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Redazionale
Non è un periodo di buone notizie...

Il governo Prodi è caduto ed il fallimento dell’esplorazione di Marini conferma l’opzione di andare ad elezioni anticipate 
con un sistema elettorale che viene considerato, da tutti, insoddisfacente e non in grado di garantire un risultato orientato 
alla stabilità governativa. 

La sciagura nazionale della spazzatura campana, non vede ancora la luce in fondo al tunnel, anzi... i rischi di peggioramento 
della situazione si fanno sempre più concreti con l’avvicinarsi del cambio 
stagionale che potrebbe portare con sè anche un problema epidemico.

I morti sul lavoro non accennano a diminuire, la memoria della strage 
alla ThyssenKrupp di Torino sta cominciando a sfumare in trasparenza sulle 
nuove attualità giornalistiche, e la triste statistica delle morti bianche si 
reimmerge nella cronaca di una quotidianità da pagina locale, rendendosi 
così ancor più inaccettabile.

E, in questo scenario denso di occasioni di preoccupazione, ben lontano 
dalla spensierata allegria, che meriterebbe l’avvicinarsi dell’appuntamento 
carnevalesco, si colloca il rinnovo del CCNL del Terziario

La trattativa, dopo le iniziative di lotta di novembre e dicembre, è 
ripresa ma le pretese di revisione contrattuale, che emergono dalle posi-
zioni mantenute da Confcommercio, preludono ad un negoziato ancora 
molto in salita. 

Una luce di speranza proviene dal risultato sul fronte del Turismo per 
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Se in Italia ci fossero tanti Renato Soru
Quella che viene definita “emergenza rifiuti”, è in realtà  

un’irrisolta questione politica che riguarda la presenza  nelle 
istituzioni di un cospicuo numero di persone che  antepone 
gli interessi particolari a quelli delle comunità e della collet-
tività. 

Il presidente della Sardegna, Renato Soru, capovolgendo 
questo  meschino (e talvolta criminale) modo di far politica, ha 
dimostrato di possedere un senso dello Stato che molti politici 
purtroppo non hanno, dichiarandosi disponibile ad accogliere 
una parte dei rifiuti provenienti dalla Campania.

Questa è la nota positiva e c’è da chiedersi perché questo 
politico/imprenditore atipico non abbia partecipato alla cam-
pagna elettorale per la leadership del Partito Democratico. 

Ciò premesso, il riciclaggio dei rifiuti costituisce, nella sua 
complessità - che in termini pratici significa raccolta e smal-
timento differenziati, affinché non si generi inquinamento e 
tutto venga riutilizzato - la cartina di tornasole per verificare 
capacità (o incapacità), cultura o incultura di governo, educa-
zione amministrativa, vizi e virtù dei cittadini. 

Napoli è la punta dell’iceberg di un ritardo diffuso benché 
articolato, parte del quale è frutto di criminalità e commistione 
di questa con quella parte della politica che si presta...

Questo fenomeno, accertato dalla magistratura, non deve 
costituire un freno o un alibi, bensì, motivo di accelerazione 
e maggiore impegno per il risanamento/ammodernamento 
strutturale del nostro paese. 

Ma la spazzatura, a mio modo di vedere, fa emergere anche 
un problema che va affrontato a monte, con una più chiara 
“responsabilità sociale d’impresa” e una cultura di governo 
che la incoraggi e in qualche caso la imponga, riducendo 
confezioni e imballaggi inutili, promuovendo una educazione 
al consumo, anche attraverso una più consistente ed efficace 
pubblicità pubblica che metta al centro il contenuto, la salute, 
lo star bene, piuttosto che il contorno. 

Se è vero, quindi, che i rifiuti non raccolti e non corretta-
mente smaltiti/riciclati, mettono a rischio la salute dei  cittadini 
- e come al solito, della parte più debole e dei bambini che non 
possono andare a scuola -, ne consegue che la solidarietà o la 
inimicizia, in primo luogo è nei confronti dei cittadini, fermo 
restando che sarebbe una forma di civiltà politica, non stru-
mentalizzarsi a vicenda, fino al punto di anteporre i supposti 
vantaggi di una parte politica a scapito della sicurezza e della 
salute della popolazione, nonché dello sviluppo economico e 
turistico e della stessa immagine dell’Italia nel mondo. 

Si parla spesso di assenza dello Stato, non sempre a pro-
posito, soprattutto quando ci si illude che si possa progredire 
in civiltà e coesione sociale a prescindere dalla partecipazione 
dei cittadini e dalla responsabilità degli amministratori locali 
e regionali. 

La realtà ci dice che più la funzione pubblica viene esercitata 
responsabilmente e tempestivamente, nell’interesse generale, 
meno facili saranno le infiltrazioni criminali che ammorbano 
l’Italia, più ancora dei rifiuti per le strade che ne sono una 
sconcertante conseguenza. 

Le responsabilità vanno individuate e talvolta anche le 
dimissioni possono servire, purchè servano davvero a inverti-
re la tendenza, piuttosto che far trionfare l’opportunismo di 
chi, a destra come a sinistra, s’è opposto alla adozione delle 
misure necessarie e oggi cavalca la protesta indistinta come se 
la situazione di emergenza venutasi a creare non fosse frutto 
dell’immobilismo e della politica del rinvio che ha generato la 
drammatica situazione nel napoletano. 

Il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini va rico-
struito a partire dalla pulizia delle istituzioni e nelle istituzioni 
che spetta alla politica  e in particolare al centrosinistra che 
deve tramutare in realtà  la sua supposta (e secondo me reale) 
maggiore sensibilità sociale, a partire dai servizi quotidiani che 
incidono sulla qualità della vita dei cittadini.

Giovanni Gazzo
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Dalla Campania Felix ai giorni nostri
Quella dei rifiuti in Campania è una questione che si ri-

propone ciclicamente da circa 40 anni; i miei primi ricordi di 
Napoli con i sacchetti di spazzatura risalgono alla mia infanzia 
e ne sono un’icona. 

Certo il problema oggi assume dimensioni paradossali, 
da sgomento. 

Ma è vero anche che se per anni si è continuato a riman-
dare un piano di intervento mirato, per trovare una  soluzione 
adeguata una volta per tutte, non ci si può stupire se oggi la 
situazione appare quella che è.

I politici ma soprattutto le amministrazioni locali susse-
guitesi in tutti questi anni (dai  sindaci che sono stati incapaci 
di far separare i rifiuti e creare un senso civico, ai governatori 
che non hanno fornito i mezzi tecnologici per lo smaltimento) 
hanno tutti un’enorme responsabilità.  

La decisione di bloccare la raccolta dei rifiuti in attesa di 
deciderne la destinazione è stata la solita pessima decisione da 
parte dell’amministrazione comunale di turno a Napoli. 

C’era da immaginarselo che si sarebbe creata l’ennesima 
emergenza rifiuti; l’occasione propizia che la criminalità orga-
nizzata coglie sempre per agire indisturbata e realizzare  affari 
di miliardi di euro approfittando dei controlli inesistenti in 
situazioni del genere, quando per la fretta di ripulire le strade 
dai rifiuti non si presta molta attenzione alle credenziali delle 
ditte cui si affida la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.  

