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Redazionale
Lo ammettiamo... non siamo imparziali e non riusciamo a commentare con soddisfazione l’esito delle elezioni politi-

che.

Non dotati del fairplay necessario, non ci viene spontaneo complimentarci con i vincitori, dai quali ci aspettiamo (con 
un po’ di pessimismo) sacrifici e dolori come già, peraltro, preannunciato.

Un certo senso del già visto, caricato di toni cupi  e preoccupati, non può quindi che accompagnare questo primo reda-
zionale dell’epoca del Berlusconi IV.

Sarà perché nel nostro orizzonte non si riesce 
ancora a vedere la firma del nostro CCNL più 
applicato nella nostra categoria, sarà perché la 
delusione elettorale  è stata superiore alle nostre 
più ragionevoli preoccupazioni, fatto sta che per 
riprendere un po’ il nostro spirito operoso ab-
biamo dovuto fare ricorso alle belle immagini di 
una splendida giornata che questo strano aprile 
ci ha regalato: l’anniversario della liberazione 
d’Italia dal nazifascismo.

La meteorologia è stata clemente, e ci ha 
concesso uno spruzzo di soleggiata primavera, e 
rivedere gli stendardi ed i visi di chi ha lottato per 
rendere libero questo paese è stato sufficiente per 
ritrovare l’ottimismo della volontà di rimettersi 
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SicuRezzA del lAvoRo

Il Decreto Sicurezza: un provvedimento per la 
tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Nel Consiglio dei Ministri del 6 Marzo 2008 apposita-
mente dedicato, il governo ha finalmente approvato il decreto 
legislativo su salute e sicurezza del lavoro che recepisce la legge 
delega del 3 agosto 2007 n. 123 che demandava oltre che una 
riorganizzazione anche un’armonizzazione di tutte le leggi 
vigenti in materia.

Il testo ora per divenire definitivo attende solo il varo 
nell’ultimo Consiglio dei ministri utile prima della consulta-
zione elettorale dopo aver ricevuto i pareri della Conferenza 
Unificata e delle commissioni parlamentari competenti.

Mentre il governo varava il decreto sicurezza, in quelle ore 
un altro operaio moriva travolto da un treno, mentre lavorava 
in un cantiere lungo la linea Torino – Milano.

Solo di pochi giorni prima la notizia dei cinque operai mor-
ti a Molfetta occupava le pagine dei maggiori quotidiani.

Avvenimenti che hanno accelerato il confronto sul decreto 
sicurezza, nato all’insegna del disaccordo tra parti sociali e 
imprenditori.

Il punto che ha generato tensioni e polemiche tra sindacati 
e Confindustria è l’inasprimento delle sanzioni per i datori di 
lavoro che non rispettano tali misure di sicurezza,  commen-
tate con queste parole dal presidente degli imprenditori, Luca 
Cordero di Montezemolo : «Inasprendo le pene non si salva 
nemmeno una vita umana, perché la risposta è la prevenzione. 
Invece il decreto è tutto spostato sulle sanzioni e non sulle 
regole».

Il decreto prevede, infatti, in caso di gravi inadempienze 
l’arresto da 6 a 24 mesi, con la possibilità di tramutare l’arresto 
in un’ammenda pecuniaria tra 8mila e 24mila euro nel caso 
in cui il datore di lavoro si sia messo in regola con gli adempi-
menti di legge, che la violazione non abbia causato infortuni, 

che il soggetto non abbia già riportato condanne definitive 
per motivi affini.

Sono poi previste sanzioni di natura pecuniaria che possono 
arrivare in caso di incidente grave fino a 1.500.000 euro per i 
responsabili e alla sospensione dell’attività e l’interdizione da 
collaborazioni con le pubbliche amministrazioni o la parteci-
pazione a gare di appalto.

Come se,  la piaga delle morti bianche, dovuta a negligen-
za da parte dei datori di lavoro fosse in qualche modo non 
meritevole di sanzioni, forse unico deterrente per far sì che 
quelle misure di sicurezza e prevenzione vengano finalmente 
e veramente applicate.

Per esprimere il mio smarrimento di fronte alla presa di 
posizione e alle dichiarazioni dei rappresentanti di Confindu-
stria: ” ultimo atto di una sinistra demagogica e anti industriale” 
ancora nelle parole di Montezemolo,  voglio ricordare avveni-
menti ormai offuscati nella nostra memoria dall’attenzione ora 
concentrata sulla campagna elettorale e la raccolta del consenso 
nazionalpopolare fatta di sondaggi su buste paghe di elettori di 
sinistra e destra e confronti con il costo della vita.

Voglio ritornare con la memoria a martedì 11 dicembre 
2007, quando a Torino si svolgeva una grande manifestazio-
ne.

Una manifestazione di rabbia, dolore, disperazione per la 
morte degli operai della ThyssenKrupp, vittime innocenti di un 
liberismo che rappresenta solo uno degli aspetti di una società 
italiana che giustamente il Censis ha giudicato poltiglia.

In quei giorni non riuscivo a leggere i giornali che ripor-
tavano la notizia di quelle morti, così come nei giorni scorsi 
non riuscivo a seguire la cronaca di altri morti sul lavoro in 
televisione, sentendomi smarrito, triste e svuotato.

Desideravo il silenzio intorno a me, volevo 
estraniarmi e pensare, prendere coscienza, 
restare sveglio cercare di riflettere sui tanti 
aspetti di una società che come i tasselli di un 
puzzle mischiati richiedono di essere rimessi in  
ordine per restituirci un’immagine del nostro 
paese degna di essere guardata.

Pensavo alla disperazione di quel padre 
che con la disperazione nel cuore gridava: ” 
Brucerete tutti assassini bastardi!”, pensavo 
all’assurdità di una morte sul lavoro per la 
negligenza di chi non ha investito sulla sicu-
rezza, nella manutenzione degli impianti, di 
chi in nome della massimizzazione dei profitti 
considera la vita umana uno strumento della 
produzione industriale con la quale accrescere 
la competitività.

