
Periodico di 
approfondimento, 

aggiornamento e 
confronto tematico della 

Anno 5 - n.36MArzo 2009

Sommario
nuMeri e pArAMetri... MicA bAlle! 1
le verità nAscoste 3
viAggio “verso” e “Attorno” Ad oswieçiM (Auschwitz)  5
l’Assegno Al nucleo FAMiliAre 7
tutelA dell’utenzA o ridiMensionAMento del sindAcAto? 8
contro lA violenzA sulle donne “diAMoci un tAglio”  9
contributi dAi lettori 11
redAzionAle 12

lA riForMA del Modello contrAttuAle

Numeri e parametri... mica balle!
Cerchiamo di fare chiarezza superando le amarezze, le delusioni e le arrabbiature provocate dalle dichiarazioni e dai 

toni in voga nel dibattito intersindacale dopo la firma dell’accordo del 22 gennaio. Cerchiamo di rimediare all’assenza di 
dibattito sui contenuti prima della firma, e alla scarsa chiarezza sui contenuti dopo la firma, e andiamo oltre le dichiarazioni 
chiaramente propagandistiche, sia da un lato che dall’altro.

Si ritiene fare cosa utile offrendo un piccolo contributo di comprensibilità sui numeri, in riferimento ai parametri e agli 
indici che, come è stato stabilito nell’accordo del 22 gennaio, guideranno la dinamica salariale nei prossimi anni. Ognuno 
dovrebbe capire bene perché può essere vero sia ciò che dichiara chi ha firmato (<<i salari cresceranno di 2.500 € nel pros-
simo triennio>>), sia ciò che sostiene la CGIL, che non ha firmato (<< i salari avrebbero perso 1350 € negli ultimi quattro 
anni>>).

Innanzitutto occorre ricordare alcune definizioni, perché usare parole diverse indica e misura parametri diversi e dunque 
non confrontabili se non si considerano le differenze di concetti che i parametri intendono 
misurare.

INFLAZIONE REALE: valore statistico che riassume il costo medio di un determinato 
paniere di beni, e, la variazione nel tempo di tale costo medio.

INFLAZIONE PROGRAMMATA: valore del tasso di crescita dell’inflazione de-
terminato dal Governo sulla base di una scelta previsionale di politica economica. E’ il 
parametro a cui è legata la dinamica salariale del CCNL dal Protocollo del 93.

IPCA: indicatore statistico che misura l’inflazione reale, calcolato su tutti i beni al 
consumo in un paniere costruito tramite una campionatura e una ponderazione standard. 
Tale parametro è metodologicamente studiato per essere rilevato in tutti i paesi europei 
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e dunque per avere dei dati omogenei e confrontabili in tutta 
Europa.

IPCA meno Energia: indicatore statistico che misura 
l’inflazione reale calcolata secondo la metodologia standard 
europea, sottraendo al paniere di beni di riferimento i beni 
energetici importati. Di fatto misura l’inflazione reale senza 
considerare le dinamiche dei prezzi di gas e petrolio importati. 
. E’ il parametro a cui è legata la dinamica salariale del CCNL 
dall’Accordo del Gennaio 2009.

RETRIBUZIONI NOMINALI CONTRATTUALI: 
Valore nominale monetario delle retribuzioni stabilite dai 
CCNL.

RETRIBUZIONI GLOBALI DI FATTO: Valore nomi-
nale monetario del totale degli elementi 
contrattati ad ogni livello (comprensivi di 
indennità, premi e salari variabili stabiliti 
anche a livello di CIA.)

DEFLAZIONE DELLE RETRI-
BUZIONI: Valore nominale monetario 
degli incrementi salariali teorici ottenuti 
applicando i tassi di inflazione reali previsti 
e/o stimati.

RETRIBUZIONE MEDIA ANNUA 
CONTRATTUALE: Valore nominale 
monetario della media ponderata delle 
retribuzioni contrattuali di tutti i settori 
e categorie.

VALORE PUNTO: Valore economico attribuito con-
venzionalmente ad un punto (1%) di inflazione, determinato 
dall’accordo tra le parti circa quale sia il livello parametrale a cui 
si lega la contrattazione. Nella media tra i vari settori tale punto 
è pari a 18 € circa; se invece si ancorasse ai minimi tabellari, 
(come previsto dal testo di Confindustria dell’12.09.2008, 
ma non esplicitato nell’accordo con Confcommercio del 17 
dicembre 2008) tale valore scenderebbe a sotto i 16 €.

Passando ai numeri, il primo dato che non posso far altro 
che registrare è che la nostra UIL di numeri non ne fornisca, e 
che al massimo assecondi le dichiarazioni del Ministero e degli 
altri firmatari dell’accordo. Perciò è utile capire come tutte 
le dichiarazioni di questo periodo derivino dall’applicazione 
statistica di un medesimo modello, condiviso sia da CGIL (vedi 
rapporto Megale, nota IRES del 7.10.2008) che Confindustria 
(vedi nota 08-04 del Centro Studi Confindustria). 

Per capire i numeri cerchiamo di riassumere le conclusioni 
a cui sono arrivati questi due soggetti.

1°. La dinamica delle retribuzioni contrattuali 
nominali degli ultimi quattro anni (cioè gli au-
menti definiti dai CCNL nella media dei vari 
settori) è stata più generosa della dinamica delle 
retribuzioni che si sarebbe avuto se si fosse appli-
cato l’IPCA – Energia al valore punto corrispon-
dente ai minimi tabellari. E’ da tale raffronto che 
emerge uno scarto di 1357 €. Non è dato sapere 
però quanto sarebbe lo scarto tra la dinamica delle 
retribuzioni contrattuali nominali e il calcolo 
ipotetico se in questa ipotesi sulla retribuzione 

Inflazione 
Programmata

Inflazione 
reale (IPCA)

Inflazione 
di riferimento 

(IPCA – Energia)

Crescita 
retribuzioni 
contrattuali

2004 1.3 2.3 2.0 2.8

2005 1.5 2.2 1.8 3.1

2006 1.5 2.2 2.0 2.8

2007 1.7 2.0 2.0 2.3

2008 1.7 3.6 2.4 3.4

Media 1.54 2.5 2.0 2.9

Per tradurre in 
soldoni gli indici su esposti ho provato a tradurre in valori 
monetari le variazioni applicando ai livelli retributivi del 
Contratto Nazionale del Commercio gli indici dell’inflazione 
di riferimento presunti dal modello di Confindustria (colonna 
3, IPCA – Energia). 