Si è andata così devastando una delle più belle e fiorenti 
regioni d’Italia (chiamata Campania Felix dai romani per qual-
che evidente ragione) facendola sprofondare irrimediabilmente 
nel più totale degrado. 

In Campania esistono attualmente oltre 1000 discariche 
abusive dove sono confluiti rifiuti tossici e non, provenienti da 
diverse regioni italiane, compresa la Lombardia. 

Spesso neanche quelle legali risultano a nor-
ma, sono edificate a ridosso di siti naturalistici 
o di terreni coltivati di prodotti ortofrutticoli; 
il percolato (il liquido prodotto dai rifiuti) va 
ad inquinare le falde acquifere, e quelle acque 
vengono usate per irrigare i campi di quei 
prodotti che finiscono sulle nostre tavole, in 
tutta Italia. 

Qualcuno potrebbe sentirsi protetto non 
comprando o non consumando prodotti di 
quelle zone, ma non ci si illuda di avere scelta, 
il ben organizzato “sistema camorra” (come 
l’illuminante “Gomorra” di Roberto Saviano 
ci ha fatto sapere) sa come servirli direttamente 
nei nostri piatti senza che neanche ce ne accor-
giamo, sotto lo sguardo disattento di politici e 
istituzioni.

I metodi rivoltosi di protesta usati a Napoli 

non sono certo condivisibili, ma la rabbia e la preoccupazione 
di questa gente che vede minata la propria salute e conta ogni 
giorno morti attaccati da varie forme di leucemie e tumori, 
quella è legittima, poiché sappiamo bene che le ecomafie in 
Campania sono una vera piaga. 

Bruciare i rifiuti non vuol dire eliminarli, i termovalo-
rizzatori oltre a produrre energia producono ceneri e fanghi 
altamente inquinanti, per smaltirli occorrerebbero impianti 
di alta tecnologia e nessuna regione italiana ne è provvista; a 
Brescia hanno pensato di risolvere inviando questi rifiuti tossici 
in Germania dove pare siano attrezzati per lo smaltimento. 

A Napoli il rischio di vedere crescere nelle discariche a 
cielo aperto nuove montagne di materiale tossico è altissimo, 
inoltre si teme per tutto ciò che possa finire bruciato in questi 
impianti sfuggendo regolarmente ai controlli.

Il termovalorizzatore da solo non può essere la soluzione se 
prima non si risolvono radicalmente certe questioni, a comin-
ciare da un’attenzione al riciclo e alla separazione dei rifiuti, ma 
ancora di più, dal cambiare radicalmente la mentalità di una 
società tesa all’uso indiscriminato di risorse sia esso petrolio o 
carta da imballaggio. 

Un primo passo verso la soluzione del problema sarebbe 
quello che i politici ammettessero la propria scarsa competenza 
in materia e si decidessero ad affidarsi a consulenze di tecnici 
esperti, referenziati, del settore, ma fintanto che il criterio di 
scelta per l’affidamento degli appalti continuerà ad essere di tipo 
clientelare, l’emergenza sarà sempre in agguato e la Campania, 
insieme a tutta l’Italia, sara sempre meno felix. 

Adele Sacco
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La riforma del lavoro in Cina
Il 1 gennaio 2008 per quasi 797 milioni di lavoratori cinesi 

potrebbe rappresentare una svolta in termini di diritti e di 
tutele sino ad ora negati. 

In tale data entra in vigore la legge del 29 giugno 2007 che 
regola i rapporti di lavoro in Cina. Questa novità legislativa 
avrà sicuramente dei risvolti sugli equilibri economico-sociali 
del paese ma ancora di più avrà grandi conseguenze in occi-
dente.

La Cina è stata per anni un paese dall’economia selvaggia 
che per seguire il profitto non si è fatta scrupoli circa i mezzi 
usati per realizzare questo obiettivo: il non rispetto dei diritti 
umani, il non rispetto dei diritti dei lavoratori, il non rispetto 
di precise norme igienico-sanitarie…. Tutto questo con l’attiva 
partecipazione dell’economia occidentale. 

E’ sconvolgente la reazione delle imprese multinazionali 
che hanno gridato allo scandalo circa l’entrata in vigore della 
nuova legge nella paura che da adesso in poi investire in Cina 
non sarà più conveniente come prima e sono già alla ricerca 
di un nuovo paese dove poter produrre senza badare ai costi e 
all’impatto ambientale.

Interessante è stato che per il parto di questa legge, pietra 
miliare per la storia economica della Cina, il governo si sia 
confrontato con la popolazione chiedendo loro di inviare 
suggerimenti e richieste.

Diversi sono gli obiettivi su cui si fonda la legge stessa. 

Il primo è quello di migliorare i diritti dei lavoratori e le 
loro condizioni di vita. Inoltre, una simile innovazione aiute-
rebbe ad abbattere quella che in economia internazionale viene 
chiamata concorrenza sleale instaurando una piu’ serena ed 
accettabile competizione internazionale.

Le principali novità introdotte dalla riforma sono: contratto 
di lavoro scritto obbligatorio, periodi di prova più limitati, 
contratti a tempo indeterminato meno vantaggiosi per i datori 
di lavoro, freni ai licenziamenti collettivi, risarcimenti per 
licenziamenti illegittimi, limite ai patti di non concorrenza, 
maggior potere ai sindacati sia per l’informazione sia per quan-
to riguarda il negoziato sui livelli contrattuali previsti, limiti 
all’apprendistato infinito e alle retribuzioni arbitrariamente 
inferiori ai minimi legali. 

Nello specifico:

•	 Il contratto di lavoro deve essere scritto: i "rapporti 
di fatto" si considerano a tempo indeterminato dopo un anno 
dalla richiesta di contratto nero su bianco; 

•	 Il periodo di prova scatta solo per contratti a partire 
da tre mesi in su; 

•	 Ci sono nuovi limiti al contratto di lavoro a tempo 
determinato; 

•	 I licenziamenti superiori ai venti dipendenti o al 10% 
dell’organico  devono essere concordati con i sindacati e per i 
licenziamenti collettivi non basterà più la semplice motivazione 

della "carenza finanziaria";

•	 Licenziamenti illegittimi: scatta il diritto al risarci-
mento pari a due mensilità per anno lavorato ma non è più 
possibile dimettersi senza preavviso alcuno né portarsi dietro 
segreti aziendali; 

•	 Limiti al patto di non concorrenza (che va adegua-
tamente remunerato);

•	 Il sindacato deve essere informato di ogni tipo di 
licenziamento e coinvolto nell'applicazione dei contratti col-
lettivi. 

