolare le imprese 
all’applicazione del CCNL Turismo per tutti i dipendenti, 
sia coloro che sono ceduti, che coloro che saranno assunti 
successivamente. Purtroppo troviamo forti resistenze da parte 
della società appaltatrice,  anche supportata dalla totale indif-
ferenza del committente. Pare,  osservando il loro disinteresse, 
che non comprendano sino in fondo le responsabilità a cui la 
legge li obbliga.          

La legge prevede, per il committente, l’obbligo della re-
sponsabilità in solido nei confronti della società appaltatrice 
e inoltre  l’appalto deve essere autonomo, ciò significa che 
non può esserci commistione tra il committente e l’appalta-
trice. Quando appaltano il reparto dei facchini in un albergo 
abbiamo verificato che, ricevendo le disposizioni dal portiere 
per il trasporto dei bagagli, l’autonomia non è certa e questo 
potrebbe darci qualche margine operativo dal punto di vista 
giuridico.

Purtroppo buona parte degli alberghi milanesi sta seguendo 
questo indirizzo, dobbiamo  vigilare sul rispetto della legge e 
auspicare che le aziende appaltatrici siano circoscritte a poche 
unità per consentirci le garanzie derivanti dalla L.300/70 – 
Statuto dei Diritti dei Lavoratori per progettare, nel futuro, 
una migliore  organizzazione di quei lavoratori.    

In un’ottica futuristica il miglior 
auspicio è che le aziende appaltatrici deb-
bano obbligatoriamente applicare lo stesso 
contratto in cui lavorano, nella fattispecie 
quello del Turismo. Questo ci darebbe 
modo di evitare quello che, troppe volte, 
oggi accade. 

Due lavoratori, magari impiegati nella 
medesima mansione, nella medesima unità 
produttiva, che godono di due regimi sala-
riali e normativi diversi e parecchio distanti 
fra loro. Questo problema, oltre ad una 
palese ingiustizia sociale, si ripercuote sulle 
relazioni sindacali interne producendo uno 
scollamento fra lavoratori che non riescono 
così ad instaurare una “solidarietà attiva”.     

Renzo Frau
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FinAnziAriA 2008

Considerazioni su alcuni contenuti della legge 
Finanziaria

La legge finanziaria è lo strumento operativo attraverso il 
quale le forze politiche possono regolare la vita economica del 
paese . E’ certamente l’appuntamento periodico legislativo più 
atteso perché attraverso questo strumento si “sistemano” le spe-
se ordinarie del paese e si determinano anche indirizzi politici 
ben precisi. La finanziaria 2007 si è caratterizzata per essere un 
provvedimento rigoroso all’insegna dell’austerità; quest’anno, 
grazie anche alla lotta all’evasione e al ritrovato rigore fiscale, 
si concede alcune nuove interessanti aperture.

Premetto subito che lo sforzo operato dal governo è im-
portante ma i lavoratori sono comunque in credito per le note 
vicende legate all’aumento dei prezzi e alla diminuzione del 
potere di acquisto e pertanto certamente auspichiamo futuri e 
più massicci interventi in materia: è di questi giorni infatti la 
discussione sulla diminuzione dell’aliquota fiscale che riporte-
rebbe la prima aliquota irpef dal 23 al 20% e sulla detassazione 
degli aumenti contrattuali nazionali e/o integrativi e fiscali.

Ritornando all’oggetto dello scritto provo ad esaminare 
alcuni interventi operati con la legge 244 del 2007 meglio 
conosciuta come legge finanziaria 2008.

Tra i provvedimenti che interessano il lavoro e la famiglia 
spicca la modifica del dlgs 151/2001 ovvero il testo unico per 
la maternita/paternità. La legge finanziaria 2008 equipara di 
fatto i genitori biologici a quelli adottivi eliminando le dif-
ferenze di trattamento esistenti sia nei congedi parentali che 
nell’astensione obbligatoria tra gli uni e gli altri: con il suddetto 
provvedimento infatti anche i genitori adottivi (in alternativa 
il padre o la madre) possono fruire di un congedo retribuito di 
5 mesi nei primi 5 mesi di ingresso del minore nella famiglia 
in caso di adozione nazionale; nel caso di adozione interna-
zionale il congedo può essere fruito anche prima dell’ingresso 
in famiglia, durante il periodo di permanenza all’estero ri-
chiesta per la procedura adottiva. Anche per l’affidamento è 
previsto un congedo retribuito ma di 3 mesi nei primi 5 mesi 
di ingresso. Anche il congedo parentale può essere fruito dai 
genitori affidatari o adottivi entro i primi 8 anni 
dall’ingresso e comunque entro il raggiungimento 
della maggiore età.

Un altro interessante provvedimento, anche se 
non immediatamente attuabile, riguarda il vaucher 
per la formazione alle persone in cerca di occupa-
zione. Per rendere operativo il provvedimento si at-
tende un apposito decreto del Ministero del Lavoro 
che dovrà coordinarsi con la Conferenza unificata 
Stato_Regioni, essendo la materia della formazione 
concorrente e quindi di pertinenza anche regionale. 
Il vaucher per la formazione si unirà pertanto agli 
attuali strumenti di politiche attive del lavoro di 
cui si avvalgono i servizi per l’impiego.

La legge finanziaria ha già destinato trenta 

milioni di euro anche per il riordino degli assegni familiari: 
anche in questo caso il provvedimento non è immediatamente 
attuabile e bisognerà attendere la fine di febbraio e un decreto 
interministeriale che interesserà il ministero per le politiche 
per la famiglia e del lavoro e quello delle finanze.

La finanziaria 2008 introduce anche due importanti novità 
all’insegna dell’agire collettivo: la Class action e i gas.

La Class Action (letteralmente azione collettiva) è quello 
strumento dato ai cittadini per muovere causa collettivamente 
nei confronti di condotte contrattuali scorrette; è uno strumen-
to reso famoso dalle milionarie  e colossali dispute legali ame-
ricane; è certamente uno strumento di lotta più democratico 
perché consente di rendere operativo un provvedimento di una 
autorità giudiziaria nei confronti di tutti gli appartenenti alla 
stessa classe (es. i danneggiati dalla nota vicenda Cirio); gas è 
un acronimo che sta per gruppo di acquisto solidale attraverso 
il quale viene data veste giuridica ad una abitudine già ampia-
mente diffusa: quella degli acquisti collettivi. La finanziaria 
infatti regolamenta i gas, li estrapola dal limbo della ambiguità 
fiscale chiedendo che vi siano, ad esempio, uno statuto a base 
democratica con il regolamento degli organi associativi e la 
compilazione di un rendiconto annuale.

Di particolare interesse per le politiche del lavoro il 
cosiddetto bonus assunzioni. Questo bonus viene dato agli 
imprenditori collocati nelle regioni meridionali che intendono 
assumere lavoratori a tempo indeterminato. Lo strumento non 
è nuovo ma nuovi sono gli importi che vengono riconosciuti: 
333 euro per l’assunzione di lavoratori uomini e 416  per le 
donne. Lo strumento non è ancora immediatamente attuabile 
perché attende specifica autorizzazione da Bruxelles perchè 
configurabile come aiuti di stato.

