
Redazionale
Chiudiamo questo numero di Area Sindacale mentre mancano ormai pochi giorni alla chiamata alle urne per le elezioni 

europee e, per quanto riguarda i milanesi e dintorni, per rinnovare la giunta provinciale. 

Il test europeo ha, forse più ancora delle altre volte, un sapore troppo poco europeo e molto di verifica nostrana rispetto al 
consenso dei contrapposti schieramenti sui temi nazionali: si misura infatti sulle soluzioni della crisi, sui temi della sicurezza e 
su quelli dell’immigrazione un dibattito che si attiene ai confini nazionali più che approfondire i temi di dimensione europea. 

E per pudore ci atteniamo a considerare i temi nobili. 

Perchè se dovessimo considerare il tema più gettonato dall’opi-
nione pubblica, e cioè le frequentazioni giovanili del nostro primo 
ministro, dovremmo tristemente annotare il primato del gossip, 
già ampiamente affermato da molti e diversi misuratori, come 
terreno di forte attenzione nazionale e di popolare competenza. 

Un vero peccato, poiché lo scenario europeo meriterebbe 
una maggiore attenzione, non solo e non tanto per decidere 
l’ammissione o meno di questo o quel paese come stato membro 
dell’Unione Europea, ma soprattutto per vigilare sul dibattito 
politico e legislativo che produrrà conseguenze concrete sulla vita 
dei nostri prossimi anni. 

Perchè dall’Europa possono venire le norme più stringenti 
sulla sicurezza del lavoro, che miglioreranno la tutela della salute 
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WelfARe contRAttuAle

Ammortizzatori sociali: quale ruolo per la 
bilateralità nel Terziario

In questi anni gli enti bilaterali sono stati, loro malgrado, 
oggetto di una legislazione schizofrenica. L’art. 10 della legge 
30/2003 (legge Biagi) subordina all’applicazione integrale dei 
contratti collettivi nei settori del turismo, del commercio e dei 
servizi qualsiasi beneficio di ordine normativo e contributivo 
per le imprese. Implicitamente quindi il legislatore riconosce 
la valenza degli enti bilaterali citati nella parte obbligatoria 
dei contratti collettivi garantendo la loro esistenza attraverso 
un apparato sanzionatorio che impedisce al datore di lavoro 
inadempiente di poter accedere a vantaggi di tipo normativo e 
contributivo se non in ordine con l’applicazione integrale dei 
contratti collettivi. Qualche tempo dopo, con la circolare 40 del 
2004 il ministero del lavoro si esprimeva in senso contrario per 
l’attivazione di contratti di apprendistato professionalizzante 
considerando non valide, neppure ai sensi dell’art. 10 legge 
30/2003 le norme dei contratti collettivi che subordinano la 
stipula del contratto di apprendistato alla iscrizione all’ente 
bilaterale o altre previsioni non espressamente previste dal 
legislatore. 

Il dlgs 276/2003 invece consegna agli enti bilaterali diversi 
compiti tra i quali due importanti (e discutibili) facoltà: essere 
soggetto in grado di certificare contratti di lavoro e porsi come 
intermediario tra domanda e offerta di lavoro. Si tratta della 
possibilità data solo ad alcuni soggetti (enti bilaterali appunto, 
università, uffici del lavoro) di stabilire la regolarità di un con-
tratto di lavoro. La certificazione dovrebbe avvenire attraverso 
procedura rigorose (analisi dello storico contrattuale, audizione 
del lavoratore e del datore di lavoro, etc)  ma di fatto viene 
lasciata al lavoratore la possibilità di chiedere ad un giudice di 
mettere in discussione la certificazione in presenza di vizi del 
consenso ed erronea qualificazione del contratto.

Come si può intuire l’istituto non piace alle OO.SS. per la 
pseudo certezza che si vuole conferire al rapporto di lavoro ma 
non piace neppure al mondo delle aziende per la possibilità di 
mettere in discussione la certificazione stessa.