Negli occhi di quei trentamila che hanno 
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attraversato le vie di Torino come un lungo serpente a lutto, 
si leggeva la rabbia e la disperazione di chi per 1000 euro deve 
accettare questa organizzazione del lavoro e della società che 
impone turni di lavoro disumani, senza tutele alcune, un’or-
ganizzazione arrogante che pone gli operai in una condizione 
di sfruttamento a rischio delle loro stesse vite.

Negli occhi di quelle persone, così come negli occhi della 
massa di impiegati e operai che tutti i giorni affollano la metro-
politana per recarsi nei luoghi di lavoro, si legge la mancanza di 
fiducia e la rassegnazione che rappresentano un atto di accusa 
per un Sistema Italia che oltre all’aspetto del mondo del lavoro 
si allarga a macchia d’olio per altri aspetti della società e non 
garantisce più la dignità della persona.

E’ inutile indignarsi, ed è inutile ogni commento da parte 
delle Istituzioni, della politica,  dei sindacati. 

Il responsabile di queste morti è in primo luogo il Sistema 
Impresa,  che trova la sua legittimazione nelle leggi, nei con-
trolli e negli accordi dalle stesse Istituzioni accettati o tollerati 
come nel caso della sicurezza sul lavoro, nonostante esista  
già una legge approvata che contiene norme che prevedono 
azioni concrete sul piano della prevenzione, della vigilanza e 
delle sanzioni.

Eppure, a fronte di 1300 morti bianche,  non un solo 
imprenditore che ha violato  tali norme anche indirettamente, 
ha pagato la sua negligenza con un solo giorno di galera… non 
quell’imprenditore di Bergamo che ha dato fuoco a un suo 
operaio, nemmeno quello che ha fatto lavorare in nero l’operaio 
extracomunitario morto e abbandonato in cantiere.

E allora ripensando oggi a quel giorno si capiscono i fischi 
alle istituzioni, ai sindacati.

E’  il sintomo di un legame sociale ormai logoro e privo 
di riferimenti, privo di fiducia,  che si va lentamente spez-
zando.

Lo stato, le aziende diventano entità lontane incapaci 
di empatia verso i lavoratori, verso i precari che a gran voce 
chiedono di esistere e non solo di sopravvivere.

Il parlamento, il governo, la 
politica tutta, gli imprenditori, 
i sindacati devono dimostrare di 
esistere prendendo coscienza della 
realtà, anche se da loro sempre 
più distante, per recuperare quel 
legame sociale che rappresenta 
l’humus di una civiltà.

Come farlo? Con una serie 
di misure preventive sulla sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, con 
leggi che non permettano l’uso 
di lavoratori precari e quindi fa-
cilmente ricattabili, con vincoli a 
rispettare gli orari di lavori e con 
tutto quello che può essere utile 
per riportare la dignità nei luoghi 
di lavoro.

E con il varo del decreto si-
curezza finalmente si è mosso un 

primo importante passo in questa direzione.

È per questo motivo che continuo a non capire per quale 
motivo, di fronte ad una morte sul lavoro imputabile all’inos-
servanza di norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dove si 
riscontri la responsabilità di un datore, quest’ultimo non deve 
essere punito duramente? 

E di fronte al doloroso ricordo di quei giorni che non si 
capisce l’ostruzionismo e i no di Confindustria alle sanzioni 
inserite nel decreto sicurezza.

Si dice spesso che Imprenditore è colui che si assume il 
rischio d’impresa, ebbene nel rischio d’impresa deve assoluta-
mente esserci la tutela del capitale umano, perché mai come 
oggi la prevenzione è un atto dovuto di civiltà ancor prima che 
di rispetto per coloro i quali domani si recheranno al lavoro e, 
per coloro che da una giornata di lavoro non hanno più fatto 
ritorno alla vita.

Christian Baiardini
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teMi contRAttuAli

Lavoro domenicale: volontarietà e turnazione.
Il ricorso al lavoro domenicale non è una novità, non lo 

è mai stato, né in Italia né all’estero soprattutto per alcune 
categorie di lavoratori. 

Con gli anni si è andato sempre più diffondendo in quasi 
tutte le categorie, in particolare, nelle aziende della grande 
distribuzione, e, l’eccezionalità iniziale delle domeniche la-
vorative è divenuta sempre meno eccezionale fino a diventare 
la regola. 

Mentre il sindacato prendeva posizione opponendosi alla 
politica della liberalizzazione del lavoro festivo, con iniziative 
di protesta contro le continue deroghe alle leggi vigenti in 
materia per i pubblici esercizi, la gran parte dei lavoratori con-
tinuava ad accettare spontaneamente di prestarsi a lavorare la 
domenica, ovviamente come straordinario, considerando tale 
disponibilità l’unico mezzo per poter incrementare il proprio 
stipendio ormai inadeguato a soddisfare i bisogni economici e 
familiari, o, magari contrattando eventuali giorni di recupero 
da poter usufruire oltre alle ferie, in modo da recuperare parte 
del tempo sottratto alle proprie esigenze personali. 

Grande rilevanza, dunque, assumeva il criterio della vo-
lontarietà per mantenere il giusto equilibrio tra le esigenze 
aziendali e quelle dei lavoratori. 

In qualche modo le esigenze di tutti erano soddisfatte, ecco 
perché quando il sindacato chiamava i lavoratori a protestare 
contro le aperture domenicali, pochissimi aderivano, non 
intravedendo il pericolo dell’obbligatorietà. 

Le aziende che per loro natura e vocazione sono al continuo 
inseguimento del massimo profitto al minimo costo, avvantag-
giandosi dell’assenza di norme in materia, anche nel CCNL 
di categoria, hanno pensato bene di assumere personale con 
contratti a tempo determinato rinnovabili, all’infinito, vincolati 
al lavoro domenicale, senza riconoscere alcuna maggiorazione 
per il disagio di cui questi lavoratori si fanno carico. 

Tutto ciò ha creato una situazione veramente difficile da 
gestire, poiché il mantenimento del diritto alla domenica come 
giornata di riposo fisso settimanale discrimina coloro che invece 
per contratto non possono tirarsi indietro.

 Difficile dunque trova-
re una soluzione indolore 
che possa andar bene a tutti 
i lavoratori e le lavoratrici 
chiamati in causa. 