In tal senso, dunque, l’innovazione della normativa sul 
lavoro introdotta in Cina dovrebbe realizzare alcuni importanti 
obiettivi quali: 

- la protezione e la promozione dell’occupazione;

- la maggiore regolamentazione e stabilizzazione del la-
voro;

- il ruolo dell’arbitrato e della conciliazione delle contro-
versie;

- le retribuzioni eque e la garanzia del posto di lavoro nel 
lungo periodo;

- la maggiore trasparenza delle risoluzione delle controversie 
del lavoro;

- la maggiore protezione dei segreti commerciali. 

“Consideriamo le riforme della legge sul lavoro pro-
grammate in Cina una conquista e un grande passo in avanti 
verso gli standard del mercato del lavoro internazionali. 

Accordi salariali collettivi e diritti dell’occupazione sono 
applicabili per legge e la protezione dal licenziamento non 
sono piu’ dei tabu’ in Cina. 

Le nuove leggi del lavoro richiamano inconfondibil-
mente le esperienze tedesche e inglesi. 

Si tratta di un buon esempio della crescente apertura 
dimostrata dalla Cina ad adottare quanto di meglio hanno 
fatto gli stranieri”, ha affermato Wolfang Clement, Presidente 
dell’Adecco Institute ed ex Ministro tedesco dell’Economia e 
del Lavoro.

Gabriella Dearca.

(Fonti: Il sole 24 ore, Rivista della Scuola superiore del-
l’economia e delle finanze)
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I valori retributivi delle Imprese di pulizia
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Il modo migliore per
arricchire la professiona-
lità è la formazione conti-
nua che oggi fon.Ter può
fornirti gratuitamante.

Informati
presso le sedi:

FILCAMS CGIL,
FISASCAT CISL,
UILTUCS- UIL  

o presso FON.TER:
06.4725514

email: info@fonter.it - www.fonter.it

è un organismo senza scopo di lucro costituito da:



�

Area Sindacale N.�5 - Febbraio �008

temi	contRattuali:	la	domenica	nel	commeRcio	–	2.a	paRte

La Domenica: tra Diritto, Salario ed Equilibrio
Nel numero scorso abbiamo cercato di svolgere alcune 

riflessioni sulla natura del bisogno di aperture commerciali do-
menicali e sul relativo corrispondente e complementare diritto 
a godere del riposo settimanale nella giornata di domenica da 
parte dei lavoratori del Commercio.

Riprendiamo qui il ragionamento, partendo dalla constata-
zione di come la progressiva pratica di aumentare le occasioni 
di apertura domenicale, negli anni, abbia generato, sul versante 
del diritto dei lavoratori, una situazione complessa e a volte 
contraddittoria.

La percezione della libertà  di beneficiare del riposo do-
menicale si è trasformata dalla certezza di diritto degli anni 70 
nell’attuale babele di condizioni personalizzate e di sfumature 
contrattuali che rende la materia confusa, instabile, illogica-
mente differenziata.

Occorre allora davvero organizzare una proposta che inverta 
la rotta, riaffermando condizioni di certezza che riadattino 
l’attuale scenario a un equilibrio tra diritto del lavoratore ed 
adattabilità necessaria.

Una proposta in tal senso deve fare perno su alcuni cardini 
essenziali: 

In primo luogo, andrebbe definita in modo chiaro la 
natura di eccezionalità del lavoro domenicale; oggi la strut-
tura contrattuale prevede alcune casistiche di ammissione del 
lavoro domenicale in modo così vago da non stabilire confini 
sufficientemente precisi tra regola ed eccezione.

In questa condizione di confusione trovano spazio tutti 
quegli artifizi contrattuali che, agendo sulla debolezza nego-
ziale del lavoratore nella fase  di assunzione, collocano una 
individuale obbligatorietà come condizione strutturale del 
rapporto instaurabile.

La base volontaria e concordata della prestazione dovrebbe 
quindi costituire una prima condizione fondamentale per le 
aperture commerciali nelle giornate festive e domenicali.

Una volontarietà vera e programmabile, sulla quale rea-
lizzare la gestione concordata tra aziende e lavoratori di una 
programmazione stagionale o annua delle aperture.

Una programmazione concertata, come secondo perno 
della proposta, a tutela della reale volontarietà dei lavoratori e 
di un uso misurato e puntuale dello strumento dell’apertura 
domenicale, oggi troppo spesso abusato oltre i reali bisogni e le 
effettive prospettive realistiche di incremento delle vendite.

Una programmazione che poggi le sue basi sulle spe-
cificità del contesto geografico e temporale che circonda il 
punto vendita, ma che rispetti anche il diritto del lavoratore 
al beneficio del riposo domenicale senza costringerlo ad una 
rinuncia permanente.

Ed infine, come terzo perno, un riconoscimento economico 
che sappia valorizzare la rinuncia al valore culturale, sociale 
ed umano del godimento del riposo di legge nella giornata 

domenicale e che non deve quindi assumere un valore mera-
mente simbolico.

Una volontarietà vera, che si caratterizzi per libertà e  
spontaneità (e non “spintaneità”) è garantita se incentivata 
dalla congruità del riconoscimento salariale della particolarità 
della disponibilità lavorativa in una giornata speciale, e non 
da altre forme di pressione imprenditoriale.

Per questa ragione non ha senso ragionare su valori di mag-
giorazione salariale che soddisfino solo la forma contrattuale 
ma non la sostanza dell’azione incentivante.

Il limite naturale della volontarietà ed il valore economico 
della componente incentivante, costituirebbero l’argine peri-
metrale di un’area di utilizzo del lavoro domenicale ricondotta a 
dimensioni accettabili sia per i lavoratori che per una collettività 
che sappia reindirizzare il tempo libero verso territori alternativi 
al rito collettivo dello shopping.

Verso la riscoperta di attività culturali, sportive, sociali, 
ludiche, solidali o di impegno civile, distribuite sul territorio e 
lontane dai templi della mungitura consumistica dell’acquisto 
costante.

Verso un tempo libero che si liberi dagli spazi angusti dei 
corridoi di un supermercato e dalla claustrofobica folla di un 
centro commerciale.

Un tempo libero che si dedichi all’acquisto quando l’acqui-
sto è necessario e non come riempitivo di se stesso...

In questo quadro l’acquisto domenicale torna alle di-
mensioni naturali di una funzione commerciale al servizio 
dell’uomo e non il contrario.

L’apertura commerciale nella giornata di domenica co-
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stituirebbe quindi, l’eccezione che presidia il vero bisogno 
fisiologico della collettività e che ne colma la giusta misura, 
al giusto prezzo.

Ed a proposito di prezzo... 

La questione dei costi è la sfaccettatura più curiosa e con-
traddittoria dell’intero tema.

Una logica tradizionale vorrebbe che l’imprenditore ri-
ducesse al minimo i costi nella prospettiva di massimizzare i 
profitti della sua attività. 

È fuor di dubbio, allora, che la maggior apertura costituisce 
un problema sul versante dei costi non sempre compensato da 
maggiori ricavi poiché, spesso, l’acquisto della domenica è il 
medesimo acquisto che ci sarebbe stato di sabato o di venerdì 
se la domenica fosse chiusa la vendita.