Per quanto concerne la funzione di intermediazione al 
lavoro invece il dibattito è più acceso. Alcuni si schierano 
per la possibilità che gli enti bilaterali intervengano in questa 
delicata partita come intermediari valorizzando la conoscenza 
che le organizzazioni sindacali e datoriali hanno del mercato 
del lavoro sia rispetto al settore di appartenenza che al territorio 
di riferimento. Altri invece, meno possibilisti, riconoscono la 
facoltà di limitarsi all’orientamento al lavoro lasciando che 
siano i soggetti accreditati a proporre il cosiddetto matching 
(incontro) tra domanda ed offerta. All’attivazione degli enti 
bilaterali come erogatori di servizi al lavoro va inoltre aggiunto 
che ogni regione ha facoltà di determinare la procedura di 
accreditamento delle agenzie al lavoro titolate.

La bilateralità viene citata anche nel cosiddetto testo unico 
sulla sicurezza (dlgs 81/2008) per le figure degli OO.PP (orga-

nismi paritetici) e degli RLST (Rappresentanti dei Lavoratori 
della Sicurezza Territoriali) rilanciando il delicato ruolo pre-
visto dalla legge 626/1994 di rapporto tra sistema della salute 
e sicurezza e territorio. Qui il legislatore avrebbe potuto fare 
di più rispetto al ruolo degli enti bilaterali; comunque, anche 
se non espressamente richiamata a questo ruolo, la bilateralità 
può naturalmente essere un facilitante terreno di incontro 
di un esigenza comune di imprese e lavoratori: assicurare un 
alto livello di attenzione alla salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro. Costruire tavoli di confronto, progetti di lavoro su 
questo tema dovrebbe essere una delle priorità da esercitare 
nei prossimi anni.

Ma è con interventi normativi di quest’anno che l’attuale 
legislatore forza un ruolo attivo della bilateralità; con la legge 
2/2009 di conversione di un provvedimento legislativo pre-
cedente (d.l. 185/2008) viene affidato agli enti bilaterali un 
ruolo di sostegno al reddito in caso di crisi aziendale. E lo fa 
stabilendo un principio discutibile ovvero che qualsiasi finan-
ziamento erogato ai beneficiari dell’indennità riconosciuta per 
la sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendale deve 
essere subordinata all’integrazione di questa integrazione da 
parte dell’ente bilaterale per una somma pari al 20% dell’in-
dennità stessa. In altre parole o l’ente bilaterale riconosce 
questa quota di competenza o il lavoratore non riceverà questa 
particolare indennità. 

I beneficiari di questo istituto non sono pochi; si tratta 
di quei lavoratori dipendenti di aziende in cui non si applica 
la Cigo, Cigs e la mobilità o di quei lavoratori già esclusi a 
prescindere dalle dimensioni aziendali (apprendisti, CTD, 
somministrati, etc.); Questi lavoratori possono ricevere un 
indennità del 60% per max 90 giorni se hanno maturato i 
requisiti contributivi previsti per l’indennità di disoccupazione 
ordinaria quindi 52 settimane nell’ultimo biennio (tipologia a 
dell’art. 19 legge 2/2009); la disoccupazione a requisiti ridotti 
(tipologia b dell’art. 19 legge 2/2009) che aggiunge ai requisiti 
precedenti 78 giorni lavorati nell’ultimo anno o contratti di 
apprendistato (tipologia c dell’art. 19 legge 2/2009); questi 
ultimi ricevono l’indennità per sospensione di rapporto di 
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lavoro per crisi aziendale se hanno maturato almeno 3 mesi 
di anzianità ma anche quando il rapporto di lavoro dovesse 
cessare per licenziamento.

Il provvedimento con cui si chiede agli enti bilaterali di 
integrare l’indennità era stato temporaneamente sospeso ma 
con il recente decreto ministeriale del 21 maggio del 2009 viene 
senza ombra di dubbio ripristinato, scontentato sia i fautori 
della bilateralità che i detrattori della stessa. I consulenti del 
lavoro, per tramite della loro associazione sindacale, l’ANCL, 
hanno fatto sapere con un perentorio comunicato stampa 
di non essere d’accordo che si possa legare la fruizione di un 
diritto all’adesione ad un ente bilaterale nella misura in cui 
così facendo il datore di lavoro è “costretto” a contribuire per 
un servizio che la collettività dovrebbe comunque rendere. 
Paradossalmente questa posizione quasi coincide, anche se 
per ragioni ideologiche opposte, a quella di chi sostiene che è 
il pubblico che si deve occupare degli ammortizzatori sociali, 
senza ingerenze di terzi (bilateralità) che potrebbero acquisire 
posizioni dominanti da monopolista e senza dipendere da 
contributi di natura privatistica.