Michele Tamburrelli
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temi contrAttuAli: lA domenicA nel commercio – 1.A pArte 

Domenica è sempre domenica... o no?
Domenica è sempre domenica... cantava Mario Riva, 

verso la fine degli anni cinquanta, e descriveva una giornata 
speciale, piena di gioia e di serenità nella quale perfino il gallo si 
riposava sostituito da una cartello che augurava “Buon riposo. 
Ritorno lunedì”...

Una giornata nella quale ognuno possa riposarsi e spendere 
“quattro soldi de felicità”.

Eravamo alla vigilia degli anni sessanta, l’Italia della rico-
struzione, si riuniva il sabato sera attorno al prodigio tecnolo-
gico di quegli anni, la televisione e, guardando il Musichiere, 
pregustava, al ritmo delle note della sigla, l’aria speciale della 
giornata che sarebbe seguita.

Oggi, mezzo secolo più tardi, la musica è un po’ cambia-
ta.

I cicli produttivi dell’economia globalizzata erodono il 
tempo di non lavoro e travalicano abitudini di vita e consue-
tudini sociali macinandole sotto il rullo compressore del dio 
Mercato.

Nel settore commerciale il lavoro domenicale si avvia a 
divenire normalità.

Gli argini di resistenza si assottigliano e la celebrazione del 
riposo domenicale viene sempre meno considerato diritto e 
sempre di più assume la connotazione del privilegio.

Il tempo gioca a favore di questo processo di metamorfosi 
rendendo sempre più vicino il punto di non ritorno.

Occorre allora che una forza come il sindacato organizzi 
al meglio la propria strategia difensiva per evitare di perdere 
le redini di una necessaria gestione della partita.

In questa prospettiva, mi pare opportuno svolgere alcune 
considerazioni sul tema.

Il primo aspetto che dobbiamo considerare è il valore della 
questione.

Talvolta nel trattare il tema 
della domenica lavorativa, nel 
nostro comunicare sono presenti 
toni enfatici che qualificherebbero 
il riposo domenicale quasi fosse un 
diritto universale, fondamentale, 
indisponibile.

Occorre dire, a questo riguardo, 
che un diritto fondamentale è tale 
poiché appartiene ad ogni individuo 
senza distinzione di sesso, età, reli-
gione, o attività lavorativa svolta.

Nel nostro ordinamento, sono 
esempi di tale categoria, la tutela 
della salute, il diritto alle ferie, la 
retribuzione dignitosa... lo stesso 
diritto ad avere un lavoro.

Il diritto di astenersi dal lavorare nella giornata di dome-
nica non può appartenere a questa categoria poiché essendo 
una condizione non applicabile a intere categorie di persone 
(chi lavora nella sanità, nei trasporti, nei servizi di emergenza, 
solo per fare qualche esempio) manca di quella caratteristica 
di riconoscimento universale che ne qualificherebbe la fon-
damentalità.

Ciò nonostante, per il valore particolare della giornata 
domenicale, la possibilità di far coincidere il riposo settimanale 
di legge (questo sì, diritto fondamentale) con la domenica, 
laddove oggettivamente possibile, costituisce comunque un 
diritto. Negoziabile, disponibile, ma comunque un diritto.

Ecco allora che occorre esaminare le condizioni di necessità 
che potrebbero motivare una forzatura verso il cambiamento 
dello stato di tale diritto.

Ed è qui che il ragionamento si fa complicato perché occor-
re analizzare l’argomento da diverse prospettive possibili. 

Ne proponiamo qui due piuttosto differenti: l’interesse 
generale della società e l’interesse di una particolare categoria 
di imprese.

Nella prima prospettiva, se consideriamo come necessità 
generale quella condizione di indispensabilità di un cambia-
mento a causa dell’insostenibilità di uno stato presente, non 
esisterebbero elementi per modificare  alcunchè. 

Non esiste infatti uno stato di pubblica o diffusa neces-
sità, che imponga un ampliamento delle giornate di vendita, 
anzi.

La disponibilità di vendita continuata con orari dalle 8.00 
del mattino alle 21.00 della sera (ed in alcuni casi, anche oltre) 
durante sei giorni alla settimana, è condizione che permette 
agiatamente di assolvere alle normali attività di consumo di 
una collettività umana che viva l’acquisto come funzione di 

provvidenza e non come scopo di 
vita.

La stessa motivazione della 
richiesta di una maggior apertura 
proveniente dai consumatori, che 
viene sventolata dai principali so-
stenitori della necessità di cambia-
mento, rappresenta un chiaro caso 
di induzione del bisogno anziché di 
rilevazione di una reale necessità.

L’opinione dei consumatori a 
questo riguardo, infatti, non è mai 
emersa come richiesta spontanea 
o come istanza rappresentata dalle 
associazioni, bensì sempre come ri-
sposta, ovviamente positiva (ma qui 
sarebbe bene fare un approfondi-
mento sul come si pongono i quesiti 
sondaggistici), alle sollecitazioni dei 
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promotori del cambiamento.

Cosa quindi ben diversa dalle necessità reali che, quando 
esistono, non hanno certo bisogno di indagini d’opinione 
per emergere, basti pensare alle istanze sostenute dagli utenti 
pendolari per un servizio di trasporto più dignitoso, o alle ben 
note richieste di maggiore trasparenza e di minore onerosità 
delle condizioni bancarie per i piccoli correntisti, sostenute 
dalle associazioni dei consumatori, ecc.

Ci troviamo quindi di fronte ad una forzatura verso un 
cambiamento di stile di vita architettato ed indotto da soggetti 
economici e commerciali, interessati ad introdurre varianti con-
correnziali nuove che contribuiscano a determinare posizioni 
di vantaggio di mercato.

Sono infatti evidenti le difficoltà che interverrebbero nella 
competizione commerciale per quelle piccole imprese che, 
non essendo in grado di presidiare orari di apertura maggio-
re, verrebbero penalizzate dalla maggior disponibilità delle 
strutture più robuste le quali eroderebbero facilmente piccole 
ma significative quote di vendita grazie al prolungamento 
dell’orario di apertura.

È facile quindi capire dove stia il reale interesse coinvolto 
e promotore del cambiamento in atto: certamente non quello 
generale ma quello di un settore imprenditoriale facilmente 
identificabile.

Sulla base quindi di questa leva fondamentale, si sta ope-
rando un cambiamento che coinvolge i modelli di vita sociale 
delle persone e le condizioni di lavoro di larghi settori del 
lavoro dipendente.

Un processo che avviene lentamente, per gradi, ma che, 
superata una certa soglia, acquisisce un carattere di irreversi-
bilità determinando mutamenti definitivi.

Le prospettive sono inequivocabili: il modello di vita che si 
sta tentando (con ottime probabilità di successo) di affermare, 
è un modello che vede l’uomo principalmente come soggetto 
portatore di consumo e che quindi valorizza nella propria scala 
di priorità l’attività di spesa come attività progressivamente 
dominante.

È un modello sociale che destina alle attività di consumo 
quote di tempo vita sempre maggiori erodendole da attività 
non produttive di profitto commerciale.

È lecito allora opporsi ad un processo di trasformazione di 
questa portata per difendere un diritto relativo come quello di 
riposarsi durante la giornata di domenica, ostacolando così lo 
sviluppo di nuovi stili di vita?

La risposta non è semplice e non è unica.

Se valorizziamo una dimensione di vita meno orientata al 
consumo, maggiormente ancorata ad elementi di evoluzione 
umana, sociale, intellettuale, relazionale, l’approccio non può 
che essere di opposizione netta e di difesa estrema di un diritto 
che, nel suo esercitarsi, non produce conseguenze negative verso 
le altrui sfere di libertà e di diritto personale.

