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Redazionale
Le elezioni sono ormai alle porte… o quasi.

Mentre stiamo scrivendo queste righe, il paese attende con il fiato sospeso di conoscere se vi sarà lo slittamento della data 
delle elezioni politiche come conseguenza dell’accoglimento, da parte del Consiglio di Stato, del ricorso della Democrazia 
Cristiana di Pizza, esclusa dai partiti ammessi alla competizione elettorale a causa del logo confondibile con quello della 
formazione di Casini.

Che dire? Questo paese è bello anche perché è sempre in grado di riservarci qualche brivido inaspettato.

Un brivido in grado di far trovare al nostro mondo politico un’unità di vedute mai vista prima d’ora: non vi è leader 
politico che non consideri l’evento dello slittamento, come un ipotesi da scongiurare a tutti i costi… nemmeno lo stesso 
Pizza che, dopo aver innescato il problema, grazie ad una chiacchierata con Fini e Berlusconi è riuscito a ritrovare il senso 
di responsabilità istituzionale e dello Stato che lo porterebbe ad accontentarsi di una campagna elettorale simbolica (!?!) non 
insistendo nel richiedere il rinvio…

È stupefacente pensare che è lo stesso mondo politico che non è riuscito prima a mettersi d’accordo sulla riforma elettorale 
necessaria per il paese. Sulle necessità delle proprie campagne elettorali, evidentemente, è molto più facile intendersi…

Staremo a vedere… e mentre i tecnici del Viminale dovranno escogitare ogni possibile 
misura che ricomponga le condizioni di un processo elettorale inimpugnabile (e dovranno 
lavorare a tempo di record per stare nei termini delle date previste), la campagna eletto-
rale percorrerà gli ultimi passi, verso il traguardo delle urne, tentando di entusiasmare 
un paese che ormai vive con una certa sfiducia un presente fatto di emergenze rifiuti, 
rischi di recessione, rebus Alitalia apparentemente irrisolvibili… e, nelle nostre categorie, 
rinnovi contrattuali con difficoltà senza precedenti.

Le buone notizie sono, in questi momenti, un bene prezioso anche quando sono 
deboli ma incoraggianti segnali di un futuro di speranza possibile. Ed allora ben vengano 
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lA trAttAtivA per il rinnovo del ccnl

Non si era mai visto.
Non si era mai visto che le aziende della grande distribu-

zione decidessero, il giorno precedente uno sciopero nazionale, 
di erogare unilateralmente un aumento economico, dopo aver 
menato il can per l’aia per 15 mesi con una contropiattaforma 
culturalmente e socialmente opposta alla nostra.

Purtroppo tutto ciò si è verificato nel modo peggiore come 
dimostrano i comunicati aziendali che mirano a scaricare sul 
sindacato la responsabilità della rottura. A suggerire questa 
scelta probabilmente ha contribuito il profumo di destra della 
campagna elettorale, che per certi imprenditori e manager 
che non amano le libertà e i diritti dei lavoratori, rappresenta 
una sorta di “stimolante” in grado di compensare l’impotenza 
intellettuale implicita nella loro concezione economicistica, 
che inaridisce la dimensione umana del lavoro e le relazioni 
sociali. La nostalgia che, una parte di questi signori che stanno 
al tavolo delle trattative dimostra verso chi usa la flessibilità 
per istituire precarietà, deve aiutarci a orientare ogni sforzo 
sull’obiettivo concreto che rimane quello di rinnovare il con-
tratto nazionale di lavoro.

Riguardo ai contenuti dobbiamo ammettere che certi nodi 
sono arrivati al pettine, come quello del lavoro domenicale, 
rispetto al quale il sindacato deve esercitare il massimo di re-
sponsabilità unitaria, sia di rappresentanza generale di tutti i 
lavoratori della distribuzione, sia di unità tra le organizzazioni 
sindacali che sull’argomento devono evitare d’inventarsi suppo-
ste identità prive di significato concreto. L’immobilismo che da 
fastidio alle aziende (ma è questo il nostro scopo?) condanna 
una moltitudine di giovani a vivere in modo anomalo  la Do-
menica,  giorno da sempre dedicato al riposo e alla famiglia.

Una giornata che le aziende della grande distribuzione 
vorrebbero continuasse ad essere per questi lavoratori “ordi-
naria” come le altre, sia per la retribuzione sia per l’obbligo 
di presenza.

Non a caso si fanno circolare notizie imprecise e inatten-
dibili  sull’argomento per accreditare in modo inesatto diver-
genze tra Filcams Fisascat Uiltucs prive di 
qualsivoglia consistenza.

Un conto è studiare l’evoluzione del 
lavoro domenicale e le sue implicazioni 
sociali e culturali (come sta facendo la 
UILTuCS), altra cosa esercitare la funzione 
sindacale nella contrattazione nazionale, 
aziendale e territoriale. In questo ambito 
ci si deve confrontare con i cambiamenti 
legislativi, graditi e non graditi, alla ricerca 
di soluzioni umanamente e socialmente 
equilibrate, comprensibili alle delegate e ai 
delegati che hanno fatto la storia di questa 
categoria e che di conseguenza devono sen-
tirsi partecipi e protagonisti del riequilibrio 
normativo.

I cambiamenti si verificano comunque, 

come si evince dall’amara constatazione che i centri commer-
ciali saranno aperti perfino il 25 Aprile e sono stati aperti il 
giorno di Pasquetta.

L’obiettivo principale di questo rinnovo contrattuale a 
mio parere consiste nel creare le condizioni per una maggiore 
stabilizzazione del lavoro a tempo indeterminato e un consoli-
damento dell’orario settimanale del part time involontario, che 
è composto da persone che hanno bisogno di lavorare più ore. 
In questo ambito dobbiamo far rientrare una parziale rotazione 
del lavoro domenicale, rispetto al quale si potrebbe assumere 
l’indicazione di limitare il numero a quelle previste dalla legge/
riforma Bersani, e di contestare con decisione l’equivoco delle 
località/zone turistiche, letteralmente inventate.

Rendiamoci conto che nemmeno negli ospedali, a parità di 
lavoro e appartenenza allo stesso reparto, una parte dei lavora-
tori ha l’obbligo per contratto di lavorare tutte le domeniche.  Il 
senso del limite e la coscienza del nostro ruolo devono indurci 
ad agire nella direzione giusta con soluzioni equilibrate.

La forza sindacale tradizionale, che in questo momento è 
limitata, deve indurci a puntare sull’unità, la fantasia della base 
e la creatività delle strutture e su argomentazioni socialmente 
e culturalmente robuste. Alle segreterie nazionali ed in parti-
colare ai segretari generali spetta il compito di fare sintesi, per 
abbattere l’ostruzionismo della controparte e arrivare alla firma 
del contratto nel più breve tempo possibile.    

Giovanni Gazzo
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crisi AziendAli

Mobilità Nazionale per 181 lavoratori di 
Blockbuster.

Il 27 marzo presso l’Unione di Milano si è svolto il primo 
incontro con le Organizzazioni Sindacali e le rappresentanze 
interne, per discutere la procedura di mobilità avviata dalla 
società Blockbuster in data 10 marzo 2008. 

Una procedura dovuta, a detta della Società ai cattivi ri-
sultati economici ottenuti in questi anni, che prevede, su scala 
nazionale, la messa in mobilità di 181 lavoratori. 

Da quanto si è appreso dalla lettera d’avvio, la città più 
colpita è Roma con 9 unità di vendita destinate alla chiusura. 
Molto gravi per le pesanti ricadute occupazionali territoriali, 
risultano poi le cessazioni di store allocati nel sud Italia. 

L’incontro è stato aperto da una relazione dell’amministra-
tore delegato Italia. 

La situazione è stata descritta come drammatica; l’azienda, 
ha dichiarato l’amministratore delegato, è in perdita netta da 
almeno due anni, periodi per i quali la casa madre ha sempre 
coperto le perdite. 

