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Redazionale
Marzo, oltre ad essere il mese che segna il passaggio dall’inverno 

alla primavera, è sicuramente il mese che, più di altri, dovrebbe fa-
vorire l’attenzione verso la condizione della donna.

Quest’anno, poi, se possibile, un po’ più del solito. Poiché è 
l’anno in cui ricorre il centenario della celebrazione della giornata 
della donna: l’8 marzo.

Se si dovesse fare un bilancio dei progressi compiuti in questi 
cent’anni di evoluzione della condizione femminile,<si dovrebbe 
onestamente riconoscere che grandi cambiamenti sono intervenuti 
nella pubblica accezione del soggetto donna come componente della 
società.

Da soggetto fondamentale ma ausiliario di un universo pilotato 
secondo logiche e schemi di vita incentrati sulla figura maschile a sog-
getto parificato nei diritti e nelle opportunità di vita e componente a 
pari livello delle diverse aree strutturali della società. Potremmo anche 
dire: da “angelo del focolare” a ruoli di altissimo livello nel governo 
delle nazioni, Se osserviamo la condizione della donna con la lente 
dell’evoluzione giuridica di promozione e tutela o con la lettura delle 
diverse fasi di penetrazione nelle aree sociali potremmo dire che ormai 

non esistono quasi più discriminazioni ammesse e che sono ridotti ai minimi termini i territori che possono escludere la 
presenza delle donne. L’emancipazione e l’integrazione sono quindi pienamente realizzate? La risposta è ovviamente negativa 
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bArbArie AziendAli

Succede a Milano, alla Esselunga di Via 
Papiniano...

Questa è la storia di una donna.

La chiameremo Anna per tutelare la sua privacy.

Questa è la storia di Anna, 44 anni, madre di due figli, 
parla correttamente 3 lingue e in tasca ha un titolo di studio 
che le consentirebbe di insegnare nelle scuole elementari, con 
una specializzazione per i casi di bambini/e down.

Anna lavora come cassiera in Esselunga.

A gennaio Anna comunica all’azienda l’esigenza di dover 
andare in bagno almeno due volte al giorno, sta seguendo 
una terapia per disturbi renali, per la quale oltre ad assumere 
medicinali deve bere frequentemente.

“Nessun problema”, risponde Esselunga “porta un certifi-
cato medico”, e Anna diligentemente si presenta con quanto 
chiesto dall’azienda.

Il certificato le viene restituito qualche settimana dopo, e le 
viene comunicato che “verrà chiamata dal medico competente” 
per la visita di controllo.

Il 2 febbraio Anna inizia il turno alle ore 14.00, si siede 
in cassa e svolge il suo lavoro; alle 16.30 chiede di andare in 
pausa.

Nessuno le risponde, nemmeno dopo 15 minuti quando 
chiama ancora dal microfono della cassa.

Alle 17.00 entrano in turno le rappresentanti sindacali, 
Anna continua a chiedere un cambio, regolarmente ignorata 
dalla Direzione e le Rappresentanti sindacali intervengono per 
segnalare il fatto e invitano la Diorezione del negozio a dare 
il cambio ad Anna.

Sono le 17.45 quando Anna si alza in piedi e scoppia a 
piangere.

Una rappresentante sindacale le dice: “Chiudi la cassa e 
vai in bagno!”.

“E’ troppo tardi” risponde Anna, tra le lacrime e i pantaloni 
bagnati, “me la sono fatta addosso”.

Una cliente la guarda, le sussurra un “poverina non ti 
fanno nemmeno andare in bagno”; arriva immediatamente 
il cambio, Anna scende in bagno, durante la pausa cerca di 
contattare la famiglia perchè le portino il cambio di vestiti, 
non trova nessuno.

Chiede di poter andare a casa prima, sente dei dolori, 
non vuole lavorare bagnata, si vergogna, ha paura che si senta 
cattivo odore.

“Vediamo dopo” le rispondono. Anna si risiede in cassa e 
da lì non si muove più fino alla fine del suo turno, addirittura 
è costretta a fare 15 minuti di straordinario per completare i 
conti di chiusura cassa.

Esce dal negozio, le Rappresentanti Sindacali la aspettano, 
scambiano due parole, sono indignate per l’umiliazione subita 
dalla loro collega, non hanno intenzione di lasciare che il fatto 
venga “insabbiato”, si mettono d’accordo per contattare il 
sindacato e valutare come agire.

Anna sale in macchina, il marito è venuta a prenderla e si 
accorge di essere sporca di sangue.

Al pronto soccorso le prestano le cure del caso, l’aver tratte-
nuto a lungo la pipì con già in corso una situazione patologica 
problematica le ha causato un ulteriore problema.

Il caso finisce sui giornali, Anna non vuole tacere la sua 
vergogna, la sua rabbia, l’umiliazione, viene trasmesso un 
servizio in televisione alle “IENE”.

“Sono stata vigliacca in passato, non ho avuto il coraggio di 
reagire ai soprusi, non voglio che questo capiti ad altre persone: 
adesso basta, non ho più paura!” - dice.

Intraprende quindi un percorso legale nei confronti 
dell’azienda con la UILTuCS UIL.

Ma anche la Filcams CGIL e la Fisa-
scat CISL si stringono intorno ad Anna, 
unitariamente si dichiara una iniziativa di 
presidio per il 4 marzo davanti alla filiale 
di Papiniano.

Nel supermercato intanto si assiste a 
diverse reazioni e schieramenti: gli scettici 
che dicono che non è vero nulla (ovviamen-
te non erano presenti quando è successo il 
fatto) e quelli che sono solidali, sanno bene 
sulla loro pelle che queste cose accadono, 
anche a loro è capitato di attendere ore 
prima di poter andare in bagno.

Poi come al solito ci sono quelli che 
tacciono, o che a denti stretti dicono che è 
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meglio non creare troppa enfasi sul caso, l’azienda potrebbe 
fartela pagare.

Il 21 di Febbraio Anna rientra al lavoro, le tremano le mani 
mentre fuma nervosamente una sigaretta prima di iniziare il 
turno.

Ad accompagnarla le delegate sindacali che non la perdono 
di vista un attimo.

Qualche tentativo da parte dell’azienda per dire ad Anna 
che si deve mettere una “pietra sopra” la vicenda, un’offerta 
di trasferimento, le scuse: “c’è stato un problema di comuni-
cazione” dicono.

E poi l’assurdo: il 28 febbraio Anna scende in pausa alle 
16.30 passate, il tempo di entrare negli spogliatoi e prendere 
la borsa che viene aggredita alle spalle da uno sconosciuto 
negli spogliatoi.

Le vengono coperti gli occhi, uno straccio o della carta in 
bocca per impedirle di gridare e giù botte.

Viene trascinata per i capelli, cerca di aggrapparsi agli 
armadietti, è esile Anna non riesce a difendersi.

Le sbattono la testa contro il muro, calci nella schiena e 
le mettono la testa nel water dicendole “Hai parlato troppo, 
adesso piscia, piscia, piscia”.

Difficile non collegare la sua denuncia con questa aggres-
sione, ma questo compito spetterà alle autorità di Polizia.

Ancora una volta il caso finisce sui giornali, e sui TG 
Regionali.

Sabato FILCAMS FISASCAT E UILTuCS dichiarano uno 
sciopero e viene organizzato un presidio davanti alla filiale 
di Papiniano. I clienti ascoltano increduli le motivazioni di 
questa iniziativa, alcuni disgustati strappano la tessera Fidaty, 
qualcuno (fortunatamente rari casi) chiede se dopo andremo a 
manifestare anche davanti alla Coop, e dice rivolto ai delegati 
e ai lavoratori presenti al presidio: “andate a lavorare!”.

Una storia che si può intitolare “cronache di ordinaria 
follia”.

Un caso che è la punta dell’iceberg di un malessere più 
generalizzato.

Certo il caso di Anna è gravissimo, ma fa emer-
gere una realtà che coinvolge migliaia di lavoratori 
e lavoratrici dipendenti della grande distribuzione 
che quotidianamente vivono soprusi nel luogo di 
lavoro.

Una popolazione fatta di part time che chinano 
il capo pur di fare qualche ora di supplementare che 
incrementa un reddito insufficiente.

Una popolazione fatta di lavoratrici  che chinano 
il capo pur di avere un orario di lavoro che le consenta 
di andare a prendere i figli a scuola.

