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Redazionale
Anche quest’anno volge al termine e, se dobbiamo dirlo, lo fa in un clima sommesso. La 

situazione di recessione che si annuncia duratura per l’intero anno che verrà e la condizione 
di divisione sindacale che ci riguarda più da vicino, ci terranno compagnia durante queste 
settimane che dovrebbero essere vissute all’insegna della serenità e dell’allegria. 

Un anno duro, dunque ci aspetta e dobbiamo trovare la forza per saper affrontare le 
difficoltà che si presenteranno, ma soprattutto l’intelligenza per capire come uscire da 

questa crisi e come non ritornarci. In tutti sensi.

Economico, per imparare, dalla lezione che stiamo pagando a caro prezzo, 
a resistere agli alletamenti di un’economia affidata alle magie (o meglio alle 

illusioni) del mercato.

Sindacale, per ritrovare la capacità dello stare insieme e la forza 
dell’unità d’intenti e d’azione, resistendo alle facili fughe dettate 
da un principio di identità che, incapace di fare sintesi con gli 
altri,  produce solo indebolimento e sconfitte.

I contenuti di questo numero, ve li facciamo scoprire da soli 
sfogliandone le pagine.

Buona lettura e Buone feste.

La Redazione
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l’AttuAlità DellA legge 300

Statuto dei lavoratori e la lunga attesa della 
conciliazione dei tempi

Il mio intervento vuole essere un contributo al dibattito 
sullo Statuto dei Lavoratori, partendo da quelle che sono state 
le mie percezioni, nell’ambito della mia personale esperienza 
professionale, e di delegata sindacale, in un’azienda della grande 
distribuzione (GS S.p.A.)

Quando sono entrata a far parte di quest’azienda, nell’89, 
l’introduzione della flessibilità, nella normativa del lavoro, fu 
venduta, dagli economisti dell’epoca, come una grande chance 
per tutti i giovani, in quanto si sosteneva che i contratti a ter-
mine avrebbero consentito alle aziende di assumere più agevol-
mente; e la maggiore richiesta di prestazioni avrebbe garantito 
ai nuovi lavoratori una continuità nei rapporti di lavoro.

Noi, i giovani di allora, ci abbiamo creduto veramente, 
eravamo carichi di entusiasmo e avevamo tante aspettative di 
crescita professionale.

In quel periodo, le aziende facevano un grande uso dei 
contratti di formazione lavoro, in quanto considerato valido 
strumento di flessibilità e di risparmio, e privo di un parti-
colare monitoraggio rispetto ai percorsi formativi da mettere 
in atto.

In GS, allora, tutto ciò che la formazione prevedeva era 
un periodo di 5 mesi di addestramento, al termine del quale 
il lavoratore in formazione veniva tranquillamente adibito alle 
stesse e identiche mansioni previste per tutti gli altri lavoratori 
a tempo indeterminato.  

Con la differenza di trovarsi a doverle svolgere negli orari 
più disagiati, e con una retribuzione nettamente inferiore.

Non lo abbiamo mai ritenuto giusto, ma eravamo fidu-
ciosi.

E in effetti buona parte di quei contratti sono stati poi 
confermati a tempo indeterminato.

In seguito, le garanzie di legge legate alle conferme degli 
stessi contratti hanno fatto si che le aziende spostassero il loro 
interesse verso altre forme di contratti atipici più appetibili, 
dettagliatamente codificate dalla Legge 30 del 2003, quella che 
tutti conosciamo come “Legge Biagi” e il successivo decreto 
attuativo, i quali provvedimenti hanno subordinato i valori 
e le tutele dei lavoratori all’esigenza della flessibilità, e agli 
interessi delle aziende, decretando di fatto la precarizzazione 
del lavoro, e riducendo sensibilmente le tradizionali garanzie 
del lavoro dipendente, introdotte a suo tempo dallo Statuto 
dei lavoratori.

Dunque nella situazione attuale, quella che è stata una 
conquista storica per il lavoro in Italia,

il frutto di anni di dure lotte sindacali condotte dai nostri 
padri, rischia di perdere ogni efficacia.

Per cui credo che un aggiornamento delle norme in esso 

contenute sia assolutamente necessario al fine di rafforzarne 
la struttura, per renderlo di nuovo efficace nel garantire quegli 
stessi diritti, e quelle stesse tutele, se non di più, anche in una 
realtà totalmente trasformata come quella di oggi.

E’ vero che negli ultimi decenni si è avuto, nel nostro Pa-
ese, un notevole incremento dell’occupazione, seppure più in 
termini di numero di persone occupate, da un punto di vista 
statistico, che di effettive ore lavorate, ma la crescita occupazio-
nale registrata, purtroppo, non si è accompagnata a condizioni 
lavorative più favorevoli. Al contrario, ciò che si è registrato  
è una sensibile riduzione dei salari e un’aumentata instabilità 
del lavoro con livelli di garanzie, in termini di sicurezza e di 
diritti, sempre più prossimi allo zero. 