Si pone poi il problema 
di come distribuire equa-
mente un disagio su tutti 
i lavoratori e le lavoratrici, 
senza discriminare nessuno, 
a parità di condizioni. 

Il lavoratore “domeni-
cale” è costretto a farsi cari-

co di tutta una serie di problematiche che possono essere:

La chiusura delle scuole o degli asili nido, soprattutto per 
le lavoratrici madri

La carenza di mezzi pubblici in determinate zone della 
città, addirittura assenti in certi orari

La chiusura domenicale di mense o esercizi pubblici con-
venzionati

Infine, cosa non di poco conto, l’impossibilità di condivi-
dere il proprio giorno di riposo settimanale insieme ai propri 
cari, visto che per tutti gli altri la domenica rimane un giorno 
festivo.

Scusate se tutto questo sembra poco.

Certo non si vuole negare la possibilità, in alcuni settori, 
come ospedali, alberghi o altre strutture di pubblica necessità,  
di garantire il servizio offerto sette giorni su sette, ma tale 
possibilità non può essere estesa indiscriminatamente a tutte 
le attività che, più che garantire servizi di pubblica utilità, 
soddisfano esclusivamente interessi di alcune grosse aziende  
commerciali e non, a discapito di tutti i lavoratori e le lavora-
trici del settore di riferimento.  

D’altro canto, è possibile che il lavoro domenicale rap-
presenti per buona parte dei giovani lavoratori e lavoratrici 
un’opportunità di lavoro, per questo credo che il sindacato 
abbia il dovere di affrontare seriamente la discussione sul 
lavoro domenicale, e di promuovere opportune soluzioni che 
prevedano, soprattutto delle garanzie per i lavoratori coinvolti, 
che potrebbero essere:

la programmazione annuale delle domeniche fissate - 
dalle norme vigenti in materia di lavoro

turnazioni ben distribuite- 

inderogabilità del giorno compensativo- 

possibilità di godere di ulteriore tempo libero in - 
alternativa ad una conveniente maggiorazione da 
riconoscere ed attribuire alla prestazione del lavoro 
festivo. 

Tutto questo non può prescindere 
dall’adeguamento degli stipendi al 
caro vita e dalla regolamentazione 
degli orari delle aziende, in linea con i 
tempi e gli orari della città perché una 
società che si definisce civile e moderna 
ha il dovere di dare valide risposte alle 
esigenze di tutti i cittadini, nessuna 
fascia esclusa, assicurando agli stessi 
che i livelli di servizi non siano discri-
minanti nei confronti di nessuno.

Adele Sacco
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cAMpAgne SociAli - 2

I tre sindacati per il Millenium goal.

Proseguiamo la pubblicazione dell’intervento, iniziato nel numero scorso, sul Millennium Goal

5 Migliorare la salute materna.

Questo obbiettivo va di pari passo con quello che ri-
guarda la diminuzione della mortalità infantile. Le madri 
rischiano molto soprattutto durante il parto per le pessime 
condizioni igienico sanitarie in cui vivono e portano avanti 
la loro gravidanza.

6 Combattere l’Aids, la malaria e altre malattie.

La diffusione dell’Aids si fa sempre più preoccupante 
ed il tutto è aggravato dal ritardo verso lo studio di un vac-
cino vero e proprio. In questo momento sono disponibili 
solo farmaci che rallentano la malattia e che spesso sono 
economicamente inaccessibili ai paesi più poveri. In questi 
paesi vive il 95% dei malati. Per combattere questa terribile 
epidemia si cerca di investire risorse nelle campagne di 
prevenzione e nella ricerca.

Non solo l’Aids uccide in questi paesi. Vi sono altre 
malattie letali come la malaria e la tubercolosi. Nel 2002 
si è creato al “Global Fund”, un fondo internazionale che 
combatte Aids, malaria e tubercolosi. In questo frangente 
l’Italia, che alla nascita del fondo aveva promesso 100 
milioni di euro, mai stanziati, ha dimostrato la massima 
inattendibilità. 

7 Assicurare la sostenibilità ambientale

Per raggiungere questo obiettivo è data priorità alle po-
litiche ambientali nella ricerca di uno sviluppo sostenibile. 
Primario è l’obiettivo di dimezzare le persone che vivono in 
emergenza acqua, ben un terzo della popolazione vive sotto 
emergenza idrica. Secondo uno studio se la situazione non 
migliorerà, nel 2025 due abitanti della terra su tre vivranno 
in questa condizione. 

8 Sviluppare una collaborazione globale

Per questo obiettivo si dovrebbe sviluppare un mercato 
che sia veramente libero ed equo. 

Per realizzare ciò i paesi sviluppati devono eliminare le 
proprie politiche protezionistiche ed i dazi che applicano 
alle merci in entrata. Soprattutto andrebbero eliminati i 
sussidi all’esportazione. Oltre alle sovvenzioni per le proprie 
produzioni, i paesi ricchi impongono dei dazi su quelle 
provenienti da Asia, Africa ed America Latina.

Oltre alla ricerca di un libero mercato reale si deve anche 
cancellare il debito in quanto gli interessi di questo tolgono 
risorse per lo sviluppo di questi paesi.

Infine sempre collegato a questo obiettivo è l’acceso al 
progresso tecnologico soprattutto per quanto riguarda il 
campo sanitario.

Accanto agli 8 obiettivi del Millennio si sono aggiunto 
9 principi del Global Compact. Questi sono rivolti verso 
il mondo del lavoro e prevedono:

Principio 1: “Le imprese dovrebbero sostenere e rispet-
tare i diritti umani universalmente riconosciuti nell’ambito 
delle rispettive sfere d’influenza”.

Le imprese, che spesso investono nei paesi in cui pos-
sono ottenere un maggior ricavo sulla propria attività, 
possono aiutare lo sviluppo giuridico di questi paesi. Con il 
proprio controllo possono migliorare i diritti dei lavoratori 
e la sicurezza nei posti di lavoro.

Principio 2: “Le imprese dovrebbero assicurarsi di non 
essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei 
diritti umani”.

Questo è possibile solo con un grande 
impegno da parte delle imprese investitrici 
che devono attuare un forte controllo sui 
propri fornitori. Emanazione di questo 
interesse sono i codici di auto condotta di 
cui molte imprese si sono dotate. 