Una popolazione di fatta di contratti a termine 
che chinano il capo nella speranza di una conferma 
a tempo indeterminato, perchè hanno bisogno di 
lavorare.

Una popolazione di invisibili, perchè dei lavora-
tori e delle lavoratrici del commercio non parla mai 

nessuno, sono sotto il naso di tutti, perchè tutti andiamo a fare 
la spesa, ma il fatto che il loro contratto nazionale è scaduto 
e non vede possibilità di rinnovo dopo 14 mesi di trattative, 
con Confcommercio e in particolare la Faid assumere posizioni 
sempre più strumentali non fa notizia.

Questa è la storia di Anna, questa è la situazione degli 
“invisibili” lavoratori e lavoratrici del commercio.

Una storia amara, che speriamo possa servire a far riflettere 
le persone.

Quando siamo in coda in cassa al supermercato anzichè 
sbuffare perchè la cassiera è lenta o il salumiere ci mette troppo 
tempo a tagliare il prosciutto ricordiamo a noi tutti che prima 
di tutto abbiamo davanti delle persone, con le loro storie, con 
le loro paure e sopratutto con la loro dignità da rispettare.

Il coraggio di Anna serva a far alzare la testa al mondo 
degli invisibili, perchè non ci può essere paura così forte da 
farci dimenticare che siamo uomini e donne e che nessuno 
può toglierci la libertà di pensare, parlare e rivendicare i nostri 
diritti.

Roberta Musu



4

Area Sindacale N.26 - Marzo 2008

8 MArzo

Mai più violenza sulle donne
In occasione del centenario della Festa della donna riportia-

mo alcuni contenuti della campagna “MAI PIU’ VIOLENZA 
SULLE DONNE” che Amnesty International (AI) sta por-
tando avanti ormai da diversi anni. 

Evidenziamo alcuni punti salienti perché la situazione della 
donna del mondo è ancora terribilmente arretrata e queste 
righe lo dimostrano.

Molte cose che leggerete vi rimanderanno in un qualche 
modo al dibattito che si è sviluppato in Italia circa la legge 
sull’aborto. 

Pensiamo che questo centenario sia l’occasione per riflettere 
profondamente sui rischi che tali revisionismi possono arrecare 
alla salute psico-fisica della donna e che soprattutto un tema 
così delicato andrebbe trattato con delicatezza e profonda 
serietà. 

Una sensibilità che in Italia ora sta mancando.

“ La violenza contro le donne e le bambine rappresenta una 
pandemia globale. Durante la propria vita almeno una donna 
su tre è stata picchiata, ha subito abusi sessuali o violenze 
di altro tipo. 

Ogni anno milioni di donne sono violentate dai propri 
partner, da parenti, amici o sconosciuti, da datori di lavoro e 
colleghi, da soldati e componenti dei gruppi armati. 

La violenza all’interno della famiglia è endemica in tutto 
il mondo; la stragrande maggioranza delle vittime sono donne e 
bambine. Negli Usa, per esempio, le donne rappresentano circa 
l’85% delle vittime della violenza domestica. L’Organizzazione 
mondiale della sanità ha dichiarato che fino al 70% delle donne 
vittime di omicidio sono uccise dai loro partner maschili. 

Le armi leggere e di piccolo taglio costituiscono i principali 
strumenti utilizzati in conflitti nei quali, secondo il Segretario 
Generale delle Nazioni Unite, le donne e i bambini rappre-
sentano circa l’80% delle vittime. 

La violenza contro le donne viola il diritto alla vita, all’inte-
grità fisica e mentale, al più alto standard raggiungibile di salu-
te, alla libertà dalla tortura e i diritti sessuali e riproduttivi. 

Difendere i diritti umani, incluso i diritti sessuali e ripro-
duttivi delle donne, è fondamentale per prevenire e fermare la 
violenza di genere. I diritti umani di donne e ragazze sono in 
pericolo anche laddove la violenza contro di esse rimane impu-
nita e laddove alle donne sopravvissute viene negato l’accesso 
a tutta la gamma di rimedi a cui hanno diritto. 

AI le sostiene nella loro richiesta di diritti. L’esperienza 
vissuta da donne e ragazze, incluso quelle con cui lavoriamo 
direttamente, mostra quanto i diritti sessuali e riproduttivi sia-

no centrali per il rispetto delle loro libertà, incluso il diritto di 
essere libere da violenza di genere e il diritto a una riparazione 
laddove siano soggette a tale violenza. 

• I matrimoni forzati e precoci sono una violazione dei 
diritti sessuali e riproduttivi di donne e ragazze 

• La negazione alle donne dell’accesso ai servizi per la 
salute riproduttiva costituisce una violazione dei loro diritti 
riproduttivi. La negazione di cure ostetriche in grado di 
salvare la vita è una violazione del loro diritto alla vita e una 
forma di trattamento disumano, crudele e degradante 

Il 26 agosto 2003, Rula Ashtiya (29 anni), al suo ottavo 
mese di gravidanza, fu costretta a partorire per terra, in una 
strada sporca presso il posto di blocco di Beit Furik, in Israele, 
dopo che soldati israeliani negarono all’ambulanza il permesso 
di passare. La sua bambina morì qualche minuto dopo. 

• Aborti e sterilizzazioni forzate realizzate da funzionari 
per la pianificazione familiare o da altro personale sono 
violazioni dei diritti riproduttivi e gravi violazioni dell’in-
tegrità fisica e mentale equivalenti alla tortura 

• Ostacolare l’accesso all’aborto legale alle donne so-
pravvissute a uno stupro costituisce una violazione dei loro 
diritti sessuali e riproduttivi 

Quando Paulina Ramírez aveva 13 anni fu violentata. 
Quando dopo alcune settimane scoprì di essere incinta a 
causa dello stupro decise di abortire. Nonostante in Messico 
l’aborto durante i primi tre mesi di gravidanza sia legale nei 
casi di stupro, Paulina subì pressioni da parte degli attivisti 
contrari all’aborto al fine di farle cambiare idea. Infine il di-
rettore dell’ospedale dove si recò per abortire spaventò Paulina 
e sua madre facendo loro credere che Paulina sarebbe morta 
o diventata sterile se avesse subito un aborto. Di conseguenza 
Paulina e sua madre decisero che la ragazza avrebbe portato a 
termine la gravidanza. 

• Le donne devono avere accesso ai servizi per l’aborto 
sicuro e legale in caso di gravidanze non desiderate causate 
da stupro, abuso sessuale o incesto 

Nella regione del Darfur lo stupro è considerato un tabù 
e una vergogna per la vittima. Il bambino che è il risultato 
dello stupro è considerato il bambino del “nemico”. Coloro 
che sopravvivono allo stupro vengono con ogni probabilità 
osteggiate dalla comunità; le donne sposate vengono spesso 
rifiutate dai mariti. Le donne e gli uomini intervistati da AI 
hanno dichiarato che sarebbero disposti a riaccogliere le don-
ne violentate nella comunità, ma non i bambini frutto dello 
stupro. Un rifugiato del Kenyu ha spiegato: “Abbiamo sentito 
che alcune donne sono state stuprate. Ma solo quelle che non sono 
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sposate possono parlarne. Noi crediamo 
che nessuna donna possa restare incinta a 
causa di uno stupro perché si tratta di sesso 
non voluto e non puoi avere un bambino 
attraverso sesso non voluto. Quelle che sono 
nei campi in Darfur che vengono stuprate 
notte e giorno, possono restare incinta. In 
quel caso solo Allah può aiutare il bambino 
ad assomigliare alla madre. Se nasce un 
bambino arabo, questo non può essere accettato”. Le donne che 
sopravvivono allo stupro non hanno accesso ai servizi medici 
e psicologici nei campi rifugiati in Chad e nei campi per gli 
sfollati in Darfur. Le organizzazioni per i diritti umani hanno 
elaborato raccomandazioni rivolte ai governi e alle agenzie 
umanitarie riguardanti l’accesso all’aborto sicuro come com-
ponente di servizi generali per la salute sessuale e riproduttiva. 
Nonostante l’aborto sia legale nei casi di stupro, l’accesso ai 
servizi sanitari e di informazione risulta nella pratica non di-
sponibile per le donne sopravvissute allo stupro. 