Penso che la situazione degli enti bilaterali in generale 
sia ben lontana da poter assumere posizioni monopolistiche 
soprattutto nei settori di competenza della UILTuCS. Alcuni 
enti bilaterali (forse la maggioranza), viste le precarie condizioni 
di mercato nel nostro settore, temono di non poter reggere 
le richieste di integrazione del contributo per crisi aziendale.

Riassumendo tutto quanto sopra esposto potremmo dire 
che il legislatore riconosce un ruolo agli enti bilaterali anche 
per legge ma non li considera parte sostanziale dei contratti 
collettivi, li cita nella cosiddetta legge Biagi ma non riconosce 
loro la prerogativa di esercitare compiti legati ad istituti ivi 
previsti (per tutti si vedano i pareri di conformità degli ap-
prendisti) ed infine chiede un loro contributo economico sugli 
ammortizzatori sociali senza porsi il problema della consistenza 
degli enti in relazione all’utenza di riferimento.

Sugli ammortizzatori sociali in particolare ci sarebbe da 
chiedersi come  possono essere regolati i rapporti tra INPS e 
Enti Bilaterali? A chi si può ricorrere in caso di contestazio-
ni? Quale apparato ispettivo potrebbe/dovrebbe controllare 
potenziali frodi?

Domande che non trovano risposta nel decreto ministeriale, 
neppure nell’articolo 9 che si premura  però di ricordare che 
la rendicontatone dei  bilanci dell’ente bilaterale deve essere 
corretta e veritiera, di dare la precedenza agli indennizzi di 
sospensioni di attività piuttosto che ai licenziamenti e che le 
spese amministrative e di gestione non devono incidere sulla 
erogazione degli ammortizzatori.

Libere però le associazioni sindacali e datoriali, ricorda il 
decreto, di scegliere la contribuzione che vogliono per gestire 
il sistema (e quindi di aumentare le contribuzioni)!

Dal punto di vista logico questa spinta all’azione degli 
enti bilaterali sembrerebbe essere coerente ma basta sollevare 
lo sguardo dal contesto italiano  per vedere come funzionano 
gli ammortizzatori sociali negli altri paesi e con quali effetti.

Mediamente in Europa si spende il 6% della spesa pubbli-
ca per gli ammortizzatori sociali contro il 1.60% (massimo) 
dell’Italia: con questa drammatica crisi occupazionale, con que-

sta spesa pubblica dedicata è opportuno o ragionevole riversare 
sugli enti bilaterali la responsabilità di risanare il paese? E’ così 
che si garantisce il diritto di uguaglianza come previsto dall’art. 
3 della Costituzione? Cosa succede dove non ci sono gli enti 
bilaterali e non esiste quindi la relativa copertura? E per quei 
datori di lavoro che non aderiscono alla bilateralità? Si palesa 
pertanto anche un profilo di incostituzionalità della norma.

Pur non essendo in presenza di una riforma organica de-
gli ammortizzatori sociali si dovrebbe, a mio avviso, cogliere 
l’opportunità di sperimentare forme di integrazione al reddito 
lasciando però libertà agli enti bilaterali di determinare volumi 
e quantità.

Interessante sotto questo profilo il recente accordo per il 
sostegno al reddito dei lavoratori somministrati che garantisce 
a chi possiede una anzianità contributiva di 78 giorni lavorati, 
disoccupati da almeno 45 giorni una indennità una tantum di 
€ 1300 più € 700 di vaucher da utilizzarsi per la partecipazione 
a corsi di formazione per la riqualificazione professionale.

Vorrei chiudere questo scritto ricordando che proprio i corsi 
di formazione sono una delle priorità che gli enti bilaterali do-
vrebbero esprimere proprio in considerazione dell’importanza 
per i lavoratori e per le aziende di avere valide opportunità 
di riqualificazione professionale in caso di esuberi e o crisi di 
mercato; il ruolo dell’ente bilaterale diventa a tal proposito 
strategico soprattutto per le piccole e medie aziende e i loro 
dipendenti.