Scontando un margine di errore sui progressivi annui, si 
è ottenuto un risultato che conferma lo scarto esistente tra 
inflazione di riferimento e crescita delle retribuzioni degli 
ultimi 5 anni. Il dato ottenuto sulla retribuzione contrattuale 
mensile del 4° livello è inferiore di circa 50 € al risultato degli 
ultimi due rinnovi del CCNL.

2°. La dinamica futura delle retribuzioni contrattuali nomi-
nali registrerebbe nel prossimo triennio un maggior guadagno 
per i lavoratori se si applicasse l’inflazione reale stimata con 
l’IPCA (quella che potrebbe essere stata presa a riferimento con 
una diversa definizione della riforma degli assetti contrattuali 
nel senso auspicato dalla CGIL) anziché l’inflazione stimata 
con l’IPCA – Energia. In tale caso, anche secondo le stime 
di inflazione futura avanzate da Confindustria, il maggior 
guadagno derivante sarebbe, complessivamente nel triennio, 

media annua contrattuale si fosse applicato l’IPCA - Energia 
al valore punto ancorato ai livelli medi anziché al livello dei 
minimi tabellari, come invece dovrebbe applicarsi nell’accordo 
con Confcommercio. Perciò vediamo l’evoluzione negli ultimi 
anni di quattro parametri: l’inflazione programmata risultante 
dal DPEF dell’anno precedente, che sarebbe il motore della 
dinamica salariale secondo il testo del “vecchio” protocollo del 
93; l’IPCA calcolato dall’ISTAT che sarebbe invece una misu-
razione attendibile dell’inflazione reale; il tasso di variazione 
delle retribuzioni contrattuali nominali calcolato dall’ISTAT 
nel suo rapporto annuale sulla dinamica delle retribuzioni; 
l’IPCA – Energia che sarebbe l’indice di riferimento stabilito 
nel “nuovo” accordo del 22 gennaio 2009, risultante dall’ela-
borazione del Centro Studi di Confindustria.
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lA riForMA del Modello contrAttuAle

Le verità nascoste
Sulla valutazione di alcune questioni, anche di rilevanza 

della vita politico/sindacale, sembra che l’Italia sia rimasta alla 
cosiddetta Prima Repubblica.

Vi ricordate le dichiarazioni del leader politico nel commen-
tare l’esito delle elezioni??? TUTTI AVEVANO VINTO.

Questa sensazione l’ho rivissuta ascoltando e leggendo i 
commenti dei vari Segretari Generali Nazionali di CGIL CISL 
e UIL, in relazione al recente accordo quadro sulla riforma 
degli assetti contrattuali.

Se ascoltiamo le ragioni di chi non ha firmato vi leggiamo 
cose del tipo: “L’accordo non serve a contrastare la crisi”. Esso 
prevede e programma la riduzione della difesa dei salari, riduce 
il ruolo, le tutele e la forza al C.C.N.L., non allarga la contrat-
tazione di secondo livello, limita il diritto di sciopero perché 
la Costituzione è un diritto del singolo lavoratore.

La UIL, dal canto suo, fa questo tipo di considerazioni: 
”Questa intesa rappresenta un’importante innovazione e una 
significativa evoluzione delle relazioni industriali nel nostro 
paese e risponde all’esigenza di migliorare i redditi, attraverso 
le prossime tornate contrattuali, dei lavoratori dipendenti”.

In casa CISL la musica cambia di poco e solo sugli aspetti 
di enfasi: “L’accordo quadro afferma, sia nel pubblico che 
nel privato, un nuovo modello di contrattazione negoziale e 
partecipativa, articolato su livelli: il contratto nazionale e il 
livello territoriale”.

Il nuovo modello permetterà ai lavoratori di ottenere la 
salvaguardia del potere d’acquisto e la redistribuzione anche 
a salari e stipendi della produttività, realizzata nei luoghi di 
lavoro…

Ci troviamo di fronte a considerazioni diametralmente 
diverse fatte da soggetti che hanno presentato una sola “piat-
taforma unitaria”.

Detto questo, ci si sbizzarrisce poi , per quanto riguarda 
l’aspetto economico a dichiarare, ognuno secondo le proprie 
convinzioni , quanto tutto ciò porterà in più o in meno nelle 

tasche dei lavoratori.

E dai risultati ovviamente contrapposti si costruiscono 
dall’una e dall’altra parte le parole d’ordine, chiaramente, 
dall’una e dall’altra parte farcite di demagogia e di inesattez-
ze.

Poi, sul Sole 24ore leggo un articolo che ha risvegliato la 
mia attenzione, articolo a firma Andrea Ichino che cerca di dare 
risposte ad alcune domande che vengono spontanee: 

L’accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, 
reggerà alla prova dei fatti??? Avvantaggerà i lavoratori o le 
imprese???  O entrambi???

L’autore dell’articolo partendo da una affermazione dei sog-
getti firmatari dell’accordo …“dopo quattro anni di sperimen-
tazione tireremo le somme”… sostiene che sarà estremamente 
difficile capire qualche cosa con dovizia scientifica . 

Perché per fare questo, sarebbe necessario un monitoraggio 
immediato e continuativo di retribuzioni reali e margini di 
profitto che, non è possibile perché mancano i dati statistici 
necessari per la sua realizzazione.

Se la situazione rimanesse tale, l’esperimento non potrebbe 
generare in tempi utili dati accettati da entrambe le parti,  in 
base ai quali trarre le condizioni.

In Italia, quel poco che sappiamo sui redditi da lavoro delle 
famiglie riguarda le retribuzioni contrattuali (poco attendibili 
perché assai diverse da quelle di fatto) e i dati della contabilità 
nazionale, una fonte certo importante, ma ben lontana dai dati 
individuali che sarebbe necessario avere.

Informazioni di cui non si può fare a meno, ma sarebbe 
utile poterle confrontare, come accade in altri paesi, con quelle 
offerte dai dati elementari costituiti dalle buste paga dei singoli 
lavoratori, dai profitti delle singole aziende e da misure della 
produttività reale di ogni soggetto.

Per queste informazioni di base,  in Italia esistono solo 
frammenti incompleti e imperfetti, che vengono resi disponi-
bili con enorme ritardo e, le parti sociali usano solo quello che 

di 346 €, che si può definire il costo del minor guadagno che 
i lavoratori soffriranno per aver concordato un parametro 
depurato dal costo dei beni energetici importati.