• L’incarcerazione o altre sanzioni penali per aver abor-
tito o tentato di abortire costituiscono una violazione dei 
diritti riproduttivi delle donne 

In Nigeria, AI ha condotto campagne contro la pena di 
morte nei confronti di donne colpevoli di interruzione di 
gravidanza e accusate di aborto e di “omicidio colposo”. AI ha 
scoperto che le donne accusate di tali crimini erano single o 
erano state abbandonate dai loro mariti. Nella maggior parte 
dei casi, le stesse donne dichiaravano di aver partorito bambini 
già morti. La maggioranza di esse non aveva un avvocato. 

• Le donne devono avere accesso a servizi sicuri e legali 
per l’aborto nei casi in cui la continuazione della gravidanza 

metta a rischio la vita o comporti 
gravi pericoli per la salute della 
gestante 

In molti paesi le donne non 
possono avere accesso ai servizi per 
la salute riproduttiva e sessuale cui 
la legge dà loro diritto. In Polonia, 
adAd Alicia Tysiac fu negato l’accesso 

ai servizi per l’aborto per ragioni di 
salute, nonostante le fosse stato diagnosticato che la sua vista 
sarebbe stata seriamente danneggiata se avesse continuato la 
gravidanza e nonostante la legge polacca sull’aborto preveda 
un’eccezione per preservare la salute fisica e mentale (della ma-
dre). Alicia soffrì di gravi emorragie agli occhi dopo la nascita 
del bambino, che le causarono un grave deterioramento della 
vista e ora rischia la cecità. 

• Gli individui hanno il diritto di chiedere, ricevere e 
distribuire informazioni in relazione alla sessualità e alla 
riproduzione senza restrizioni irragionevoli. Le persone 
hanno il diritto di accedere alle informazioni e ai servizi che 
riguardano la salute sessuale e riproduttiva, includendo an-
che la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse 

• Le donne hanno diritto di non vedersi negare le cure 
sanitarie per maternità, che dovrebbero essere accessibili 
anche da un punto di vista economico, adeguate e di suffi-
ciente qualità, tenendo conto delle loro esigenze culturali. 
Le donne hanno diritto di accedere alle cure sanitarie senza 
discriminazioni 

G.D.

8 MArzo,

La giornata internazionale della donna,
carta. Il coordinamento donne della Uil, del quale io stessa 
faccio parte, sotto la responsabilità di una donna eccezionale 
quale è Teresa Palese, si sta attivando al meglio a sollecitare le 
istituzioni affinché queste attuino urgenti politiche a sostegno 
delle donne, a partire dalla conciliazione dei tempi di lavoro 
con la famiglia.

Occorre riconoscere che la donna ha un ruolo fondamen-
tale nella famiglia, poiché a lei è affidata la cura dei figli e degli 
anziani. Per cui penalizzare le donne, non tutelarle nei luoghi 
di lavoro, costringerle costantemente a scegliere tra la famiglia 
e il lavoro, inevitabilmente crea una sorta di squilibrio sociale 
perciò i figli, quelli che si potranno mettere al mondo, cresce-
ranno sempre più da soli, abbandonati a se stessi e ai pericoli 
che sono sempre in agguato, soprattutto per gli adolescenti, e, 
gli anziani saranno sempre più destinati, nel migliore dei casi, 
ad essere abbandonati nelle case di riposo. In questo modo si 
procederà sempre più a tracciare il destino di una società debole 
e senza futuro per le nuove generazioni.

Adele Sacco

Non è una festa come qualcuno ama definirla, ma un’im-
portante ricorrenza in memoria delle dure battaglie condotte 
dalle donne per avviare il processo dell’emancipazione femmi-
nile la cui prima tappa storica è rappresentata dalla conquista 
del diritto al voto per le donne. Ma ancora tanto c’è da costruire 
affinché la reale affermazione dei diritti delle donne divenga 
realtà e non soltanto un gran parlarne in vista dell’8 marzo, per 
poi non farne più parola fino all’anno successivo.

Ancora oggi, come in passato, nonostante sulla carta 
qualche risultato in tema di pari opportunità indubbiamente 
l’abbiamo ottenuto, le donne continuano a subire quotidia-
namente maltrattamenti e discriminazioni di ogni genere in 
tutti gli ambiti, dalla famiglia, in cui si verifica il maggior 
numero di violenze ai loro danni, ai luoghi di lavoro, dove 
spesso subiscono le condizioni peggiori in termini di orario, 
mansioni, retribuzioni e quant’altro, soprattutto quando si 
parla di aziende della grande distribuzione.

Il Sindacato, e in particolare la Uiltucs, è sempre più 
impegnato a rivendicare la concretizzazione delle pari op-
portunità nei luoghi di lavoro, ad oggi realizzatesi solo sulla 
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Miti AziendAli e trAgedie uMAne

Il totem della competizione ed il rispetto della 
dignità

RSU e terminate solo con la stesura dell’ultimo CCNL che ne 
confermava la validità.

Ci troviamo insomma di fronte ad una azienda che si rivol-
ge verso il mondo che la circonda con un approccio fortemente 
competitivo e, spesso, particolarmente aggressivo.

Se, per un solo momento, dovessimo disegnare un profilo 
psicologico di questa azienda rischieremmo di assimilarla a 
quello di un giovane bullo con qualche piccolo occasionale 
delirio di onnipotenza.

È un’azienda che non riconosce alcun limite al suo diritto 
di vincere le competizioni che trova sulla sua strada e che 
trova naturale usare qualsiasi strumento disponibile senza 
dover perdere tempo e risorse con logiche di mediazione o 
di tolleranza.

Non si contano le querele che, con grande scioltezza, an-
nuncia verso chiunque possa costituire un potenziale fastidio 
alla sua missione di Eccellenza Aziendale. Organi di informa-
zione, sindacati, ex dipendenti: nessuno si senta al riparo.

Una visione così totalizzante della propria identità non 
poteva che tradursi in un modello altrettanto totalizzante di 
gestione del proprio personale.

Lo scambio contrattuale non può, secondo questa cultura 
aziendale, limitarsi al riduttivo “prestazione lavorativa contro 
retribuzione e diritti”.

Lo scambio assume una connotazione identitaria e pro-
fonda.

Il personale, secondo la visione aziendale, sostanzia il 
rapporto contrattuale diventando “azienda”, nel senso che ne 
deve assumere missione, valori e conseguenti priorità e l’azienda 
concede al personale la miglior condizione di vita  possibile 
al proprio interno.

L’individuo deve archiviare la propria identità sociale sosti-
tuendola con l’identità aziendale ed integrandosi così 
nel “branco” aziendale esattamente come il giovane 
adolescente assopisce il proprio “io” nell’identità 
collettiva del gruppetto di amici, assumendone ri-
tualità e  priorità di vita: perchè la compagnia può 
venir prima della scuola, prima della fidanzata, prima 
della famiglia: la compagnia di amici compenserà tali 
rinunce con la moneta della protezione e del senso di 
appartenenza.

È questa la condizione di Esselunga e delle aziende 
di questo stampo. È questo lo scambio: totale dedi-
zione contro accettazione e protezione.

Se la soddisfazione del cliente è la missione azien-
dale ogni pensiero dei dipendenti deve essere rivolto 
a questa condizione, prima dei propri affetti, prima 

Il caso della cassiera della Esselunga di Milano, alla quale 
è stato impedito di recarsi al bagno costringendola ad orinarsi 
addosso e che è stata successivamente pestata lasciandola pri-
va di sensi, trasmette un segnale forte e chiaro circa il livello 
raggiunto nel clima di alcune aziende.

La soglia del rispetto umano è sempre stata considerata 
invalicabile in un contesto sociale che pretenda di considerarsi 
civile. 

Occorre, quindi,  interrogarsi su quali siano le precondi-
zioni che hanno favorito l’affermazione di una cultura della 
sopraffazione che arriva sino alla negazione dei diritti elemen-
tari e che produce collateralmente casi di violenza fisica sulle 
persone.

Non meraviglia che il caso della cassiera di via Papiniano, 
sia avvenuto in una azienda che ha lavorato molto intensamente 
e da anni per costruire un’identità forte e commercialmente 
aggressiva.

Il nome Esselunga è da lungo tempo annoverato tra i mar-
chi della grande distribuzione, come uno di quelli che con più 
grinta stanno sul mercato e l’identità del suo fondatore, Ber-
nardo Caprotti, è nota ad un vasto pubblico, sia per le vicende 
aziendal-familiari, che per le sue forti prese di posizione molto 
critiche verso la concorrente Cooperazione Distributiva.