Confermando il contenuto della lettera l’azienda ha illu-
strato un timido piano di rilancio. 

Piano che però, almeno alla luce di una prima valutazione, 
risulta incomprensibile in relazione soprattutto al percorso 
di rilancio illustrato dai vertici aziendali. Investimenti che, a 
detta della società, mirano a diversificare l’offerta commerciale 
investendo, per esempio, sul settore dei videogiochi. 

Affermazione, stando agli esuberi dichiarati, decisamente 
paradossale visto che nel licenziamento collettivo sono incluse 
diverse figure manageriali, per un totale di 19 teste, che si 
occupano proprio di questi settori. 

Fallimentari invece, per stessa ammissione dell’azienda, 
sono stati i nuovi investimenti che hanno puntato, negli scorsi 
anni, sulla musica e sul settore food. 

Le Organizzazioni Sindacali nazionali, dopo una parentesi 
storica che ha più volte evidenziato le inesistenti relazioni sin-
dacali con i vertici aziendali, hanno richiesto con insistenza la 
motivazione, per la quale, non sono stati allegati alla lettera 
procedurale i versamenti di legge. 

La Società, oltre a sostenere la non obbligatorietà di detti 
versamenti in concomitanza con l’avvio della procedura. 

L’azienda, per richiesta delle OOSS, si è resa disponibile ad 
usare tutti gli ammortizzatori sociali individuati: ricollocazione 
anche attraverso un’ampia mobilità territoriale, mobilità, cassa 
integrazione e contratti solidarietà. 

Con queste possibili alternative l’azienda ha dichiarato di 
voler presentare un piano al prossimo incontro.  

Le Organizzazioni Sindacali, per i lavoratori dichiarati 
in esubero in città dove la Blockbuster è presente con diversi 
punti vendita, hanno chiesto un riassorbimento degli esuberi 

e, per valutare che tale possibilità fosse messa in pratica hanno 
richiesto gli elenchi dei contratti a termine e il conteggio delle 
ore straordinarie nei singoli punti vendita. 

Non è ancora stato possibile affrontare discussioni o piani 
riguardanti eventuali incentivi all’esodo. 

Il prossimo incontro è stato fissato per il 7 aprile a 
Roma. 

Roberto Ciccarelli
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lotte sindAcAli

Oltre lo sciopero: ottimizzare la forma delle 
agitazioni.

La partita giocata sul campo dell’ultimo rinnovo del con-
tratto del Terziario Distribuzione e Servizi ha fatto emergere, 
più di altre esperienze, la necessità di riflettere sull’attuale dispo-
nibilità di forme di pressione sindacale efficaci ed efficienti.

Lustri di azione sindacale all’insegna dell’abilità negoziale e 
della logica dello scambio non conflittuale, hanno, da un lato, 
“raffreddato i muscoli della classe lavoratrice” allontanando 
le esperienze di lotta dei decenni precedenti dalla memoria 
collettiva dei lavoratori del commercio fino a farle diventare 
un’icona del passato molto distante dalla “modernità” delle 
relazioni sindacali avanzate del presente, dall’altro, in parte 
come diretta conseguenza del primo effetto, ridotto l’efficacia 
della tradizionale forma di lotta dello sciopero, sia per la ridotta 
partecipazione dei lavoratori che per la dimensione contenuta 
delle iniziative indette e quindi per i larghi margini di recupe-
rabilità degli effetti da parte delle aziende.

La necessità di fronteggiare un comportamento della 
controparte meno elegante che quello cui ci si era abituati e 
la conseguente necessità di ricorrere ad argomenti di convin-
cimento più concreti della semplice dialettica negoziale, ha 
provocato un brusco risveglio generale.

Le posizioni retrive e pochissimo orientate ad una negozia-
zione a somma positiva dei rappresentanti dei datori di lavoro 
hanno sollecitato il ricorso ad un armamentario dialettico dai 
sapori antichi.

Ed è riapparsa la sensazione di doversi attrezzare per una 
partita dai tempi lunghi e dai toni vigorosi.

Nelle assemblee unitarie il richiamo a dare una giusta 
risposta alla indisponibilità padronale è stato costantemente 
condiviso ed applaudito.

Anche nella programmazione delle iniziative pubbliche ci si 
è dati molto da fare: per le strade di Milano si è visto il primo 
corteo sindacale di soli lavoratori del commercio, siamo andati 
davanti alla RAI, la fantasia sindacale ha prodotto 
anche cavallo e carrozzella carica di lavoratrici del 
commercio per evidenziare il problema contrat-
tuale irrisolto...

Ma la sensazione di inadeguatezza si fa stra-
da...

Le iniziative di sciopero, nonostante il lode-
vole sforzo degli apparati sindacali e dei delegati 
aziendali, raggiungono ancora delle percentuali di 
adesione distanti dai valori necessari a contrastare 
efficacemente le posizioni più arroganti della 
controparte.

Il livello di pressione generato dalla semplice 
astensione dal lavoro non riesce ancora a divenire 
determinante ai fini di uno sblocco in positivo 

della vertenza.

Il rischio in questi casi è che la conclusione della trattativa 
sia ricercata anche a costo di qualche importante cedimento.

Occorre allora avviare una riflessione che si interroghi sulla 
necessità di ricercare soluzioni di potenziamento dell’attuale 
capacità sindacale di generare pressione negoziale.

Una riflessione che misuri l’effettiva incisività delle tradi-
zionali azioni adottate e che ne elabori livelli di potenziamento 
o che generi strumenti innovativi da affiancare.

Si potrebbero individuare due filoni di ragionamento: uno 
collegato all’area delle realtà dove si produce già un livello ini-
ziale di pressione ed orientato quindi a potenziarne l’efficacia 
e l’efficienza; un secondo collegato all’area delle realtà dove 
attualmente non si riesce a realizzare nessun livello di pressione 
ed orientato quindi ad individuare strumenti innovativi che 
riescano a generare stati di sensibilizzazione.

Apparterrebbero al primo filone quelle realtà territoriali ed 
aziendali dove le iniziative di sciopero proclamate riscuotono 
livelli più o meno alti di adesione. Il problema tradizionale è 
solitamente come innalzare l’efficacia dell’iniziativa in quelle 
realtà ove la partecipazione è particolarmente marginale. Dan-
do per scontata ogni possibile iniziativa di sensibilizzazione 
verso i lavoratori al fine di stimolare una crescita dell’adesione e 
quindi un’azione costante dei delegati sindacali volta a motivare 
le ragioni della lotta in corso, è evidente che occorre anche 
immaginare altre possibili dispositivi da attivare per amplifi-
care il disagio procurato dall’astensione dal lavoro quando il 
negozio riesce a mantenere attiva la vendita: l’esperienza dei 
“cortei informali” all’interno dei supermercati è un interessante 
esempio che merita di essere replicato e potenziato.

Si tratta di accedere, in un numero consistente di persone, 
all’interno del supermercato aperto durante lo sciopero e di 
procedere in ordinato corteo lungo i corridoi di vendita richia-
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mando l’attenzione dei clienti e dei dipendenti al lavoro alle 
ragioni della protesta con sintetici slogan esplicativi (meglio se 
proclamati ad alta voce ed in coro). È un’azione informativa 
civile che genera un certo livello di disturbo soprattutto se 
ripetuta più volte nell’ambito della giornata di agitazione.

Un’interessante variante di questo strumento è quello che 
anziché presidiare un solo supermercato si sposta, nell’ambito 
di uno stesso quartiere, tra i diversi supermercati e negozi 
esistenti.