Principio 3: “Le imprese dovrebbero 
garantire la libertà di associazione dei 
lavoratori e riconoscere il diritto alla con-
trattazione collettiva”

Si parla in questo principio della 
libertà sindacale, perciò dell’incentivo ai 
lavoratori di unirsi in sindacati liberi che 
si battano per i propri diritti. 

Principio 4: “Le imprese dovrebbero 
eliminare tutte le forme di lavoro forzato 
e obbligatorio”
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Le imprese devono controllare che dove operano non sia 
utilizzato questo tipo di lavoro. Per lavoro forzato possiamo 
intendere qualsiasi lavoro o servizio a cui un individuo è 
costretto con la minaccia di ritorsioni o per il quale questa 
persona non si sia offerta volontariamente. 

Principio 5 “l’effettiva abolizione del lavoro minori-
le”

Le imprese devono accertarsi che all’interno dei propri 
stabilimenti non lavoreranno minori sotto ai 14 anni. In 
caso di lavoratori minorenni questi hanno l’obbligo essere 
tutelati sia negli orari sia nella sicurezza. Le imprese devono 
favorire percorsi di studio.

Principio 6 l’eliminazione della discriminazione in 
materia di impiego e professione.

Si dovrebbero promuovere le pari opportunità all’in-
terno del mondo del lavoro sostenendo la consapevolezza 
dentro l’impresa stessa e la comunità, favorire corsi di 
formazione sulla gestione delle risorse umane e program-
mi sulle diversità culturali, sessuali, linguistiche, religiose 
etc….

Principio 7 Le imprese dovrebbero sostenere un approc-
cio preventivo nei confronti delle sfide ambientali.

Le imprese dovrebbero monitorare l’inquinamento 
che le proprie attività producono cercando di attenuarne 
l’impatto sul paese ospitante. Sarebbe auspicabile che le 
imprese influiscano sulle leggi dei paesi meno sviluppati 
perché questi abbiano leggi che abbassino gli inquinanti 
accettati e che siano in linea con la legislazione dei paesi 
più sviluppati. 

Principio 8 Le imprese dovrebbero intraprendere 
iniziative che promuovono una maggiore responsabilità 
ambientale.

Le imprese dovrebbero favorire iniziative mirate a 
cambiare la condotta di procedure e consumatori che non 
rispettano l’ambiente.

 Principio 9 Le imprese dovrebbero incoraggiare lo 
sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l’am-
biente.

Le imprese dovrebbero attuare dei piani di ricerca 
e sviluppo in quei paesi dove l’attenzione nei confronti 
dell’ambiente è ancora agli esordi e dovrebbero mirare 
all’utilizzo di tecnologie pulite.(II continua…)

Gabriella Dearca 

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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QueStioni SindAcAli

Lo sciopero e il brand 

Si è molto riflettuto, soprattutto in relazione alle iniziative 
messe in atto per il rinnovo del CCNl, di come promuovere e 
veicolare nuove e ancor più efficaci forme di protesta. 

Con il termine  sciopero, per come lo conosciamo o per la 
sua concezione maggioritaria nel mondo del lavoro, si intende 
l’astensione collettiva dal lavoro dei dipendenti impiegati in 
in una categoria, in una zona geografica  determinata, in un 
azienda o in una singola unità, dall’attività produttiva, allo 
scopo di rivendicare diritti, maggiorazioni salariali, per protesta 
o per solidarietà. 

Il danno per l’azienda associato ad uno sciopero quindi, 
parlando in termini strettamente di carattere economico è 
quantificabile in prima approssimazione con la perdita di 
produttività pari al tempo di astensione. 

La produttività può a sua volta essere misurata come fattu-
rato o margine operativo netto per addetto riportata su scala 
giornaliera. L’astensione dal lavoro quindi, almeno stando alla 
definizione sopra esposta, è percepita solo in forma endogena 
dall’imprenditore o, a cascata, sull’indotto aziendale. 

In alcuni settori invece, come tradizionalmente quello dei 
trasporti collettivi, lo sciopero ha soprattutto un percezione 
esogena misurabile nei disservizi creati agli utenti. In altri 
settori la percezione è puramente esogena, perché la forma di 
protesta, legata a cortei e a mezzi mediatici, mira a sottoporre il 
marchio aziendale (il così detto brand) ad una sovraesposizione 
di opinione pubblica. 

La percezione esogena quindi ricade sui consumatori del 
servizio ed è percepita, e calcolata, in modo endogeno dal 
danno che l’azienda subisce al proprio marchio. 

L’attacco al brand è tanto più efficace e proporzionale 
all’immagine che un azienda da di sé sul mercato. Il settore della 

GDO, in analisi, potrebbe essere inquadrato in un attacco al 
marchio, visto che le “serrate” sono sempre più rare e il danno 
economico, se non in caso di grandi e riuscite proteste, par-
rebbe limitato. Alle difficoltà sopra esposte, inoltre, andrebbe 
aggiunta l’alta polverizzazione del settore e all’alta precariz-
zazione che lo caratterizza, impedendo quindi, in un’analisi 
sociologica di stampo classico,  la crescita e la formazione di 
una “coscienza di classe”. 

A sostegno della necessità di colpire il marchio di un azien-
da andrebbe poi analizzato il valore aggiunto che un azienda 
cerca di dare di se. Ferma restando il fattore concorrenziale 
legato al prezzo dei prodotti distribuiti, infatti, le più grandi 
catene di distribuzione paiono ad oggi concentrasi sull’imma-
gine che riescono a dare all’esterno. 

Ne sono un esempio le continue azioni di “Greenwashing”, 
un neologismo indicante l’ingiustificata appropriazione di virtù 
ambientaliste da parte di aziende, industrie, entità politiche 
o organizzazioni finalizzata alla creazione di un’immagine 
positiva di proprie attività (o prodotti) o di un’immagine mi-
stificatoria per distogliere l’attenzione da proprie responsabilità 
nei confronti di impatti ambientali negativi. 