Per non parlare della dura condotta verso i fornitori ai quali 
è in grado di imporre le proprie condizioni come nessun altro, 
arrivando ad alternative estreme di esclusione dall’assortimento 
come successe per un lungo periodo, negli anni ottanta, ai 
prodotti Barilla.

Ma la forte caratterizzazione si è distinta anche su piani 
diversi da quello squisitamente commerciale. Nei confronti 
del sindacato, ad esempio, l’azienda non ha mai mostrato un 
volto conciliante: sono memorabili le infinite querelle sulla 
legittimità delle RSA emerse con l’avvento dell’esperienza delle 
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della proprie passioni, prima dei propri problemi.

Chi non riesce a compiere questa conversione esistenziale, 
non ha vita facile: i benefici saranno minimi, le concessioni 
rare, il controllo molto pesante... .

Nella perfezione aziendale di una società da “prima in 
classifica” non vi è molto spazio per chi non ce la fa o non ce 
la vuol fare.

In una società fatta da uomini e donne con gli attributi, 
chi sta fuori dal coro viene osservato con sospetto. E non solo 
dalla direzione.

La cultura dei campioni in competizione è una cultura 
insidiosa. Contamina chiunque abbia accettato la conversione 
identitaria e si senta azienda... anche le aree distanti da pro-
spettive credibili di crescita o di carriera si sentono coinvolte in 
un gioco di squadra che assume un valore dominante  rispetto 
ad altri valori di riferimento.

Ed è questo il limite di frattura.

Quando il valore “impresa” viene posto alla cima della 
scala valoriale, il sistema naturale delle cose  assume un ordine 
diverso da quello che impone il rispetto dell’altro

Chi non si omologa, chi mantiene zone di resistenza, perde 
la pari dignità e quindi, il rispetto dovuto.

Ed allora dapprima intervengono le battute complici ed i 
discorsi di esclusione, quindi il calo  conseguente della repu-
tazione fino ad arrivare ad una visione da corpo estraneo che 

inducono un’atmosfera di sopportazione intorno al diverso.

Ma la sopportazione, si sa, ha un limite e, quando la visione 
solidaristica di una cultura basata sul rispetto manca, si aprono 
le porte ai più diversi “incidenti” ed ai casi come quello di Via 
Papiniano.

La strada di ritorno da una condizione di questo genere 
è ripidissima ed occorre tutta la decisione possibile per in-
vertire il processo di imbarbarimento, ma non si può cercare 
alternativa.

Il caso di Via Papiniano, soprattutto con gli ultimi atti che 
vedono l’azienda pomposamente arroccata su di una posizione 
di difesa dall’assedio, anziché nella doverosa autocritica che 
sarebbe umano aspettarsi, urla tutta la sua urgenza.

È una rivoluzione culturale, un nuovo umanesimo quello 
che può essere necessario, ma occorre assolutamente procedere 
al ridimensionamento del totem “azienda” riconducendolo alla 
propria dimensione naturale ed alle sue innegabili responsa-
bilità sociali.

La risposta di civiltà di questi giorni è sicuramente inco-
raggiante.

Occorre rimboccarsi le maniche, ma ce la si deve fare anche 
perchè l’alternativa è una strada in discesa verso gli abissi di 
una barbarie oscura e priva di riferimenti di civiltà.

Sergio Del Zotto

coMunicAto StAMPA

Per andare in bagno non bisogna chiedere il 
permesso! 

In 30 davanti all’Esselunga di Rho

Rho, 1 marzo 2008. 

Oggi pomeriggio abbiamo presidiato per quattro ore l’Esse-
lunga di Rho denunciando le politiche totalitarie dell’azienda, 
che pretende dai lavoratori obbedienza, massima disponibilità 
e completa dedizione alle esigenze aziendali, fregandosene 
dei diritti e della vita delle persone, come dimostra quanto 
avvenuto ad una lavoratrice della filiale di viale Papiniano a 
Milano che ad inizio febbraio si è orinata addosso perché le 
era stato negato il cambio turno alla cassa che richiedeva da 
quattro ore. 

La stessa lavoratrice, dopo aver denunciato l’episodio è 
stata aggredita brutalmente due giorni fa sempre all’interno 
dei locali dell’Esselunga, da un estraneo la cui presenza è stata 
sicuramente tollerata dall’azienda. Per questo abbiamo attacca-
to all’ingresso dell’Esselunga di Rho dei pannolini che rappre-
sentano simbolicamente il diritto negato di poter soddisfare un 
bisogno elementare come quello di andare in bagno, cosa che 
purtroppo non è così scontata all’interno di Esselunga.

Del resto, un assaggio di quale approccio usi questo mar-

chio della grande distribuzione contro tutto ciò che rivendichi 
migliori condizioni sindacali e di lavoro l’abbiamo avuto anche 
noi, visto che siamo stati aggrediti da un’agente della vigilanza 
dell’azienda che ci ha urlato di andarcene, tentando invano di 
strapparci il megafono e i volantini. 

E a questo si è aggiunta anche un ingente presenza delle for-
ze di polizia accorse dopo aver saputo della nostra presenza.

Con l’iniziativa di oggi abbiamo voluto manifestare la 
nostra solidarietà alla lavoratrice di Viale Papiniano e ribadire 
la necessità che episodi di questa gravità non passino nell’in-
differenza generale.

Questo messaggio è stato perfettamente compreso dai clien-
ti dell’Esselunga, che ci chiedevano volantini e informazioni in 
merito all’accaduto, non riuscendo a credere che un episodio 
del genere fosse accaduto proprio dove quotidianamente si 
recano a fare la spesa.

SOS FORNACE

sosfornace@inventati.org

mailto:sosfornace@inventati.org
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contrAttAzione

Rinnovato il CCNL Aica-Federturismo. 
mento dei diritti acquisiti, mentre coloro che saranno assunti 
direttamente dalla società appaltatrice avranno diritto al trat-
tamento economico complessivo a quello in vigore dell’azienda 
appaltante. 

Sul tema salario, anche tenuto conto delle iniziali conside-
razioni, possiamo affermare che il risultato è stato decisamente 
soddisfacente  poiché l’aumento salariale per il 4°livello FT 
a  regime  è di 141,00 euro. La durata del contratto, inoltre, 
sarà di 4 anni.

Particolarmente utile ed importate, fra l’altro, ritengo l’es-
sere riusciti ad inserire  a totale carico dei datori di lavoro  il 
contributo di 10 euro per tutti i lavoratori per l’Assistenza 
Sanitaria Integrativa. Vi sarà inoltre  una quota aggiuntiva 
(0.25% sulla retribuzione) anche questa a totale carico dei 
datori di lavoro da versarsi all’Ente Bilaterale. Questa quota 
andrà a costituire un fondo per il sostegno al reddito, in caso di 
ristrutturazioni aziendale o eventuali ricorsi alla mobilità (legge 
223). E’ elevata la quota a carico del datore di lavoro che passa 
dallo 0.55 all’1’65 per la Previdenza Complementare. 

Per quanto concerne la flessibilità “Orari di lavoro e Salto 
di riposo”, questo sarà possibile solo se si realizzeranno accordi 
di 2° livello (C.I.A.).

Ritengo che questo rinnovo di contratto sia più rispon-
dente alle aspettative delle Lavoratrici e Lavoratori di quanto 
non si sia definito, solo sei mesi prima, nel CCNL  Turismo 
Confcommercio. 

Invitiamo chi volesse entrare nel dettaglio dell’Ipotesi di 
Accordo, ad andate alla pagina del sito www.uiltucslombardia.

it e scriverci i propri commenti. 

Ivano Morandi

A due anni dalla scadenza, lo scorso 3 febbraio 2008, è 
stata firmata l’ipotesi di Accordo per il rinnovo del Contratto 
Nazionale Aica-Federturismo ovvero per le aziende associate 
con Confindustria. 

Per le aziende associate a Confcommercio, il tempo tra-
scorso è stato di 18 mesi.