Altra leva sulla quale si potrebbe agire laddove gli scioperi 
ottengono una certa adesione è quella della gestione delle 
iniziative decentrate. Non descriveremo in questa sede la 
necessità di avere la massima compattezza possibile, quando 
sono definite iniziative centralizzate che necessitino del miglior 
risultato possibile nella forma dichiarata, ma occorre spendere 
qualche parola, quando la decisione riguarda le iniziative di 
sciopero a gestione articolata e decentrata. In questi casi, infatti, 
la fantasia dovrebbe avere briglie più sciolte ed esplorare anche 
modalità di attuazione dello sciopero con preavvisi brevissimi 
(di un’ora o anche meno) e di forme anche poco usuali (chi 
ricorda la forma dello sciopero a scacchiera o quello, più ap-
plicabile nella nostra categoria, a singhiozzo?): una gestione 
più efficiente delle ore di sciopero proclamate può generare 
anche una maggiore adesione poiché il lavoratore percepisce 
un miglior risultato rispetto all’investimento personale della 
retribuzione ridotta.

Passando al secondo filone del ragionamento e cioè quel-
lo delle realtà ove le iniziative di sciopero non riscuotono 
nemmeno una minima adesione, occorrerebbe procedere con 
una analisi accurata. Sono, infatti, individuabili almeno due 
categorie: le realtà dove l’adesione è limitata da fattori frenanti 
(soggezione, disinformazione, ecc) e quelle dove l’adesione è 
limitata dall’indifferenza o indisponibilità dei dipendenti stessi. 
È importante non confondere i due casi poiché il primo, se 
affrontato con perizia, potrebbe modificare il proprio stato di 
adesione.

La disinformazione è sicuramente la prima condizione da 
risolvere: spesso le realtà con adesione zero alle iniziative sono 
anche realtà sprovviste di una rappresentanza sindacale interna. 
La comunicazione mediatica sulle iniziative di sciopero della 
nostra categoria è notoriamente inconsisten-
te e quindi l’informazione merita davvero 
di essere presidiata con cura. Non potendo 
indire assemblee in assenza di RSA l’unico 
strumento utilizzabile è quello del volanti-
naggio verso i dipendenti qualche giorno 
prima della data dello sciopero. In genere, 
il contatto che si genera con la consegna 
del volantino, permette di percepire l’esi-
stenza di condizioni frenanti (quali una 
certa soggezione del datore di lavoro, o 
l’ignoranza sul proprio diritto ad effettuare 
lo sciopero) o se l’attenzione alle ragioni 
dello sciopero è bassa per indifferenza o 
senso di estraneità.

Nel primo caso, potrebbe essere inte-
ressante sperimentare l’effetto di un’azione 
di sostegno che trasmettesse ai dipendenti 

di quella realtà un segnale di attenzione del mondo sindacale 
nei loro confronti: un presidio davanti al loro luogo di lavoro 
o un corteo informativo interno al negozio che “violi” il sacro 
regno del loro temuto datore di lavoro.

L’approfondimento potrebbe continuare ricercando ogni 
possibile elemento azionabile per produrre livelli sempre mag-
giori di efficacia degli scioperi indetti...

L’importante è non limitare la creatività.

A volte anche qualche “zingarata” può produrre effetti 
interessanti... si provi per esempio a pensare se, in un giorno 
di sciopero, ad un certo orario, un certo numero consistente 
di “clienti” si presentassero in contemporanea alle casse con i 
carrelli colmi di ogni ben di dio e, alla fine della battitura dello 
scontrino e del riversamento del contenuto dei carrelli sul piano 
della cassa, si accorgessero, tutti quanti in contemporanea, di 
essere sprovvisti di ogni forma possibile di pagamento e se ne 
andassero così... dispiaciuti... lasciando ogni ben di dio su 
quelle casse...

Tutti quegli scontrini da annullare e tutta quella merce da 
riportare al banco...

Non è proprio come una giornata di chiusura per sciopero, 
ma sarebbe comunque un po’ fastidiosa, no?

Ma c’è un altro terreno che deve essere tenuto sotto con-
trollo come leva di pressione possibile.

Un terreno generalmente difficile ma che se conquistato 
diventa un alleato formidabile: i clienti.

Il cliente è, normalmente, una soggetto difficilmente 
conquistabile alle ragioni che producono le nostre agitazioni: 
le sue motivazioni primarie sono di avere un servizio rispon-
dente ai propri bisogni e il proprio bisogno è, normalmente, 
di effettuare il miglior acquisto possibile nel momento a lui 
più congeniale. Quindi se il cliente, quel giorno ed a quella 
ora, si è organizzato per fare la spesa, con tutta probabilità si 
mostrerà indifferente alle ragioni dello sciopero e sceglierà di 
entrare lo stesso.

Con qualche lodevole eccezione, il comportamento tipico, 
che registriamo ad ogni presidio, è esattamente questo.
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cAmpAgne sociAli

I tre sindacati per il Millenium goal.
Il 29 gennaio a Milano Cgil Cisl e Uil hanno firmato un 

protocollo di intesa per aderire alla Campagna del Millennio 
delle Nazioni Unite.

I tre firmatari sono stati i tre segretari generali regionali 
della Cgil, Susanna Camusso, della Cisl, Carlo Borio, e della 
Uil, Walter Galbusera.

I tre sindacati si sono così impegnati a promuovere e 
sensibilizzare le tre confederazioni circa gli obiettivi del Mil-
lenium Goal. Soprattutto si sono impegnati a promuovere le 
tre giornate di mobilitazione internazionale “Stand UP! Speak 
Out!” che si terranno i prossimi 17, 18 e 19 Ottobre. Inoltre 
hanno aderito alla campagna “Decent work for a decent life” 
promossa dalla Confederazione sindacale internazionale, Fo-
rum progressista mondiale, Social Alert e Solidar. 

Per meglio capire di cosa stiamo parlando, in questo gior-
nalino e per i numeri a venire, faremo chiarezza circa questa 
campagna.

Alle soglie del 2000 l’Onu, durante l’Assemblea generale 
del millennio, lanciò una campagna che i più conoscono come 
“NoExcuse 2015” e tecnicamente si chiama “Millenium Goal”. 
Questa campagna prevede 8 obiettivi da raggiungere entro il 
2015. Gli stati firmatari sono stati 189 fra cui l’Italia. 

L’impegno, che tutti questi paesi si sono assunti, è quello di 
“liberare i nostri simili, uomini, donne e bambini, 
dalla abietta e disumanizzante condizione della 
povertà estrema” prima del 2015. 

La campagna prevede 7 obiettivi che sono 
affidati agli stessi paesi meno avanzati, mentre 
l’ottavo è affidato esclusivamente ai paesi ricchi ed 
è quello che riguarda la lotta alla povertà.

Gli obiettivi sono stati scelti in base alla loro 
fattibilità, nella consapevolezza che non sono certo 
questi otto obiettivi a poter risolvere la questione 
in maniera definitiva, però è stata sicuramente 
una campagna di impatto e che in qualche misura 
inizia a dare o suoi frutti.

L’obiettivo di fondo è quello di assicurare il 

miglioramento della qualità della vita per tutti quei paesi che 
vivono situazioni drammatiche di fame e povertà. 

Per lotta alla povertà si intende di portare il rapporto tra 
spese per la cooperazione e Prodotto interno lordo (Pil) allo 
0,7%. In Italia questo obiettivo è ben lontano dalla sua realiz-
zazione in quanto nel 2005 la nostra percentuale era ancora 
ferma allo 0,16%.

Gli unici paesi europei che hanno raggiunto l’obiettivo 
con ben 10 anni di anticipo sono stati: Svezia, Norvegia, Paesi 
Bassi, Danimarca e Lussemburgo.

Gli otto obiettivi sono:

1      Dimezzare la povertà assoluta e la fame 

Questo obiettivo è primario in quanto sono ben 1,2 miliar-
di le persone che vivono con meno di 1 dollaro al giorno e ben 5 
milioni di bambini al di sotto dei 5 anni muoiono annualmente 
per malnutrizione. La cosa più scandalosa è che per risolvere 
questa tragedia basterebbe annualmente la stessa cifra che gli 
USA hanno speso in un anno per la guerra in Iraq. 