3°. La dinamica futura delle retribuzioni globali originate 
dall’applicazione simulata del nuovo modello comportereb-
be una crescita complessiva in un triennio di 2.633 € sulle 
retribuzioni globali nominali medie annue, di ben 1.257 € 
superiore alla deflazione, e dunque un consistente aumento 
del valore reale delle retribuzioni con conseguente crescita del 
potere d’acquisto dei salari. Tali previsioni scontano però la 
previsione di un incremento complessivo dato dalla somma 
dell’IPCA – Energia più un ulteriore incremento stimato del 
2.7 %, stima che si basa sullo slancio della competitività e sulla 

redistribuzione di parte dell’incremento di reddito tramite la 
contrattazione a livello decentrato. Dato questo che ci indica 
come il successo del nuovo modello, sul piano salariale, sarà 
concentrato per intero sulle opportunità che nelle aziende si 
riesca a diffondere e migliorare la contrattazione dei premi e 
dei salari variabili. 

L’oggetto del dibattito, andando oltre i numeri ma senza 
dimenticare quello che i numeri dicono, non potrà che essere 
il definire quanto, questa prospettiva, sia realisticamente rag-
giungibile in questa fase storica.

Roberto Pennati
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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 commercia-
lista, 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

ritengono opportuno, rendendo impossibile una valutazione 
condivisa dei fatti.

Sulla base di questa considerazione ognuno può avvalersi 
della propria verità.

La CGIL sostenere che i salari sono stagnati dal 1993 e 
addirittura in calo dal 2000, la Confindustria sostenere l’esatto 
opposto.

Così come si possono sostenere posizioni diametralmente 
opposte anche tra chi ha firmato l’accordo quadro e chi non 
l’ha firmato...

Altro elemento suggestivo è che i commenti che vanno per 
la maggiore riguardano aspetti che io ritengo secondari, quali 
“la durata dei contratti”

La novità più importante è nell’ultima pagina, dove si sta-
bilisce che a livello territoriale o aziendale ci si possa accordare 
su livelli salariali inferiori a quelli stabiliti dalla contrattazione 
di primo livello (CCNL) , di fronte a “situazioni di crisi o per 
favorire lo sviluppo economico e occupazionale”

E’ la prima volta, che in Italia,questa deroga viene intro-
dotta.

Fino ad ora la contrattazione decentrata poteva solo  au-
mentare i salari rispetto a quanto pattuito a livello nazionale, 
e, questo (secondo alcuni autorevoli economisti )  era uno dei 

motivi che portava ad un livello basso di contrattazione di 
secondo livello. 

Il Datore di lavoro non aveva nessun interesse a sedersi ad 
un tavolo sapendo sin dall’inizio che l’unico esito possibile 
era pagare di più.

E’ un bel dilemma, io non sono un economista e nemmeno 
esperto in materia… inseguo considerazioni umili , ma nello 
stesso tempo concrete.

Ho letto e riletto il testo dell’accordo e nella migliore delle 
ipotesi non lo posso considerare un accordo in grado di  de-
terminare una svolta storica… forse lo può essere sul versante 
delle relazioni sindacali unitarie, ma di questo non ne sarei 
felice né tanto meno orgoglioso.

Mi sa che questo modello,  nella migliore delle ipotesi,  
lascerà le cose come sono , e,   tutti coloro che hanno firmato 
o che non l’hanno fatto ( ma aggiungerei anche gli stessi che 
hanno firmato) saranno liberi di fare valutazioni e considera-
zioni anche a posteriori a mercé delle proprie convinzioni.

Nel frattempo i lavoratori e le lavoratrici che rappresentia-
mo continueranno ad avere salari indifesi e condizioni di vita 
peggiori…direi che, non c’è proprio di cui essere fieri!

Bruno Pilo
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per non diMenticAre

Viaggio “verso” e “attorno” ad Oswieçim 
(Auschwitz) 

Ventidue ore di treno, per arrivare in un paesino della 
monotona campagna polacca avvolta dalle brume invernali, 
ben più spesse che nella pianura Padana. Il paesino si chiama 
Oswieçim, la guida, anch’essa polacca, lo ribadisce più volte che 
quello è il solo nome che possiamo trovare sulle carte geografi-
che. Il nome Auschwitz, che ne è la traduzione in tedesco, sugli 
atlanti non è menzionato, e probabilmente lo è stato solamente 
nel periodo di occupazione nazista, ovviamente per i tedeschi e 
le popolazioni occupate, se non nei documenti di qualche alto 
ufficiale del Terzo Reich. Se proprio lo si vuol veder scritto su un 
pezzo di carta, bisogna procurarsi le apposite mappe del “Museo 
del complesso concentrazionario Auschwitz-Birkenau”, tutto 
inserito in questo anonimo paesino che si porta ancora appresso 
qualche segno del “socialismo reale”, segni di un mondo che 
qua in Polonia avrebbe, solo avrebbe, appunto, potuto portare 
qualche cosa di positivo, qualche sollievo sociale alle atrocità 
di un male assoluto che ha marchiato per sempre questi cam-
pi e queste foreste di betulle. Ma si è limitato a perpetrare la 
quotidiana ordinaria amministrazione, con un Segretario del 
Comitato Centrale al posto di un Vojvoda (principe) o di un 
consueto regnante. 

Siamo nel vojvodato (tanto per intenderci, come se noi 
chiamassimo ancora le nostre regioni “contee” o “baronati”) 
della Malopolska, la Piccola Polonia, con capoluogo Cracovia, 
che è anche l’antica capitale polacca. In questo paesino di questa 
regione, occupata dalle truppe naziste prima come conseguenza 
del Patto di non aggressione Molotov-Ribbentrop, poi usata 
come base di lancio per l’attacco all’URSS con conseguente 
rottura di tale Patto, venne costruito il complesso concentrazio-
nario Auschwitz-Birkenau. Era la fine dell’anno 1939 quando 
l’Oberkommando delle SS e la Gestapo decisero di adibire il 
luogo di Zasole, alla periferia della rinominata Auschwitz, quale 
campo di concentramento per prigionieri polacchi rastrellati 
tra la popolazione dell’Alta Slesia e dalle regioni vicine: infatti 
in quella zona esisteva già un complesso militare di ex caserme 
abbandonate dallo sconfitto esercito polacco, e l’isolamento 
della località era adatto a grandi progetti di sterminio, ben 

prima che questi fossero messi in atto. Nel giugno 1940 le SS 
fecero evacuare 2000 civili autoctoni dalle zone adiacenti per 
meglio isolare il campo, distruggendo 123 abitazioni: in questo 
modo il terreno attorno al lager per circa 5 kilometri quadrati 
venne ad appartenere alle SS.