Di queste nuove assunzioni un’altissima percentuale, so-
prattutto nel settore del commercio e dei servizi, ha riguardato 
in primis le donne; tutte con contratti a termine, rigorosamente 
part-time e con livelli di inquadramento medio bassi.

Il tanto decantato part-time, quale strumento ideale per 
conciliare il ruolo di cura dei familiari, si è rivelato una vera 
maledizione, nel settore del terziario e dei servizi, per tutte 
le lavoratrici  ma anche per i lavoratori, che per effetto della 
flessibilità, rigorosamente decisa dalle aziende,  sono legati per 
contratto a degli orari inconciliabili con qualsiasi altro impegno 
al di fuori del lavoro.

La flessibilità concordata è un concetto totalmente estraneo 
alle aziende della grande distribuzione.

Penso a tutte le lavoratrici e i lavoratori, che dal ’98 in poi, 
per effetto della legge Bersani, e ancora di più dal 2003, con il 
Decreto legislativo N. 66/2003, si sono ritrovati la domenica e 
i festivi in obbligatorio nelle lettere di assunzione, perché a un 
tratto i negozi e i centri commerciali,  nei comuni delle città 
italiane, sono diventati un’attrazione turistica.

A Milano, poi, per effetto della delibera comunale del 
luglio 2007, anche a seguito di un provvedimento regionale 
che ha consentito l’allungamento del nastro orario di apertura 
al pubblico dei negozi e dei supermercati del centro storico, 
tutte le nuove lettere di assunzione, oggi prevedono, nel 
migliore dei casi, fasce orarie che, dal lunedì alla domenica, 
vanno dalle 5 del mattino alle ore 24, senza alcuna possibilità 
di contrattare gli orari.

Sembra che fare la spesa nei supermercati del centro, la 
domenica e i festivi, Natale e Pasqua compresi, sia diventata 
un’esigenza irrinunciabile per i cittadini milanesi). 

Indubbiamente i soggetti maggiormente penalizzati da 
questo stato di cose sono le donne, ma è necessario che il 
problema della conciliazione dei tempi venga smarcato da un 
ottica di genere, al fine di evitare una doppia discriminazione, 
dove le donne verrebbero imbrigliate nel quasi esclusivo ruolo 
educativo e di cura dei figli e dei familiari, mentre gli uomini 
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ne verrebbero totalmente esclusi. 

La rigida assegnazione dei ruoli tra la donna e l’uomo è 
frutto di un pregiudizio culturale di genere che non fa altro 
che rafforzare i disequilibri tra i sessi, dal punto di vista  oc-
cupazionale e culturale.

Occorre invece far si che la gestione del proprio tempo 
diventi un diritto di tutti, uomini e donne, affinché tutti i 
lavoratori e le lavoratrici, allo stesso modo, siano messi in 
condizioni di modellare la propria esistenza,  senza essere 
schiacciati dagli stereotipi sociali, e di poter realizzare la propria 
identità e le proprie capacità professionali, anche attraverso 
l’individuazione di spazi da dedicare alla cura delle relazioni 
familiari e sociali.

Questo, per noi vuol dire realizzare una migliore qualità 
della vita.

La legge 53 dell’8 marzo 2000, con le “Disposizioni per il 
sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura 
e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” 
sembrava volersi prefiggere proprio questo obiettivo.

Peccato solo che a distanza di 8 anni dalla sua promulga-
zione, siamo ancora in attesa che i principi in essa enunciati si 
traducano in diritti esigibili, attraverso interventi concreti da 
parte delle istituzioni.

Una città europea moderna, come ama definirsi Milano, 
avrebbe il “DOVERE” di incentrare la discussione organizza-
tiva del proprio territorio su una politica tesa alla realizzazione 
di un’armonizzata pianificazione degli orari di tutte le attività, 
pubbliche e private, del proprio comprensorio cittadino, af-
finchè nessun lavoratore o lavoratrice, possa ritrovarsi escluso 
dalla vita economica, politica, sociale e culturale della comunità 

di cui è parte.

Dal punto di vista delle imprese, invece, la conciliazione 
dei tempi non deve essere analizzata esclusivamente in termini 
di costi, ma al contrario, dovrebbe essere letta anche in termini 
funzionali per le attività delle stesse aziende, in quanto, nelle 
realtà aziendali (ancora troppo poche in Italia) dove si è deciso 
di investire nella realizzazione di alcune forme di conciliazio-
ne, si sono riscontrati significativi vantaggi e benefici, tra cui: 
maggiore motivazione e impegno, da parte dei dipendenti a 
collaborare per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, una 
riduzione del turn over e dei conflitti interni e un ritorno in 
termini di immagine e competitività.

Dunque, a nome di tutte le lavoratrici e i lavoratori che 
come Uiltucs e Uil rappresentiamo, chiediamo, a Regione 
Lombardia e Comune di Milano, un impegno “urgente”, 
nell’individuare e mettere in atto, tutte le misure necessarie 
per realizzare quanto previsto dalla Legge 53 del 2000 in tema 
di conciliazione, e non solo.