Lo scopo di questa campagna non è l’annullamento della 
povertà ma almeno il dimezzamento di questa. Gli unici paesi 
che sicuramente raggiungeranno l’obiettivo sono Asia e Nord 
Africa mentre quelli che probabilmente falliranno sono le aree 

Ecco allora che un buon tentativo per ridurre l’afflusso dei 
clienti durante le giornate di agitazione può essere costituito 
dall’iniziativa che abbiamo abbozzato per gli ultimi scioperi: 
l’informazione preventiva verso la clientela. Volantinaggi, ma 
anche sms, email... ognuno, attraverso le proprie liste di in-
dirizzi e di cellulari, può divenire un nodo di comunicazione 
per raggiungere il più alto numero possibile di persone per 
informarle delle iniziative di sciopero e convincerle a non 
organizzare i propri acquisti per quelle giornate.

È una strada in salita, si sa... ma se si raggiunge il coin-
volgimento della clientela si può contare su un fattore di peso 
rilevante, nel complessivo rapporto di forza determinante per 

le sorti delle future partite contrattuali.

Si è voluto, in queste poche righe, tentare di aprire una ri-
flessione e di gettare qualche stimolo di ragionamento sul tema 
della capacità di realizzare una adeguata pressione negoziale nel 
rapporto con il nostro interlocutore contrattuale.

Il discorso è ovviamente aperto ai contributi di chiunque, 
tra chi legge, voglia spendere qualche opinione in merito. 

Sergio Del Zotto
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dell’Africa Subsahariana.

In parte il fallimento è anche dettato dallo scarso vigore con 
cui i paesi ricchi hanno poi realmente aderito a questo obiettivo 
dando meno fondi di quelli che avevano promesso.

2      Raggiungere l’istruzione elementare universale.

Questo secondo obiettivo si propone che tutti i bambini e 
le bambine possano completare il ciclo primario delle scuole ( 
le nostre scuole elementari). La scolarizzazione è fondamentale 
per fornire a questi paesi degli strumenti per lottare contro la 
fame e il sottosviluppo.

Ottimi obiettivi si sono raggiunti in America Latina, men-
tre invece l’area più problematica rimane l’area sud-orientale 
del continente asiatico.

3      Promuovere l’uguaglianza tra i sessi.

Come è ben prevedibile la parità tra uomo e donna è ben 
lontana da essere una realtà universale. E questo non solo 
nei paesi del sud del mondo ma anche nei paesi cosiddetti 
occidentali. Parte dell’obiettivo è quello che tale parità si 
possa esprimere anche a livello politico nella composizione 

dei governi nazionali. Basti pensare che in Italia in Parlamen-
to è composto solo dall’11% da donne, mentre in Senato la 
situazione è peggiore in quanto la componente femminile è 
pari all’8%.

L’altra parte dell’obiettivo consiste nel realizzare la parità tra 
uomo e donna anche nell’istruzione secondaria che in molte 
parti del mondo vede una forte prevalenza maschile.

4      Diminuire la mortalità infantile.

L’obiettivo è quello di ridurre la mortalità infantile. Questo 
punto è strettamente legato al primo “Goal” in quanto senza 
riduzione della povertà non è possibile intervenire sulla situa-
zione igienico- sanitaria ed alimentare dei paesi più poveri.

La differenza tra paesi ricchi e paesi poveri è esprimibile 
col rapporto di mortalità che nei primi è di 10 su mille, men-
tre in paesi come l’Angola è di 284 su 1000. Una differenza 
terribilmente alta.

(I continua…)

Gabriella Dearca 

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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AVVISO N° 1/2007
INVITO APRESENTARE APROPOSTE

FON.TER fonte paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua per imprese del terzia-
rio, nato dall’accordo tra Confesercenti, Cgil- Cisl – Uil, con D.M. 11 marzo 2003, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art.118 della legge 388/2000 e s.m.i., intende finanziare con il presente Avviso la realizzazione 
di Progetti Formativi aziendali, interaziendali, territoriali, settoriali, concordati e sottoscritti dalle parti 
sociali costituenti FON.TER, finalizzati allo sviluppo professionale dei lavoratori/trici.
Il C.d.a. di FON.TER con deliberazione del 24 ottobre 2007, ha stanziato la somma di 17.517.864,23 
EURO per il finanziamento di progetti formativi di cui sopra, concordati fra le Parti sociali, destinati ai 
lavoratori/trici dipendenti da aziende aderenti a FON.TER e assoggettate al contributo di cui l’art.12 
della legge 160/75 e successive modificazioni, ed operati nei settori commercio- servizi, socio- sanitario e 
Altri Settori Economici.
Destinatari
Sono destinatari delle azioni formative:

lavoratrici e lavoratori dipendenti da aziende aderenti a FON.TER, con contratto a tempo indetermi-	
nato, determinato con anzianità pari o superiore a tre mesi;
lavoratori stagionati purché la formazione avvenga entro un anno dall’inizio del rapporto di lavoro;	
lavoratrici e lavoratori di aziende in crisi congiunturale, riorganizzane e riduzione temporanea di 	
attività.

I progetti formativi da sottoporre a FON.TER devono essere coerenti con i rispettivi Piani Formativi 
Nazionali o Territoriali e con Analisi dei Fabbisogni Formativi (reperibili sul sito www.fonter.it).

I soggetti interessati dovranno far prevenire la loro proposta a partire dalla data di pubblicazione del presente 
Avviso, secondo le modalità indicate nei manuali di procedura per la presentazione dei Progetti Formativi 
(reperibili sul sito www.fonter.it) utilizzando l’apposita modulistica.

I progetti dovranno essere realizzati secondo le modalità previste dalle relative procedure e concludersi 
entro il  31/10/08.

Nei primi tre mesi della valenza di questo avviso il 70% delle risorse è riservato ad aziende che non ab-
biamo mai beneficiato di finanziamenti a valere sugli Avvisi 1/2004, 1/2005, 1/2006 e Rifinanziamento 
1/2006 di FON.TER.

Info
Per ogni informazioni consultare il sito Internet www.fonter.it ( nella sezione Avvisi di Gara), o rivolgersi 
direttamente a FON.TER: Via Nazionale 60, 00184 Roma Tel: 06-4725514, 
Fax: 06-4746256, E-mail: info@foter.it.

http://www.fonter.it 
http://www.fonter.it 
http://www.fonter.it 
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temi sindAcAli

Alcune analisi sulle procedure di mobilità
su vari business ora prediligono soffermarsi su prodotti 
specifici. Altro elemento tipico del settore governato in 
parte da multinazionali è determinato da processi di ri-
organizzazione, decisi nelle varie case madri, prevedendo 
la localizzazione di alcuni settori in altre parti dell'Europa 
o del Mondo. Non mancano poi situazioni di crisi deter-
minate da cattivi investimenti o da analisi economiche 
decisamente sbagliate.

Nel settore delle aziende commerciali un elemento è •	
quello derivato dalla crescente concorrenzialità unita ad 
un crescente utilizzo dei mezzi tecnologici che hanno 
sostituito in parte il lavoro svolto prima manualmente 
dai dipendenti. Vi sono poi delle cessate attività sulle 
quali è difficile intervenire. Vi è poi un comune problema 
ed è determinato, a detta delle direzioni aziendali, dalla 
dinamica della contrizione dei consumi.

Sempre in tema di restrizione strutturale dei consumi c’è 
inoltre da segnalare una forte preoccupazione rispetto alla 
Grande Distribuzione che allo stato non ha usato la legge 
223/91, se non in sporadiche situazioni, che hanno coinvolto 
per lo più piccole catene, limitandosi a dei licenziamenti 
individuali per giusta causa o giustificato motivo oggettivo o 
come in alcuni casi al blocco del Tour-Over.