Il primo campo costruito era il più piccolo: esso, detto 
Auschwitz I-KL (Konzentration Lager), era il prototipo 
sperimentale su piccola scala di quello che sarebbe avvenuto 
dopo, anche per quanto riguarda i gasamenti dei prigionieri 
e deportati, effettuati col micidiale gas pesticida Zyklon B 
prodotto da ditte del gruppo IG Farben, del quale ha fatto 
parte anche la nota Bayer (per meglio interpretare le parole 
del monsignor Williamson, “glorioso” campione della fede, 
celebratore di messe per neonazisti e camice verdi padane: 
il gas era un disinfestante agricolo, quindi se le camere a gas 
avessero dovuto disinfettare, lascio intendere la considerazione 
che si può avere dei deportati, ridotti alla stregua di patate e 
cavolfiori….). 

Nel frattempo vari allargamenti si susseguirono, e la costru-
zione di un nuovo campo, Auschwitz II-Birkenau (traduzione 
in tedesco del nome della zona di Brzezinka, ovvero “foresta di 
betulle”) venne deciso in seguito di un’ispezione di Himmler 

il 1° marzo 1941. 

Dai primi di marzo del 1942 arrivò la prima 
ondata di massa di detenuti di guerra sovietici, 
stipati in baracche che avrebbero tenuto 40 cavalli, 
ma in verità contenevano tra gli 800-1000 uomini, 
donne, bambini. Il primo convoglio di ebrei arrivò 
a febbraio, e da lì non ci si sarebbe più fermati, 
nessuno sarebbe più sfuggito alla furia nazista: ebrei 
di tutte le nazionalità (peggio se dell’est), oppositori 
politici, zingari, asociali, omosessuali, testimoni di 
Geova. La macchina infernale era stata messa in 
funzione, a pieno regime, e poteva fruttare, non 
solo con le ricchezze personali requisite ai deportati, 
ma anche sfruttando i loro corpi: corpi semivivi, 
che come zombie lavoravano per le ditte chimiche 
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e siderurgiche tedesche lì insediatesi, e morti, usando i loro 
capelli, le loro ceneri.

Tutte le potenze in guerra all’epoca avevano campi di con-
centramento per prigionieri politici o presunti tali: dell’URSS 
conosciamo le purghe esterne e persino interne alla dirigenza, 
l’Italia ha dato il suo contributo con i campi in Libia e nelle 
terre slovene e croate, gli Stati Uniti (ma questo pochi lo san-
no) costruirono appositi campi di internamento per i civili 
giapponesi, anche donne e bambini, presenti in massa come 
forza lavoro immigrata. Sappiamo dei tanti soprusi, secolari 
e contemporanei, delle potenze europee nei loro territori co-
loniali. Sappiamo che l’uomo può essere peggio delle bestie. 

Ma quanto?

Sicuramente ad Oswieçim fu il Male, assoluto e non sto-
rico; certamente non la prima volta nella Storia, difficilmente 
comprensibile anche se si estendesse come un elastico tirato allo 
spasimo il concetto di “natura umana”, o più semplicemente 
di “natura”. Certo, esiste ancora per noi, civiltà tecnologica, 
che guarda alle galassie e ai concetti di “universi”, quello che 
non riusciamo a comprendere, a categorizzare, un po’ come la 
“materia oscura” che tiene in piedi i fondamenti della nostra 
scienza della fisica. Ecco, probabilmente in quella campagna 
monotona e brumosa questo è avvenuto, quello che noi 
siamo in grado di definire come sommatoria di negazioni. E 
probabilmente, proprio perché lì venne tutto negato, anche 
la morte lo fu. 

Non è servita la vicinanza di un convento di suore cattoli-
che a dare la salvezza a quelle anime, non è servita l’ombra di 
quella croce, ormai simbolo di un sacrificio troppo antico per 
essere veramente capito da chi la difende con la forza. Ancora 
oggi, in altre strisce di terra, più calde e più secche, bagnate 
dal mare, assiste impotente. 

Ma qua, la terra umida e fangosa, i fili d’erba, le betulle…
ceneri e molecole di corpi che vibrano nel fango e nell’aria 
fredda e bagnata, ancora adesso, in cerca di pace.

Luca Rodilosso

“CI PRENDIAMO CURA DI TE”

Iniziativa della Provincia di Milano a sostegno delle famiglie, per la regolarizzazione del lavoro di cura.
D.C. Cultura e Affari Sociali - V.le Piceno 60 - Milano

Obiettivi dell’iniziativa:
Favorire e potenziare la regolarizzazione del lavoro di cura, sostenendo le famiglie che, attraverso la 

collaborazione di assistenti familiari, mantengono un proprio congiunto (anziano e/o disabile) al domicilio.

Sostenere le famiglie, il cui reddito non superi i 40.000 euro valore ISEE, che non beneficiano di 
altre forme di sostegno economico (buoni, voucher, assegni di cura ecc...) già previsti a favore della 

domiciliarità, erogati da altri Enti Pubblici.

A chi è rivolto:
A famiglie e singoli cittadini (anziani e/o disabili) residenti nel territorio di Milano e Provincia.

In che cosa consiste:
La Provincia di Milano riconosce direttamente alle famiglie, che regolarizzeranno nell’anno 2008 

l’assistente familiare del proprio congiunto, un contributo pari a € 0,50/h per il monte ore regolarizzato.
Il contributo avrà la durata di un anno e verrà concesso per il monte ore effettivamente regolarizzato, e per 

un minimo di 25/h settimanali.
Per ottenerlo, le famiglie dovranno documentare di aver provveduto al versamento dei contributi 
previdenziali in favore dell’assistente familiare (tramite l’esibizione di copia dei bollettini c.c.p.).