Su questo piano, dunque, l’aumento dei costi di gestione 
collegato all’aumento delle giornate di apertura al pubblico, 
produce un incremento dei costi sostenuti che l’impresa deve 
in qualche modo compensare.

Possiamo immaginare un modo diverso di compensazio-
ne di questi costi che non sia un riversamento sui prezzi di 
vendita?

Un aumento dei prezzi indiscriminato, distribuito all’in-
terno delle generali politiche di vendita, quindi poco visibile. 
Ma non meno reale.

Chissà se i consumatori che rispondono affermativamente 
ai sondaggi di gradimento sulle aperture domenicali, pensano 
anche al costo collegato che sono chiamati a sostenere.

Un costo pagato comunque. Non importa quanti acquisti 
domenicali si facciano.

E più domeniche si apre, maggiori sono i costi aggiuntivi, 
maggiore sarà l’incidenza sui prezzi di vendita.

Ecco un’altra buona ragione allora per ricondurre a razio-
cinio l’intera partita.

Sul fronte dei costi aggiuntivi, ad esempio, un po’ di tra-
sparenza e correlazione non farebbe male...

Vuoi comprare di domenica? Bene! Sappi che questo tuo 
bisogno (o desiderio) comporta dei costi e che sei chiamato a 

parteciparvi direttamente.

Vi sono già interessanti esempi di questa intelligente ge-
stione dei costi e dei prezzi: nell’area della distribuzione del 
carburante, in alcune stazioni di servizio, il cliente che desidera 
un rifornimento con intervento del personale, paga un prezzo 
al litro maggiore di chi provvede in modalità selfservice; in 
alcuni bar della Capitale (ma anche di altre città),  bere un 
caffè costa meno in certi orari della giornata rispetto ad altri; 
alcune aziende commerciali attuano uno sconto se l’ordine 
d’acquisto viene eseguito via Web.

Un modo avveduto per sensibilizzare il cliente in relazione 
ai costi del proprio acquisto, responsabilizzandolo con la ge-
stione della modalità e dei tempi scelti in relazione al beneficio 
economico o al maggior prezzo derivante.

Cosa ci sarebbe di male, dunque, se chi desiderasse effettua-
re degli acquisti in una giornata particolare come la domenica, 
provvedesse a coprire i maggiori costi di questo supplemento 
di servizio, con un ricarico sul prezzo del proprio acquisto, 
senza gravare sui prezzi di chi sceglie di acquistare negli altri 
giorni?

Probabilmente si riposizionerebbero una quota di acqui-
sti all’interno del tempo disponibile  durante la settimana 
lavorativa (dal lunedì al sabato, tanto per sgombrare il campo 
dagli equivoci sulla normalità lavorativa) e si ridurrebbe la 
“necessità” di apertura domenicale al minimo fisiologico 
davvero necessario.

Un bisogno contenuto, al quale, per tornare ai cardini di 
una possibile proposta,  volontarietà, maggiorazione salariale 
incentivante e programmazione concertata, possono fornire 
una sufficiente risposta adeguata nella forma e nella sostanza.

Ciò ci farebbe tornare alla domenica cara al Mario Riva col 
quale abbiamo aperto l’articolo del numero precedente? 

Forse no, forse non rivedremo più quel simpatico gallo 
che si riposava nel giorno consacrato dalle sane abitudini di 
una volta, ma sarà comunque un piccolo passo compiuto in 
una direzione nuova, verso un orizzonte meno commerciale 
e più umano.

Sergio Del Zotto

iniziative	a	Sfondo	Sociale

L’esperienza delle MAG
Negli anni 70 nascono in Italia le Mutue di Autogestione 

(MAG) che garantivano l’accesso al credito a quelle cooperative 
ed associazioni che operavano, senza scopo di lucro, in attività 
di carattere sociale ed ambientale. 

Le MAG sono consorzi costituiti sotto forma di società 
cooperativa, formate da soci dotati di personalità giuridica 
(associazioni, cooperative, circoli) che, come missione socia-
le, hanno quella di sostenere il Terzo settore, di promuovere 
l’integrazione sociale, con raccolta del risparmio tra i soci per 

finanziare attività a favore della solidarietà sociale, della tutela 
ambientale, del commercio equo.  

Di finanziare insomma tutti quei  progetti con elevata utili-
tà sociale, secondo i principi di trasparenza e partecipazione. 

Per “utilità sociale” si intende quell’insieme di attività e 
servizi volti al miglioramento della qualità della vita degli 
individui e dell’ambiente e che spesso non trovano un inter-
locutore abbastanza attento e sensibile nel circuito finanziario 
tradizionale.
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Grande importanza viene data alle relazioni ed al rapporto 
fiduciario tra i soci. 

I settori su cui le Mag intervengono sono, in sintesi, i 
seguenti: 

•	 solidarietà sociale: progetti di inserimento di 
soggetti svantaggiati o disabili nel mondo del lavoro; 

•	 ambiente ed ecologia: raccolta differenziata e 
riciclaggio dei rifiuti, agricoltura biologica e naturale, 
depurazione e riequilibrio ambientale, medicina e le 
terapie naturali; cultura ed informazione; 

•	 attività di promozione/animazione sociale e 
culturale. 

Le spese di gestione delle Mag sono sostenute con la diffe-
renza tra il tasso di interesse concesso ai risparmiatori e quello 
pagato sui prestiti.

Quindi le Mag non sono organizzazioni caritative, ma im-
prese capaci di stare sul mercato. Non concedono finanziamenti 
a fondo perduto, ma prestiti veri e propri. Ma lo spirito con 
cui operano è completamente diverso dalla logica del profitto 
che domina la finanza. 

Per chi ha dubbi sulla “sicurezza” dell’investimento nelle 
Mag e nella finanza etica in genere basti sapere che il tasso di 
sofferenze (prestiti non restituiti) varia tra lo 0 e l’1%, rispetto 
ad un tasso tra l’8 e il 10% delle banche.

In Italia si hanno: Mag Verona (1977), Mag 2 Milano 
(1980), Autogest Udine e Mag 3 Padova (1983), Mag 4 Pie-
monte (1987), Mag 6 Reggio Emilia (1988), Ctm-Mag (1989), 
Mag 7 Genova (1991), Mag Venezia (1992).Le Mag svolgono 
attività esclusivamente sul territorio dove sono nate. 

Lo sviluppo delle Mag, costante e rapido fino agli anni ‘90, 
viene rallentato da alcuni interventi legislativi: 

1. nel 1991 viene emanata la cosiddetta legge anti-riciclag-
gio (D.Lgv. n. 197/91), che limitano l’attività di impiego del 
denaro solo a quelle organizzazioni che possiedono un capitale 
sociale pari o superiore ad un miliardo di Lire; obiettivo molto 
impegnativo per molte mag. 

2. l’introduzione del Testo Unico in materia bancaria e 
creditizia, L.385/93 che modifica radicalmente il requisito per 
svolgere l’attività di intermediazione creditizia, disponendo che 
solo le aziende bancarie sono abilitate a raccogliere il risparmio 
dalle persone fisiche. 