L’elemento più significativo che abbiamo riscontrato è 
determinato dalla non omogeneità dei dispositivi di legge sul 
possibile utilizzo degli “ammortizzatori sociali” diventa sempre 
più urgente e necessario intervenire per realizzare una riforma 
sugli ammortizzatori sociali che metta tutti i lavoratori sullo 
stesso piano.

Altro elemento magari banale ma tangibile è quello di 
aumentare la nostra presenza nelle aziende perchè è assodato 
che la dove si è nelle condizioni di affrontare le crisi anche 
attraverso le “corrette relazioni sindacali” vi sono più possibilità 
di trovare giuste soluzioni ai problemi.

Bruno Pilo

Per capire come si sviluppano le procedure di mobilità ( 
L. 223/91) abbiamo preso in esame un campione che va dal 
giugno 2007 al dicembre 2007 di 25 procedure.

Di cui:

- 6  in aziende con meno di 50 dipendenti (il limite minimo 
per avere i benefici di legge nelle aziende del terziario è fissato 
a 50 dipendenti pertanto per queste 6 aziende non scattano i 
benefici economici di legge). 

- 8  in aziende del cosi detto “terziario avanzato”, per 4 di 
queste non scattano i presupposti per i benefici, anche se il 
numero complessivo dei dipendenti è superiore a 50.

Il numero dei dipendenti presi in esame è stato 2782, gli 
esuberi dichiarati 754, a questi dobbiamo aggiungere una 
singola procedura che coinvolge un’azienda nazionale di 2000 
dipendenti con un esubero di 14 dipendenti sul solo territorio 
di Milano.

Dei 25 casi esaminati, in 15 le procedure si sono concluse 
con un accordo sindacale con le seguenti caratteristiche:

Diminuzione dei soggetti indicati all'origine nella pro-•	
cedura.

Ricollocazione di alcuni esuberi in aziende collaterali o •	
ricercate sul mercato.

Sostituzione dei criteri di legge per l'identificazione dei •	
soggetti da porre in esubero con un unico criterio quello 
della volontarietà dell'individuo.

Incentivazioni economiche in relazione al sostegno del •	
reddito.

Laddove vi erano le possibilità applicazione degli ammor-•	
tizzatori sociali previsti dalla Legge.

In tre casi non vi è stato accordo perchè si trattava di chiu-
sura totale dell’azienda e la direzione aziendale non era disposta 
ad erogare nessun sostegno al reddito e nemmeno cercare di 
trovare alternative esterne all’azienda.

In altri casi dove non si è trovato accordo il 
motivo va ricercato nel fatto che non vi era una 
tradizione sindacale e la direzione aziendale pur 
non sottraendosi al confronto previsto per legge, 
ha mantenuto un contatto sotterraneo con i 
singoli lavoratori interessati e con loro ha fatto 
accordi individuali.

I motivi principali che hanno indotto le 
aziende ad aprire procedure di mobilità si possono 
elencare prevalentemente in:

In un settore come quello del Terziario •	
Avanzato un'analisi del mercato sovrastimata 
alla fine degli anni 90 ha determinato delle 
riposizioni più consone alle necessità reali 
del mercato stesso. In tal senso le aziende 
che in un primo momento si specializzano 
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GDO News-03 febbraio 2008

Nuovo concetto di spesa Auchan a Torino

Un Ipermercato Drive In. E’ questa l’ultima idea partorita 
dal Gruppo Auchan , ma di cosa si tratta? In pratica il cliente 
si collega al sito del negozio, consulta i 4.000 prodotti in 
assortimento e sceglie quelli da comprare, definendo anche 
l’orario di ritiro. Questa la novità: si smette di parlare di con-
segna a domicilio, voce costosa, e si inizia a parlare di ritiro ad 
opera del cliente, il quale da parte sua guadagna tempo. In tal 
maniera il cliente va (all’orario indicato in precedenza) con la 
sua auto presso un’apposita cassa dello store che da sull’esterno, 
si identifica, paga e la spesa gli viene consegnata.

lavoro.it-27 febbraio 2008

Lettera di licenziamento addio

La vecchia lettera di licenziamento diventa ormai un ri-
cordo. Tra pochi giorni,arriverà solo on-line. Stesso discorso 
anche per l’assunzione o una trasformazione del rapporto di 
lavoro: per informare gli interessati, basterà un semplice clic.A 
stabilirlo è il decreto interministeriale del 30 ottobre 2007, 
entrato in vigore l’11 gennaio scorso e pienamente operativo dal 
1 marzo, con il quale vengono stabilite le nuove modalità per le 
comunicazioni obbligatorie on-line: in pratica le informazioni 
relative ad assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni dei 
rapporti di lavoro dovranno essere comunicate dal datore di 
lavoro solo per via telematica. Un sistema che snellisce anche 
le procedure di comunicazione ai diversi enti come i centri per 
l’impiego, l’Inps, l’Inail e il Ministero del lavoro.

  

GDO NEWS-02 marzo 2008

Aspiag: alla conquista del veneto.

Il lavoro dei Capi Area del gruppo Despar Aspiag è intenso 
in questi giorni; l’obbiettivo è amalgamare gli assortimenti 
dei 62 PdV Pellicano ( Lombardini) appena acquisiti dal 
gruppo. Ma nel gruppo padovano non c’è sosta : sembra, da 
voci insistenti, che Aspiag non si voglia fermare qui infatti nel 
mirino ci sarebbero i Supermercati Cadoro, 22 strutture con 
2 Iper. Se così fosse la quota di mercato nella regione sarebbe 
straordinaria.

BLOG LAVORATORI UNICOOP-10 marzo 2008

Avvisi di garanzia e licenziamenti al magazzino 
unicoop 

Qualche giorno fa 24 persone che lavorano all’interno dei 
magazzini Unicoop di Scandicci sono stati raggiunti da avvisi 
di garanzia emessi dalla procura.

L’accusa sembra essere di appropriazione indebita e fur-
to.

Da quello che si può capire, a seguito di una denuncia da 
parte di Unicoop Firenze contro ignoti per gravi ammanchi, i 
carabinieri hanno installato 4 videocamere in una particolare 
zona del magazzino e hanno ripreso per due mesi quello che 
succedeva.

E’ sempre stata consuetudine poter usufruire di alcuni 
prodotti la cui confezione era ormai compromessa,era una 
usanza consolidata e fatta alla luce del sole, tutti lo sapevano 
e tutti lo facevano, responsabili compresi.

Nonostante che da i due mesi di filmati non sia emerso 
niente che giustificasse i gravi ammanchi di merce di valore 
come denunciato da Unicoop, l’azienda ha ritenuto comunque 
di procedere legalmente nei confronti degli indagati.

IL MESSAGGERO-13 MARZO 2008

Unicredit:2.800 licenziamenti in piu’ per 
capitalia

Nel 2008 i licenziamenti per gli ex lavoratori di Capitalia, 
saranno 2.800 in piu’,nel 2010 saranno ben 7.800 contro i 
5.000 previsti. Anche le  sinergie derivantidall’integrazione 
tra Unicredit e Capitalia,sono superiori alle previsioni. Entro 
novembre si avra’ una piattaforma unica per le banche del 
gruppo Bepop,Banca di Roma e Banco di sicilia.

a cura di Caterina Presti
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le tAbelle di AreA sindAcAle

I trattamenti INPS

Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
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

� Anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni (deve possedere, cioè,
almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l'anno nel quale
viene chiesta l'indennità): ad esempio,per le indennità pagate nel 2008, il contributo deve
essere stato accreditato entro la fine del 2005;

� Almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente. Nel calcolo delle 78 giornate sono
comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate (indennità di malattia,
maternità ecc.).