Chiediamo, in oltre, di essere resi partecipi sulle politiche 
individuate che si intendono adottare.

Non abbiamo nessuna intenzione di rinunciare ad essere 
ascoltati e intendiamo dare il nostro contributo affinché tutti 
possano essere messi nelle condizioni di lavorare senza dover 
rinunciare a vivere.

Dobbiamo aspettare altri otto anni o forse più?

Non potrebbe essere “questa” una nuova forma di tutela 
della libertà e dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, da inte-
grare nelle norme contenute nello Statuto dei Lavoratori?

Adele Sacco

chieSA, omoSeSSuAlità e penA Di morte

Diritto alla vita : il vaticano vuole la pena di 
morte per gay e lesbiche

Nel mondo 93 nazioni puniscono ancora legalmente 
l’omosessualità.

In 7 di queste – Iran, Arabia Saudita,Yemen, Emirati Arabi 
Uniti, Nigeria, Mauritania — gay e lesbiche sono puniti con 
la pena di morte.

Il ministro francese per i Diritti umani, Rama Yade e il suo 
governo hanno presentato una dichiarazione per invitare alla 
depenalizzazione universale dell’omosessualità all’Assemblea 
generale dell’ONU.

L’osservatore permanente del Vaticano presso le Nazioni 
Unite, Celestino Migliore, il 1°dicembre 2008 ha spiegato che 
l’ONU non deve impegnarsi per depenalizzare l’omosessualità 
“perché ciò porterebbe a nuove discriminazioni, in quanto gli 
stati che non riconoscono le unioni gay verranno messi alla 

gogna”

Padre Lombardi, direttore sala stampa del Vaticano, precisa 
che altri 150 paesi non hanno sottoscritto la dichiarazione 
francese e il Vaticano non è solo.

Tra questi ci sono quei paesi che imprigionano, fustigano, 
uccidono per legge gli omosessuali e le lesbiche. COMPLI-
MENTI !

E’ di una gravità inaudita che il Vaticano e quindi la chiesa 
cattolica tutta, si adoperi affinché questa richiesta non passi 
e, si prefigura come un vero atto di condanna a morte contro 
milioni di gay e lesbiche che hanno la sfortuna di abitare in 
paesi sanguinari.

Bruno Pilo
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l’AttuAlità DellA legge 300

La modernità dello statuto dei lavoratori.
Sempre più spesso ci si interroga sulla modernità dello 

Statuto dei Lavoratori e la risposta non può che essere quella 
di riconoscere che questo continua ad essere una protezione 
valida per i lavoratori e per le lavoratrici, soprattutto ai giorni 
nostri,  dove l’organizzazione del lavoro è basata sulla flessibilità 
e sulla precarietà.

Questi sono tempi in cui Confindustria si permette di 
definire un moderno ordinamento del lavoro come un sistema 
che debba essere in grado di valorizzare tutti quegli strumenti 
idonei a soddisfare tanto le esigenze delle imprese, quanto 
le esigenze dei lavoratori. Fra tali strumenti compaiono ad 
esempio il contratto a termine ed  il part-time.

Ma il passaggio illuminante è quello in cui viene espresso 
l’obiettivo di fondo di rendere più stabili, e quindi più attrattivi, 
i lavori atipici. Questa flessibilità viene definita funzionale.

Noi lavoriamo nel mondo del commercio e del turismo e 
possiamo toccare con mano come questi principi siano stati 
applicati alle nostre realtà lavorative.

Penso che per noi tutti concepire la flessibilità come fun-
zionale al processo produttivo ferisca la dignità. 

Lavoriamo per realizzarci. La nostra attività deve essere pro-
gresso sociale e materiale. Grazie al nostro impegno riceviamo 
uno stipendio che utilizziamo per soddisfare le nostre necessità 
fra cui la crescita culturale, la casa, la famiglia e la salute.

Ma è altrettanto vero che siamo ormai consapevoli che 
molte forme contrattuali oggi vigenti, minaccino la nostra 
sicurezza e la nostra tranquillità.

Nel nostro settore, soprattutto nel commercio, la categoria 
di lavoratori più minacciata è rappresentata dalle donne. Spes-
so cassiere, vittime di orari atipici, che si protraggono fino a 
sera tarda, magari costrette a fare lunghi tragitti verso casa in 
quanto lavorano in centri commerciali dislocati lungo strade 
provinciali, mal collegati con i mezzi pubblici. Inoltre costrette 
a turni spezzati che dilatano al giornata lavorativa. 

Oppure costrette a lavorare la domenica o in giorni fe-
stivi.

Tutto ciò porta ad una precarietà non solo oggettiva ma 
anche psicologica poiché manca del tutto il profilo progettuale 
che ogni persona deve avere. Cioè il diritto di organizzare la 
propria vita privata, i propri hobby, le proprie passioni e la 
propria famiglia.