In questo contesto nasce per alcune Mag e per alcune tra 
le principali organizzazioni di terzo settore presenti in Italia 
l’esigenza di creare una banca, che a livello nazionale possa fare 
quello che fanno le Mag sul territorio e per dare un’opportunità 
di sviluppo al Terzo Settore. Vi è dall’altra parte un crescente 
numero di risparmiatori disposti ad investire il proprio denaro 
in attività positive dal punto di vista sociale ed ambientale. 
L’insieme di questi fattori ha portato nel dicembre del 1994 
alla costituzione dell’Associazione Verso la Banca Etica. In 
questa Associazione furono coinvolte le realtà più significa-
tive del Terzo Settore, con l’obiettivo di definire il progetto 
per la creazione di una banca alternativa. Successivamente fu 
costituita la “Cooperativa verso la Banca Etica” per lo sviluppo 

del progetto imprenditoriale, la raccolta del capitale sociale e 
l’individuazione di un soggetto più definito nei rapporti con 
Banca d’Italia. Successivamente raggiunto il capitale necessario, 
il 16 marzo 1999 apre a Padova il primo sportello della Banca 
Popolare Etica.

Comunque dopo la nascita di banca etica le Mag conti-
nuano ad operare.

Per esempio Mag2 già all’inizio del 1996 decide di con-
cedere finanziamenti rivolti a iniziative e forme societarie 
diverse da cooperative e associazioni, cioè da quelle che, fino 
a quel momento, sono state oggetto quasi esclusivo dei suoi 
interventi. In sostanza, si incomincia a parlare di microcredito 
locale e di sostegno finanziario anche a singoli, per importi 
limitati, in collaborazione con realtà sociali e di volontariato 
che, essendo presenti sul territorio e attive nella prestazione 
di servizi socio-assistenziali a persone svantaggiate (alle quali 
è decisamente precluso l’accesso agli strumenti di credito 
tradizionali), possono contribuire a individuare i soggetti ai 
quali destinare i finanziamenti. 

L’interesse e l’attività della Mag2 Finance, soprattutto in 
seguito alla comparsa della Banca Popolare Etica nel mondo fi-
nanziario, si indirizzano sempre di più verso il microcredito.

Nel 1998 Mag2 Finance partecipa, come partner 
italiano, a “Equal Credit”, un progetto transnazionale 
dell’Unione Europea; è stato promosso dal programma 
Recite II e ha come scopo la promozione, la ricerca e lo svi-
luppo del microcredito nelle regioni del Vecchio Continente.  
Per una più completa attuazione di tale programma, il Con-
siglio di Amministrazione di Mag2 Finance, il 13 maggio 
1999, delibera la costituzione di Agemi SpA con l’intenzione 
di creare un nuovo soggetto giuridico avente il compito di 
valutare l’ampiezza del fenomeno del microcredito e le sue 
principali caratteristiche applicative e di fornire una serie di 
servizi accessori alle microimprese. 

Dai primi mesi del 2001 s’incomincia a pensare a un nuovo 
orientamento della Mag2 Finance, a una nuova forma di inter-
vento, che possa rispondere a esigenze del mercato finanziario 
etico e solidale non ancora soddisfatte. 

Si inizia a parlare di partecipazione al capitale di altre socie-
tà: Mag2 Finance, con l’intenzione di offrire, insieme ad altri 
soggetti della finanza etica e solidale, la maggior varietà possi-
bile di servizi, vuole sperimentare il “venture capital” etico. 

G.D.

(FONTI: Asso-
ciazione Officina, 

Utopie onlus, Mag 
Verona, Mag2).
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GDO News-06 gennaio 2008

La UE contro Coop: inizia in salita il 2008 del 
leader di mercato

Fonti non ufficiali riferiscono che il Commissario Europeo 
alla Concorrenza,è in procinto di inviare al Governo Prodi un 
lettera di messa in mora per le agevolazioni concesse dall’Italia 
alle Cooperative.Nel 2006 Federdistribuzione aveva presentato 
un esposto alla UE contro le maggiori nove cooperative ope-
ranti nella GDO.La Kroes sarebbe intenzionata a contestarci 
in particolare le leggi 904 del 1977, 449/1997 e 601/173, 
quelle che consentono di abbattere il reddito imponibile delle 
società cooperative, leggi che, pare, si possono configurare come 
aiuti di Stato. Conoscendo i tempi delle procedure europee 
ci vorra’ molto tempo, ma in ogni caso il 2008 per Coop, 
attenzione solo le Coop con fatturati superiori a 50 milioni 
di euro l’anno e con più di 250 dipendenti, sarà un anno di 
battaglie anche legali.

Ansa.it-20 gennaio 2008

Tute Blu, raggiunto l’accordo: 127 euro di 
aumento

ROMA - Dopo quasi sette mesi di trattativa, segnati da 
scioperi e blocchi stradali, sindacati e Federmeccanica hanno 
firmato l’accordo sul rinnovo del contratto dei metalmeccanici, 
scaduto il 30 giugno scorso. Un’intesa che, si è augurato il 
premier Romano Prodi, deve essere “premessa per migliorare 
produttività e efficienza di tutto il sistema e dare maggiore 
potere d’acquisto ai lavoratori” e consente di “guardare il futuro 
con una prospettiva più favorevole”. Determinante per la firma 
dell’accordo la mediazione del ministro del Lavoro, Cesare 
Damiano, riuscito a far avvicinare le parti sui nodi più difficili. 
Al milione e mezzo di metalmeccanici saranno riconosciuti 127 
euro lordi di aumento salariale per i prossimi 30 mesi, 260 euro 
per chi non fa contrattazione di secondo livello, 300 euro di una 
tantum per coprire il ritardo del rinnovo contrattuale e, per la 
prima volta, la parità normativa fra operai e impiegati. 

Corte di cassazione-10 dicembre 2007

Infortunio in itinere

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 10 dicembre 
2007, n. 25742, ha affermato che è considerato infortunio «in 
itinere» (e come tale viene indennizzato) l’incidente occorso 
al lavoratore che nella pausa pranzo si reca dal luogo di lavoro 
(sprovvisto di mensa aziendale) alla propria abitazione.

Tale infortunio, però, è indennizzabile a condizione che 
l’uso del mezzo privato di trasporto si sia reso necessario in 
base ad una ragionevole scelta del lavoratore.

Se, invece, il tragitto dall’abitazione al luogo di lavoro può 
essere agevolmente coperto, anche per il ritorno, mediante l’uso 
del mezzo pubblico, l’infortunio non viene indennizzato.

E-coop 24 gennaio 2008

A Coop Italia il premio ETHIC AWARD 2006

La quinta edizione di Ethic Award - Premio alla respon-
sabilità sociale e di impresa, organizzato da GDOWEEK 
- settimanale di economia per il retail, ha premiato Coop Italia 
per il progetto “Camicie Solidal”.