Mod DS 21 allegati

La domanda Da presentare all�INPS entro il 31 marzo
dell�anno seguente la cessazione del rapporto di
lavoro

La dichiarazione (modulo DL 86/88bis)
di ogni datore di lavoro presso il quale è
stata prestata la propria attività nel corso
dell'anno precedente;

durata  Pari ai giorni non lavorati nell�anno precedente per un massimo di 180
giorni

Per i primi 120 gg 35%*

indennità Dal 121° gg al
180°gg 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 844,06

L�indennità

massimali

Oltre   Euro 1.857,48 Euro 1.014,48

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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Contributi dai Lettori
La fantasia al potere e al di là 

dello sciopero: nuove forme di 
lotta.

I motivi che spingono i lavoratori ad organizzare diverse 
forme di lotta per  tutelarsi  sono sempre gli stessi.

 Laddove presente, la solidarietà che il sindacato esprime 
nei confronti dei lavoratori che hanno subito un atteggiamento 
vessatorio è sempre di fondamentale importanza, ma oggi le 
fonti di informazione sono molteplici e veramente veloci…
notizie televisive, internet, blog, sms ecc… 

 Questo non consente di riflettere sul singolo episodio…, 
si possono perciò considerare nuove modalità di lotta.

In Italia il governo non ha mai preso in esame una legge sul 
mobbing che è,  oggi,  uno dei problemi più gravi e ricorrenti 
che subiscono i dipendenti nei luoghi di lavoro.

Questa legge esiste già dal 1990 nei paesi nordici dove la 
sensibilità dello Stato è più elevata.

In Italia non si è pensato nemmeno a creare una concer-
tazione sul tema.

Lo Stato non trova l’equilibrio corretto che il mondo del 
lavoro oggi richiede con sempre maggiore insistenza.

Un’idea che può venire utile al sindacato, unico baluardo 
dei diritti e di difesa dei lavoratori, è l’inserimento,  all’interno 
delle assemblee generali di società quotate in borsa, di un fun-
zionario che con l’acquisto di poche azioni possa  controllare 
all’interno della società stessa non solo i bilanci e il relativo 
sviluppo ma soprattutto le opportunità che le aziende offrono 
ai propri dipendenti.

Questo è solo un’idea… l’importante è iniziare a parlare e a 
sensibilizzare le persone per trovare insieme soluzioni che oggi, 
non solo il mondo del lavoro richiede, ma il lavoratore esige per 
lavorare in un ambiente sereno che renda giustizia a tutti.

Aldo Gasparri

Napoli: Mai più cosi!!!

Oggi  è questo che i napoletani sconvolti urlano, impre-
cano, e supplicano… 

Chiaro il loro RIFIUTO… parole che colpiscono come 
pietre vagano nell’aria fetida di una città tanto amata.

Amata per la simpatia dei suoi cittadini,  per le bellezze della 
natura…  il sole,  l’aria, il mare, le bellezze artistiche…

L’uomo napoletano,  sapiente, buono, creativo, umile, 
onesto, oggi è in  lotta con l’uomo barbaro, colui che offende 
tutto e tutti appropriandosi del potere reso ignobile dalla  

sopraffazione.

Questi doni supremi non si toccano, sono di tutti e a tutti 
spetta tutelarli, così come si difende la propria vita minacciata 
quotidianamente. 

I Napoletani devono rinascere dai rifiuti che coinvolgono 
tutto il paese, sarà per loro come un Santo Natale, deve sgorgare 
dalle nostre coscienze una solidarietà vera e concreta.

Le parole non servono più… le ha tacitate la diossina sotto 
la quale sono sepolte.       

Riflettiamo: abbiamo l’incubo della povertà, quale pover-
tà? Povertà di spirito, povertà d’onestà, povertà di solidarietà, 
povertà di comprensione, povertà d’amore, povertà di pace…
povertà…povertà…povertà che ha portato ad un’immensa 
ricchezza: i RIFIUTI.

Cos’è l’immondizia che ha creato un mondo immondo: 
solo una parola? No, è il risultato di certi comportamenti in 
cui tutti siamo coinvolti… nel bene e nel male. Guardiamo 
dentro il nostro “cassonetto” e facciamo una raccolta differen-
ziata dei nostri rifiuti.

Proviamo – La salute non c’è più per nessuno, siamo tutti 
contaminati, il pianeta è malato, il potere d’acquisto sempre 
più ridotto: la causa è il malgoverno. Dobbiamo raggiungere la 
tranquillità economica per vivere e non sopravvivere. Dobbia-
mo sconfiggere le miserie altrui, dobbiamo pretendere l’onestà 
di chi ci governa di chi ci tutela, di chi ci difende, di chi è nostro 
garante. Forse, guardando nel nostro “cassonetto”, dividendo i 
rifiuti ci accorgeremmo che potremmo contribuire ad arricchire 
meno coloro che di questa situazione se ne approfittano!

 Difendiamo Napoli, difendiamoci tutti, difendiamo la 
nostra dignità, difendiamo la nostra vita insieme.

Abbiamo preso per la “gola” il mondo intero con la PIZ-
ZA!

Non facciamoci prendere la “gola” con una CORDA…

 Zina Smerzy
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il cAso esselungA

E si procede al contrario...
Nel degrado sociale in cui viviamo incontriamo ogni giorno 

ostacoli che non dovrebbero esistere…

Nel XX secolo, che arriva a noi attraverso un trascorso 
d’evoluzione culturale e sociale c’, è una verità che non si può 
nascondere… la sola cosa che proprio non riesce ad evolversi 
è l’animo umano.

Nel caos, lo sguardo che a giorni alterni si affaccia alla 
realtà della nostra vita, è stato costretto ad assistere ad episodi 
di cui mai avrebbe voluto essere testimone…mi riferisco ai fatti 
accaduti in Esselunga di recente, peraltro già a, ampiamente 
trattati da chi, purtroppo, li ha vissuti in prima persona.

L’indignazione di alcune persone si è fatta sentire, certo, 
ma l’indifferenza di molte altre ha raschiato con violenza le 
pareti della realtà ricordandoci in modo brutale che il disin-
teresse e l’egoismo hanno un ruolo molto importante nella 
nostra società.

Se di fronte a simili episodi è permesso ad un’azienda di 
accusare il sindacato di strumentalizzazione, se l’omertà dei 
colleghi avvolge la vittima rendendola tacitamente colpevole 
di qualcosa che in realtà ha subito, la situazione è davvero 
preoccupante, e i diritti, ma soprattutto la dignità umana non 
hanno più alcun valore.

Crea realmente sconforto e spaventa, la consapevolezza di 
fronteggiare un episodio si è cercato di isolare, nonostante la 
gravità di ciò che è accaduto in Esselunga.

Se si fosse riscontrata la chiara volontà d’intervenire, tutto 
ciò avrebbe in qualche modo reso meno amara la pillola da 
ingoiare.

Il vero problema, però, è rendersi conto che i fatti accaduti 
in quel punto vendita, in quella azienda, altro non sono che un 
granello di polvere in una montagna di detriti rappresentati da 
tutti i punti vendita delle aziende della grande distribuzione.

Il problema è che non esiste solo il caso “Esselunga di Via 
Papiniano” (rilevante e rilevato certamente per la particolare 
gravità) ma esistono una miriade di casi, per fortuna non con 
tali gravi conseguenze che ogni giorno sono nascosti da un si-
lenzio aberrante, dall’indifferenza di chi non si sente coinvolto, 
difesi dalla superficialità di chi avrebbe il dovere di risolvere 
certe situazioni.

Si è parlato di Esselunga, ma non si tratta solo di Esselunga. 
Molte aziende della grande distribuzione hanno imboccato la 
stessa strada.

Altre, la percorrono da tempo…

Il Bennet, a mio parere, è una delle aziende che percorrono 

con decisione la via dell’autoritarismo e della totale mancanza 
di rispetto dei diritti, non solo di quelli più strettamente legati 
alla condizione del lavoratore dipendente ma, fatto ancora più 
grave, ai diritti dell’essere umano, qualunque sia il ruolo che 
riveste all’interno della società.