Ed il problema si amplifica se in famiglia i lavoratori del 
commercio o del turismo sono due. Parlando con queste per-
sone ci si rende conto che il tempo trascorso insieme spesso è 
poco per il semplice fatto che i giorni di riposo non coincidono 
oppure che gli orari di lavoro non combaciano.

Quando si parla di precarietà non dobbiamo pensare solo 
a quella prodotta dall’utilizzo di contratti co.co.pro o prodotta 
dal ricorso alle agenzie interinali. Dobbiamo invece estendere 
il concetto ai prodotti generati dai contratti a termine, dal 

part time, dal lavoro somministrato, dall’ apprendistato, dal 
contratto di inserimento.

Queste sono tutte forme di lavoro che non permettono alla 
lavoratrice ed al lavoratore di organizzare il proprio progetto 
di vita di cui scrivevo prima.

Sono forme di lavoro che realizzano precarietà psicologica: 
inserisce il lavoratore in uno stato di cose in cui non si sente 
assicurato da nessun diritto e vive così in uno stato di incertezza 
e cagionevolezza. 

La forma di precarietà attraverso cui molti lavoratori passa-
no è quella del contratto a tempo determinato. Questo si può 
definire come un lungo periodo di prova che col tempo sfibra 
il lavoratore, lo demoralizza. Spesso ha una durata semestrale 
o peggio ancora annuale. Lo stato d’animo provato prevalen-
temente è quello dell’ansia. La paura a non essere riconfermati. 
Ciò porta ad accettare qualsiasi richiesta del datore di lavoro: 
dalle ore di straordinario spesso non retribuite a continue 
variazioni orarie dei turni.  

Conseguenza di questo stato di cose è quella di spezzare 
la possibilità che fra i lavoratori si possa creare una sorta di 
solidarietà perché il compagno di lavoro viene vissuto come 
una minaccia e pertanto come un nemico. 

Chi riesce  a raggiungere il traguardo dell’assunzione a 
tempo indeterminato deve poi scontrarsi con la realtà del 
part time. Questo ha spesso una collocazione temporale sulla 
carta che poi non viene applicata. Il lavoratore pertanto scopre 
settimana per settimana il procedere dei propri turni, spesso 
coincidenti con le fasce pomeridiane e serali. 

E’ questa un’organizzazione del lavoro usata a mò di arma 
dall’Azienda. Il part time non guadagna più di 700 euro mensili 
e il ricatto di poter accedere alle ore supplementari permette 
al datore di lavoro  di poter avanzare richieste al lavoratore e 
alla lavoratrice. Chi non accetterà queste clausole tacite non 
vedrà mai cambiare il proprio orario di lavoro in un rapporto 
full time.  

Si ha pertanto una situazione di stress mentale e una totale 
incertezza del reddito mensile che si basa solo sul capriccio di 
chi organizza il lavoro.  

A peggiorare questa situazione, già precaria oltre ogni 
limite, vi è la possibilità per l’Azienda di far sottoscrivere le 
clausole elastiche e flessibili che privano di qualsiasi certezza 
l’orario e la sua distribuzione. A fronte di un breve preavviso 
ed a un riconoscimento economico ridicolo, si mette in mano 
all’Azienda la tua vita.

A testimoniare l’arbitrio del datore di lavoro riporto le 
parole di una lavoratrice: “lavoro da 3 anni, ma sono assunta 
da 1 e a part-time dal martedì al venerdì. Lavoro 11 ore al 
giorno dal martedì al sabato e la domenica inizio alle sei fino 
alle sedici orario continuato per 700 euro al mese....vorrei 
cambiare lavoro perché mi sto rovinando la salute a soli 23 
anni....la mia busta paga è falsa dato che non corrisponde alle 
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ore effettive che io faccio”.

Ma oltre la precarietà economica e temporale dobbiamo 
aggiungere la precarietà della salute. 

Spesso nei nostri settori il rischio di malattie professionali 
viene sottovalutato anche dalle autorità competenti. 

La realtà è che spesso i lavoratori e le lavoratrici del commer-
cio e del turismo affrontano problemi alla salute che nessuno 
gli riconosce ma che sono imputabili alla mansione svolta. Dal 
tunnel carpale della cassiera all‘ernia del disco per chi scarica 
bancali. Ma anche ai problemi di schiena e di circolazione che 
molte commesse affrontano dopo anni di turni in piedi, senza la 
possibilità di sedersi e senza una corretta postura o calzatura.

Sono spesso problemi di salute che vengono liquidati come 
problemi femminili o computabili all’età, che raramente ven-
gono collegati al tipo di lavoro svolto per anni.   

Ciò lascia il lavoratore in balia del proprio disagio di salute, 
senza aiuto e senza riconoscimento alcuno.