A chi obiettasse che la chiusura di domenica di un super-
mercato o di un centro commerciale  potrebbe ledere la libertà 
di coloro che, non avendo null’altro di apprezzabile come 
occupazione del proprio tempo libero, rimarrebbero orfani 
della loro possibilità di riempire  i loro vuoti esistenziali con 
attività di shopping, si potrebbe rispondere che tale eventualità 
più che una limitazione alla libertà andrebbe letta come un 
sano intervento terapeutico.

Non v’è dubbio che il valore tradizionale e sociale di una 
giornata dedicata alla rigenerazione della dimensione umana 
nel senso del ricomporsi dei rapporti affettivi, familiari, di 
comunità, meriti nel modo più assoluto una difesa forte in 
questa direzione.

Ma vi è una seconda prospettiva che non può essere tra-
scurata.

L’insidioso avviarsi e progressivo affermarsi di questo 
percorso di trasformazione non è oggi ai suoi timidi approcci. 
La progressione lenta che, da più di un decennio, ha caratte-
rizzato l’affermarsi del “bisogno” della domenica di apertura 
commerciale, ha già determinato modifiche ai comportamenti 
delle persone.

Nei consumatori si è lentamente insediata un’abitudine, 
quasi un’attesa... quella che era agli inizi una curiosa ed inaspet-

tata novità, è andata sedimentandosi 
in una stratificazione metamorfica 
che l’ha convertita in una condizio-
ne di normalità... 

In un perverso processo assuefa-
tivo ciò che era un futile ed originale 
esperimento occasionale, si è con-
vertito in un rituale periodicamente 
atteso: lo shopping domenicale, 
la cui modica quantità tollerata è 
limitata solo dalla capacità di spesa 
individuale...

Ma anche nei lavoratori, qualco-
sa sta cambiando. Pur rimanendo, 
la domenica di riposo, un diritto 
ed una condizione di beneficio, 
facilmente riconoscibile e quindi 
valorizzato nella sua distinguibilità 
da altre condizioni di distribuzione 
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lavorativa, il relativo valore di esigibilità non pare essere per-
cepito in modo omogeneo ed uniforme. 

Esso assume livelli diversi anche all’interno di uno stesso 
luogo di lavoro.

Il tempo, nel suo trascorrere, ha prodotto molteplici condi-
zioni individuali differenziate che rispetto alla domanda relativa 
al diritto al riposo settimanale nella giornata di domenica, 
presentano comportamenti, a volte, diametralmente opposti.

Vi sono lavoratori che non hanno mai smesso di pretendere 
il rispetto di ciò che considerano un bene prezioso a cui non 
vogliono rinunciare, ma vi sono anche lavoratori che si sono 
adattati, anche mentalmente, ad uno scambio stabile tra il 
beneficio della giornata domenicale di riposo e un valore eco-
nomico più o meno cospicuo. Ma vi sono anche lavoratori che 
non ritengono nemmeno possibile  esigere il beneficio poiché 
la loro lettera di assunzione riporta una normalità operativa 
durante la giornata di domenica. 

Questo panorama composito di diversificazione e di in-
certezza sull’esigibilità del diritto, permette sul versante delle 
decisioni di impresa di condurre serenamente il gioco entro i 
limiti, sempre più ampi, che la normativa commerciale ormai 
consente.

Perchè anche sul versante degli argini istituzionali, il tempo 

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

ha prodotto un parallelo processo di liberalizzazione che ha 
accompagnato questo mutamento.

Dalle poche deroghe consentite negli anni ‘80 durante 
periodi di eccezionale particolarità siamo giunti alle recenti 
decisioni delle amministrazioni locali che arrivano a consen-
tire ormai aperture una domenica ed una no, come insegna la 
recente decisione della Regione Lombardia che ha emanato la 
nuova legge regionale che consente fino ad un massimo di 31 
domeniche o festività annue.

In questo complesso scenario, la posizione di difesa del 
diritto al riposo domenicale rischia di avere i giorni contati 
o di ridursi a mera testimonianza di una nobile concezione 
del mondo e della vita, a meno che non riesca ad elaborare 
una proposta concreta a sostegno di una credibile strategia di 
salvaguardia della sostanza del diritto.

Nella seconda parte di questo articolo, che verrà pubblicata 
il prossimo mese, si esploreranno le strade possibili in questa 
direzione.

Sergio Del Zotto
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PROGETTI QUADRO A VALENZA REGIONALE, formazione tutor aziendali interni: id progetto 353247
PROGETTI QUADRO A VALENZA PROVINCIALE, formazione agli apprendisti e ai tutor esterni
id progetti: 352267, 352228, 352229, 352247, 343407, 353227

Formazione ai tutor e agli apprendisti

I progetti formativi promossi dall� Unione Regionale del Commercio dei servizi e delle professioni
sono rivolti ai lavoratori apprendisti, ai tutor e alle aziende del settore Commercio.
Il progetto finanzia la formazione agli apprendisti e ai tutor in osservanza delle norme
sull�apprendistato e del dispositivo regionale 19589 del 22/12/2005 che recepisce l�accordo tra
Confcommercio, Filcams, Fisascat e UILTuCS

Formazione ai Tutor aziendali
Il progetto sosterrà il tutor aziendale nelle seguenti attività:
- accompagnamento dell'apprendista nel contesto organizzativo aziendale
- definizione del Piano Formativo Individuale
- supportare l'apprendimento dell'apprendista
- facilitare le realizzazione di momenti di verifica dell'apprendimento
- assicurare la congruenza dell'attività svolta in azienda con gli obiettivi formativi identificati
nel Piano Formativo Individuale

Formazione agli apprendisti

Formazione Trasversale
competenze relazionali, organizzazione ed economia aziendale, disciplina del rapporto di lavoro e
sicurezza sul lavoro

AREA COMUNICAZIONE E TECNICHE DI
VENDITA
Tecniche di vendita e strategie di marketing
Orientamento al cliente
La comunicazione efficace
Front office
Merchandising e tecniche espositive
AREA AMMINISTRAZIONE E
CONTABILITA'
Contabilità e bilancio
Amministrazione
Amministrazione clienti e fornitori
Gestione fiscale iva-irap-irpeg

AREA GESTIONE LAVORI D'UFFICIO
Segreterie di base
Segreteria avanzata e marketing operativo
AREA LOGISTICA E MERCEOLOGIA
Gestione magazzino
Igiene e sicurezza
AREA INFORMATICA
Il pacchetto office - livello base e livello
avanzato
AREA COMPETENZE LIGUISTICHE
L'inglese per accogliere il cliente straniero
Lingua inglese (livello base/intermedio/avanzato)
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ApproFondimenti tecnici

Qualità e quantità della prestazione lavorativa 
Sembrerà la ripetizione di una nozione scontata ma va 

ricordato che la prestazione lavorativa è elemento essenziale 
del rapporto di lavoro, nel senso che costituisce l’onere che 
il lavoratore si assume nel contratto di lavoro e la causa 
dell’obbligazione della parte datoriale di pagare la retribuzione 
corrispettiva. Senza prestazione non c’è retribuzione, dunque, 
sempre e comunque facendo salvi i trattamenti motivati da 
tutele di norma e di contratto (ferie, permessi, malattie, ma-
ternità ecc…). Ma la prestazione lavorativa è un elemento che 
va qualificato e specificato nei suoi aspetti qualitativi e quanti-
tativi; mansione da svolgere e orario di lavoro sono aspetti in 
grado di descrivere la prestazione lavorativa, solo in generale. 
Ad esempio, la cameriera ai piani di un albergo deve fornire 
una prestazione che è il riassetto delle camere, e lo deve fare 
per un certo numero di ore settimanali. 