Per Ulteriori Informazioni:
A.S.S.O Srl - Via Salvini, 4 - Milano
Romina Raciti rominaraciti@uiltucslombardia.it

mailto:rominaraciti@uiltucslombardia.it
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le tAbelle di AreA sindAcAle

L’Assegno al Nucleo Familiare
Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti figli inabili

Tab. 11 valida da luglio 2008

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Scaglioni 3 4 5 6 Scaglioni 3 4 5 6

fino a 12.712,50 137,50 258,33 375,00 500,00 18.712,81 - 18.814,50 91,00 193,33 317,50 475,00

12.712,51 - 12.814,20 136,73 257,25 374,04 499,58 18.814,51 - 18.916,20 90,23 192,25 316,54 474,58

12.814,21 - 12.915,90 135,95 256,17 373,08 499,17 18.916,21 - 19.017,90 89,45 191,17 315,58 474,17

12.915,91 - 13.017,60 135,18 255,08 372,13 498,75 19.017,91 - 19.119,60 88,68 190,08 314,63 473,75

13.017,61 - 13.119,30 134,40 254,00 371,17 498,33 19.119,61 - 19.221,30 87,90 189,00 313,67 473,33

13.119,31 - 13.221,00 133,63 252,92 370,21 497,92 19.221,31 - 19.323,00 87,13 187,92 312,71 472,92

13.221,01 - 13.322,70 132,85 251,83 369,25 497,50 19.323,01 - 19.424,70 86,35 186,83 311,75 472,50

13.322,71 - 13.424,40 132,08 250,75 368,29 497,08 19.424,71 - 19.526,40 85,58 185,75 310,79 472,08

13.424,41 - 13.526,10 131,30 249,67 367,33 496,67 19.526,41 - 19.628,10 84,80 184,67 309,83 471,67

13.526,11 - 13.627,80 130,53 248,58 366,38 496,25 19.628,11 - 19.729,80 84,03 183,58 308,88 471,25

13.627,81 - 13.729,50 129,75 247,50 365,42 495,83 19.729,81 - 19.831,50 83,25 182,50 307,92 470,83

13.729,51 - 13.831,20 128,98 246,42 364,46 495,42 19.831,51 - 19.933,20 82,48 181,42 306,96 470,42

13.831,21 - 13.932,90 128,20 245,33 363,50 495,00 19.933,21 - 20.034,90 81,70 180,33 306,00 470,00

13.932,91 - 14.034,60 127,43 244,25 362,54 494,58 20.034,91 - 20.136,60 80,93 179,25 305,04 469,58

14.034,61 - 14.136,30 126,65 243,17 361,58 494,17 20.136,61 - 20.238,30 80,15 178,17 304,08 469,17

14.136,31 - 14.238,00 125,88 242,08 360,63 493,75 20.238,31 - 20.340,00 79,38 177,08 303,13 468,75

14.238,01 - 14.339,70 125,10 241,00 359,67 493,33 20.340,01 - 20.441,70 78,60 176,00 302,17 468,33

14.339,71 - 14.441,40 124,33 239,92 358,71 492,92 20.441,71 - 20.543,40 77,83 174,92 301,21 467,92

14.441,41 - 14.543,10 123,55 238,83 357,75 492,50 20.543,41 - 20.645,10 77,05 173,83 300,25 467,50

14.543,11 - 14.644,80 122,78 237,75 356,79 492,08 20.645,11 - 20.746,80 76,28 172,75 299,29 467,08

14.644,81 - 14.746,50 122,00 236,67 355,83 491,67 20.746,81 - 20.848,50 75,50 171,67 298,33 466,67

14.746,51 - 14.848,20 121,23 235,58 354,88 491,25 20.848,51 - 20.950,20 74,73 170,58 297,38 466,25

14.848,21 - 14.949,90 120,45 234,50 353,92 490,83 20.950,21 - 21.051,90 73,95 169,50 296,42 465,83

14.949,91 - 15.051,60 119,68 233,42 352,96 490,42 21.051,91 - 21.153,60 73,18 168,42 295,46 465,42

15.051,61 - 15.153,30 118,90 232,33 352,00 490,00 21.153,61 - 21.255,30 72,40 167,33 294,50 465,00

15.153,31 - 15.255,00 118,13 231,25 351,04 489,58 21.255,31 - 21.357,00 71,63 166,25 293,54 464,58

15.255,01 - 15.356,70 117,35 230,17 350,08 489,17 21.357,01 - 21.458,70 70,85 165,17 292,58 464,17

15.356,71 - 15.458,40 116,58 229,08 349,13 488,75 21.458,71 - 21.560,40 70,08 164,08 291,63 463,75

15.458,41 - 15.560,10 115,80 228,00 348,17 488,33 21.560,41 - 21.662,10 69,30 163,00 290,67 463,33

15.560,11 - 15.661,80 115,03 226,92 347,21 487,92 21.662,11 - 21.763,80 68,53 161,92 289,71 462,46

15.661,81 - 15.763,50 114,25 225,83 346,25 487,50 21.763,81 - 21.865,50 67,75 160,83 288,75 461,58

15.763,51 - 15.865,20 113,48 224,75 345,29 487,08 21.865,51 - 21.967,20 66,98 159,75 287,79 460,71

15.865,21 - 15.966,90 112,70 223,67 344,33 486,67 21.967,21 - 22.068,90 66,20 158,67 286,83 459,83

15.966,91 - 16.068,60 111,93 222,58 343,38 486,25 22.068,91 - 22.170,60 65,43 157,58 285,88 458,96

16.068,61 - 16.170,30 111,15 221,50 342,42 485,83 22.170,61 - 22.272,30 64,65 156,50 284,92 458,08

16.170,31 - 16.272,00 110,38 220,42 341,46 485,42 22.272,31 - 22.374,00 63,88 155,42 283,96 457,21

16.272,01 - 16.373,70 109,60 219,33 340,50 485,00 22.374,01 - 22.475,70 63,10 154,33 283,00 456,33

16.373,71 - 16.475,40 108,83 218,25 339,54 484,58 22.475,71 - 22.577,40 62,33 153,25 282,04 455,46

16.475,41 - 16.577,10 108,05 217,17 338,58 484,17 22.577,41 - 22.679,10 61,55 152,17 281,08 454,58

16.577,11 - 16.678,80 107,28 216,08 337,63 483,75 22.679,11 - 22.780,80 60,78 151,08 280,13 453,71

16.678,81 - 16.780,50 106,50 215,00 336,67 483,33 22.780,81 - 22.882,50 60,00 150,00 279,17 452,83

16.780,51 - 16.882,20 105,73 213,92 335,71 482,92 22.882,51 - 22.984,20 59,23 148,92 278,21 451,96