Alla luce di quanto scritto finora,  ripudio coloro che han-
no intenzione di modificare lo Statuto dei Lavoratori perché 
giudicato obsoleto o peggio ancora incapace di reggere i tempi. 
Sono invece convinta che esso abbia contribuito alla costruzio-

ne di una coscienza civile dei lavoratori e delle lavoratrici. La 
democrazia che esso ha prodotto ha segnato un passo avanti 
per lo sviluppo del nostro Paese e per la sua industrializzazione 
che lo ha reso una perla nel mondo. 

Lo stato di crisi che oggi attraversiamo è collegato all’inca-
pacità manageriale dei nostri imprenditori e non certo ad un 
mercato del lavoro troppo rigido.

Concludo riportando l’introduzione della Legge 300: 

“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, 
della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di 
lavoro e norme sul collocamento”. 

La libertà e la dignità sono i due Valori che noi tutti 
lavoratori e lavoratrici dobbiamo preservare dai capitani di 
ventura che già abbiamo conosciuto ma ancor di più da quelli 
che conosceremo.

Gabriella Dearca. 

temi SociAli

Problema della casa
A Milano molti sono i segnali che dimostrano quali siano 

i pensieri della maggioranza relativamente ai problemi legati 
all’abitare in città per i cittadini più umili, i lavoratori, i ceti 
popolari.

Molte sono le questioni che andrebbero riviste in città: la 
situazione di degrado dei quartieri popolari, la battuta d’arresto 
del progetto di sistemazione di quartieri periferici, lo sviluppo 
della città che avanza senza un progetto qualificante.

I consigli di zona, dotandosi di commissione casa, po-
trebbero avere uno strumento in più per far sentire la propria 
vicinanza ai cittadini con meno capacità di farsi ascoltare.

Ma come chi ha la pancia piena non può comprendere cos’è 
la fame, chi non vive i problemi dell’abitare a Milano difficil-
mente potrà rendersi conto che vi è la necessità di rimuovere le 
condizioni negative che influiscono sulla vita del popolo.

Non pensiamo che dai Consigli di Zona cittadini possano 
venire politiche riformatrici radicali (non vengono dal Co-
mune), ma segnali che si può cambiare, che ognuno può fare 
la propria parte per migliorare la situazione, questo sì. E’ già 
stato fatto in passato. Occorre una nuova volontà politica, ed 
anche una capacità di gestire le situazioni complesse.

La crisi dell’economia con le sue ricadute, non sia un alibi 
per non far niente, per rimandare ciò che può essere fatto oggi 
ed è molto. 

I cittadini, specie i meno abbienti, hanno bisogno subito 
di avere risposte, di verificare con mano che qualcuno fa 
qualcosa per loro.

C’è molto da fare: migliorare le manutenzioni ordinarie 
alle case di edilizia popolare, eliminare le situazioni di degrado 
che costellano i quartieri, fare lavoro di squadra per eliminare 
l’abusivismo, pensare a nuove metodologie per l’assegnazione 
degli alloggi popolari che impediscano il nascere di quartieri 
ghetto costituiti solo dai diseredati della terra.

Si possono trovare nuovi alleati in questa battaglia: vi sono, 
per fortuna, sul territorio parecchie associazioni e gruppi che 
sono disponibili a dare una mano con suggerimenti, piccoli 
progetti che possono migliorare le condizioni di vita concre-
tamente e quotidianamente. 

La costituzione di Commissioni case nei quartieri dove ciò 
sia fattibile può in questo senso svolgere, per quanto di sua 
competenza, un ruolo fattivo. 

Queste potranno essere messe in funzione solo si vi è la 
volontà di farle interagire col territorio e se si vorrà dare loro 
un ruolo propositivo.

Giovanni Angiulli
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immigrAzione 

Decreto Flussi 2008 
Saranno 150.000 i lavoratori stranieri ammessi In Italia 

per lavoro nel 2008 

44.600 i posti riservati a cittadini provenienti da paese che 
hanno sottoscritto accordi con l’Italia 

105.400 per i lavoratori impegnati nel lavoro domestico e 
assistenza alla persona. 

Le selezione delle domande avverranno tenendo conto delle 
richieste dei datori di lavoro pervenute agli portelli unici per 
l’immigrazione entro il 31 Maggio 2008 relative al Decreto 
flussi dello scorso anno. 

Per i datori di lavoro Extracomunitari, il Decreto prevede 
qualche incombenza in più. 

Essi potranno proseguire le pratiche di assunzione solo se 
in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (ex carta di soggiorno) e dovranno a partire dal 
15 Dicembre, collegarsi al sito del Viminale e con un nuovo 
click day. 

Una procedura che prevede la compilazione di appositi 
moduli presto disponibili per confermare la disponibilità 
all’assunzione di un cittadino straniero e dichiarare di posse-
dere o di avere richiesto il permesso di soggiorno CE di lungo 
periodo. 

Tale procedura dovrà concludersi entro venti giorni, 

Nel caso dei cittadini Italiani vale invece la graduatoria già 
acquisita per il decreto 2007. 