Questo non basta: la prestazione dovuta, e pretesa dai datori 
di lavoro, si qualifica anche, dal punto di vista qualitativo, 
dall’impegno profuso e dalla diligenza adoperata, e dal punto 
di vista quantitativo, dal risultato raggiunto e dal rendimento 
offerto. Se il disimpegno manifesto, la trascuratezza , la negli-
genza costituiscono violazione del proprio dovere contrattuale 
“qualitativo” e dunque sono passibili di sanzione disciplinare, 
che se reiterata e aggravata nel tempo può portare financo al 
licenziamento, è molto più controverso stabilire se esistono 
limiti quantitativi minimi alla prestazione obbligatoria, la cui 
violazione si presta a conseguenti reazioni da parte del datore 
di lavoro. In altre parole, è arduo capire se nella prestazione 
lavorativa si costituisce una obbligazione anche di risultato, 
posto che è principio fondante del diritto del lavoro dipendente 
la diversità del lavoro dipendente dalla prestazione d’opera, 
ossia dal lavoro autonomo, che è per definizione civilistica la 
tipologia classica dell’obbligazione di risultato.

Per comprendere meglio il problema definiamo una volta 
per tutte il concetto di rendimento utilizzando l’espressione 
usata anche da Gino Giugni: <<rapporto tra risultato conse-
guito e tempo dedicato alla prestazione, anche nel caso in cui 
non si può avere una misurazione dei risultati delle prestazioni, 
per le quali qualità e quantità sono date da una valutazione 
offerta dalla normale efficienza di un prestatore normalmente 
diligente>>.

Il problema è dunque capire se e quale valore giuridico pos-
sa avere la quantificazione di un rendimento atteso dall’azienda 
come criterio di accertamento dell’esatto adempimento dell’ob-
bligazione lavorativa in funzione sanzionatoria. Tornando 
all’esempio, tipico nel caso, delle cameriere ai piani, ci si deve 
domandare se e come si possa determinare un numero mini-
mo di camere da riassettare entro il normale orario di lavoro, 
e se dal mancato raggiungimento di tale numero di camere si 
possano originare sanzioni disciplinari.

Per chi scrive il problema si risolve ricorrendo alla defini-
zione sopra riportata, che fa riferimento non a un livello di 
efficienza qualsiasi, ma al livello di efficienza normale e quan-
tificato oggettivamente. Tale soglia di rendimento minimo, 
che acquisisce un valore giuridico rendendo legittime sanzioni 

disciplinari in caso di inadempimento, non deve essere fissato 
unilateralmente dall’azienda, non deve originare da esigenze 
di costo aziendale o da obiettivi di performance legate a un 
budget frutto esclusivo di politiche aziendali, ma deve essere 
unicamente riferita alle capacità medie di una persona normale. 
Così definita la soglia di rendimento, l’inadempimento da scar-
so rendimento si determinerà in seguito al raggiungimento di 
un risultato notevolmente esiguo rispetto all’efficienza di una 
persona normalmente diligente nelle condizioni particolari e 
specifiche in cui si trova a operare il singolo lavoratore. Non 
sarà la soglia fissata unilateralmente dall’azienda ma quella 
determinabile oggettivamente nei casi specifici a essere a rischio 
di sanzione. E non saranno assolutamente legittime sanzioni 
disciplinari adottate dall’azienda per mancato raggiungimento 
di un risultato atteso, se tale risultato atteso non è frutto di 
rigorose e oggettive valutazioni svolte in base al criterio della 
normale diligenza.

Chiarito questo problema del valore e del significato giuri-
dico dello scarso rendimento chiudiamo il ragionamento con 
due corollari riguardanti le conseguenze di un inadempimento 
grave, dunque il raggiungimento di un risultato di gran lunga 
inferiore a quello attendibile da una persona normalmente 
efficace.

Prima cosa, il datore di lavoro avrebbe diritto a chiedere al 
lavoratore il risarcimento dei danni arrecati da una grave negli-
genza. Tale rivalsa non dovrebbe però operare immediatamente 
e direttamente (esempio trattenuta unilaterale in busta paga) 
ma con procedimento ordinario di tipo civilistico. 

Secondo, lo scarso rendimento potrebbe portare anche a 
un licenziamento che la giurisprudenza ha qualificato in modi 
diversi: come licenziamento per giustificato motivo oggettivo 
quando è tale da alterare il regolare funzionamento dell’orga-
nizzazione aziendale o economicamente dannoso, e comunque 
non imputabile ad alcun fattore ambientale e organizzativo 
anche latamente riconducibile al datore di lavoro (esempio, 
mancanza di formazione adeguata); come licenziamento per 
giustificato motivo soggettivo quando ricorrono elementi 
probatori tali da ricondurre la scarsa efficienza a negligenze 
del lavoratore assimilabili ai concetti civilistici del dolo o 
della colpa.

Forse, dalle presenti considerazioni, si potrebbe trarre 
spunto per prendere atto che in materia di rendimento dei 
lavoratori, oltre a difendere il tradizionale assetto del rappor-
to di lavoro, le organizzazioni sindacali potrebbero investire 
la sede della contrattazione aziendale per definire parametri 
di valutazione oggettiva, pubblicità dei criteri e delle soglie, 
ripartizione dell’onere della prova e qualificazione del licen-
ziamento, soprattutto allo scopo di ridurre l’ampia alea di 
incertezza tecnico giuridica sul significato del rendimento, della 
qualità e della quantità della prestazione lavorativa dedotta nel 
contratto di lavoro.

Roberto Pennati
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FormAzione continuA 

Ancora una volta la scommessa si ripresenta. Ce 
la faremo?

Da pochi giorni è iniziato un nuovo anno e quando si parla 
di formazione continua non si può non tener conto che siamo 
alla vigilia di una nuova scommessa. A dir la verità è anni che 
la sfida viene riproposta ma si spera che ogni nuovo anno sia 
quello buono, quello per avvicinarsi agli obiettivi. Per far che? 
Per aspettarsi quali risultati? Chiedo al lettore di pazientare e 
di leggere questa breve introduzione.

Qualche anno fa le organizzazioni sindacali hanno implici-
tamente lanciato il guanto della sfida al sistema di formazione 
gestito dalle Regioni scommettendo sul fatto che sarebbero 
state più efficienti e più efficaci nella gestione della formazio-
ne continua. Gli accordi di Lisbona ci hanno assegnato un 
obiettivo: mettere in formazione il 12 % della popolazione 
italiana. La formazione continua è una fetta importante della 
long life learning: la formazione durante tutto l’arco della vita. 
Chi meglio del sindacato (dei lavoratori e dei datori di lavoro) 
conosce il mercato del lavoro ed è quindi meglio in grado di 
cogliere  i fabbisogni formativi della gente che rappresenta? 