Il Bennet è un’azienda presente solo nel nord dell’Italia, 
scelta strategica legata alla necessità di vincere la concorrenza 
presiedendo in modo capillare un unico territorio, piuttosto 
che disperdersi in zone più ampie. 

Un’azienda che mette al primo posto il fatturato e la 
soddisfazione della clientela, usando strategie di mercato 
che ignorano tutto ciò che ostacola il raggiungimento degli 
obiettivi fissati. 

È un’azienda che non conosce le corrette relazioni sindacali, 
non sa cosa è il rispetto e la dignità umana, ricatta in modo 
subdolo i lavoratori, e, poi ha il coraggio di vantarsi di non 
aver mai licenziato nessuno e si dimentica del modo usato per 
“liberarsi” di chi non sottostà alle regole imposte…spingerli 
alle dimissioni volontarie.

Sfiderei chiunque a non dare le dimissioni con orari di 
lavoro che, a totale discrezione dell’azienda, impediscono la 
gestione della vita famigliare e privata dei dipendenti.

È un’azienda che chiude porte e portoni quando si indicono 
assemblee sindacali, che impone regole assurde dimenticandosi 
che andare in bagno è una necessità fisiologica e non un capric-
cio del lavoratore, che non permette ai dipendenti di parlare 
con chi vogliono transitando nei corridoi, e che si prodiga con 
impegno a ricordare tali direttive in modi che, possono certo 
essere ignorati…

Le responsabilità di questa situazione?

È difficile attribuire delle responsabilità chiare e precise 
quando i soggetti coinvolti sono più di uno: azienda, lavoratori 
e sindacati.

Le responsabilità a mio parere sono da dividere tra tutti, 
nessuno escluso.

La ragione principale che ha portato tale azienda ad agire 
liberamente, è, in primo luogo, la paziente e reiterata attività 
antisindacale svolta al suo interno, ostacolando così il percorso 
delle organizzazioni sindacali che hanno cercato di avere rap-
porti con l’azienda e, insinuando nell’animo dei lavoratori la 
paura di intrattenere rapporti con le stesse.

Per i dipendenti che hanno dei problemi all’interno 
dell’azienda, diventa in pratica impossibile farsi rappresentare 
da un interlocutore titolato a trattare con gli organi competenti 
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perché, una serie di direttive, rende difficili anche i contatti 
telefonici …tutto ciò ha reso possibile al Bennet diventare 
territorio impervio quando non precluso, al sindacato.

Se, a questo si sommano la paura e l’egoismo di alcuni 
dipendenti, non è difficile capire le origini della situazione 
attuale.

Mi soffermo a guardare realtà come il Bennet e allargo piano 
piano lo sguardo a tutto il mondo del lavoro… mi chiedo come 
sia stato possibile essere stati così sprovveduti e permettere alle 
aziende di proseguire su questa strada.

La situazione attuale altro non è che la logica conseguenza 
che, l’attuale mondo del lavoro è semplicemente un pezzo di un 
puzzle del mondo moderno, mondo che ha scelto di percorrere 
la via dell’individualismo piuttosto che della solidarietà e della 
comprensione. 

Cercare le vere origini del quesito significa accettare che 
le stesse possono dividersi fra più soggetti, e, ad essere obbiet-
tivi fino in fondo, ritengo maggiormente responsabili, non 
le aziende, che, a mio avviso, agiscono in questo modo per 
tutelare i loro interessi e si sono costruite percorsi adatti al 
raggiungimento degli stessi bensì entrambe le controparti: i 
lavoratori e le organizzazioni sindacali.

Il Bennet del resto non è certo una fortezza inespugnabile, 
non è un carcere di massima sicurezza all’interno del quale è 
non possibile entrare… il problema sono gli strumenti che si 
utilizzano, il problema è la volontà di coloro che vi lavorano.

Se ci si rendesse conto che andare a fare la pipì è un diritto, 
e che nessuno ha il potere di impedirlo, sarebbe certo più facile 
imporre alle aziende di cambiare atteggiamento…lasciare nelle 
mani delle aziende la propria vita privata, dà loro il potere 
indiscriminato di decidere per noi.

Solo avvalendosi dei propri diritti in quanto tali (anche se 
farlo implicasse delle rinunce) si potrebbe rallentare l’evoluzio-
ne di società concentrate solo sul riscontro economico delle loro 
scelte, verificando la rispondenza che dette scelte potrebbero 
avere sulla dignità e sulla vita delle persone/lavoratori che 
operano al loro interno.

Se le persone si svegliassero una mattina con la consapevo-
lezza che tutti i cambiamenti sono nati 
dal movimento di più individui con lo 
stesso obiettivo, e, non dal singolo con-
centrato solo sui propri interessi, forse 
si riuscirebbe a rimuovere situazioni 
all’apparenza statiche.

La paura di perdere parte dei propri 
privilegi, e la sfiducia nei confronti de-
gli altri, sono sentimenti così radicati, 
che l’idea di percorrere una strada irta 
di difficoltà pensando di ritrovarsi, 
infine, soli e traditi, non fa che fermare 
le coscienze e dare spessore al pensiero 
egoistico.

Grazie a tutto ciò ognuno di noi si 
ritrova a preoccuparsi solo del proprio 
angolo di mondo, lasciando a ciascuno 
il problema di accudire al proprio.

Non ci si rende conto che, con questo comportamento 
si lascia alle aziende la possibilità di sganciare bombe che 
distruggeranno anche ciò che, con tanta superficialità e tanto 
egoismo si pensava di aver protetto…con astuzia.

La soluzione è una sola: compiere delle azioni perché 
ritenute giuste, non perchè da esse si può ottenere qualcosa 
in cambio. 

Muoversi spinti da un senso di responsabilità civile che 
deve andare oltre la rozza logica dello scambio secondo la quale 
se si dà qualcosa si deve necessariamente ricevere qualcosa in 
cambio.

Denunciare un’azienda che non permette ad un dipendente 
di andare in bagno, non deve un’azione necessaria solo, quan-
do ci riguarda in prima persona, ma deve essere un obbligo 
morale e civile perché un bisogno fisiologico non è certo un 
capriccio.

Con il sarcasmo che mi è abituale termino sostenendo 
che l’evoluzione della specie ancora non ha raggiunto i livelli 
essenziali per permettere a tutti noi di vivere in un mondo 
più civile. 

Ecco perché le aziende sono sempre meno corrette e i 
lavoratori sempre più individualisti e intimoriti.

Il sindacato, di contro, è impegnato a capire il perché di 
questi comportamenti.

Sul come lo stia facendo, e, con quanto impegno, richiede 
un lungo e prosaico ragionamento, che in futuro sarà forse 
oggetto di disquisizioni. Ora mi limito ad affermare che si 
trova a dover affrontare una situazione di continuo degrado 
sui luoghi di lavoro, situazione che, ora non è in grado di so-
stenere e affrontare, salvo che non decida di mettersi davvero 
in discussione e non modifichi parte delle abitudini di cui è 
stato schiavo per moltissimo tempo. 

Come sempre…ai posteri l’ardua sentenza!

A noi il compito di far sì che tale sentenza sia corretta e 
non avvilente! 

Annalisa Melas
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AnniversAri

25 Aprile 2008. Festa della Liberazione d’Italia
Penso che l’ascesa del fascismo in Italia sia ancora oggi 

un avvenimento da analizzare a fondo.

E’ inspiegabile come una forza piccola e insignificante sia 
riuscita a prendere in mano il potere di un intero paese e sia 
riuscita a togliere la libertà con tale facilità.

L’Italia, reduce da una guerra, era alla fame e alla dispera-
zione. La disoccupazione era cronica e la ricostruzione lenta, 
come in tutti i periodi post bellici.