16.882,21 - 16.983,90 104,95 212,83 334,75 482,50 22.984,21 - 23.085,90 58,45 147,83 277,25 451,08

16.983,91 - 17.085,60 104,18 211,75 333,79 482,08 23.085,91 - 23.187,60 57,68 146,75 276,29 450,21

17.085,61 - 17.187,30 103,40 210,67 332,83 481,67 23.187,61 - 23.289,30 56,90 145,67 275,33 449,33

17.187,31 - 17.289,00 102,63 209,58 331,88 481,25 23.289,31 - 23.391,00 56,13 144,58 274,38 448,46

17.289,01 - 17.390,70 101,85 208,50 330,92 480,83 23.391,01 - 23.492,70 55,35 143,50 273,42 447,58

17.390,71 - 17.492,40 101,08 207,42 329,96 480,42 23.492,71 - 23.594,40 54,58 142,42 272,46 446,71

17.492,41 - 17.594,10 100,30 206,33 329,00 480,00 23.594,41 - 23.696,10 53,80 141,33 271,50 445,83

17.594,11 - 17.695,80 99,53 205,25 328,04 479,58 23.696,11 - 23.797,80 53,03 140,25 270,54 444,96

17.695,81 - 17.797,50 98,75 204,17 327,08 479,17 23.797,81 - 23.899,50 52,25 139,17 269,58 444,08

17.797,51 - 17.899,20 97,98 203,08 326,13 478,75 23.899,51 - 24.001,20 51,48 138,08 268,63 443,21

17.899,21 - 18.000,90 97,20 202,00 325,17 478,33 24.001,21 - 24.102,90 50,70 137,00 267,67 442,33

18.000,91 - 18.102,60 96,43 200,92 324,21 477,92 24.102,91 - 24.204,60 49,93 135,92 266,71 441,46

18.102,61 - 18.204,30 95,65 199,83 323,25 477,50 24.204,61 - 24.306,30 49,15 134,83 265,75 440,58

18.204,31 - 18.306,00 94,88 198,75 322,29 477,08 24.306,31 - 24.408,00 48,38 133,75 264,79 439,71

18.306,01 - 18.407,70 94,10 197,67 321,33 476,67 24.408,01 - 24.509,70 48,33 132,67 263,83 438,83

18.407,71 - 18.509,40 93,33 196,58 320,38 476,25 24.509,71 - 24.611,40 48,29 131,58 262,88 437,96

18.509,41 - 18.611,10 92,55 195,50 319,42 475,83 24.611,41 - 24.713,10 48,25 130,50 261,92 437,08

18.611,11 - 18.712,80 91,78 194,42 318,46 475,42 24.713,11 - 24.814,80 48,21 129,42 260,96 436,21

A cura di Guido Zuppiroli



8

Area Sindacale N.36 - Marzo 2009

regolAMentAzione dello sciopero

Tutela dell’utenza o ridimensionamento del 
sindacato?

lo regolano”.

Un’affermazione che, per più di quarant’anni, nessun 
legislatore ha completato con una effettiva normativa di re-
golamentazione fino a quando, nel 1990, non si è ritenuto di 
intervenire, per il settore dei servizi pubblici essenziali, pro-
mulgando la legge 146 e definendo, sostanzialmente, strumenti 
di attenzione e garanzia verso l’utenza che avrebbe potuto 
essere smisuratamente danneggiata dall’astensione dal lavoro: 
appaiono così il preavviso minimo, l’intervallo tra un evento 
ed un altro,  ed i livelli indispensabili di servizio.

Si tratta di una normativa che fa tesoro di una lunga ri-
flessione sindacale sull’argomento e dell’esperienza dei codici 
di autoregolamentazione sperimentati negli anni e che viene 
confermata ed integrata, dieci anni dopo, dalla legge 83 del 
2000.

Come si vede, un terreno delicato che si modifica con 
la prudenza, l’attenzione ed i tempi necessari a far evolvere 
l’esercizio di un diritto senza comprometterne la natura e la 
finalità.

Oggi, con una celerità inaudita, nasce una proposta, priva 
di un dibattito sufficiente, che ipotizza scenari sconcertanti: 
scioperi virtuali, referendum consultivi, preavvisi individuali 
di adesione allo sciopero, soglie di rappresentatività per la 
proclamazione...

In poche settimane di preparazione viene servito al dibattito 
pubblico un polpettone all’interno del quale prevalgono la 
demagogia e l’ipnosi mediatica. 

Si assume il disagio derivante 
dall’astensione dal lavoro dei la-
voratori dei trasporti, come uno 
dei temi drammatici del paese, 
l’esercizio del diritto nei limiti 
delle norme vigenti, diviene un 
abuso insostenibile, tra le orga-
nizzazioni sindacali c’è chi ap-
prova la virtualità dell’astensione, 
chi la soglia di rappresentatività, 
chi non approva niente. E poi c’è 
anche chi, come Confindustria, 
approva tutto. 

Chiedersi quanto Confindu-
stria rappresenti il settore pub-
blico dei servizi essenziali, non 

appartiene a questo tipo di dibattito, 
ma può far sorgere il sospetto che 

l’approvazione di viale dell’Astro-
nomia si colleghi ai futuri possibili 
scenari del rapporto industriale 
privato.

L’abbiamo già detto all’indomani della vittoria del centro-
destra e l’abbiamo anche già ricordato in altre occasioni: tra gli 
obiettivi di questo esecutivo c’è il sindacalismo come esercizio 
di un ruolo considerato troppo ingombrante da una certa 
cultura politica e come elemento di intralcio e disturbo per il 
manovratore unico, nel suo porsi come forma di resistenza e di 
difesa verso il potere delle imprese e delle amministrazioni.

La strategia degli accordi separati, a cui tutti (firmatari e 
dissenzienti) abbiamo prestato il fianco, sta allargando peri-
colosamente una incrinatura nell’unità d’azione che rischia 
seriamente di virare verso una frattura, di complicata ricom-
posizione, che non può che avere come conseguenza ultima e 
più grave, la diminuzione dell’efficacia generale dell’intervento 
di rappresentanza.

La logica di divaricazione tra le tre organizzazioni è una 
strategia dell’antica scuola “dividi et impera” che qualcuno sta 
dimostrando di saper gestire con vera maestria e di perseguire 
con notevole perseveranza.

L’ultima puntata è di questi giorni.