Su questo presupposto le organizzazioni hanno chiesto, 
attraverso accordi tripartiti, di gestire la cosa pubblica e quindi 
di diventare attori della formazione. Il sistema che le organizza-
zioni sindacali hanno costruito è improntato alla condivisione 
dei piani formativi: un pò in tutti i fondi interprofessionali, gli 
strumenti creati dalle parti sociali per la gestione delle risorse 
destinate alla formazione, il minimo comun denominatore 
riguarda la condivisione di piani formativi cioè, a diversi livelli e 
in diversi modi, la richiesta di ragionare di formazione insieme 
alle controparti datoriali. 

Questo perchè gli obiettivi formativi determinati dalle 
aziende e quelli utili ai lavoratori non sempre coincidono 
ma non è detto, di contro, che siano sempre discordanti. 
Una recente indagine sulla formazione dei quadri del settore 
commercio ha evidenziato che, nonostante una altissima pro-
pensione di questi  alla formazione e una relativa autonomia 
di gestione del rapporto di lavoro, è difficile che il quadro sia 
in grado di scegliere in completa autonomia la formazione. 
Più si scende la scala dell’inquadramento contrattuale e più 
difficile è la possibilità del singolo di contrattare la formazione. 
Ne consegue che il  potere di concordare formazione ai livelli 
più bassi è davvero minimo.

Se la formazione può determinare la professionalità di un 
lavoratore e se questa contribuisce all’emancipazione del (e nel) 
lavoro, può il sindacato  rimanere indifferente alla asimmetria 
contrattuale nel determinare le scelte formative?

La condivisione dei piani formativi è forse lo strumento 
più importante che andrebbe caricato di significato entrando 
nello specifico e nel merito delle attività formative concorda-
te. Dovremmo iniziare dalle aziende dove le organizzazioni 
sindacali sono presenti, dove non esistono alibi da utilizzare, 
dove le  “normali” relazioni sindacali dovrebbero prevedere per 

definizione questi passaggi. 

Dovremmo dare ruolo agli enti bilaterali per utilizzarli 
come formidabile strumento di penetrazione delle piccole e 
medie imprese: i dipendenti delle quali, le statistiche ci dicono 
non fanno formazione. Diventare portatori di interesse dei sog-
getti economici più deboli è un obiettivo che entrambe le parti 
sociali dovrebbero perseguire. Limitare questa funzione della 
bilateralità è inopportuno così come è stata poco opportuna 
l’esclusione degli enti bilaterali come soggetti proponenti la 
formazione in uno dei fondi interprofessionali più importanti 
del panorama italiano. 

Attenzione anche alla qualità della formazione perchè 
l’aumento dell’offerta fa aumentare anche la domanda che 
non sempre pero è qualitativamente adeguata: chi ha modo 
di presidiare i comitati di valutazione si rende conto di come 
alcune società di formzione, magari proprio le più blasonate, 
sfornano progetti formativi standardizzati o di bassa qualità. 
Allora non solo bisogna riappropriarci di un ruolo al quale stia-
mo volutamente abdicando ma bisogna anche fare attenzione 
che non vengano fatti pasticci (usando un eufemismo) anche 
perché ne va del buon nome delle organizzazioni sindacali che 
si sono fatte garanti della bontà del sistema.

Va però impostato nuovamente il patto di base per affer-
mare l’importanza della formazione e evitare che si formino 
assurde speculazioni.

Allora di quale scommessa stiamo parlando? Di aumentare 
le opportunità formative per chi viene oggi come ieri escluso 
dalla formazione: i dipendenti delle piccole imprese, le donne, 
gli extracomunitari, i contratti atipici...in poche parole i lavo-
ratori deboli. Di favorire la formazione trasversale, quella che 
consente di accrescere le competenze da utilizzare in qualsiasi 
contesto lavorativo; di promuovere la qualità della formazione 
oltre che quella di un buon progetto formativo. Basterebbero 
solo questi obiettivi tenuti ben presenti dal momento della 
condivisione dei piani formativi a quello della loro valutazio-
ne, dagli incarichi sulle indagini dei fabbisogni a quelli sulla 
valutazione della formazione. 

Ricordiamoci inoltre della scommessa implicitamente fatta: 
quella di dimostrare alle istituzioni (in primis le Regioni) di 
essere capaci di gestire la formazione dagli aspetti più alti di 
coordinamento delle politiche formative a quelle più minute 
della condivisione dei piani e dei percorsi formativi. Non 
ho certamente la pretesa di dare ricette per la soluzione di 
problemi o di pontificare indirizzi di lavoro ma a volte basta 
il buon senso per capire se si è sulla strada giusta o si stanno 
prendendo pericolose deviazioni!

M.T.
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I Valori dell’Assegno al Nucleo Familiare
NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE

IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI - TAB. 12
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° gennaio 2007

Reddito familiare
annuo (euro)