La tempistica e le difficoltà che si riscontrano per il rinnovo 
del CCNL del Commercio dovrebbero farci riflettere sull’ur-
genza di affrontare ed elaborare, a livello Confederale, insieme 
alle parti sociali, una sostanziale riforma del così detto “Accordo 
di luglio” datato 1993.  Il protocollo, che ha ormai superato 
abbondantemente il decennio di vita, si dimostra  sempre più 
inadeguato, non solo perché non garantisce tempi certi per 
il rinnovo dei contratti, ma soprattutto perché insufficiente 
nel dare risposte adeguate alla così detta “questione salariale”. 
Quest’ ultima difficoltà è derivante, in particolare, dal vincolo 
degli aumenti che proprio in virtù del succitato accordo sono 
legati e calcolati in base agli indici ISTAT, indicatori che se da 
una parte hanno una certa ufficialità, non riescono a governare 
e ad indicizzare non solo l’inflazione percepita, ma, purtroppo, 
neppure quella reale ovvero quella parte di inflazione, legata 
ai generi di prima necessità, che influisce maggiormente sui 
bilanci delle famiglie medie. 

Entrando nel merito del rinnovo del CCNL-Turismo-
Confindustria bisogna porre l’accento su un primo impor-
tate risultato: quello di unificare i due Contratti Nazionali 
AICA(Grandi Catene Alberghiere) e Federturismo (Imprese 
di Viaggi, Piccoli e medi Alberghi, P.E. Approdi Turistici ecc. 
ecc.). Equilibrare gli interessi e le attese di imprenditori delle 
grandi catene alberghiere con altre  realtà di dimensioni molto 
più ridotte sul piano nazionale, infatti, non è stata una cosa 
semplice visto le varie posizioni assunte dalla controparte nei 
tavoli di confronto. 

Non è quindi un caso se 
la  Nuova  Classificazione, basata 
su aree professionali e non più sui 
livelli, si completerà entro la fine 
di quest’anno. Un altro risultato 
importante si è ottenuto sul tema 
degli Appalti di Servizio che, grazie 
un alacre lavoro concertativo e di 
contrattazione, potranno essere 
affrontati, da oggi, con uno spi-
rito di terziarizzazione, favorendo 
quindi la possibilità di mantenere 
i diritti acquisiti per coloro che, 
facenti parte dello stesso albergo, 
dovessero trovarsi ad essere appal-
tati. Questo approccio, coerente e 
del tutto simile con il concetto di 
trasferimento di ramo d’azienda, 
garantirà a coloro che dovessero 
essere esternalizzati il manteni-
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ccnl terziArio

Lo stato della trattativa
Sono passati oramai quattordici mesi dalla sua scadenza , la 

maggior parte dei C.C.N.L più significativi sono stati rinnovati, 
ma per quanto riguarda il Terziario sembra che la strada sia 
ancora lunga e irta di difficoltà.

Se gli scioperi di novembre e dicembre hanno riportato di 
fatto al tavolo della trattativa una controparte che si era sot-
tratta al confronto in modo strumentale e provocatorio, nella 
sostanza Confcommercio & Company hanno ripresentato 
una serie di posizioni che tendono alla destrutturazione del 
contratto nazionale e a ridurre il ruolo del secondo livello di 
contrattazione.

Confcommercio intende affrontare questo rinnovo con-
trattuale ignorando spudoratamente la nostra “piattaforma 
rivendicativa”.

In sostanza Confcommercio ha ribadito che i costi del con-
tratto debbano essere recuperati attraverso un incremento della 
produttività, flessibilità/precarietà e derogabilità in pejus al 
contratto nazionale e alla contrattazione di secondo livello.

Potete capire che con questi presupposti non si può andare 
lontani, anche perchè mancando un riferimento plausibile su 
cui svolgere la trattativa (la piattaforma contrattuale) è prati-
camente impossibile cercare anche quei elementi di scambio 
che sono parte essenziale di un confronto.

In un primo momento si pensava che per la controparte  gli 
elementi di scambio si dovevano ricercare solo esclusivamente 
nella parte economica.

Come a dire vi accontentiamo sul versante salariale ma non 
poneteci ostacoli sul resto.

Strada questa per noi impraticabile , ma per di più smentita 
poco dopo dalla stessa proposta della controparte che sulla base 
di quanto previsto dall’accordo del 23 luglio 2003, l’incremen-
to salariale che scaturirebbe dai loro calcoli porterebbe a 55 
euro e non ai 78 euro richiesti in piattaforma per il biennio 
in questione.

Entrando nel dettaglio dei desiderati di Confcommercio 
& Company le cose peggiorano sensibilmente e le distanze si 
allungano inesorabilmente:

•	 Derogabilità in peggio al contratto nazionale e agli 
accordi aziendali: in caso di start up/nuove aperture e in alcune 
aree che presentano problemi occupazionali.

•	 Malattia :  peggioramento del pagamento dei primi 
tre giorni di malattia a fronte di un miglioramento dal 4°gg 
in poi.

•	 Apprendistato  : disponibilità al miglioramento 
di alcuni istituti normativi a condizione che gli apprendisti 
passino da 38 a 40 ore settimanali a parità di salario facendo 
cosi perdere i permessi individuali retribuiti per tutta la durata 
dell'apprendistato.

•	 Domeniche e festività :  la possibilità a definire mag-
giorazioni adeguate è subordinata alla definizione di regole 
precise che garantiscano la copertura delle domeniche/festività, 
almeno per le 8 definite dal D.lgs. N° 114, attraverso la rotazio-
ne delle persone e precisando che si tratta di lavoro ordinario

•	 Diritti sindacali :  Riscrivere tutta la materia, precisan-
do che non possono coesiste  negli stessi luoghi di lavoro RSU 
e RSA, e che si rende necessario definire un numero massimo 
dei dirigenti che possono usufruire dei permessi. Propongono 
inoltre di precisare che nelle giornate di sabato non si posso 
svolgere tassativamente le assemblee dei lavoratori.

•	 Part-time :  chiedono di ridurre le ore minime setti-
manali per alcune tipologie di lavoratori.

•	 Contratti a Termine : chiedono di poter utilizzare 
maggiormente questa tipologia di lavoratori.

•	 Orario di lavoro  :  Hanno ribadito che per loro questo 
è un tema centrale del rinnovo del contratto per ampliare la 
flessibilità e che si deve applicare in toto la Legge n° 66/03, 
ciò comporterebbe la definizione dell'orario medio annuo, e 
questo significa l'incertezza dell'orario giornaliero settimanale. 
Hanno chiesto poi di introdurre la deroga al riposo settimanale 
del settimo giorno e a quello giornaliero.

E' del tutto evidente che quanto ha dichiarato Confcom-
mercio sulla stampa dopo gli scioperi , sostenendo che il salario 
non era un problema e che volevano chiudere il rinnovo del 
contratto nazionale in tempi brevi, sono dichiarazioni prive 
di fondamento, considerando quanto invece espresso al tavolo 
della trattativa.

Noi non abbiamo nessuna intenzione di rompere la tratta-
tiva, ma è evidente che così come stanno le cose non possono 
continuare.

In ripetuti confronti abbiamo manifestato la nostra dispo-
nibilità e la nostra volontà a discute seriamente nel merito delle 
cose , non sottraendoci nemmeno ad analizzare quelle che non 
sono prettamente patrimonio delle nostre rivendicazioni , ma 
che in una logica contrattuale possono essere elementi utili alla 
soluzione del confronto.

La nostra “speranza” è quella di ricevere  in tempi rapidi 
dei testi che siano quanto meno ricevibili e che abbiano un 
minimo di possibilità di essere discussi, nel frattempo non 
possiamo rimanere con le mani in mano nell'attesa che si 
realizzi “una speranza” e pertanto viste le distanze tra le no-
stre richieste e la contro piattaforma che Confcommercio ha 
presentato,dobbiamo attivarci per intensificare un rapporto 
con le lavoratrici e con i lavoratori attraverso delle assemblee 
nelle quali informare sullo stato della piattaforma e con loro 
preparare una nuova stagione di lotta.

Bruno Pilo
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E sempre da questa data sono aumentati gli importi massimi 
dei principali ammortizzatori sociali.

IL MANIFESTO-19 febbraio 2008

Palestre, piscine e fitness: il precariato degli 
invisibili

Ben 600 mila istruttori, ma solo il 10% è coperto dal 
contratto. Il resto ha salari bassi e tutele a zero.

a cura di Caterina Presti 

LABITALIA.COM-01 febbraio 2008

Nuovo contratto nazionale per addetti 
formazione professionale

 Il contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione 
professionale 2007-2010 è stato firmato a Torino dalle orga-
nizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola.