Il fatto è poi confermato dal fatto che sempre più aziende 
(in caso Esselunga sulla stampa ne è un esempio lampante) cer-
cano di parare mediaticamente i colpi che i lavoratori, insieme 
alle organizzazioni sindacali, cercano di portare nel mettere 
in atto le proprie proteste e rivendicazioni. In una visione 
futuribile, quindi, lo sciopero, oltre alla sua valenza di perdita 
economica, dovrebbe sempre di più puntare sull’aggressione 
del marchio, cercando di promulgare le proprie motivazioni 
nel modo più efficace e trasversale possibile. 

In un atteggiamento non realista, ma di analisi provoca-
toria, possiamo immaginare che 
le motivazioni dello sciopero, 
la protesta veicolata, possano 
diventare solamente un idea da 
vendere e promuovere, al pari 
di un prodotto o di un brand 
quindi. 

Idee e motivazioni dovreb-
bero quindi mirare a conquistare 
più persone possibili,  con l’ob-
biettivo di convincere i clienti ac-
quirenti che l’accoglimento delle 
richieste dei lavoratori, sia un 
loro bisogno  e che esso sia il vero 
valore aggiunto dell’azienda.  

Se analizziamo questa provo-
catoria ipotesi, dobbiamo imma-
ginare il sindacato come luogo/
fabbrica capace veicolare, grazie 
a conoscenze e strutture, i propri 
ideali con le forme comunicative 



8

Area Sindacale N.28 - Maggio 2008

Contributi dai Lettori

Ancora le elezioni

In questo momento, sono circa le 15,30 di domenica 
13 aprile… (ero indeciso se scrivere prima o dopo i risultati 
confermati dal Viminale)

La sensazione che ho rispetto alle campagne elettorali 
precedenti, è una minore frequenza nel proporre cose a favore 
dei cittadini (forse non ci credono più nemmeno loro…) e 
sussurri e non più grida nel risultare da una parte o dall’altra 
vincitori per forza  (è già pronto l’inciucio?). 

Ieri, una signora tutta emozionata annunciava che andava 
a votare, e mi informava anche per quale schieramento. 

Le ricordavo che quel movimento non aveva realizzato 
in precedenza quello che lei richiedeva nonostante fosse al 
governo, mi rispondeva che non gli era stato permesso di fare 
quella legge.

Allora  ho capito che tutto sommato alla gente piace so-
gnare di vedere che le cose cambiano, ma, non ama compiere 
sacrifici per cambiarle.

Annotiamo nella nostra vita quello che vorremmo fare o 
quello che ci piacerebbe fare poi non lo realizziamo. 

più nuove come se, all’atto di una rivendicazione o di una 
campagna di espansione, decidesse di applicare pure regole 
di marketing e di conquista del mercato. Adatte a tale scopo 
potremmo quindi considerare le tecniche “

“Guerriglia Marketing”,  un insieme di metodologie co-
municative non convenzionale che consentono di ottenere il 
massimo della visibilità con il minimo degli investimenti. 

Per fare qualche esempio  fanno parte di questa metodo-
logia comunicativa lo Stickering, ovvero l’attaccare  adesivi in 

Domandiamoci dunque perché non riusciamo o non 
vogliamo realizzarlo! Il sogno e il crogiolarsi nel sognare un 
desiderio rimane uno dei peggiori archetipi dell’essere umano, 
mentre la volontà di compiere sacrifici per la realizzazione 
dello stesso si dissolve come un castello di sabbia costruito 
sulla riva del mare.

Lamentarsi che, in questo momento storico, i disonesti, gli 
imbroglioni e le truffe sono all’ordine del giorno ci sta! 

Ci sta anche il fatto che se tutti noi fossimo un po’ più 
lungimiranti un po’ più arguti e un po’ più svegli molti di questi 
disonesti, essi non sarebbero altro che clienti di sé stessi.

È giusto quindi pensare che la politica, la nostra politica 
non è altro che lo specchio della realtà del nostro paese in 
questo momento, e non trovo giusto lamentarsi sempre che 
le cose non funzionano…  siamo i primi a correre alle urne 
sperando in un qualche miracolo. Svegliatevi !  

Aldo Gasparri

giro per la città con il fine di veicolare un messaggio, anche 
di puro schermo come il subadvertising, ovvero sovvertire il 
messaggio dei concorrenti portandolo nella direzione a noi 
favorevole. Un altro mezzo, sicuramente poco praticabile ad 
oggi, sono i Graffiti (non le pure scritte sui muri) che in alcuni 
stati americani sono stati impiegati per una campagna contro 
la  Walmart.  

Utilizzo di “Urban Legend” ovvero leggende urbane che 
tendono a demonizzare il concorrente e diffonderne la bassa 
affidabilità e fiducia. 

Non sempre queste leggende nascono casualmente ma 
soprattutto possono essere usate per in modo assolutamente 
proattivo cioè per rafforzare l’idea veicolata.  C’è poi “Media 
Hoax”, visto che convincere una testata giornalistica a parlare 
di non è facile nemmeno quando si dispone di un importante 
ufficio stampa. 

Per puro divertimento o per ragioni politico culturali molti 
soggetti hanno imparato a costruire pseudo eventi apposita-
mente studiati per superare il filtro dei media di massa. Le 
tecniche, di cui abbiamo elencato solo qualche esempio, sono 
pressoché infinite, e nelle prossime puntate cercheremo di 
analizzarne alcune cercando una soluzione fattiva ai bisogni. 

Per approfondire : “http://www.bloguerrilla.it/”

Continua 1

Roberto Ciccarelli
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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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AnnotAzioni A cAldo

Il governo che verrà
Il risultato elettorale che le urne hanno consegnato al popo-

lo italiano due settimane fa, è un risultato di quelli obbligano 
a riflettere in diverse direzioni.

La sconfitta dell’intero schieramento che va dal centrosi-
nistra alla cosiddetta sinistra radicale, è un fatto inedito che 
indurrà una rielaborazione complessiva dell’identità stessa di 
quella parte della popolazione che storicamente ha avuto come 
riferimento un orizzonte politico e sociale poggiato sui valori e 
sulla storia della sinistra italiana dal dopoguerra ad oggi.

Una riflessione dai tempi non brevi e che si accompagna 
in questa fase all’altra riflessione che scaturisce dall’esito delle 
urne: quale governo delle cose ci attende?