Importo dell'assegno per numero dei
componenti il nucleo familiare

Da A 2 3 4 5 6
0 12.500,00  137,50  258,33  458,33  583,33  754,17
12.500,01 12.600,00  136,73  257,25  457,38  582,92 753,54
12.600,01 12.700,00  135,95  256,17  456,42  582,50  752,92
12.700,01 12.800,00  135,18  255,08  455,46  582,08  752,29
12.800,01 12.900,00  134,40  254,00  454,50  581,67  751,67
12.900,01 13.000,00  133,63  252,92  453,54  581,25  751,04
13.000,01 13.100,00  132,85  251,83 452,58 580,83 750,42
13.100,01 13.200,00 132,08 250,75 451,63 580,42 749,79
13.200,01 13.300,00 131,30 249,67 450,67 580,00 749,17
13.300,01 13.400,00 130,53 248,58 449,71 579,58 748,54
13.400,01 13.500,00 129,75 247,50 448,75 579,17 747,92
13.500,01 13.600,00 128,98 246,42 447,79 578,75 747,29
13.600,01 13.700,00 128,20 245,33 446,83 578,33 746,67
13.700,01 13.800,00 127,43 244,25 445,88 577,92 746,04
13.800,01 13.900,00 126,65 243,17 444,92 577,50 745,42
13.900,01 14.000,00 125,88 242,08 443,96 577,08 744,79
14.000,01 14.100,00 125,10 241,00 443,00 576,67 744,17
14.100,01 14.200,00 124,33 239,92 442,04 576,25 743,54
14.200,01 14.300,00 123,55 238,83 441,08 575,83 742,92
14.300,01 14.400,00 122,78 237,75 440,13 575,42 742,29
14.400,01 14.500,00 122,00 236,67 439,17 575,00 741,67
14.500,01 14.600,00 121,23 235,58 437,49 574,46 741,04
14.600,01 14.700,00 120,45 234,50 435,82 573,92 740,42
14.700,01 14.800,00 119,68 233,42 434,14 573,38 739,79
14.800,01 14.900,00 118,90 232,33 432,47 572,83 739,17
14.900,01 15.000,00 118,13 231,25 430,79 572,29 738,54
15.000,01 15.100,00 117,35 230,17 429,12 571,75 737,92
15.100,01 15.200,00 116,58 229,08 427,44 571,21 737,29
15.200,01 15.300,00 115,80 228,00 425,77 570,67 736,67
15.300,01 15.400,00 115,03 226,92 424,09 570,13 736,04
15.400,01 15.500,00 114,25 225,83 422,42 569,58 735,42
15.500,01 15.600,00 113,48 224,75 420,74 569,04 734,79
15.600,01 15.700,00 112,70 223,67 419,07 568,50 734,17
15.700,01 15.800,00 111,93 222,58 417,39 567,96 733,54
15.800,01 15.900,00 111,15 221,50 415,72 567,42 732,92
15.900,01 16.000,00 110,38 220,42 414,04 566,88 732,29
16.000,01 16.100,00 109,60 219,33 412,37 566,33 731,67
16.100,01 16.200,00 108,83 218,25 410,69 565,79 731,04
16.200,01 16.300,00 108,05 217,17 409,02 565,25 730,42
16.300,01 16.400,00 107,28 216,08 407,34 564,71 729,79
16.400,01 16.500,00 106,50 215,00 405,67 564,17 729,17
16.500,01 16.600,00 105,73 213,92 403,99 563,63 728,54
16.600,01 16.700,00 104,95 212,83 402,32 563,08 727,92
16.700,01 16.800,00 104,18 211,75 400,64 562,54 727,29
16.800,01 16.900,00 103,40 210,67 398,97 562,00 726,67
16.900,01 17.000,00 102,63 209,58 397,29 561,46 726,04
17.000,01 17.100,00 101,85 208,50 395,62 560,92 725,42
17.100,01 17.200,00 101,08 207,42 393,94 560,38 724,79
17.200,01 17.300,00 100,30 206,33 392,27 559,83 724,17
17.300,01 17.400,00 99,53 205,25 390,59 559,29 723,54
17.400,01 17.500,00 98,75 204,17 388,92 558,75 722,92
17.500,01 17.600,00 97,98 203,08 387,24 558,21 722,29
17.600,01 17.700,00 97,20 202,00 385,57 557,67 721,67
17.700,01 17.800,00 96,43 200,92 383,89 557,13 721,04
17.800,01 17.900,00 95,65 199,83 382,22 556,58 720,42
17.900,01 18.000,00 94,88 198,75 380,54 556,04 719,79
18.000,01 18.100,00 94,10 197,67 378,87 555,50 719,17
18.100,01 18.200,00 93,33 196,58 377,19 554,96 718,54
18.200,01 18.300,00 92,55 195,50 375,52 554,42 717,92
18.300,01 18.400,00 91,78 194,42 373,84 553,88 717,29
18.400,01 18.500,00 91,00 193,33 372,17 553,33 716,67
18.500,01 18.600,00 90,23 192,25 370,49 552,79 716,04
18.600,01 18.700,00 89,45 191,17 368,82 552,25 715,42
18.700,01 18.800,00 88,68 190,08 367,14 551,71 714,79
18.800,01 18.900,00 87,90 189,00 365,47 551,17 714,17
18.900,01 19.000,00 87,13 187,92 363,79 550,63 713,54
19.000,01 19.100,00 86,35 186,83 362,12 550,08 712,92
19.100,01 19.200,00 85,58 185,75 360,44 549,54 712,29

Reddito familiare
annuo (euro)

Importo dell'assegno per numero dei
componenti il nucleo familiare

Da A 2 3 4 5 6
19.200,01 19.300,00 84,80 184,67 358,77 549,00 711,67
19.300,01 19.400,00 84,03 183,58 357,09 548,46 711,04
19.400,01 19.500,00 83,25 182,50 355,42 547,92 710,42
19.500,01 19.600,00 82,48 181,42 353,74 547,38 709,79
19.600,01 19.700,00 81,70 180,33 352,07 546,83 709,17
19.700,01 19.800,00 80,93 179,25 350,39 546,29 708,54
19.800,01 19.900,00 80,15 178,17 348,72 545,75 707,92
19.900,01 20.000,00 79,38 177,08 347,04 545,21 707,29
20.000,01 20.100,00 78,60 176,00 345,37 544,67 706,67
20.100,01 20.200,00 77,83 174,92 343,69 544,13 706,04
20.200,01 20.300,00 77,05 173,83 342,02 543,58 705,42
20.300,01 20.400,00 76,28 172,75 340,34 543,04 704,79
20.400,01 20.500,00 75,50 171,67 338,67 542,50 704,17
20.500,01 20.600,00 74,73 170,58 336,99 541,96 703,54
20.600,01 20.700,00 73,95 169,50 335,32 541,42 702,92
20.700,01 20.800,00 73,18 168,42 333,64 540,88 702,29
20.800,01 20.900,00 72,40 167,33 331,97 540,33 701,67
20.900,01 21.000,00 71,63 166,25 330,29 539,79 701,04
21.000,01 21.100,00 70,85 165,17 328,62 539,25 700,42
21.100,01 21.200,00 70,08 164,08 326,94 538,71 699,79
21.200,01 21.300,00 69,30 163,00 325,27 538,17 699,17
21.300,01 21.400,00 68,53 161,92 323,59 537,17 698,10
21.400,01 21.500,00 67,75 160,83 321,92 536,17 697,03
21.500,01 21.600,00 66,98 159,75 320,24 535,17 695,97
21.600,01 21.700,00 66,20 158,67 318,57 534,17 694,90
21.700,01 21.800,00 65,43 157,58 316,89 533,17 693,83
21.800,01 21.900,00 64,65 156,50 315,22 532,17 692,77
21.900,01 22.000,00 63,88 155,42 313,54 531,17 691,70
22.000,01 22.100,00 63,10 154,33 311,87 530,17 690,63
22.100,01 22.200,00 62,33 153,25 310,19 529,17 689,57
22.200,01 22.300,00 61,55 152,17 308,52 528,17 688,50
22.300,01 22.400,00 60,78 151,08 306,84 527,17 687,43
22.400,01 22.500,00 60,00 150,00 305,17 526,17 686,37
22.500,01 22.600,00 59,23 148,92 303,49 525,17 685,30
22.600,01 22.700,00 58,45 147,83 301,82 524,17 684,23
22.700,01 22.800,00 57,68 146,75 300,14 523,17 683,17
22.800,01 22.900,00 56,90 145,67 298,47 522,17 682,10
22.900,01 23.000,00 56,13 144,58 296,79 521,17 681,03
23.000,01 23.100,00 55,35 143,50 295,12 520,17 679,97
23.100,01 23.200,00 54,58 142,42 293,44 519,17 678,90
23.200,01 23.300,00 53,80 141,33 291,77 518,17 677,83
23.300,01 23.400,00 53,03 140,25 290,09 517,17 676,77
23.400,01 23.500,00 52,25 139,17 288,42 516,17 675,70
23.500,01 23.600,00 51,48 138,08 286,74 515,17 674,63
23.600,01 23.700,00 50,70 137,00 285,07 514,17 673,57
23.700,01 23.800,00 49,93 135,92 283,39 513,17 672,50
23.800,01 23.900,00 49,15 134,83 281,72 512,17 671,43
23.900,01 24.000,00 48,38 133,75 280,04 511,17 670,37
24.000,01 24.100,00 48,33 132,67 278,37 510,17 669,30
24.100,01 24.200,00 48,29 131,58 276,69 509,17 668,23
24.200,01 24.300,00 48,25 130,50 275,02 508,17 667,17
24.300,01 24.400,00 48,21 129,42 273,34 507,17 666,10
24.400,01 24.500,00 48,17 128,33 271,67 506,17 665,03
24.500,01 24.600,00 48,13 127,25 269,99 505,17 663,97
24.600,01 24.700,00 48,08 126,17 268,32 504,17 662,90
24.700,01 24.800,00 48,04 125,08 266,64 503,17 661,83
24.800,01 24.900,00 48,00 124,00 264,97 502,17 660,77
24.900,01 25.000,00 47,96 122,92 263,29 501,17 659,70
25.000,01 25.100,00 47,92 121,83 261,62 500,17 658,63
25.100,01 25.200,00 47,88 120,75 259,94 499,17 657,57
25.200,01 25.300,00 47,83 119,67 258,27 498,17 656,50
25.300,01 25.400,00 47,79 118,58 256,59 497,17 655,43
25.400,01 25.500,00 47,75 117,50 254,92 496,17 654,37
25.500,01 25.600,00 47,71 116,42 253,24 495,17 653,30
25.600,01 25.700,00 47,67 115,33 251,57 494,17 652,23
25.700,01 25.800,00 47,63 114,25 249,89 493,17 651,17
25.800,01 25.900,00 47,58 113,17 248,22 492,17 650,10
25.900,01 26.000,00 47,54 112,08 246,54 491,17 649,03
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Il decreto flussi e le sue contraddizioni