Nelle settimane scorse, si era parlato di un provvedimento 
fotocopia di quello del 2007, che prevedeva 170.000 ingressi 
anche perché in mancanza di programmazione triennale, si 
tiene conto delle quote stabilite per l’anno precedente. 

È passata però tra ministeri dell’Interno e Welfare, una 
linea più rigida che ha tagliato 20.000 posti rispetto a quelli 

del Governo Prodi. 

Peraltro, nei giorni scorsi, il Ministro Maroni si è detto 
favorevole ad una moratoria di due anni per i flussi migratori a 
partire dal 2009 considerata l’attuale congiuntura economica. 
Quest’anno si è varato un decreto per dare riscontro in via 
prioritaria ai bisogni delle famiglie. Ovvero laddove lo stato 
sociale è carente o viene ampiamente ridimensionato come 
preveda la legge finanziaria, ci penseranno colf e badante a 
rimediare. 

L’altra norma abbastanza controversa è quella riguardante 
i datori di lavoro stranieri. 

È semplicemente discriminatoria. 

Essere in possesso del permesso soggiorno di lungo periodo 
non dimostra che l’assunzione non è fatta ai fini di ricongiungi-
mento. In più, secondo il recente rapporto emanato dal Censis, 
le Imprese gestite da piccoli imprenditori stranieri sono in 
aumento e non tutti risiedono in Italia da cinque anni. 

Rimangono ancora moltissimi problemi. Quelli relativi alle 
graduatorie stilate in maniera poco trasparente e sulle quali 
pende ancora un ricorso presentato al tribunale di Milano. 

La lentezza nell’esame delle vecchie istanze è uno dei 
problemi maggiori insieme al fatto che moltissime domande 
presentate sono state rigettate per mancanza del principale 
requisito: “il reddito” requisito, d’altronde, mal formulato. 

Se supponiamo che molti di questi lavoratori stranieri sia-
no presenti sul territorio nazionale, un provvedimento come 
questo va a ingigantire il numero di irregolari. 

Si potrebbe anche ipotizzare uno schema politico occulto 
per tenere vivo il tema sulla sicurezza? 

Felicitè Ngo Tonye 

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 commercialista, allora da oggi hai 
un aiuto in più

Un servizio nato per semplificare il rispetto delle norme e delle leggi 
con la competenza necessaria

Rivolgiti ad “Asso Lavoro Domestico” per assolvere a tutte le adem-
pienze 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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SCHEDA RIASSUNTIVA DEL CALENDARIO  DEROGHE  ALL’OBBLIGO DI 
CHIUSURA DOMENICALE  E  FESTIVA  DEGLI  ESERCIZI  DI  VENDITA  AL 
DETTAGLIO  UBICATI  NEL  COMUNE  DI  MILANO  PER  L’ANNO  2009. 
[ALLEGATO B ALLA D. D. 938236/2008]

 ESERCIZI FINO A 250 METRI QUADRATI  DI SUPERFICIE DI VENDITA (ESERCIZI DI 
VICINATO)

Ovunque siano ubicati  nel  territorio  comunale,  hanno facoltà di  apertura in tutte le giornate 
domenicali e festive, ad eccezione di: 

1° gennaio 12 aprile (Pasqua) 25 aprile  1° maggio 

15 agosto 25 dicembre 
pomeriggio

26 dicembre 

 ESERCIZI  AVENTI  SUPERFICIE  DI  VENDITA SUPERIORE  A  250  METRI  QUADRATI 
(MEDIE E GRANDI STRUTTURE) UBICATI NEL CENTRO STORICO 

Hanno facoltà di apertura in tutte le giornate domenicali e festive, ad eccezione di:

1° gennaio Pasqua 25 aprile  1°maggio 

15 agosto 25 dicembre 
pomeriggio

26 dicembre 

ESERCIZI  AVENTI  SUPERFICIE  DI  VENDITA SUPERIORE  A  250  METRI  QUADRATI 
(MEDIE E GRANDI STRUTTURE) UBICATI FUORI DAL CENTRO STORICO 

Hanno facoltà di apertura nelle seguenti giornate domenicali e festive: 

4    gennaio 7 giugno 1 ° novembre 

11    gennaio 5 luglio  15 o 22 novembre (a scelta 
dell’esercente)1°    febbraio 12 luglio 29 novembre

22   febbraio 2 agosto   6 dicembre 

1°    marzo 30 agosto 7 dicembre       

5     aprile 6 settembre 8 dicembre        

26   aprile 13 settembre 13 dicembre

3     maggio 27 settembre  20 dicembre

10    maggio      4 ottobre 27 dicembre

17    maggio 18 ottobre 

31    maggio 25 ottobre 

Hanno  obbligo  di  chiusura  nelle  restanti  giornate  domenicali  e  nelle  seguenti  festività 
infrasettimanali:  

Giovedì 1° gennaio Sabato 25 aprile Sabato 15 agosto 

Martedì 6 gennaio Venerdì 1° maggio Venerdì 25 dicembre pomeriggio

Lunedì  13 aprile Martedì 2 giugno Sabato 26 dicembre 

Atti del Comune

Direzione Centrale Attività Produttive
Settore Commercio 
Servizio Pianificazione e Sviluppo  
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Atti del Comune

 LIMITI ORARI D’ORDINE GENERALE

L’apertura è consentita dalle ore 7.00 alle ore 22.00 per non più di 13 (tredici) ore giornaliere. 