Anche il DM del 21/05/2009 succitato ha ribadito quanto 
previsto nella legge 2/2009 e ciò che il lavoratore deve dare 
immediata disponibilità ad occuparsi e a frequentare percorsi 
di riqualificazione professionale.

Qui gli enti bilaterali potrebbero assumer precisi impegni 
con le istituzioni per fornire percorsi di riqualificazione o, 
quanto meno, puntare ad essere uno dei soggetti accreditati 
presso le regioni per l’erogazione di questi servizi.

Formazione per la riqualificazione professionale quindi ma 
anche formazione e informazione sulla cultura e salute della 
sicurezza nei luoghi di lavoro: L’Italia rimane ancora un tra i 
paesi cosiddetti “civilizzati” ad avere un triste primato di morti 
sui luoghi di lavoro. Formazione alla sicurezza ma tenendo 
conto che il sapere è solo il trampolino di lancio del saper fare: 
la sicurezza va conosciuta ma soprattutto agita!

La formazione contribuisce anche al mantenimento dei 
livelli occupazionali. Anche in questi momenti di crisi gli 
imprenditori più avveduti pianificano con le organizzazioni 
sindacali interventi formativi per mettere in grado i dipendenti 
e la società di affrontare il mercato per mantenere alto il livello 
di competitività, scommettono sulla formazione durante i 
periodi di sospensione delle attività per non farsi sfuggire 
lavoratori qualificati, preparandosi pertanto a quando avremo 
lasciato alle spalle questo periodo di crisi strutturale. 

Michele Tamburrelli
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immiGRAzione

Italia, paese di navigatori, poeti e... razzisti.
In Italia ormai per una persona straniera la vita si fa sempre 

più complicata. All’intolleranza, che da sempre accompagna 
la loro permanenza, ora si sommano anche leggi e proposte 
gravi e discutibili, che stanno facendo crescere un’onda razzista 
sempre più travolgente.

Qualche sera fa sono uscita e sotto casa ho trovato una 
signora, che correva col suo cane, perché aveva paura di essere 
disturbata da qualche malintenzionato straniero. 

Si è creato ormai un immaginario negativo. Lo straniero 
viene associato all’irregolarità, alla paura, alla scarsa chiarezza. 

Chi arriva dall’Africa è un marocchino, probabilmente 
musulmano, che non ha voglia di lavorare. Chi arriva dall’Est 
è albanese, porta le loro donne a prostituirsi in Italia ed è 
violento.

Sempre dall’Est arrivano i rom, che violentano, rubano i 
bambini altrui ed uccidono.

Insomma si è creato una galleria di stereotipi che creano 
un sentimento di paura ed odio diffusi. 

Per Jean Leonard Touadi (Pd), con le proposte del Go-
verno in fatto di sicurezza, un essere umano verrà giudicato 
non per quello che fà ma per quello che è, cioè un immigrato 
clandestino.

Introdurre il concetto di reato di clandestinità, disegna 
scenari imprevedibili e preoccupanti. Non si concepirà più 
la persona che fugge da una situazione in cui i diritti umani 
sono calpestati e va alla ricerca di un futuro migliore come il 
diritto di qualsiasi persona al rispetto della propria dignità ma 
si concepirà questa persona come un malfattore, una persona 
pericolosa, da arrestare e magari rimandarla a casa sua, anche 
se ciò può significare morte e tortura. Forse qualche italiano 
penserà pure che se lo meritino.

La nuova normativa renderà poi possibile far trattenere gli 
irregolari all’interno dei Centri di identificazione ed espulsione 
fino a sei mesi rispetto ai due mesi attualmente previsti dalla 
legge. Questi Centri, ormai oltre la massima capienza, sono 
concepiti come dei carceri, in cui la violenza dilaga. 