LABITALIA.COM-01 febbraio 2008

Biella, da provincia corsi aggiornamento 
turismo

Al via a Biella il Piano formativo della provincia per il turi-
smo. Il piano formativo prevede una serie di corsi di formazione 
e aggiornamento rivolti agli operatori.

LA SICILIA-13 febbraio 2008

Protesta e l’azienda fa dietrofront 

Sospeso il licenziamento del 32enne di Gela che da tre 
giorni occupa un traliccio meteo all’interno del petrolchimico 
della Smim impianti.

IL MANIFESTO-12 febbraio 2008

Colombia, Coca Cola reprime i sindacati

Sinaltrainal: negli appalti sono violati i diritti base,continua 
la strategia di violenza che mira all’eliminazione del sindacato, 
anche attraverso l’utilizzo e connivenze con gruppi paramili-
tari.

IL MANIFESTO-08 febbraio 2008

La Fiat dice no e diserta il tavolo sulla sicurezza

La Fiat ha disertato ieri il tavolo sulla sicurezza convocato 
al ministero della Salute, dopo le violazioni riscontrate dall’Asl, 
e comunicate alla magistratura, negli stabilimenti di Melfi e 
Pomigliano d’Arco.

QUOTIDIANO.NET-18 febbraio 2008

DAL 1° GENNAIO 2008 sono aumentati importo e du-
rata dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola. 

Hai avuto bisogno di una collaborazione domestica e 
hai trovato una colf? una baby sitter? una badante?

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 commer-
cialista, 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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le tAbelle di AreA SindAcAle

I trattamenti INPS
Indennità di disoccupazione ordinaria

Dati aggiornati al 01/01/2008

A chi spetta Ai lavoratori in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause estranee alla loro
volontà    (licenziamento, contratto a tempo determinato, dimissioni per giusta causa�)

I requisiti
contributivi 52 settimane di contributi D.S. versati nell�arco degli ultimi 24 mesi

Mod DS 21 allegati

Disponibilità all�impiego richiesta all�ufficio
per l�impiego competente territorialmente

La domanda Da presentare all�INPS entro 68 giorni
dalla cessazione del rapporto di lavoro

Mod. DS 22 compilato dal datore di lavoro e
con firma in originale

Dal giorno della cessazione se la domanda viene presentata entro 8 giorni dalla cessazione
Decorrenza

Dal giorno della presentazione della domanda se presentata oltre 8 giorni dalla cessazione

durata  8 mesi o 12 mesi se il richiedente ha compiuto i 50 anni di età

Dal I al VI mese 60%*
Dal VII al VIII
mese 50%*indennità

Oltre il VIII 40%*

* della retribuzione media, comprensiva di
13ª, 14ª, riferita agli ultimi tre stipendi, entro
e non oltre i limiti imposti  dai massimali

Retribuzioni mensili Massimale indennità

Fino a Euro 1.857,48 Euro 858,58

L�indennità

massimali

Oltre   Euro 1.857,48 Euro 1.031,93

Quando cessa

� ha percepito tutte le giornate d'indennità spettanti
� viene avviato ad un nuovo lavoro
� diventa titolare di pensione diretta
� viene cancellato dalle liste di disoccupazione

Modalità di
pagamento

� con  assegno circolare;
� con bonifico bancario o postale;
� allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.
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Elezioni e Promesse 

L’altro giorno sentivo Hilary Clinton fare alcune promes-
se ai cittadini per avere il loro sostegno nella corsa alla casa 
bianca.

A breve, a metà aprile, in Italia avverrà la stessa cosa.

Per premiare l’elezione di un candidato, il candidato stesso 
si auto-elegge come portatore di un rinnovamento sociale, 
economico e culturale, condiviso da un unico programma che 
il suo schieramento sosterrà dopo aver vinto le elezioni.

Non voglio tediare i lettori, proponendo varie ipotesi di 
programmi più o meno qualificati, che la politica prepara per 
sostenere le problematiche quotidiane che i cittadini affrontano 
con sempre maggiore difficoltà.

Quello che vorrei cercare di approfondire sono le poche 
risposte che la politica fornisce nel corso della legislatura, che 
possono essere: il taglio dell’ICI, la crescita del prezzo del 
petrolio, l’aumento dei mutui… potrei riempire altrettante 
cartelle dei perché di tutto questo e potrei continuare per 
altre 10 pagine. 

Ma fuorvierei dal tema che mi sono prefisso. 

Se andassi dal medico e scoprissi di avere una malattia che 
ha bisogno di cure eccezionali, il medico avrebbe il diritto 
e il dovere di avvertirmi delle difficoltà cui andrei incontro, 
dovrebbe fornirmi tutte le informazioni per permettermi di 
lottare e risolvere la mia malattia, non di darmi l’aspirina per 
il mal di testa…

Da qualche anno a questa parte, non solo in Italia, la poli-
tica nasconde i veri problemi che la gente affronta. 

Gli slogan si sprecano, le promesse esagerano tutte in una 
sola direzione… tanto promettere è facilissimo, anzi … non 
costa nulla!

Quello che ancora non capisco è come mai, i cittadini, 
dopo le elezioni entrano in letargo e non si ricordano che 
hanno votato uno schieramento il quale chiede la fiducia per 
realizzare un programma che quasi mai è rispettato. 

Pensate se un vostro amico che stimate tradisce la vostra 
fiducia. 

Sono assolutamente sicuro che sareste estremamente delusi 
dal suo comportamento.

Eppure questo non vale per la politica, perché?

Secondo i dati ISTAT, sette famiglie su dieci sono consi-
derate povere. 

La vita che si conduce giorno dopo giorno ha sempre più 
incertezze e meno garanzie sul futuro.

Il mio timore è che le persone non abbiano più la giusta 
consapevolezza di quello che possono ottenere riguardo al servi-
zio che la politica mette o, dovrebbe mettere a disposizione. 

Lavoratrici e Lavoratori del 
commercio uniamoci!

La storia successa all’Esselunga di Via Papiniano riporta il 
mondo del lavoro indietro di decenni. 

Gli episodi, particolari per l’estrema gravità dei fatti, sono 
però generalizzabili e indice di comportamenti utilizzati dalle 
aziende per il governo delle lavoratrici e dei lavoratori di tutto 
il settore/categoria. 

Sono, infatti, all’ordine del giorno episodi, provocati so-
prattutto dai capi intermedi con l’ampio potere discrezionale, 
che mettono sotto scacco le lavoratrici e i lavoratori: dalle 
penalizzazioni per l’utilizzo della malattia al consiglio di quale 
medicina dare al figlio per non mancare al lavoro, dalle strillate 
isteriche perché non si è abbastanza veloci agli straordinari 
forzati per smaltire i clienti, dai permessi concessi in base al 
libero arbitrio del capo agli orari disagiati perché ci si rende 
poco disponibili ecc. Le aziende fino ad oggi hanno agito per 
scardinare il sistema di diritti faticosamente conquistati con 
le lotte, imponendo quella mentalità individualista che tende 
a mettere in competizione colleghi di lavoro, ora intenti a 
coltivare il proprio orticello. 

La causa di tutto ciò è la precarietà psicologica che il giorno 
d’oggi spadroneggia nel mondo del lavoro, sottomettendo le 
scelte dei dipendenti alla paura e al ricatto, sia della riconferma 
sia della tranquillità lavorativa.

Comprendendo le esigenze e i bisogni individuali, è, però 
necessario ritrattare la disponibilità concessa all’azienda in 
cambio degli pseudo-privilegi che fanno perdere di vista le 
identiche condizioni, il concetto di unione e la possibilità che 
in un futuro, più o meno prossimo, gli stessi abusi potranno 
capitare a chiunque, senza poter contare sull’aiuto dei com-
pagni di lavoro. 

Adesso più che mai è il momento di riscoprire la solidarietà, 
uscire dalla passività e muoversi tutti insieme. Adesso abbiamo 
i riflettori puntati su di noi e possiamo far sapere a tutti le 
porcherie che le aziende combinano!

Il silenzio non può più riempire il mondo del commercio 
e i suoi castelli, anche perché l’indifferenza non paga e chi tace 
è complice, in fondo si tratta sempre di omertà!   