Le proposte di modifica delle norme sul diritto di sciopero, 
rappresentano una ennesima carica distruttiva posizionata nella 
struttura unitaria del fronte sindacale.

Ancora una volta, la risposta sindacale, invece di essere 
unitaria, almeno su di un tema così importante, diverge tra una 
organizzazione che passa per essere quella che sa dire solo di no 
ed altre due, pericolosamente vicine ad una UGL emergente 
(che dimostra di essere in ottima salute ed in perfetta sintonia 
con le scelte di questo governo), che 
passano per essere quelle che dicon 
troppo spesso di sì.

È chiaro che il venir meno di un 
sereno dibattito unitario, determina 
una cieca dinamica polarizzante che 
allontana metodicamente le posi-
zioni anziché ricercare una sintesi, 
magari complessa, ma unificante.

Inoltre, in questa occasione, la 
materia trattata si presenta di una 
delicatezza e di una pericolosità, 
particolarmente elevata.

Il diritto di sciopero è uno dei 
diritti cardine dell’equilibrio del 
rapporto tra impresa/amministra-
zione e sindacato.

Appartiene alle affermazioni 
fondamentali della carta costituzio-
nale che, all’art. 40, lapidariamente 
recita: “Il diritto di sciopero si 
esercita nell’ambito delle leggi che 
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E allora?

Allora forse non è solo un problema che riguarda la tutela 
degli utenti del servizio pubblico... allora forse è un problema 
che può, domani, riguardare ogni settore dell’attività sinda-
cale...

Allora le rassicurazioni secondo le quali questa misura 
riguarderebbe solo settori particolari e che non avrà conse-
guenze nel resto del mondo del lavoro convincono veramente 
poco: ricordano amaramente le rassicurazioni che, ai tempi 
della legge Treu e dell’introduzione della normativa sul lavoro 
atipico, garantivano che flessibilizzare il mercato del lavoro 
non significava precarizzarlo.

A quei tempi chi segnalava i possibili rischi veniva additato 
come individuo poco moderno e,  essendo incapace di accettare 
il cambiamento, portato al catastrofismo.

Oggi la catastrofe del mondo precario è sotto gli occhi di 
chiunque.

L’errore oggi si può ripetere.

Credere all’innovazione normativa in modo acritico, senza 
osservare ciò che può accadere domani, può farci risvegliare 
in un domani dove fare sciopero può essere un po’ più com-
plicato...

e quindi far valere le proprie ragioni può diventare più 
difficile...

ed allora può diminuire la capacità di tutela del sindaca-
to...

e conseguentemente lo stesso sindacato può diventare più 

debole...

e quindi...

E quindi va fermata la macchina. Va staccata la spina. Va 
spenta la televisione.

Bisogna accostare, riprendere la mappa e riverificare la 
rotta.

Riprendere il dibattito unitario generale.

Su tutti i temi, ma soprattutto su questo, bisogna saper 
costruire una posizione comune.

Nessuno è contrario alle regole che hanno un senso: la storia 
del sindacalismo confederale ne è dimostrazione concreta.

Se occorre tutelare meglio il cittadino, il sindacato non ha 
bisogno di prendere lezioni da nessuno.

Se va conciliato il diritto costituzionale con le conseguenze 
collaterali incoerenti, non vi è timore di mettere le mani in 
pasta.

Ma se siamo in presenza di un tentativo di limitazione 
del diritto, finalizzato principalmente a spuntare le ali della 
capacità di rappresentanza e tutela del sindacato, dobbiamo 
saper dire insieme di no. 

E smetterla di rendere sempre così facile la strada di chi 
non ha certamente a cuore il benessere del sindacato e degli 
interessi che rappresenta.

Sergio Del Zotto

MAniFesto 8 MArzo 2009 

Contro la Violenza sulle Donne “Diamoci 
un taglio” 

Carissime/i, 

CGIL, CISL e UIL mettono al centro dell’appuntamento dell’8 marzo la violenza contro le donne. La 
diffusione della violenza sulle donne in ogni piega della società pone in discussione gli stessi diritti che in Italia 
rappresentano sfide che affondano le proprie radici nella cultura sindacale. 

Negli ultimi tempi la violenza sulle donne ha di nuovo assunto caratteri socialmente drammatici. Gli stupri 
che sono avvenuti in questi giorni ai danni di giovanissime sono la dimostrazione evidente di come nella nostra 
società vengono considerate le donne. Non pensiamo tuttavia che sia un problema solo di ordine pubblico, anche 
perché il maggior numero di atti violenti avviene all’interno delle famiglie. Sono inoltre in crescita le molestie 
e i ricatti sessuali nei luoghi di lavoro. 

Come CGIL, CISL e UIL vogliamo aprire una riflessione profonda su questi temi per individuare percorsi 
e modalità per far fronte a questo gravissimo fenomeno. 

Cari saluti 

p. Donne CGIL CISL UIL 
Aitanga Giraldi Liliana Ocmin Nirvana Nisi
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Contributi dai Lettori

Riflettendo su una rifrazione rifratta….Ovvero: Nel mondo 
delle favole...

A Natale, tutti i bravi “padri di famiglia” amano raccon-
tare belle storie ai loro pargoli; a noi figli del commercio è 
toccata quella senza il classico finale: “ … e vissero tutti felici 
e contenti”.

Ultimamente siamo stati deliziati da una arguta storiella 
su “domeniche e dintorni” infarcita di riferimenti esilaranti a 
personaggi e interpreti che purtroppo o per fortuna (..riflessioni 
e rifrazioni… ndr.), appartengono alla cruda realtà.

E così, tra meandri legislativi, decreti demoniaci, firme se-
parate, sviste e clamorosi silenzi convenuti, cavalieri più o meno 
di ventura e duchi di vario colore, ci si ritrova condannati, noi 
lavoratori del commercio, ad essere “normali”.

Si, più normali degli altri. 

La “confarraffa”  se la ride alla grande.

Per non parlare dell’ “UCCELLINO” che finalmente ha 
avuto in mano una “scala reale”

Lasciatemi essere demagogico e polemico una volta, per 
favore:

Provate a raccontare la storiella al povero cristo  che nei 
grandi centri commerciali dal 2009 dovrà lavorare obbligato-
riamente 24 domeniche all’anno, magari con l’orario spezzato 
09.00 – 12.30  e 16.00 – 20.00 (succede anche questo) e forse  
gli hanno fissato il riposo oltre il settimo giorno e, come se non 
bastasse, 9 ore di riposo nel cambio turno del lunedì e ditemi 
se non vi “mozzica” come un cobra reale.(… ma è comunque 
è un fortunato!  …ma con la fame di lavoro che c’è!….  e la 
crisi, dove la mettiamo la crisi?). 