Si introducono scenari sinistri, tra cui l’impossibilità per 
i bambini nati in Italia, ma figli di irregolari, di essere iscritti 
all’anagrafe. Infatti per l’iscrizione agli atti dello stato civile è 
necessario il permesso di soggiorno. E dunque se la madre è 
irregolare e non ha un permesso di soggiorno,il bambino non 
potrà essere iscritto come figlio di quella donna. Inoltre se essa 
ha partorito in una struttura pubblica, il funzionario dichiarerà 
la nascita del bambino senza fare riferimento alla madre che 
potrà anche rischiare di essere denunciata dai medici, perché 
irregolare.

Si introduce poi anche il concetto economico legato alla 
richiesta di soggiorno. Qualcuno propone di far pagare la 
richiesta della cittadinanza 200 euro, mentre per il permesso 
di soggiorno la persona dovrà pagare tra gli 80 e i 200 euro.

Cifre che spesso sono insostenibili per questa fascia di popo-
lazione, che spesso è impiegata in nero, sottopagata e sfruttata.

Ma assurda appare anche l’obbligo per coloro che de-
vono traferire denaro, attraverso le agenzie che si occupano 
dell’incasso e del trasferimento dei fondi, di consegnare copia 
del proprio titolo di soggiorno. Ciò significa che per i tanti 
lavoratori irregolari non vi sarà neanche più la possibilità di 
inviare i propri guadagni alla famiglia. Si aprirà un mercato 
parallelo di prestanomi, che creerà altro sfruttamento.

Si è anche pensato all’abitazione. Chi affitterà una stanza o 
una casa agli irregolari rischierà una pena fino a tre anni. Perciò 
per gli irregolari l’unica possibilità sarà la strada o ricoveri di 
fortuna, igienicamente insalubri.

Infine si parla anche di “associazioni di cittadini”, che 
potranno segnalare alle forze dell’ordine situazioni di disagio 
sociale o di pericolo. Perciò è ben immaginabile che aria si 
respirerà in quei quartieri in cui più culture coabitano. 

In proposito, Enzo Marco Letizia, segretario nazionale 
dell’Associazione nazionale funzionari di polizia (Anfp), è 
intervenuto sulle ronde: “Se non si torna a investire sulla sicu-
rezza, se non vengono modificate le norme che limitano l’uso 
delle intercettazioni, ma vengono invece istituzionalizzate le 
ronde di cittadini, passeremo in breve tempo da una insicurezza 

percepita a quella reale”.

Sicuramente ciò che appare più preoccupante è la grande 
indifferenza con cui si sono accolte queste notizie in Italia. 
Fanno eccezione quelle realtà e quelle associazioni che da 
sempre si battono per i diritti degli stranieri. Ma l’italiano 
“medio” ha accolto queste novità con apatia, disinteresse, 
alcuni hanno tirato anche un sospiro di sollievo, credendo 
che questo renderà le strade più sicure, senza rendersi contro 
che queste iniziative faranno solo crescere l’odio reciproco.

Gabriella Dearca
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stAGione conGRessuAle

Verso il IX Congresso della UILTuCS Nazionale
Il direttivo nazionale della UILTuCS tenutosi  a Villa San 

Giovanni (RC) il 14, 15 e 16 maggio 2009 ha formalmente 
avviato la stagione congressuale che si concluderà con la ce-
lebrazione del IX Congresso Nazionale della UILTuCS nella 
seconda settimana di febbraio del 2010.

Una decisione conseguente alla scelta della UIL di antici-
pare i tempi del proprio congresso confederale che si celebrerà 
il 2, 3  e 4 marzo 2010 per concludersi nei festeggiamenti della 
giornata del 5 marzo 2010, data in cui si compiranno i 60 anni 
di vita della UIL.

Al di là dell’importante ricorrenza, sarà una stagione 
congressuale che vedrà impegnata l’organizzazione su temi di 
rilevanza storica.

La condizione di recessione globale, che ha messo struttu-
ralmente in discussione il modello di sviluppo neoliberistico, 
che ha prodotto i disastri finanziari ed economici alla base 
dell’attuale crisi, impone anche al sindacato una profonda 
riflessione sugli scenari possibili del modello sociale e di svi-
luppo economico produttivo che dovrà affermarsi all’uscita 
dal tunnel.