 ECCEZIONI 

Il divieto di apertura domenicale e festiva e i limiti orari d’ordine generale non si applicano a: 

a) rivendite di generi di monopolio; 

b) rivendite di giornali, riviste e periodici;

c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie; 

d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, 
libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti di 
antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale; 

e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed 

alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle 
stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali; 

purché l’attività di vendita sia svolta in forma esclusiva o comunque su almeno l’80% della 
superficie di vendita dell’esercizio. 

 SANZIONI

Le  violazioni  dell’obbligo  di  chiusura  degli  esercizi  di  vendita  al  dettaglio  nelle  giornate 
domenicali e festive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a €  2.000 
per gli esercizi di vicinato, da € 2.000 a € 5.000  per le medie strutture di vendita e da  € 5.000 
a € 30.000 per le grandi strutture di vendita.

In caso di più violazioni nell’arco di 5 anni, il Sindaco, oltre alla sanzione pecuniaria, dispone la 
sospensione dell’attività  di  vendita per un periodo da due a sette giorni  consecutivi,  anche 
qualora il contravventore abbia  pagato in misura ridotta la sanzione pecuniaria. 
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Da:  “ilrestodelcarlino.ilsole24ore.com” (Notizia del 2 
dicembre 2008)

Addetti alle pulizie delle Poste, contratto 
prorogato per un mese

“I cento lavoratori del gruppo Splendia che hanno manife-
stato lunedì hanno ottenuto per ora solo una breve proroga fino 
al 31 dicembre. I sindacati puntano a recuperare gli arretrati 
non pagati pari a 120mila euro”.

Da:   “intoscana.it” (Notizia del 28 novembre 2008)

Ma è necessario lavorare tutte le domeniche?

La Filcams Cgil di Firenze lancia una campagna di informa-
zione sull’obbligo del lavoro domenicale contenuto nel nuovo 
contratto del terziario firmato da Confcommercio, Fisascat Cisl 
e Uiltucs Uil. La Filcams Cgil non firma il nuovo contratto del 
commercio che regala a Confcommercio il lavoro domenicale 
obbligatorio e la gestione unilaterale dei/delle dipendenti. 
Saranno le aziende che decideranno chi comandare al lavoro 
domenicale e chi no e a quali ragazzi e ragazze, assunti con la 
domenica obbligatoria nel contratto, liberare, eventualmente 
qualche domenica”.

Da: “pupia.tv” (Notizia del 28 novembre 2008)

Mobbing: cancellato il Danno Esistenziale

Altre novità sul Mobbing, a seguito dell’intervento delle 
Sezioni Unite della Cassazione. Tali novità interessano anche i 
numerosi mobbizzati della nostra provincia, cresciuti in misura 
notevole in questi ultimi anni.

“Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - scrive Fernan-
do Cecchini, responsabile Sportello Mobbing Inas Nazionale 
c/o Inas Cisl Sede Centrale - sono intervenute cancellando il 
così detto ‘Danno Esistenziale’ giudicandolo un doppione del 
Danno Morale e Danno Biologico”. 

Da: “sanihelp.it” (Notizia del 12 novembre 2008)

Hotel e ristoranti: lavoratori colpiti da stress e 
mobbing

In diversi paesi europei, il settore alberghiero e di 
ristorazione è una fonte occupazionale in crescita, che 
assorbe in larga misura lavoratori giovani relativamente 
poco qualificati e immigrati. Tra il 1995 e il 2000 si è re-
gistrato un deterioramento delle condizioni di lavoro in 

questo settore per quanto attiene il monte ore lavorato, 
le richieste poste al lavoratore e il suo grado di autonomia. 
I lavoratori del settore HoReCa (hotel, ristoranti e cate-
ring) sono esposti a numerosi rischi psico-sociali. Un 
orario di lavoro prolungato, l’impossibilità di esercitare 
un controllo sul lavoro, il carico di lavoro pesante e da 
svolgere entro tempi ristretti incrementano lo stress e  pro-
vocano uno squilibrio tra vita privata e attività lavorativa.  

Da: “ affaritaliani.it” (Notizia del 27 novembre 2008)

Esselunga, dipendente picchia vicedirettore

Litiga con il vice direttore che non lo lascia andare in bagno 
e gli tira in testa una cassetta di legno. L’episodio è avvenuto 
ieri, all’Esselunga di viale Umbria. Protagonisti sono un di-
pendente di 32 anni e il vice direttore di 45. Tutto è accaduto 
intorno alle 19.20, quando i carabinieri sono stati chiamati 
dalla direzione. I due uomini stavano litigando violentemente 
per “motivi fisiologici”, come da verbale. Il dipendente, di 38 
anni, lancia un oggetto di legno, forse una cassetta di quelle 
che si usano per la frutta, contro il vicedirettore, di 45 anni, 
condotto, successivamente, al Policlinico dove gli vengono 
riscontrate lesioni lievissime. 