Ci sono disposizioni legislative che navigano nelle contrad-
dizioni a causa delle savriate interpretazioni che se ne possono 
dare; ci sono disposizioni di legge ambigue che perettono fa-
cilmente a chi lo volesse di raggirarle; ci sono poi disposizioni 
insensate, le cui contraddizioni interne appaiono palesemente 
sotto gli occhi di coloro che non vogliano porvisi davanti in 
modo ipocrita; disposzioni che chiaramente mostrano i limiti 
e le insensatezze che le caratterizzano.

A quest’ambito appartiene secondo me il recente decreto 
flussi, approntato per permettere l’ingresso regolare in Italia 
degli stranieri. Come? Essendo chiamati da un datore di lavoro 
italiano che faccia domanda di assunzione. Lo scopo? Garantire 
che i nuovi ingressi siano regolari e che coloro i quali varchino 
il confine, lo facciano avendo già un posto di lavoro e quindi 
il modo di mantenersi.

Un aspetto sicuramente positivo è la spinta al superamento 
del lavoro nero, soprattutto per quanto riguarda colf e badanti; 
sulla scorta delle richieste di dipendenti che ne fanno richiesta, 
magari spinti dal deisderio di regolarizzare il rapporto di lavoro 
con una persona con la quale esiste un proficuo rapporto di 
collaborazione da anni, molti datori di lavoro, infatti, si dimo-
strano ben disposti a fare il possibile per usufruire dell’attuale 
decreto.

Una persona attenta però, già davanti a questa affermazione 
di positività coglierebbe una sfumatura contradditoria non 

indifferente.

Ho detto all’inizio che il decreto è destinato a stranieri che 
vivono ancora all’estero, ai quali venga concesso l’ingresso in 
Italia a seguito delle richieste inoltre da datori di lavoro ita-
liani; le richieste di assunzione descritte sopra, seppur mosse 
dalla più sana buonafede, che nessuno si permetterebbe di 
denunciare, sono dal principio prive del requisito fondamen-
tale: vengono infatti inoltrate per lavoratori già presenti sul 
territorio nazionale.

Del resto mi chiedo come sia possibile pensare che un 
datore di lavoro possa richiedere manodopera, soprattutto in 
un settore come quello delle colf dove ritengo che la fiducia 
reciproca sia fondamentale, indipendentemente da un primo 
colloquio con il candidato al posto, e a prescindere da una 
conoscenza seppur superficiale dello stesso.

Se questo, pur nell’irregolarità rispetto alla procedura, è 
sicuramente un effetto positivo del decreto sul bisogno di 
ridurre il ricorso a lavoro irregolare, di contro si assiste a tutta 
una serie di situazioni quanto meno strane.

Il caso di stranieri regolarmente presenti in italia che fanno 
richieste di assunzione di parenti ancora nel paese d’origine 
è un esempio palese, e trova sostegno in uno dei requisiti 
richiesti all’ipotetico datore di lavoro. Le istruzioni rilasciate 
dal Ministero in merito riguardano infatti anche il reddito 
minimo necessario per poter procedere all’assunzione, fissato 
per il lavoro domestico nel doppio dell’importo annuale della 
retribuzione prevista dal CCNL più i contributi previdenziali 
dovuti. Tale reddito risulta di facile raggiungimento per un 
lavoratore subordinato full time regolarmente assunto che 
voglia usare il decreto per far venire in Italia un parente o un 
amico.

A questo proposito mi chiedo cosa farà effettivamente lo 
straniero che arrivi per questa via (certo di gran lunga migliore 
rispetto a quella che lo vedrebbe costretto a scegliere uno di 
quei gommoni traballanti che spesso finiscono con l’essere solo 
un traghetto lento verso la morte); nel migliore dei casi infatti 
si può sperare che trovi presto un’occupazione regolare come 
lavoratore subordinato; diversamente potrebbe solo andare a 
ingrossare il numero corrispondente ai lavoratori irregolari, ma 
nel peggiore dei casi il lavoro sperato, sia esso regolare o meno, 
potrebbe non arrivare, con tutte le conseguenze del caso.

Annalisa Melas
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politiche economiche e potere d’AcQuiSto

Uno straordinario sbaglio... e il suo rimedio
L’Italia ha il più basso livello di occupazione e la più alta 

durata del lavoro fra i paesi sviluppati dell’Unione europea. 
Ma, secondo una stravagante idea “riformista”, il problema 
dei bassi salari si risolverebbe estendendo e defiscalizzando il 
lavoro straordinario.

Adesso la destra e una parte della grande stampa hanno 
scoperto che i salari in Italia sono bassi. E la responsabilità di 
questo squilibrio sociale e del disagio che genera per milioni 
di lavoratori è attribuito al fisco, guarda caso. Che la pressione 
fiscale colpisca esageratamente il lavoro dipendente, mentre 
sono privilegiati rendite e profitti, è fuori discussione. Ma la 
prima ragione per la quale i salari sono squilibratamente bassi 
dipende dal fatto che i salari reali crescono poco o non crescono 
affatto. Ormai da più di un decennio la dinamica contrattuale 
nel settore privato è stata generalmente bloccata entro i limiti 
del recupero dell’inflazione. Profitti e rendite hanno requisito 
la crescita più o meno pronunciata della ricchezza nazionale.

Contro l’aumento dei salari reali si porta l’argomento 
canonico dell’elevatezza del costo del lavoro.. Ma è un argo-
mento che non regge alla prova dei fatti. In Italia il costo del 
lavoro per unità di prodotto (CLUP, indicatore economico che 
rapportato a livello macro identifica la quota di ricchezza nazio-
nale dedicata alla remunerazione del lavoro) è al di sotto della 
media dei quindici paesi più sviluppati dell’Unione europea. 
Ne discende che i salari in Italia sono bassi prima ancora che 
si prenda in considerazione la pressione fiscale.

Detto questo non c’è dubbio che il prelievo che grava sui 
redditi medio-bassi dei lavoratori debba essere ridotto. La 
decisione, ormai presa, di defiscalizzare il lavoro straordinario, 
all’insegna dello slogan “lavorare di più per guadagnare di più” 
è gradita da Confindustria (e ai liberali-moderati) perché il 
maggior lavoro va a beneficio dell’impresa, mentre il maggior 
salario viene posto a carico dello Stato e quindi della fiscalità 
generale.