Giuseppe Pugliese

Contributi dai Lettori

Molti di noi non si ricordano che cosa hanno fatto a Nata-
le… allora perchè stupirsi se continuano a idolatrare persone 
da eleggere, quando, una volta eletta non si ricorderanno più 
di loro.

Aldo Gasparri
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iniziAtiVe di utilità SociAle

Banca Etica
dei risparmiatori; 

· l’istituzione che accetta i princìpi della finanza etica 
orienta con tali criteri l’intera sua attività.

Fondamentale attore della banca è il cliente o il socio. 
Infatti sono questi coloro che decidono l’azione della banca. 
Nel momento in cui apri  un conto ti viene chiesto in quali 
settori vuoi che il tuo risparmio operi:

· cooperazione sociale: servizi socio-sanitari educativi, 
lotta all’esclusione sociale e inserimento lavorativo di soggetti 
in situazione di disagio; 

· cooperazione internazionale: cooperazione allo 
sviluppo, volontariato internazionale, commercio equo e 
solidale; 

· ambiente: tutela ambientale e salvaguardia dei beni 
culturali; 

· cultura e società civile: qualità della vita, promozione 
dello sport per tutti ed iniziative culturali. 

Banca Etica ha sicuramente rappresentato una novità fon-
damentale nel mondo bancario perché ha imposto l’importanza 
del cliente e soprattutto ha spinto verso un’economia più re-
sponsabile e non è un caso che ormai da alcuni anni le banche 
tradizionali abbiano aggiunto ai propri pacchetti finanziari 
linee “etiche” di gestione che ovviamente sono solo uno spec-
chietto per le allodole laddove non ci si impegni a modificare 
totalmente il proprio operato poco trasparente. 

Per concludere, Banca Etica ha spinto verso una direzione 
di partecipazione democratica, di trasparenza, ha lottato perché 
il credito possa raggiungere in egual misura donne e uomini, 
ha fatto proprio il rispetto dell’ambiente, ha svolto un impor-
tante punto di riferimento per il mondo del terzo settore e del 
volontariato, si è proiettata verso le fasce della popolazione più 
debole per permettere loro un reale riscatto sociale.

Gabriella Dearca.

Nel 1999 nel mondo bancario si è svolta una piccola rivo-
luzione di vitale importanza. E’ in quest’anno che nasce Banca 
Etica. Una banca che formalmente si ricollega al tradizionale 
mondo bancario ma che contenutisticamente ha rappresentato 
una grossa rottura rispetto al passato. 

Questa banca ha poche ma essenziali parole d’ordine che 
la connotano profondamente:

trasparenza, diritto di accesso al credito, efficienza e 
attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni 
economiche. 

La prima grossa differenza è visibile già da quando entri 
nelle filiali, qui un’atmosfera particolare ti accoglie.  Mentre 
aspetti il tuo turno allo sportello, il tuo sguardo si perde tra 
le mille riviste e libri che trovano ospitalità nella banca: libri 
sull’economia sostenibile, libri sul rispetto della bio- diversità, 
libri sulle vacanze alternative nel rispetto delle culture ospitanti 
e quant’altro.

Inoltre ci sono grossi quadernoni in cui vi sono i progetti, 
le foto e gli andamenti delle realtà economicamente sostenute 
da Banca Etica.

Infatti questa banca ha come aspirazione di fondo la 
gestione del risparmio orientandolo verso  iniziative socio 
economiche che perseguono finalità sociali e che operano nel 
pieno rispetto della dignità umana e della natura.

Alla base di tutto questo agiscono i dettami della Finanza 
Etica, che si è  imposta una profonda riflessione sul fare eco-
nomia e che ha scelto, come obiettivo di fondo, il rispetto 
dell’uomo. La finanza deve essere uno strumento che migliori 
la vita delle persone e ovviamente per far questo deve essere a 
sostegno della natura, dell’ambiente sociale in cui si vive...

Per meglio comprendere le finalità della Banca Popolare 
Etica, all’Art. 5 del proprio Statuto possiamo leggere i propri 
valori:

· la finanza eticamente orientata è sensibile alle conse-
guenze non economiche delle azioni economiche; 

· il credito, in tutte le sue forme, è un diritto 
umano; 

· l’efficienza e la sobrietà sono componenti 
della responsabilità etica; 

· il profitto ottenuto dal possesso e scam-
bio di denaro deve essere conseguenza di attività 
orientate al bene comune e deve essere equamente 
distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla 
sua realizzazione; 

· la massima trasparenza di tutte le opera-
zioni è un requisito fondante di qualunque attività 
di finanza etica; 

· va favorita la partecipazione alle scelte 
dell’impresa, non solo da parte dei soci, ma anche 
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lA legge Sull’Aborto

Passi lenti... verso il medioevo
dovrebbero permettere di divenire poi un bambino e un essere 
umano indipendente.

Soffermarsi ancora su quanto di buono vi sia nella legge, 
pare alla sottoscritta piuttosto inutile, soprattutto perchè il 
problema, ancora una volta, non è se si tratti di una legge valida 
o meno, il problema è ancora una volta la morale, il problema 
sono i limiti che tenta d’imporre alla libertà individuale, il 
problema è chiudere le porte alla possibilità di scegliere che 
tipo di vita condurre.

E mentre da una parte si tenta di frantumare una buona 
legge, ecco arrivare l’ultima sentenza del TAR, che sostanzial-
mente boccia le linee guida di un’altra legge, ovvero quella 
sulla fecondazione assistita, legge invece molto cara a chi si 
accanisce sulla 194.

Per la precisione la sentenza mette in risalto le contraddi-
zioni insite nelle disposizioni del testo, rispetto alla diagnosi 
preimpianto, nonché alla predeterminazione del numero di 
embrioni, ma mette in discussione anche quanto disposto 
in materia di crioconservazione mettendo in risalto ancora 
una volta come, il problema di fondo rispetto al concetto di 
parità, sia sempre lo stesso: la riduzione del divario esistente 
fra uguaglianza formale e sostanziale, ovvero fra concetto te-
orico e realtà concreta, la differenza fra astrazione concettuale 
e concretezza legata all’applicazione effettiva della teoria sulla 
vita di ogni giorno. 

Infine le possibilità sembrano essere due, a mio avviso 
chiaramente riconoscibili nelle posizioni prese rispettivamente 
dal TAR e dalla classe dirigente: seguire la via della ragione, at-
traverso la quale garantire tutele sempre maggiori agli individui 
che compongono la società, oppure sedersi su facili pregiudizi 
e scontate petizioni di principio, che nulla hanno a che vedere 

col buon senso.

Nel caso dell’aborto, come anche della legge 
40, si tratta di fare il miglior uso possibile delle 
conoscenze tecniche e scientifiche fatte nel corso 
degli anni, evitando l’abuso e prendendo il meglio 
di ciò che consentono.

Parlare di aborto come di omicidio, e di fecon-
dazione assistita come di qualcosa che condurrà 
all’eugenetica sconsiderata, significa sottovalutare 
l’apporto immenso che entrambe le vie possono 
dare nel perseguire la tutela della salute della donna, 
del futuro nascituro, della vita in quanto percorso 
attraverso il quale crescere, imparare, avere un ruolo 
sensato nello sviluppo della società.

Ridurre entrambe le cose a bassi immorali 

Saremo un giorno veramente liberi ed essendolo, riusci-
remo ad esserlo nel rispetto della vita dell’individuo, anche 

quando le sue scelte, le sue convinzioni, le sue ragioni doves-
sero risultare discordi con le nostre? Riusciremo a far sì che 
“l’essere umani” divenga distintivo in relazione al possesso 

di ragione e non si riduca ad etichetta utile a classificare una 
specie animale?).

L’anno delle pari opportunità è volto al termine da poco; 
una lunga interinabile lista di buoni propositi è stata fatta 
a livello europeo, nonché da parte dei singoli stati a livello 

nazionale.

Sembrava che il tempo, seppur col suo solito passo lento, 
avesse finalmente portato all’evoluzione sensata di un concetto 
e alla predisposizione di un progetto d’intervento concreto 
che portasse ad interventi mirati alla soluzione dei problemi 
a lui connessi, e forse nel resto d’Europa questo è successo, 
ma in Italia, al solito, è rimasta in auge la tendenza deleteria 
a fermarsi alle parole.