Ma la normalità è la normalità.

Bisogna essere “normali”.

Normali come Fantozzi, (non il 
famoso commissario  straordinario 
di Alitalia), ma il mitico personag-
gio inventato da  Villaggio.

La domanda delle cento pi-
stole: 

Ma le strutture sindacali di 
categoria Provinciali, Regionali, 
Nazionali, la domenica funzionano 
“normalmente” per assistere i loro 

associati più “normali” degli altri?

E no, questo no! Questa è demagogia pura!

Il ragù è fuori discussione; bisogna ricaricare le batte-
rie… 

E poi gli struzzi; che c’entrano gli struzzi?

In fondo siamo un popolo di fortunati:

Abbiamo un pa-
rafulmine naturale, 
il “duca azzurro” , 
che nessuno vuole 
ma tutti votano, 
a cui addossare le 
sciagure di questo 
paese:

Se piove trop-
po o troppo poco è 
colpa sua; se c’è la 
crisi è colpa sua; se 
la Scafatese perde è 
colpa sua, e così di 
seguito, all’infini-
to... finché c’è lui 
“salvi tutti”.

Morale della “favola”: la domenica avremo chi non lavora 
perché è normale (serie A), chi lavora obbligatoriamente perché 
è più normale  degli altri (serie B), chi fortunato mangerà a casa 
con la propria famiglia, chi in mensa (a qualche “privilegiato” 
viene ancora concesso);

Quelli con la domenica “dentro” se le faranno tutte (gli è 
stato già preavvisato, alla faccia dei buoni principi);

chi non potrà e chi farà sport, calcio o magari alpinismo, 
così qualcuno continuerà ad aggrapparsi sulle montagne, 
qualcun altro sugli specchi.

Cari signori, l’errore è grave: si continua a confondere 

sistematicamente i diritti acquisiti con non meglio identi-
ficati privilegi, tutto qui.

E poi…la frase fatta: Il mondo sta cambiando (solo per 
qualcuno)….

Non nascondo di avere  la tentazione di scrivere anch’io una 
fiaba, e se mai dovessi farlo potrei intitolarla “La Rimorente” 
(con rispetto, perché defunta da poco), con riferimenti al 
deposito di “Calandrino”    ipermercato di “Aciliegia”, “Crash 
di Caloria” …. ma questa è  un altra storia…

EPILOGO

Questi lieti satiretti, delle ninfe innamorati,

per caverne e per boschetti han lor posto cento agguati; 

or da Bacco riscaldati, ballon, salton tuttavia.

Chi vuol esser lieto, sia: di doman non c’è certezza.

La  cravatta scarlatta
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Redazionale
Un vortice di preoccupanti notizie hanno accompagnato 

le giornate di preparazione del giornale, ognuna delle quali 
meriterebbe un approfondimento ed un dibattito a sé.

Il ritorno del nucleare, l’istituzione delle ronde, le innova-
zioni previste in tema di diritto di sciopero,  le dimissioni di 
Veltroni in seguito all’ennesima sconfitta elettorale, il continuo 
inasprirsi della crisi ed il crescere delle sue drammatiche con-
seguenze... solo per citare quelle più eclatanti.

Come diceva quello slogan di qualche tempo fa?...  

Benvenuti nell’era dell’ottimismo! 

Oggi non lo si sente più, perché farebbe solo sorridere con 
tristezza e, forse, con un po’ di nostalgia dei vecchi tempi.

Ce ne vorrebbe davvero parecchio, di ottimismo, per non 
lasciarsi abbattere, di questi tempi. Ma resistere e non farsi 
abbattere è una condizione obbligata, se si vuole mantenere 
viva la speranza di una via d’uscita in tempi ragionevoli.

Sapendo che è una via d’uscita da percorrere comunque in 
salita, e che ci vorranno molte energie per percorrerla ma che 
non può essere abbandonata.

Perchè non è accettabile rassegnarsi a dover vivere davvero 
in un mondo dove la giustizia e la sicurezza vengano affidate 
alle soluzioni “fai da te” delle ronde di “volenterosi e benpen-
santi cittadini”...

Perchè non è accettabile doversi piegare agli interessi delle 
potenti lobby del nucleare proprio adesso che si fa strada con 
maggiore convinzione, nell’intero pianeta, la scelta delle fonti 
rinnovabili e del risparmio energetico e proprio nel paese dove 
si è fatta la giusta scelta di messa al bando di una tecnologia di 
produzione energetica che è legata indissolubilmente a rischi 
di catastrofe ed a problematiche irrisolte di smaltimento delle 
scorie a contaminazione secolare...

Perchè non è possibile rassegnarsi ad una politica di gover-
no che veda costantemente sconfitti i valori della solidarietà, 
dell’accoglienza, della giustizia, dell’equità sociale e che veda 
prevalere in modo costante, gli interessi economici di pochi 
abili manipolatori del consenso, e la demagogia dei rozzi 
urlatori da osteria...

Perchè non è possibile accettare fatalisticamente un pro-
gressivo indebolimento della forza sindacale di questo paese, 
senza reagire, senza opporsi, senza perseguire con convinzione 
la ricerca dell’unità d’azione come momento di forza e di 
garanzia dei risultati...

Si tratta sicuramente di una partita dura che 
richiede una determinazione ed una capacità 
di reazione all’altezza della sfida e che non dà 
garanzie di risultato, ma lo spirito non deve 
arrendersi e deve trovare  quella lucida serenità 
che ci piace ritrovare nelle parole di Giovanni 
Falcone che, impegnato in una partita ancor più 

dura e drammatica, descrivendo le condizioni 
per affrontare e sconfiggere la mafia e ricono-
scendone le enormi difficoltà ma anche l’assenza 
di alternative, concludeva: “... Se no la partita 
è perduta. Come lo è stata sino a oggi. 
Vincerla? Si vedrà. Ma almeno rendiamola 
giocabile.” *

la Redazione

*(citazione tratta da “Chi ha paura muore ogni giorno - I 
miei anni con Falcone e Borsellino” di Giuseppe Ayala – Ed. 
Mondadori – Maggio 2008)