Il Premio è dedicato alle iniziative sostenute da aziende che 
operano nel largo consumo e nella distribuzione, che si sono 
distinte per impegno, attenzione e sensibilità verso progetti le-
gati allo sviluppo sostenibile.Coop Italia ha ottenuto l’ ETHIC 
AWARD 2005 per il progetto “Polo Solidal Coop”.    

 

Il sole 24 ore-29 gennaio 2008

L’azienda Italia,rischio crescita zero nel 2008

 Le previsioni per quest’anno sulla dinamica del Pil sono 
state tutte significativamente ridotte (all’1% e anche meno). 
Ma tra l’incombente recessione Usa e una prolungata crisi dei 
mercati finanziari la nostra economia potrebbe non crescere 
affatto.

Lavorare.net-28 gennaio 2008

Stop alle imprese... in nero

Per far emergere il lavoro nero, e cancellare quello fittizio, 
il ministero del Lavoro ha incrementato l’attività ispettiva nel 
2007 del 31% rispetto al 2006. I risultati di questo provve-
dimento sono stati resi pubblici martedì 22 gennaio in una 
conferenza stampa.

a cura di Caterina Presti
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appRofondimenti	noRmativi

L’appalto e il cambio di appalto nelle imprese di 
pulizia

L’appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) 
assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestio-
ne a proprio rischio, l’obbligazione di compiere in favore di 
un’altra (committente o appaltante) un’opera o un servizio 
verso un corrispettivo in denaro. Nell’ordinamento italiano, il 
contratto d’appalto è regolato dagli articoli 1655 e seguenti del 
CC. L’appaltatore è tenuto ad organizzare i mezzi e a svolgere 
ogni attività necessaria alla realizzazione dell’opera dedotta in 
contratto, secondo le modalità pattuite e la regola dell’arte. 

L’argomento, decisamente attuale nei nostri settori, può es-
sere affrontato ed analizzato in svariati modi e sotto i più diversi 
profili, sia contrattuali,  sia legislativi che giurisprudenziali. 
Uno dei profili sul quale si è più spesso dibattuto, che ci condur-
rà all’argomento oggetto di questo breve articolo, è quello che 
vede assimilabile il cambio d’appalto al trasferimento di ramo 
d’azienda. Se così fosse, quindi, sarebbe soggetto all’articolo 
2112 CC, che prevede che in caso di trasferimento d’azienda, 
il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore 
conserva tutti i diritti che ne derivano. Fra l’altro il cedente ed 
il cessionario sono  obbligati, in solido, per tutti i crediti che 
il lavoratore aveva al tempo del trasferimento ed il cessionario 
è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi 
previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed azien-
dali vigenti alla data del trasferimento fino alla loro scadenza. 
L’assimilazione del cambio di appalto al trasferimento di ramo 
d’azienda, di per sè fra i più garantisti nel caso del lavoratore, 
non ha però sempre trovato riscontro nella giurisprudenza, 
fino ad essere, apparentemente, eliso dall’Art. 29 comma 3 
del D.LGS 276/03. Sul punto, negli scorsi anni, è intervenuta 
una sentenza “equilibratrice” del tribunale di Roma “ L’Art. 29 
comma 3 del D.LGS 276/03, non può interpretarsi nel senso 
che in ogni ipotesi di subentro ad 
un altro debba escludersi ex lege il 
trasferimento d’azienda, poiché tale 
lettura sarebbe in netto contrasto 
con la normativa comunitaria; 
piuttosto tale normativa va intesa 
nel senso che nei cambi di gestione 
non vi è trasferimento d’azienda per 
il solo fatto che vi sia acquisizione 
di personale”. Una sentenza im-
portante che conferma la necessità 
di valutare caso per caso (in base al 
tipo di attività, all’organizzazione 
dei mezzi necessari, disponibilità 
del capitale e delle tecnologie, 
valutazione del rischio d’impresa). 
Rimane quindi il fatto che se il 
giudice non ravvisi, nel caso sotto-
postogli, un trasferimento di ramo 
d’azienda i lavoratori non avranno 
diritto ad un passaggio automatico 

all’imprenditore subentrante né alle garanzie esigibili tramite 
l’Art. 2112 CC. Nemmeno pare d’altronde configurabile un’as-
sunzione ex novo, salvo che non sia espressamente richiamato 
in un contratto collettivo. La contrattazione collettiva infatti 
ha negli anni previsto al suo interno norme che proteggano 
i lavoratori nei cambi di appalto. Hanno cercato insomma, 
con tutti i limiti del caso, di colmare un vuoto legislativo o 
migliorare una norma esistente. Il CCNL delle imprese di 
pulizie (come molti altri contratti, fra cui quello del turismo) 
all’Art. 4, ha stabilito come prima cosa l’obbligo di comunicare 
la cessazione d’appalto e il cambio di gestione alle OOSS più 
rappresentative sul territorio. 

Si individuano poi due possibilità che si possono verificare 
alla scadenza del contratto di appalto. 

1. Nel caso di cessazione di appalto a parità di termini 
modalità e prestazioni contrattuali l’impresa subentrante si 
impegna a garantire l’assunzione senza periodo di prova degli 
addetti esistenti in organico sull’appalto – risultante da docu-
mentazione probante – da almeno 4 mesi prima della cessazione 
della stessa. 

2. In caso di cessazione di appalto con modifica di 
termini, modalità e prestazioni contrattuali – ancorché sia la 
stessa che già gestiva il servizio – sarà convocata presso la DPL 
o l’associazione datoriale alla quale conferisce mandato con la 
presenza delle OOSS, al fine di armonizzare le mutate esigenze 
tecnico organizzative dell’appalto con il mantenimento dei 
livelli occupazionali tenuto conto delle condizioni professionali 
e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a 
processi di mobilità dal posto di lavoro nell’ambito dell’impresa  
ovvero part- time, flessibilità o riduzioni orarie. L’articolo ag-

giunge “nelle procedure di cambio 
di appalto l’impresa subentrante, 
fermo restando quanto previsto 
dai punti sopra citati, assumerà 
in qualità di lavoratori dipendenti 
e i soci lavoratori con rapporto 
di lavoro subordinato trasferiti 
dall’azienda cessante”. 