Dico questo perchè con l’anno nuovo è tornato il problema 
della legge 194/78, ovvero la legge sull’interruzione volontaria 
di gravidanza, e l’ha fatto nel modo peggiore. La discussione, 
infatti, si è articolata sul solito sfondo confuso e deviato dalla 
morale cattolica, che vede nell’aborto un atto contro la vita e lo 
identifica col senso di irresponsabilità della donna rispetto alla 
gravidanza e ai valori ad esso connessi. Ancora, come accadde 
un paio d’anni fa in occasione delle polemiche sorte a seguito 
del referendum sulla fecondazione assistita, si sente parlare di 
modificare la legge e si sente parlare di una necessità di ridurre le 
possibilità lasciate a chi lo voglia, d’interrompere la gravidanza; 
ancora si sente dire che dovrebbero esserci maggiori tutele per 
il feto, dimenticando le tutele per coloro le quali, a quel feto, 
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strumenti di distruzione della vita stessa, significa 
non essere in grado di usare la ragione, significa nu-
trire la più totale e assoluta sfiducia nel buon senso 
umano, significa togliere possibilità all’essere umano 
di migliorare le proprie condizioni di vita, significa 
avere la presunzione di decidere in base alla propria 
morale anche per coloro i quali sono mossi da ragioni e 
convinzioni diverse, significa decidere di dare priorità 
solo e unicamente alla propria ragione dimenticando 
la complessità delle singole situazioni individuali, e 
dimenticando che i motivi di una scelta possono essere 
sbagliati per noi, ma fondati e sensati per chi a quella 
scelta da seguito, significa dimenticare che la vita non 
è solo nascere e che, in realtà, quel singolo istante, di 
cui tutti sembrano accaniti difensori, non rappresenta 
che un istante microscopico nella vita di ognuno di 
noi. Certo, senza quell’istante non ci sarebbe tutto il 
resto, ma non è nemmeno quell’istante a garantire 
che vi è vita dopo quel primo vagito.

Che poi in Italia ci si accanisca tanto su problemi 
di questo genere, dimenticando che una vita dignitosa non è 
garantita dalla nostra società, nemmeno agli adulti, è la solita 
ridicola constatazione che siamo costretti a fare: si vuole tutelare 
un embrione, si vuole tutelare un feto, e poi si dimentica di 
tutelare il bambino.

Si dimentica di tutelare la madre, la salute, il futuro di quel 
bambino, ci si accanisce su coloro che decidono responsabil-
mente di non portare a termine una gravidanza e si dimentica 
di dare concretezza a una società in grado di fornire garanzie 
agli individui che ne fanno parte.

Guardarsi attorno con senso di responsabilità significa avere 
la capacità di portare concetti desueti all’evoluzione e accettare 
che la vita non si riduce al giorno della nascita.

Significa ammettere che la nostra società non tutela affatto 
la dignità dell’individuo e non si fonda 
per niente sul rispetto delle diversità, 
significa accettare che il problema di 
ridurre il numero di aborti non è risol-
vibile cambiando una buona legge, ma 
analizzando le ragioni che spingono le 
donne ad interrompere la gravidanza, 
ponendo rimedio a quelle difficoltà, 
non costringendole ad avere un figlio.

 

E come punto dal quale partire per 
affrontare problemi quali la legge 194 e 
la legge 40, ma anche tutte quelle leggi 
che dovrebbero tutelare libertà e salute 
degli individui, impedendo discrimi-
nazioni di qualsiasi tipo, mi tornano in 
mente due articoli della Costituzione 
Italiana, così spesso disattesi, e così 
giusti nel senso che racchiudono e nel 
valore di ciò che vogliono tutelare:

Art. 3 

Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla legge, 

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di or-
dine economico e sociale che, limitando, di fatto, la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 
gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in 
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona 

umana.

 

La classe dirigente del paese dovrebbe 
dare una scorsa alla carta costituzionale 
e riflettere: non serve a nulla difendere 
un documento e disattenderne i principi 
fondamentali, non serve a nulla un “pez-
zo di carta” se nascosto in un cassetto e 
ignorato, si dovrebbe impedire al potere 
ecclesiastico di influenzare continua-
mente le leggi, si dovrebbe ridefinire la 
divisione dei poteri, e ricordarsi che lo 
stato è laico ed è tenuto a tutelare indi-
stintamente tutti i cittadini, non solo 
una parte di loro.

Annalisa Melas



16

Area Sindacale N.26 - Marzo 2008

Direttore Responsabile:   Guido Baroni

Direzione Editoriale:   Sergio Del Zotto

Impaginazione :    Sergio Del Zotto

Vignette:    Asso srl

Per contributi e suggerimenti scrivete a:

“Area Sindacale”

Via Salvini, 4
20122 Milano
e-mail: area@uiltucslombardia.it
tel. 02-7606791

Anno 4° - N.ro  26 - Marzo 2008 - periodicità mensile

Editrice:  Asso srl

Via Salvini, 4 - 20122 Milano

...segue Redazionale

Immagini:   Asso srl

Gli articoli di questo numero sono di: Gabriella Dearca, 
Sergio Del Zotto, Aldo Gasparri, Annalisa Melas, Ivano 
Morandi, Roberta Musu, Bruno Pilo, Giuseppe Pugliese, 
Caterina Presti, Adele Sacco, Guido Zuppiroli. 

La tiratura di questo numero è di: 10.000 copie

Pubblicazione Registrata con il numero 852 del 
16/11/2005 presso il Registro Stampe del Tribunale 
di Milano

e leggendo alcuni contributi presenti nel nostro giornale, vi 
renderete conto di come, nonostante le grandi conquiste che 
le donne hanno saputo realizzare fino ad oggi, ancora molta 
sia la strada da fare. Non solo in alcune aree del pianeta dove 
sopravvivono ancora pesantissime discriminazioni e vessazioni 
e dove ancora la struttura giuridica e pubblica emarginano la 
popolazione femminile escludendola da diritti ed opportunità, 
ma anche nel vissuto quotidiano del nostro evoluto mondo oc-
cidentale: tanto per fare un esempio con gli attacchi che da mesi 
vengono rivolti verso la legislazione sull’aborto che, liberando 
le donne dalla clandestinità e dall’inferno delle fattucchiere, 
ha rappresentato un’importante conquista di emancipazione 
per le donne e di civiltà per l’intera società italiana.

Ma è soprattutto nella nostra vita di tutti i giorni che ci 
viene ricordato quanta strada ancora rimane da percorrere, 
soprattutto per alcune categorie di donne. Stiamo scrivendo 
queste righe, con il pensiero rivolto ad una lavoratrice in 
particolare: una donna immigrata, che lavora come cassiera 
alla Esselunga di Via Papiniano a Milano, umiliata da tempo, 
costretta ad orinarsi addosso negandole il diritto di servirsi della 
toilette e, da ultimo, picchiata negli spogliatoi fino a lasciarla 
a terra priva di sensi. 

È successo a Milano, non in uno sperduto villaggio del 
terzo mondo. Là, probabilmente, sono molto più civili e 
rispettosi. 

Con questa amarezza nel cuore, ma ringraziando chi ha 
contribuito sull’argomento con gli articoli che potrete leggere, 
passiamo agli altri argomenti presenti questo mese.

Gli aggiornamenti sui rinnovi contrattuali ci arrivano 
da due contributi che fanno il punto sull’accordo raggiunto 
nel Turismo-Confindustria e sullo stato della trattativa per il 
Commercio.

Un articolo sull’esperienza della Banca Etica mantiene, 
anche questo mese, l’attenzione del giornale sulle importanti 
esperienze di attività rivolte al sostegno delle aree sociali più 
deboli e degli interventi socialmente utili.

Un contributo in Area Giovani ci invita a riflettere sul 
medioevo prossimo venturo che i revisori della 194 ci stanno 
portando in casa.

L’otto marzo è l’oggetto presente di due interessanti 
contributi mentre due nuovi interventi, uno sul caso 
esselunga ed uno sulle elezioni, inaugurano un nuovo 
spazio dedicato ai contributi dei lettori.

La tabella sui trattamenti INPS e la nostra Rassegna 
Stampa, completano l’assortimento di questo numero.

Le illustrazioni le abbiamo volute dedicare alle inizia-
tive sindacali in risposta al caso di via Papiniano. 

È un nostro piccolo contributo per mantenere l’at-
tenzione sul problema.

Buona lettura.

La Redazione