Le tasse di tutti dovranno sopportare il peso del minor cari-
co fiscale su chi farà straordinario, e se è vero, come è vero, che 
la quota maggiore del prelievo (tra il 70 e l’80 per cento) deriva 
dalle ritenute alla fonte che incidono sulla busta paga, quello 
che si propone è una redistribuzione fra i lavoratori. Per di più 
una redistribuzione casuale, quando non iniqua, dal momento 
che il lavoro straordinario non è per tutti. Alcune imprese lo ri-

chiedono in circostanze 
particolari, altre non ne 
hanno alcun bisogno. 
Per un altro verso, le 
donne difficilmente 
sono in condizione di 
prolungare l’orario di 
lavoro, dovendosi ge-
neralmente sobbarcare 
un secondo lavoro di 
cura all’interno della 
famiglia.

Ma le incongruenze di questo tipo di proposte non ri-
guardano solo gli elementi di casualità e discriminazione che 
le caratterizzano. L’efficienza di un sistema produttivo – vale a 
dire la crescita della ricchezza nazionale – dipende, per quanto 
riguarda il mercato del lavoro, da tre fattori: Il tasso di occupa-
zione, vale a dire la quantità di persone che essendo in età di 
lavoro hanno un’occupazione; le ore di lavoro effettivamente 
lavorate; la produttività oraria del lavoro. Come si pone l’Italia 
dal punto di vista di questi parametri? La produttività oraria 
del lavoro ha risentito negativamente della fase di stagnazione, 
ma ha ripreso a crescere negli ultimi anni. Per quanto riguarda 
poi l’orario effettivo medio di lavoro è, dopo la Grecia, il più 
alto fra i 15 paesi della vecchia Unione europea. Germania e 
Francia, nostri diretti concorrenti, sono nei primi cinque posti 
tra i paesi con la più bassa durata del lavoro medio effettivo 
nell’insieme del mondo industrializzato. Questo dato di per 
sé rende paradossale una politica di prolungamento dell’orario 
di lavoro.

Ma non si tratta solo di questo. In Italia alla maggiore du-
rata del lavoro medio si accompagna il minor numero relativo 
di persone occupate. Nel 2006 il tasso di occupazione, vale a 
dire gli individui compresi fra 15 e 64 anni con un rapporto 
di lavoro, era del 58,4 per cento, contro il 66 per cento me-
dio dell’Unione europea a 15. Uno scarto di oltre sette punti 
percentuali che diventa di 9 punti rispetto alla Germania e 
di 15-20 punti rispetto ad altri paesi come l’Olanda, la Da-
nimarca, la Svezia. Se vi è dunque un problema di efficienza 
complessiva del sistema, non è l’allungamento dell’orario di 
lavoro, ma quello della crescita dell’occupazione. Le fanfare 
della destra suonano una musica stonata nella quale l’ideolo-
gia (quel pensiero che sta sempre e comunque contro le tasse 
sull’impresa, unica fautrice di crescita, e lavoratori vittime dei 
risicati margini di profitto e dello Stato oppressivo) si mescola 
al disprezzo per i dati di fatto.

Naturalmente, questo non significa che non esista un pro-
blema di riduzione del prelievo fiscale sui salari medio-bassi. 
Tutti vedono che un’aliquota del 38 per cento applicata a un 
salario di 28.000 euro annui è un peso eccessivo, e che va ri-
dotto. Si tratta di una politica possibile? Secondo le variegate 
voci di destra lo strumento è la riduzione della spesa sociale, 
in sostanza pensioni e sanità, da indirizzare su un percorso di 
crescente privatizzazione. Una soluzione peggiore del male 
che si vorrebbe curare. Negli Stati Uniti, dove il prelievo 
contributivo e fiscale è più basso, si è creata una deriva sociale 
incontrollabile che colpisce non solo i più poveri ma soprat-
tutto i ceti medi.

In Italia, dove un debito pubblico che è tra i più alti al 
mondo assorbe 60-70 miliardi all’anno per il pagamento degli 
interessi, la riduzione delle imposte dipende sostanzialmente 
dalla riduzione dell’evasione fiscale e dall’adeguamento del 
prelievo sulle rendite finanziarie. Il governo di centro-sinistra, 
per quanti errori possa aver compiuto – dovuti in generale 
più che alle scelte politiche alla sua composizione tanto ibrida 
quanto masochisticamente autolesionista - ha avuto il merito 
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di inaugurare una seria lotta all’evasione, di cui si sono potuti 
apprezzare i primi risultati.

Può darsi che anche per questa ragione il governo abbia, 
se non i giorni, i mesi contati. Ma siccome nessuno mostra 
di avere un’alternativa che non sia un oscuro ritorno al berlu-
sconismo, Prodi farebbe bene ad avanzare, a fianco e oltre la 
finanziaria, una proposta chiara di riduzione progressiva delle 
aliquote fiscali da attuare con una sequenza annuale finanziata 
dal recupero di evasione fiscale. A titolo di esempio, posto che 
la riduzione di un punto dell’aliquota del 38 percento costa 
intorno a 700 milioni di euro, le disponibilità derivanti dalla 
lotta all’evasione potrebbero essere in larga misura concentrate, 
evitando una controproducente distribuzione a pioggia, su un 
programma di riduzione del peso fiscale sui redditi medio-
bassi. Sarebbe interessante vedere le reazioni della destra, che 
si è improvvisamente scoperta una vocazione filosindacale, a 
un chiaro e concreto progetto che vada in questa direzione. 
Soprattutto, le reazioni di quella folta schiera di liberal-liberisti 
che, a vario titolo, si autoproclamano riformisti.

R.P.

che sappiamo non presentarsi come la più facile.

Passiamo ai contenuti di questo mese.

Il tema del contratto del commercio domina le pagine di 
questo avvio d’anno con le illustrazioni tratte dalle iniziative 
di agitazione dello scorso mese e con due contributi che lo 
incorniciano con una riflessione sulle modalità di lotta e la 
loro attualità, e la prima parte di un articolo sul tema delle 
aperture commerciali domenicali. 

Non poteva mancare una riflessione sulla legge Finanzia-
ria e sui contenuti che  maggiormente interessano il mondo 
sindacale.

Abbiamo, in questo numero, anche la presenza di un no-
stro collega della Segreteria Nazionale, che contribuisce con 
una ariosa riflessione sulle speranze di miglioramento di una 
intera generazione.

È presente anche questo mese l’argomento dei flussi di 
ingresso con un contributo che esplora le diverse contraddizioni 
che caratterizzano questa misura di regolamentazione degli 
ingressi di immigrati nel nostro paese.

Per il settore degli alberghi, un articolo esamina le proble-
matiche connesse ai meccanismi di terziarizzazione presenti 
nella categoria.

Anche l’area tecnica contribuisce con un interessante ap-
profondimento sulle caratteristiche di qualità e quantità della 
prestazione lavorativa esigibile dal datore di lavoro.

Anche la scelta di defiscalizzazione degli straordinari, è 
oggetto di un piccante contributo che ne valuta la natura 
risolutiva rispetto al problema dei bassi salari.

La Formazione Continua  e la fruibilità da parte dei lavo-
ratori che normalmente non ne vengono coinvolti è il tema 
di un altro contributo.

Buona Lettura

la Redazione