Un quesito difficile poichè il momento generale presenta 
diversi elementi di novità e di inquietudine che ne rendono 
complessa la lettura.

Alcuni dati di scenario.

Il voto di aprile ci consegna un parlamento ad assortimento 
ridotto grazie all’esclusione di molte forze politiche che non 
hanno raggiunto il quorum necessario: una condizione da 
molti a lungo desiderata e che ora è realtà... Sarà il futuro a 
confermarci se sia un miglioramento complessivo o se questa 
configurazione contenga elementi di problematicità non suf-
ficientemente previsti.

Una sinistra storica collocata totalmente al di fuori della 
rappresentanza parlamentare: una condizione mai verificatasi 
nella storia della repubblica del dopoguerra e che rappresenta 
l’incognita del momento.

Un uomo forte, Berlusconi, che oggi è ai livelli di potere 

più elevati che mai... bilanciato solo dal piccolo ma rilevante 
contrappeso della Lega Nord.

Una destra rafforzata dalla fusione con Forza Italia e dal 
trionfo delle comunali di Roma.

Un panorama internazionale che offre molteplici variabili 
problematiche: 

prima tra tutte la prospettiva economica recessiva, ma an-
che il persistere di diffusi conflitti bellici attuali e potenziali (i 
costanti accenni al possibile intervento verso l’Iran), l’incognita 
delle elezioni statunitensi di novembre.

Sullo sfondo, il persistente disequilibrio di sviluppo e il 
conseguente progressivo impoverimento della maggior parte 
degli esseri umani e l’emergenza ambientale planetaria ben 
lungi dall’avvicinarsi alla boa di rientro.

Che linea attendersi, di conseguenza, dal futro esecutivo?

Probabilmente molto del “già visto” riemergerà con una 
nuova veste di maggior grinta.

Non ci sarà da sorprendersi se questo governo “scoprirà” 
condizioni di emergenza generate dal governo precedente e 
sottolineerà le difficoltà provenienti dal contesto esterno e 
dovrà quindi porre riparo con misure impopolari (prospetti-
va, peraltro, già annunciata poche ore dopo la certezza della 
vittoria elettorale). 

Il totem della sicurezza (quella del benpensante, mica 
quella del lavoro...) santificherà le azioni più spavalde dirette 
ad infondere un senso di protezione per il popolo affranto 
dalle minacce dei clandestini,  dei musulmani, e forse anche di 

qualche comunista un po’ troppo 
chiassoso e turbolento.

Per la “res publica” difficile 
prevedere tempi di salute.

Per la sacra regola del “chi fa da 
se fa per tre e la solidarietà è una 
bella cosa ma dà da  mangiare solo 
ai furbi, ai lavativi ed agli stranieri” 
si saccheggeranno ancora un po’ le 
risorse pubbliche per offrire un po’ 
di business a quei sani imprenditori 
che hanno contribuito al successo 
del cavaliere e dei suoi alleati e si 
reclamizzeranno riduzioni del pre-
lievo fiscale perchè, tanto, tagliar 
le tasse riscuote sempre successo e 
quindi garantisce consenso... 

Ecco infatti che la detassazione 
diventa il talismano che guarirà 
tutti i mali del nostro paese. 

Gli increduli potranno toccare 
con mano questo immenso potere 
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dalle stesse pagine del sito di Forza Italia: per ogni priorità 
vengono dispensate le diverse soluzioni, una delle quali stra-
namente ricorre quasi onnipresente: 

“•	 Combattere il carovita”? Pronti! Tre ingredienti su 
cinque riducono le tasse: abolizione dell’Ici, detassazio-
ne degli straordinari e detassazione delle tredicesime

“•	 Più forza alla famiglia”? No problem! Anche qui si 
riabolirà l’Ici, e poi si dedurranno le spese di cura (ma 
non lo si può fare già?... ah... forse se ne dedurranno 
un po’ di più!)

“•	 Più lavoro più sviluppo”? Quasi facciamo l’en plein! 
Quattro ingredienti su cinque: detassazione straordi-
nari, detassazione tredicesime (sì, è vero... l’avevano 
già usato per il carovita... ma qui non propongono 
l’Ici... quindi vale!), riduzione dell’Iva e versamento 
della stessa dopo l’incasso... (no!... non sono la stessa 
cosa, quindi si possono usare tutte e due!)....  E che 
vi aspettavate... la lotta al precariato?

“•	 Donne protagoniste”? E perchè no? Basta detassare 
il lavoro femminile e un po’ di detrazioni fiscali sulle 
spese per i bambini... 

“•	 Un futuro ai giovani”? Et Voilat! L’ingrediente mi-
racoloso è: Detassazione per le imprese che assumono! 
(Come che ci azzecca?... non fate i soliti faziosi... per 
dare un futuro ai giovani bisogna detassare le aziende, 
così loro, con i soldi che risparmiano, danno un bel 
futuro ai nostri giovani.)

“•	 Tra nord e sud”? Calma! Qui non si scherza... che 
c’è l’alleato coi fucili pronti.... Un bel Federalismo 
Fiscale... così il Brambilla la smette di mantenere 
l’Esposito con le sue palanche e finalmente può man-
tenere il nuovo SUV per il figlioletto che si è stancato 
del Cabrio...

“•	 Ridare sicurezza”? ... Ohibò! ... Non ci crederete 
ma per questa priorità niente discorsi sulle tasse... 
beh sarebbe stata un po’ dura spiegare la sicurezza a 
colpi di detassazione (anche se una bella detassazione 
sull’acquisto delle armi da difesa, forse non ci avrebbe 
sorpreso...) ma ci sarebbe piaciuto scoprire da dove 
potranno mai arrivare i nuovi fondi per gli intenti di 

potenziamento e dia maggiore diffusione delle forze 
dell’ordine che vengono reclamizzati...

Eh sì... si metta l’anima in pace il buon vecchio Padoa 
Schioppa... 

Cos’è che diceva?

“Dovremmo avere il coraggio di dire che le tasse sono 
una cosa bellissima e civilissima, un modo di contribuire 
tutti insieme a beni indispensabili come la salute, la sicurezza, 
l’istruzione e l’ambiente”

Francamente... Tommaso... non sembrano tempi per gli 
uomini di coraggio... la classe politica scelta dagli italiani 
ha altre referenze...