Quello che è inconcepibile è che, dopo un biennio rosso, 
in cui le sinistre avevano in tutto il paese un largo consenso, la 
situazione virò improvvisamente. Il partito fascista nacque nel 
1919 e, già alla fine del 1920 diede vita alle squadre d’azione. 
Squadre che avevano il compito di assalire e bruciare case 
del popolo, municipi, le sedi delle leghe rosse. La violenza 
usata in queste azioni costrinse molte amministrazioni rosse 
a dimettersi.

Gran parte della popolazione, invece di aver un rigurgito 
contro questa organizzazione violenta e pericolosa, si entusia-
smò.  E’ necessario porsi una prima domanda: come mai, un 
paese, nei momenti di difficoltà, si rifugia nella violenza per 
sentirsi protetto, perché si ricerca una forza politica aggressiva 
che minaccia gli avversari? Non dimentichiamo che questa 
minaccia, oltre che fisica, può essere anche verbale.

In quel momento in Italia si consumava uno scontro 
impari. Da una parte, il movimento fascista che era impunito 
e addirittura sostenuto dalla classe dirigente italiana, se non 
addirittura dallo Stato, dall’altra il movimento operaio e 
quello di sinistra che si ritrovarono soli e senza protezioni. 
L’esito era ovviamente scontato.

 Lo Stato di allora, capeggiato da Giolitti, fece l’errore 
madornale di invitare esponenti fascisti ad entrare nei blocchi 
nazionali per le elezioni del 1921 e la conseguente entrata nel 
governo di 35 deputati fascisti. Così il fascismo fu riconosciuto 
formalmente nonostante i suoi metodi brutali 
ed illegali fossero sotto gli occhi di tutti.

Il Movimento Fascista fu giudicato de-
gno di entrare nelle file istituzionali.    

Da questo momento, per volere di Mus-
solini, divenne un partito vero e proprio al 
quale aderirono 200.000 iscritti, una cifra 
veramente impressionante.

L’apice di questa catastrofe si ebbe con 
la marcia su Roma. 

L’obiettivo era quello di una mobilita-
zione di tutte le forze fasciste per richiedere 
ed ottenere il potere. 

Sarebbe come se, oggi, gli aderenti di un 
partito qualsiasi sfilassero nelle nostre città 
per chiedere il potere subito. Si creerebbe 
uno scandalo internazionale, ed invece in 

quel lontano 1922 questo fu accettato come un fatto normale. 
Parliamo di poco più di 70 anni fa. 

Nel trascorrere della storia si tratta di un battito di ciglia. 

L’esito della marcia su Roma è noto: Mussolini fu pro-
clamato dal re Capo del Gabinetto.

E le persone continuavano a guardare quasi con indiffe-
renza i fatti che si stavano consumando proprio davanti ai 
loro occhi. 

Pochi si chiesero cosa sarebbe successo, cosa sarebbe 
cambiato…

Dalla presa del potere da parte di Mussolini iniziano tutta 
una serie di iniziative: 

Gran consiglio del fascismo nel 22; - Milizia volontaria 
per la sicurezza nazionale sempre nel 22.

Tale milizia inquadrò le squadre che perpetuarono le 
violenze illegali alle quali poi si sommarono le violenze 
legali con i sequestri dei giornali, lo scioglimento forza-
to di amministrazioni locali e gli arresti preventivi che 
avevano la funzione di diffondere un clima di paura e di 
autocensura. 

I sindacati liberi rimasero pochi (la Fiom), furono ostacolati 
gli scioperi e anche il poter di acquisto diminuì.

 Il fascismo diede enorme potere all’iniziativa economica 
privata e cercò di recuperare il disavanzo della spesa pubblica 
licenziando dalla stessa amministrazione soprattutto le cate-
gorie più avverse al regime come quella dei ferrovieri. 

Un grosso appoggio a Mussolini arrivò poi dalla Chiesa di 
papa Pio XI che vedeva nel fascismo la salvezza dalla rivoluzione 
socialista. Il rapporto tra Chiesa e fascismo fu motivo di grande 
intese: una delle più importanti fu la riforma scolastica che si 
modellò sulle richieste cattoliche.
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La situazione precipitò definitivamente col delitto Matteot-
ti da parte degli squadristi il 10 giugno 1924. Matteotti aveva 
appena fatto un discorso contro il fascismo e la sua violenza. 
Fu una punizione esemplare. 

Finalmente si ebbe un sussulto nazionale, nel paese le criti-
che furono molte e le forze politiche antifasciste decisero per la 
secessione dell’Aventino che non ebbe seguito in quanto il re 
continuò ad appoggiare Mussolini. Il risultato fu un discorso di 
Mussolini: Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa assem-
blea e al cospetto di tutto il popolo italiano, che io assumo, io 
solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto 
è venuto. Se il fascismo è stato un’associazione a delinquere 
io sono il capo di questa associazione a delinquere!

 Il governo è abbastanza forte per stroncare definitivamente 
la secessione dell’Aventino.

Dal 1925 il regime assunse la faccia più violenta. La strada 
per gli antifascisti fu l’esilio volontario o forzato. I quotidiani 
vennero fascistizzati, i sindacati aboliti e fu riconosciuto solo 
il sindacato fascista. Furono sciolti tutti i partiti antifascisti, 
rafforzati i poteri del capo dello Stato (cioè di Mussolini), fu 
reintrodotta la pena di morte e dal 1928 fu istituita la lista 
unica per le elezioni. Nel ’26 furono infine varate le leggi 
fascistisimme.

Quello che ho scritto finora è stato l’inizio del potere 
fascista che è durato più di 20 anni. Ho ripercorso l’inizio 
del regime per mostrare come è stato facile scivolare in una 
realtà simile e con quale poca attenzione tutto questo fu vissuto 
da un’intera popolazione. La Guerra di Liberazione fu una 
rivolta spontanea di molte italiane e molti italiani che dopo 
anni di soprusi e violenze, forse aggravate dalla guerra, ma certo 
non solo da quella, decisero di dire basta e di reagire mettendo 
a rischio la propria vira e quella dei propri cari essendo mossi da 
uno spirito alto, patriottico. Volevano la liberazione dell’Italia 
dal dittatore e dagli invasori e volevano la libertà. La loro 
fu un’azione eroica e che tuttora deve essere difesa contro 
coloro che in ogni epoca cercano di smontarla o di sporcarla o 
demonizzarla. Noi siamo qui oggi perché siamo i figli di quella 
lotta. Siamo e dobbiamo essere i testimoni del loro sacrificio 
per rispetto ma anche e soprattutto per orgoglio. Perciò auguro 
a tutti che anche questo 25 Aprile 2008 sia una festa per tutti, 
una festa di commemorazione profonda e sentita. Finché il 25 
Aprile sarà difeso anche la nostra libertà sarà difesa e salva.

Il pensiero di essere in quello stato per il bene del servizio 
e del Paese, è sufficiente a sostenere qualunque sofferenza con 
entusiasmo, forse la morte. (…)

Non ti allarmare se dovessi partire. Tutto previsto. Importa 
soltanto che sia libera Roma.

Bisogna prevedere tutto. Se io non dovessi più tornare

Vito Artale, caduto per la libertà.

Gabriella Dearca

i ragazzi del “clan du néon” francese che, con le loro incur-
sioni notturne contro l’inquinamento luminoso e lo spreco 
energetico, ci insegnano che anche i piccoli gesti possono dare 
un significato alla speranza di un miglioramento ambientale. 
Come contribuirà l’iniziativa dell’Ipermercato della Tiburtina 
con l’apertura del primo distributore automatico di detersivi 
alla spina, ad affrontare il problema “rifiuti” con una logica di 
intervento alla fonte e cioè riducendo la produzione di rifiuti 
anziché creare il problema del loro smaltimento… 

Piccole cose, certamente, ma sono piccoli passi che possono 
anche portare lontano. 

Ed ora vi lasciamo ai contenuti di questo mese che speriamo 
Vi offrano qualche interessante occasione di riflessione.

Buona lettura
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