La richiesta di una pausa per andare in bagno era già stata 
al centro di una forte polemica, nei mesi scorsi, tra la stessa 
Esselunga (era stata coinvolta la filiale di via Papignano) e una 
cassiera peruviana, di 44 anni, afflitta da patologie renali. Alla 
donna - così era stato denunciato - venne impedito di alzarsi 
dal posto di lavoro per andare in bagno: un no, stante le sue 
condizioni di salute, che la avrebbe portata a urinarsi addosso 
senza poi nemmeno potersi cambiare fino alla fine del turno 
in cassa.

A quell’episodio, avvenuto il 2 febbraio scorso, aveva 
fatto seguito un altro, secondo la denuncia della dipenden-
te, alla fine di quel mese. Tornata in servizio dopo un periodo 
di malattia, la lavoratrice aveva denunciato di essere stata 
brutalmente aggredita alle spalle e minacciata a fine turno da 
una persona non riconosciuta nel locale spogliatoio. La donna 
aveva riportato ecchimosi al volto, alla schiena e su varie altre 
parti del corpo, tanto da dover indossare un collarino

a cura di Alessandro Martinelli
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Contributi dai Lettori
La  recessione è oramai una 

realtà

Spesso mi chiedo quali siano le cause che portano a questi 
fenomeni ciclici che sono le crisi economiche.

A volte mi capita di riprendere in mano i vecchi libri di 
testo dell’università o di alcuni premi nobel per l’economia 
che hanno, chi in un modo chi in altro, fornito delle spiega-
zioni (più o meno chiare, più o meno plausibili) sull’attuale 
situazione economica.

Si è urlato più di un anno fa, verso i mutui subprime, 
che hanno messo in ginocchio società finanziarie, banche e 
risparmiatori.

Ma davvero è questo, o è solo questo il problema? Oppure 
vi è una serie di cause concatenanti che hanno portato a questo 
stravolgimento generazionale?

Il nostro sistema economico mondiale sicuramente ha un 
suo corso ed una sua evoluzione. Il tempo, del resto, modifica 
i nostri gusti ma anche le nostre necessità.

Ma se tutto questo quindi va inserito nella logica dei nostri 
usi e costumi, allora cos’è che oggi l’uomo non riesce più ad 
adeguare ai suoi bisogni? Forse oggi, più che mai, siamo già da 
tempo in un’era del non bisogno. I prodotti che consumiamo 
o che non consumiamo, ma che acquistiamo, sono il nostro 
bisogno a livello personale di sicura gratificazione, ma non è 
certamente una necessità. I nostri linguaggi sono sempre più 
stereotipati come le nostre abitudini. Le nostre emozioni e per 
l’appunto i nostri desideri.

Ma forse è proprio questo il punto. I desideri che cerchiamo 
di soddisfare sempre di più hanno preso il sopravvento della 
nostra stessa ragione, non consentendo di avere ragione della 
ragione, spendiamo per il gusto di spendere ci autogratifi-
chiamo perchè questo secolo versa sempre di più all’insegna 
dell’individualismo, non garantendo alle nostre qualità di 
emergere per quei valori che l’essere umano non solo ha, ma 
che, con l’amore di sè stesso, deve espletare.

Non dobbiamo quindi stupirci se la gente compera a rate 
i prodotti che ritiene indispensabili, ma dobbiamo 
ritenere se veramente sono indispensabili per 
sé stessi secondo il fine che danno per il loro 
utilizzo. e soprattutto domandarsi se pos-
sono permetterselo.

Questa crisi, oltre alle speculazioni 
petrolifere, a quelle edilizie, a quelle ali-
mentari e ai cosiddetti “nemici”  orientali 
(sembra che le colpe di questa recessio-
ne siano dovute alla Cina e all’India), 
sia perlopiù una crisi nell’aver 
gonfiato tutto quello che era o non 
era necessario per il nostro soddisfacimento e 
la nostra realizzazione dei benefici secondo le 
oltre reali esigenze.

Va tutto bene: cercare di migliorare la nostra posizione 
sociale o fare qualcosa in più per ottenere anche un briciolo 
di comodità che l’uomo da sempre secondo la propria natura 
cerca. Ma è altrettanto vero che a volte sapersi accontentare, 
secondo i propri mezzi che ognuno di noi ha a disposizione non 

avrebbe portato in questa fase a gonfiare i diversi set-
tori che oggi al contrario l’economia dimostra non 
possedere più fin quando non ci sarà un riallinea-

mento non solo con le politiche economiche 
mondiali, ma anche col buonsenso di ogni 
singolo individuo.

Aldo Gasparri