Meglio adagiarsi sulla demagogia dei luoghi comuni...

E se la cosa pubblica va in malora, la colpa sarà sempre 
dei fannulloni del pubblico impiego... se lo dice anche l’esi-

mio professor Ichino del centrosinistra, chi oserebbe metterlo 
in discussione? 

I soliti comunisti forse... ma tanto ormai son fuori dal 
gioco parlamentare.

La condizione di stabilità governativa di cui questo governo 
potrà beneficiare, permetterà anche di cominciare a riprendere 
in mano alcuni conti lasciati in sospeso durante i 24 mesi del 
Prodi II: ricompariranno le liste di proscrizione per giornali-
sti sgraditi?  Ricominceranno le picconate verso la casa della 
magistratura? Si riapriranno gli attacchi ai diritti previsti dallo 
statuto dei lavoratori? E verso il sindacato?

Il sindacato è una grande forza rappresentativa, ma le forze 
di convincimento dell’attuale compagine governativa sono, da 
tempo, alacremente al lavoro.

Significativo ciò che “il Giornale” scrive da parecchio 
tempo ed in particolare il primo maggio:

“Il sindacato tradizionale è uno dei freni nello sviluppo eco-
nomico di questo Paese.

La contrattazione collettiva, uno strumento arcaico che però 
garantisce lo status quo delle organizzazioni sindacali, ha reso 
possibile l’erosione del reddito dei lavoratori dipendenti e la scarsa 
produttività del nostro sistema economico.

Oggi i sindacati non celebreranno la festa dei lavoratori, ma 
la loro sopravvivenza.”

Non si può certo definirlo un ragionamento confuso: il 
messaggio è forte e chiaro.

Ed ora sta a noi.

Sergio Del Zotto
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Da: AGI, 24 aprile 2008

Contratti: fumata bianca per portieri, rinnovo 
fino 2011 

E’ stato rinnovato - con validita’ fino al 31 dicembre 2010 
- il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti 
da proprietari di fabbricati. L’accordo appena sottoscritto 
da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil con Confedilizia 
prosegue un percorso da tempo intrapreso dalle parti sociali 
e finalizzato a migliorare gli istituti contrattuali gia’ presenti 
(come ad esempio l’indennita’ di malattia e la “reperibilita’”) 
oltre che a potenziare le nuove emergenti figure professionali 
dei lavoratori del settore. 

Da: Sanremo news (quotidiano locale), 18 Aprile 2008 

Aertura negozi 1° maggio: sindacati proclamano 
sciopero

“Il 1° Maggio non può essere considerato un giorno come 
tutti gli altri in quanto rappresenta la vita, la storia del mondo 
del lavoro e della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici”. Lo 
sostengono a gran voce le Segreterie provinciali della Filcams-
CGIL Fisascat-CISL Uiltucs-UIL della provincia di Imperia, 
che dichiarano la propria contrarietà alla deroga che i comuni 
intendono concedere per l’apertura degli esercizi commerciali 
il 1° Maggio, dichiarando lo stato di agitazione con eventuale 
sciopero di otto ore proprio per il 1° maggio. 

Da: “Euronews”,  10 aprile 2008

Germania: LIDL spia i suoi dipendenti 

Il settimanale tedesco Stern ha recentemente pubblicato un 
reportage su uno scandalo che sta arrivando a preoccupare il 
governo di Berlino: pare, infatti, che il Discounter tedesco Lidl 
si serva di un servizio di investigatori privati e di telecamere 
posizionate anche nei bagni per spiare i propri dipendenti. 
L’azienda non ha negato l’accaduto e, scusandosi, ha dichiarato 
che il fine era quello della sicurezza. 

Da: Apcom, 28 aprile 2008

Francia/ governo vara legge liberalizzazione 
licenze ipermercati

Per tentare di rilanciare il potere d’acquisto, la cui erosione 
e’ in testa alle preoccupazioni dei francesi, il governo ha deciso 
di liberalizzare parzialmente le licenze per gli ipermercati e di 
consentire a questi ultimi di negoziare piu’ liberamente i prezzi 
con i fornitori. La misura fa parte della legge sulla moderniz-
zazione dell’economia che il ministro dell’Economia Christine 
Lagarde deve presentare oggi in consiglio dei ministri.

Da: “Il velino”, 24 aprile 2008

Frodi alimentari: se la Gdo straniera attacca il 
made in Italy

Prima la mozzarella di bufala alla diossina, poi il vino 
adulterato. Ora anche l’olio d’oliva. Il made in Italy alimentare, 
uno dei biglietti da visita più rappresentativi che l’Italia mostra 
all’estero, rischia di perdere la sua immagine blasonata. Colpa 
anche della Gdo.  “A parte le Coop è rimasto ben poco di 
italiano - ha insistito Verrascina  della  Copagri - queste mul-
tinazionali mostrano un sentimento più nazionalistico contro 
il quale il ‘nanismo’ delle imprese italiane riesce a competere 
con difficoltà”.

 a cura di Roberto Ciccarelli
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lottA Agli SpRechi

La Banda del Neon
Da qualche mese in Francia c’è una grossa novità. Nel 

cuore della notte alcuni attivisti con buffe parrucche colorate 
si aggirano per le città e per i paesi alla ricerca dei neon delle 
vetrine di negozi, banche, assicurazioni, centri commerciali.  
E li spengono!!!

Quante volte abbiamo pensato che sarebbe bello avere una 
notte che sia notte e poter alzare lo sguardo al cielo e poter 
rivedere le stelle.

Bene. Questi giovani, e meno giovani, hanno deciso di 
esprimere il loro dissenso in questa maniera pacifica. 

Di sera cercano i neon da spegnere,  si issano su scale e 
cercano l’interruttore di emergenza e premono off.

Ciò che li spinge è un grande amore per l’ambiente. 

Si fanno chiamare Clan du neon (la banda del neon) e la 
loro nascita ufficiale risale a luglio 2007.

Tra le loro tantissime azioni la più mirabolante è stata quella 
di oscurare i neon del grande centro commerciale parigino 
Galeries Lafayette.