Come è facile intuire, le tutele 
di derivazione contrattuale, oltre 
a non prevedere l’assunzione sen-
za soluzione di continuità come 
previsto dall’Art. 2112, ma ex 
novo, non tutelano in questo caso 
nemmeno le eventuali condizioni 
di miglior favore derivanti dal pre-
cedente rapporto di lavoro. Inoltre 
l’obbligo applicativo si compie 
solo ove l’impresa subentrante 
sia automaticamente vincolata 
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(per affiliazione sindacale o adesione volontaria) al contratto 
privatistico che lo prevede. In questi casi l’imprenditore non 
può rifiutare l’assunzione o, più precisamente, l’imprenditore 
subentrante non può rifiutare l’assunzione se le condizioni di 
appalto rimangono immutate. In caso di mancata assunzione, 
il costate orientamento di merito e di legittimità, l’inadempi-
mento dell’assunzione può comportare l’esecuzione forzata in 
forma specifica dell’obbligo di costituire un rapporto di lavoro, 
nel caso in cui siano presenti in maniera precisa e puntuale 
tutti gli elementi del contratto di lavoro. Una sentenza di 
Cassazione 11142 ha ribadito con forza l’obbligo di assunzione 
condannando la subentrate inadempiente alla retribuzione del 
tempo trascorso.  Interessanti, proprio in materia di CCNL 
imprese di pulizia, le novità introdotte dal  Decreto Legge  
del 29 Dicembre 2007, n. 250 (GU n. 1 del 2-1-2008). Tale 
decreto, che prevede che nelle more della completa attuazione 
della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in 
società che svolgono attività di servizi di pulizia ed al fine di 
favorire la piena occupazione e garantire l’invariata del tratta-
mento economico complessivo dei lavoratori, l’acquisizione del 
personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito di su-
bentro di nuovo appaltatore, non comporta l’applicazione delle 
disposizioni di cui all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, 
n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti 
collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall’azienda 
subentrante a parità di condizioni economiche e normative 
previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle 

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative 
o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative.

Le imprese di pulizie, che acquisiscono nuovi lavori con 
la procedura del cambio di appalto, sono tenute a confermare 
il personale assunto dall’impresa cessante. Ma tale obbligo 
non comporta la necessità di effettuare nuove assunzioni di 
lavoratori disabili. L’acquisizione dei dipendenti dell’impresa 
cessante, non incide, infatti, sull’entità della quota di riserva, 
che rimane invariata, fermo restando l’obbligo di confermare 
i disabili eventualmente impegnati nel lavoro già in corso. E’ 
quanto prevede una recente circolare del Ministero del lavoro, 
che è intervenuto a fornire chiarimenti sull’applicazione della 
legge 68 del 1999 (il testo normativo che impone alle imprese 
di assumere un numero di lavoratori disabili proporzionato al 
numero complessivo dei dipendenti in organico). Il Ministero 
ha chiarito che la conferma in servizio dei dipendenti assunti 
dall’impresa cessante, da parte dell’impresa subentrante, non 
influisce sul numero di lavoratori disabili da assumere obbli-
gatoriamente. Il calcolo di tali quote, infatti, rimane legato al 
numero dei dipendenti in servizio presso l’impresa subentrante, 
prima dell’acquisizione del nuovo lavoro.

Roberto Ciccarelli 

Hai avuto bisogno di una collaborazione domestica e hai trovato una colf? una baby sitter? una badan-
te?

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 com-
mercialista, 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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cRiSi	di	goveRno

Le Riforme Sospese
Tra le conseguenze della crisi di governo ci sembra impor-

tante sottolineare che grazie alla caduta dell’esecutivo alcune 
riforme già approvate non riusciranno a prendere corpo per 
la sospensione dell’azione legiferante ed amministrativa che si 
è venuta a determinare.

Proponiamo qui di seguito un elenco che, per titoli, ci 
evidenzia i lavori in corso, ossia le 21 (ventuno) riforme, talune 
fondamentali, altre di minor impatto, che erano già divenute 
legge ma che aspettano dei provvedimenti governativi per essere 
operative, e che, assai difficilmente, a causa dei limiti di potestà 
attribuiti a un Governo vacante e autorizzato solo alla ordinaria 
amministrazione, non vedremo portate a compimento.

Roberto Pennati

Misure attuative legge 247/07 (protocollo welfare)

Decreti legislativi

1. AGEVOLAZIONI PENSIONISTICHE LAVORI 
USURANTI

2. PENSIONI FORZE ARMATE E POLIZIA

3. CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA’ DA PARTE 
DI ISCRITTI A FONDI SPECIALI

4. RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI

5. RIFORMA MERCATO DEL LAVORO – SERVIZI 
PER L’IMPIEGO E APPRENDISTATO

6. RIORDINO NORMATIVA IN MERITO AL 
LAVORO FEMMINILE

Provvedimenti amministrativi

7. PIANO INDUSTRIALE DI RIORDINO ENTI 
PREVIDENZIALI

8. DEFINIZIONE MODALITA’ DI ACCERTA-
MENTO ECONOMIE (in funzione di revisione aliquote 
contributive)

9. ISTITUZIONE COMMISSIONE SUI CRITERI 
DI TRASFORMAZIONE

10. BENEFICI PREVIDENZIALI LAVORATORI 
AMIANTO

11. REVISIONE TABELLE DANNO BIOLOGICO

12. SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA ASSUN-
ZIONI 

13. DEDUCIBILITA’ FISCALE PREMI DI PRODU-
ZIONE

14. OPERATIVITA’ FONDI DI SOSTEGNO AI 
GIOVANI

15. ALIQUOTE CONTRIBUTI PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE

16. CONCESSIONI ATTIVITA’ LAVORI PORTUA-
LI

Misure attuative legge 244/08 (finanziaria 2008) in materia 
di Lavoro e Welfare

Provvedimenti amministrativi

17. ADEGUAMENTO A.N.F. PER FAMIGLIE CON 
PERSONE INABILI

18. VOUCHER FORMATIVO

19. ISTITUZIONE COMMISSIONE DI STUDIO 
TASSAZIONE TFR

20. STABILIZZAZIONE PRECARI PUBBLICA AM-
MINISTRAZIONE

Misure attuative legge 123/07

Decreti legislativi

21. TESTO UNICO SICUREZZA 



1�

Area Sindacale N.�5 - Febbraio �008

Solo chi ha 
professionalità
può volare alto!
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Quando la Professionalità diventa una gabbia
Quindici anni di lavoro in proprio, la decisione di chiudere 

l’attività e lavorare come dipendente, la devastante scoperta di 
un mondo sconosciuto, con tutte le sue irregolarità e contrad-
dizioni, con tutta la sua capacità di sminuire l’individualità e 
la dignità di una persona; in fondo, banalmente, la scoperta 
della realtà e del suo volto più comune.

L’incontro è avvenuto a Monza; la lavoratrice, una donna 
di 42 anni con elevata professionalità nel suo settore, che d’im-
provviso si trova nelle condizioni di doversi rapportare con un 
datore di lavoro arrogante molto concentrato sui suoi interessi 
economici e poco sulle necessità del lavoratore; un datore di 
lavoro che proprio a seguito di impellenti problemi legati al 
fatturato dell’azienda decide che il modo migliore per far fronte 
a una situazione economica a suo dire difficile è, ovviamente, 
licenziare una dipendente, perchè, si sa, i dipendenti costano, 
soprattutto quando qualificati.

Incontri ccome questo spingono, a volte, verso domande 
che forse sarebbe meglio non farsi; nel caso specifico la do-
manda riguarda il valore della professionalità nel mondo del 
lavoro odierno e il peso di quest’ultima quando una persona 
(donna o uomo, in questo caso ha poca importanza) di oltre 
quarant’anni vorrebbe cambiare posto di lavoro, perchè si 
trova in una situazione disastrosa presso il datore di lavoro alle 
dipendenze del quale è impiegata o, banalmente, perchè sono 
di moda i fallimenti e le aziende spesso “chiudono”, lasciando 
molti lavoratori, anche altamente specializzati, nella gravosa 
situazione di essere “disoccupati non più giovanissimi”.