Infatti, molti neon che rischiarano la  notte sono di natura 
solo pubblicitaria e di nessuna utilità sociale.  Consumano mol-
ta energia incrementando la produzione di energie fossili.

Dando uno sguardo al loro manifesto possiamo leggere il 
loro rifiuto verso i neon pubblicitari che sono un’aggressione 
continua anche nei momenti un cui non ce n’è bisogno. Infatti, 
chi è convinto che un’insegna pubblicitaria notturna possa 
realmente aumentare le vendite di un’attività commerciale!?!

Ino l t re  ques t i  neon consumano mol ta  ener -
gia a discapito della crisi ambientale in cui viviamo 
dove le energie fossili sono in via di esaurimento e l’uti-
lizzo di energie pulite è ancora un obiettivo lontano. 
inoltre incrementano anche l’inquinamento luminoso che 
è orami una dramma per le città perché impedisce di avere 
una notte che sia notte e che per i più romantici impedisce di 
vedere le stelle.

Il loro obiettivo sono i neon considerati inutili, cioè quelli 
degli esercizi commerciali, che di s era sono chiusi, o quelli 
delle banche.  Non hanno mai come obiettivo le insegne degli 
esercizi aperti al pubblico.

Il loro pensiero è che tra tanti neon accesi la notte, quelli 
veramente utili si sperdono nella moltitudine di quelli inutili 
andando a invalidarne la funzione.

Le loro azioni sono pacifiche e del tutto legali. Infatti, 
spengono semplicemente l’insegna attraverso l’interruttore di 
emergenza senza arrecar alcun danno.

Il desiderio della banda è quello di potersi allargare su tutto 
il territorio nazionale ma anche di varcare i confini del paese 
ed approdare all’estero. 

È un’azione tesa a far riflettere il commercio. Infatti, l’il-
luminazione notturna deve rimanere prerogativa della muni-
cipalità che deve agire  dal punto di vista degli interessi della 
comunità e non per interessi commerciali e di parte.

Ma per meglio riflettere il consumo di un neon  basti 
pensare che uno solo costa in un anno qualche centinaia di 
euro. Proviamo a sommare questa cifra per le centinaia di 
insegne accese per l’intera notte e possiamo ben comprendere 
come tutto questo rappresenti uno spreco di energie e risorse 
imperdonabile.

La nostra speranza può essere solo quella che questo movi-
mento giunga anche in Italia e che ci permetta finalmente di 
rivedere le stelle e di renderci le nostre città più umane.

Per maggiori informazioni e per vedere i filmati delle azioni 
vi consiglio di ciccare sul sito

  http://clanduneon.over-blog.com

Gabriella Dearca

http://clanduneon.over-blog.com
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Iniziamo quindi questo numero di Maggio, ancora in 
piena mobilitazione contrattuale per il settore del Terziario 
e della Cooperazione, con i nostri puntuali contributi, che 
stanno cominciando a provenire sempre di più anche da parte 
vostra, e di questo ne siamo felicissimi perchè vuol dire che 
il nostro Area Sindacale sta diventando sempre di più quello 
strumento di comunicazione circolare che abbiamo progettato 
fin dalle origini.

Questo mese troverete un contributo sul grave tema della 
sicurezza del lavoro che sarebbe dovuto uscire il mese scorso 
e che, per un errore di impaginazione, ha dovuto attendere 
questo numero. Siamo sicuri che l’attualità della riflessione 
non è minimamente diminuita.

Segue un nuovo contributo su uno degli argomenti caldi 
della stagione contrattuale del commercio: il lavoro domeni-
cale.

Troverete quindi la seconda puntata del servizio sul Mil-
lennium Goal iniziato nel numero scorso.

Prende l’avvio la prima parte di un contributo che rilegge 
l’essere ed il fare sindacato sotto una chiave originale, quella 
del social marketing.

Una riflessione a caldo sulle prospettive derivanti dal 
cambio di guida al governo, tenta di immaginare gli orizzonti 
possibili con i quali dovremo convivere nel post elezioni.

Conclude l’assortimento un contributo che riprende un’im-
magine del redazionale del mese scorso e lo ripropone in una 

appassionata descrizione: La Banda del Neon, un esempio di 
originalità e di gioiosa semplicità che, nel suo piccolo, ci aiuta 
a ricordare che ridurre gli sprechi è sempre possibile e che 
dobbiamo tutti fare qualcosa per migliorare, anche solo di un 
pochino, il nostro mondo ed il futuro che ci attende.

La rassegna stampa, l’area dei vostri contributi, e la tabella 
(che questo mese ci ragguaglia sul trattamento di Cassa Inte-
grazione Guadagni) sono ormai una presenza fissa e puntuale 
e completano la proposta di maggio del nostro giornale.

Buona Lettura

la Redazione
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La

ha una nuova sede a Monza
Da Aprile forniamo assistenza a tutti i lavoratori del territorio di 
Monza e Brianza nel nuovo ufficio di Via Ardigò 15. 

Ci occupiamo contrattualmente dei settori:

Commercio, Turismo, Vigilanza, Imprese di Pulizia, Collaboratori 
Familiari, Studi Professionali, Farmacie, Cooperazione, 

I nostri servizi:

Assistenza Contrattuale

Vertenze Individuali di Lavoro

Patronato

Assistenza Fiscale

I nostri recapiti:

Indirizzo: Via Ardigò, 15
              20052 Monza

Telefoni: Linea Voce: 039.380795
             Linea Voce e Fax: 039.320606

Sito Web: www.uiltucslombardia.it
Email: mail@uiltucslombardia.it

Se lavori in questi settori ed hai bisogno di consulenza o 
assistenza sindacale, puoi rivolgerti a noi ed avere il supporto di 
una organizzazione presente in tutta la Lombardia e nel territorio 
nazionale da decenni, organizzando i diritti delle lavoratrici e dei 

lavoratori all’interno delle aziende e nel territorio.

Siamo i firmatari dei contratti collettivi applicati ed abbiamo una 
lunghissima esperienza nella gestione delle vertenze individuali di 

lavoro

Orari di ufficio: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
(telefonare per necessità al di fuori degli orari previsti)
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