Se pensiamo a cosa significhi, oggi, andare alla ricerca di 
occupazione scopriamo come sia alquanto complicato già per 
una persona giovane, che non abbia grande professionalità e 
quindi che non richieda stipendi adeguati alle competenze: 
esistono forme contrattuali che si preoccupano di agevolare 
il datore di lavoro nel caso si trovi a dover assumere un lavo-
ratore senza esperienza; esistono i famosi contratti formativi 
quali apprendistato, contratto d’inserimento, che tentano 
di creare un connubbio produttivo fra lavoro e formazione; 
fra esperienza pratica e teorica, cosicchè vi siano maggiori 
possibilità di acquisire nuove professionalità; in realtà, spesso, 
trattasi di espedienti per risparmiare sui contributi e ridurre 
al minimo le spese del personale; rappresentano insomma una 
facile scappatoia per le aziende e, di contro, una trappola per 
coloro ai quali vengono somministrati.

A fare le spese di un uso spesso illecito e sproporzionato 
di tali contratti, nonché dei vincoli relativi ad età, grado di 
professionalità ed esperienza nel settore di assunzione, non 
sono solo i soggetti cui sono indirizzati, bensì anche coloro 
i quali non abbiano le caratteristiche adeguate alla sommini-
strazione d’essi.

Infatti, quando a cercare lavoro è una persona, che abbia 

oltrepassato i limiti d’età previsti, che abbia un’esperienza 
consolidata nel settore e che abbia bisogno di uno stipendio 
ragionevole (stipendio di cui tutti hanno certo bisogno, ma 
che per alcuni rappresenta una necessità più immediata), la 
ricerca di occupazione diventa qualcosa di disperato. La ri-
sposta più probabile che ci si sentirà dare cercando nel settore 
di competenza, sarà certo: “lei è troppo qualificata, preferisco 
assumere una ragazzina come apprendista e darle la metà dello 
stipendio che dovrei dare a lei!”. Se vogliamo guardare, i datori 
di lavoro sono molto corretti in questo, molto sinceri direi: 
mettono ben in luce l’origine del problema e la soluzione che 
intendono darvi.

Dall’altra parte, però, rimane un posto di lavoro che si 
vorrebbe lasciare, o che si è costretti a lasciare: il primo che 
ferisce e maltratta la dignità individuale, che toglie il sonno e 
fa sentire impotenti rispetto alla situazione in cui ci si trova; 
il secondo, invece, che viene a mancare all’improvviso, e non 
lascia possibilità di scelta.

Negli ultimi tempi è abbastanza frequente parlare di gio-
vani; è diventata quasi una “moda” parlare di problemi legati 
all’ingresso nel mondo del lavoro, dei contratti che si vedono 
proposti e delle enormi difficoltà legate alla precarietà; la 
verità è che, più conosco il mondo del lavoro, più incontro 
i problemi dei lavoratori, più mi rendo conto di come sia 
sempre più difficile dare priorità ad un problema rispetto ad 
un altro; più sfoglio le pagine della società, scorgendone le 
contraddizioni, più mi sembra che, nel dare attenzione ad un 
problema, ovvia attenzione sia chiaro, più si lasci ad altri la 
possibilità di ingrandirsi.

Se devo essere sincera fino infondo, poi, un po’ mi fa 
sorridere pensare a quello che vedo: qualche anno fa parlare 
di problemi legati ai giovani e alla necessità di fornire loro un 
percorso adeguato per raggiungere conoscienze e acquisire 
competenze era discorso di pochi; per molti la mancanza di 
professionalità era solo un utile appiglio per giustificare le 
diversità nei trattamenti economici e normativi; era una scusa 
per coloro che si sentivano esperti, per giustificare la cosidetta 
“gavetta”, fatta di orari disagiati e di disponibilità assoluta; 
ma quando la precarietà e lo sfruttamento diventano legge, 
quando vengono apparentemente regolati, il problema si al-
larga e va a mostrarsi in tutte le sue reali dimensioni, andando 
a toccare anche i “privilegiati”: coloro i quali, sulla precarietà 
altrui, creavano le proprie sicurezze si trovano traballanti su 
incertezze che apparentemente non li riguardavano; si trovano 
a dover fare i conti con una situazione in cui la stabilità è solo 
un sogno lontano, dove la professionalità e l’esperienza di cui 
ci si poteva fare forza in tempi migliori diventa una “gabbia”, 
un limite che può davvero creare problemi immensi.

Con un po’ di sarcasmo mi sovviene un pensiero: pensa-
re di poter vivere nel proprio angolo e dei propri  privilegi, 
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indipendentemente da ciò che succede intorno è superficiale; 
pensare che le contraddizioni in cui incappano altri a causa di 
leggi sbagliate o applicate senza responsabilità è un pensiero 
irresponsabile, oltre che egoista. La società è fatta del resto di 
fili sottili che uniscono le scelte di tutti coloro che ne fanno 
parte: muoversi in un dato modo, significa determinare, anche 
in minima parte il movimento di altri fili, e in parte determi-
nare quale via imboccherà la società stessa.

Spesso si sente dire che una persona sola non può cambiare 
il mondo: è certo vero, credo infatti che il mondo del lavoro, 
come qualsiasi altra realtà con la quale veniamo in contatto, 
altro non sia, se non lo specchio di quello che sono la maggior 
parte delle persone che sopra  vi camminano.

Annalisa Melas
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...segue Redazionale

le aziende associate con Confindustria, dove è stata raggiunta 
in questi giorni un’intesa che sembrerebbe chiudere con sod-
disfazione il rinnovo contrattuale.

Passiamo quindi rapidamente a presentare i contenuti del 
numero 25 del nostro bollettino sindacale.

I due primi contributi che aprono il nostro mensile, con-
centrano la loro attenzione proprio sulla questione campana 
per lasciare spazio ad un  successivo interessante articolo che ci 
accompagna piuttosto lontano, andando a visitare i contenuti  
di una riforma del lavoro nel pianeta Cina.

Si conclude su questo numero la riflessione sulla dome-
nica lavorativa nella grande distribuzione avviata nel mese 
scorso e, proseguendo nelle pagine successive, incontriamo 
un contributo che ci racconta la storia delle MAG, dagli anni 
settanta ad oggi.

Un approfondimento sui cambi d’appalto nelle imprese di 
pulizia,  un contributo sulle riforme che rimarranno in sospeso 
per la crisi di governo ed una problematica riflessione sul mu-
tato valore dell’esperienza e della professionalità, concludono 
l’assortimento di questo mese.

A completare i contenuti di questo mese contribuiscono la 
nostra rassegna stampa e la 
tabella dei valori economici 
del rinnovo del CCNL delle 
Imprese di pulizia.

Buona lettura

la Redazione
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