Frantumato il mito del “dio mercato” come entità auto-
regolante ed autoequilibrante, fonte di prosperità universale 
e garanzia di evoluzione umana, riemerge la razionalità della 
ricerca di un modello socioeconomico che sappia davvero 
produrre uno sviluppo a misura d’uomo e non al servizio del 
profitto finanziario.

Un modello che sappia ricollegare le energie produttive con 
i reali bisogni di una redistribuzione della ricchezza secondo cri-
teri nuovi e più rispondenti ai canoni di una convivenza civile 
che non generi impoverimento, emarginazione, abbandono.

Un nuovo equilibrio che sappia coniugare l’evoluzione 
tecnologica e produttiva con la sostenibilità ambientale, la 
realizzazione individuale con il benessere collettivo, la riduzione 
degli sprechi con il sostegno sociale della aree deboli della socie-
tà, lo sviluppo delle imprese con la loro responsabilità sociale.

È evidente che serve anche una profonda rivoluzione cul-
turale che superi le illusioni dell’individualismo concorrenziale 

dell’ideologia di mercato e che riconduca il pensiero alla di-
mensione collettiva e cooperativa insita nella natura sociale del 
genere umano, sostituendo, nella struttura valoriale collettiva, 
il modello di realizzazione egoistico-individuale (uno su mille 
ce la fa, mors tua vita mea, la carriera a discapito di famiglia e 
colleghi, ecc) con quello solidaristico-sociale,  

che vede nel beneficio generale la realizzazione individuale, 
nel benessere dell’altro l’obiettivo personale e viceversa.

Un secondo nodo fondamentale che il dibattito congres-
suale dovrà affrontare è costituito dal tema dell’unità sindacale. 
Stiamo infatti attraversando un periodo tra i più difficili sotto 
questo aspetto. Gli accordi separati che vedono, in modo co-
stante, CISL e UIL (e talvolta anche UGL) da una parte e CGIL 
dall’altra, alimentano il divaricarsi di una incrinatura che può, 
perpetuandosi, convertirsi in una frattura dalle conseguenze 
nefaste. Gli scenari immaginabili sono molteplici ma hanno 
un unico comune denominatore: il netto indebolimento gene-
rale del soggetto sindacato in Italia, inteso come complessiva 
esperienza confederale nazionale. Occorre che si percepisca 
con lucidità questo rischio e che, in ogni ambito, all’interno 
di ogni organizzazione, si attivino i necessari anticorpi e che il 
lavoro di ricomposizione prevalga sulla logica di parrocchia, che 
il buon senso oscuri il titolo di giornale, che si moltiplichino 
le battaglie comuni e gli accordi unitari anche se di piccola 
portata, che si sviluppino le esperienze bilaterali che vedano 
CGIL CISL e UIL presidiare con fermezza ed efficacia i nuovi 
territori dei fondi di servizio contrattuale.

In particolare noi, della UIL, dobbiamo giocare un ruolo 
importante in questi processi, ricordandoci, come ce lo ha ricor-
dato il nostro Segretario Generale nella relazione introduttiva 
ai lavori del direttivo, “...che fin dal 1950 (anno di fondazione 
della UIL) lo statuto della UIL poneva alla nostra organizza-
zione la funzione e il compito di agire per la ricomposizione 
di un tessuto unitario della rappresentanza sindacale, di unire, 
non di dividere...”

Un terzo tema generale che sicuramente ci accompagnerà 
nel dibattito congressuale sarà quello del rapporto con il mondo 
della politica. È evidente infatti che il drammatico indeboli-
mento della sinistra e del centrosinistra in Italia, conseguente 
all’ultimo risultato elettorale che ha prodotto l’uscita dalla 
scena parlamentare di alcune storiche presenze politiche e la 
forte riduzione della presenza di altre, crea dei vuoti di riferi-
mento per il dialogo del sindacato con il mondo della politica 
parlamentare. Pur avendo come elemento di caratterizzazione 
identitaria, del sindacato  in generale e della UIL in particolare, 
l’autonomia da ogni forza politica, è difficile non tenere in 
considerazione la forte vicinanza tra i riferimenti valoriali del 
movimento sindacale e quelli del centrosinistra italiano: lavoro, 
solidarietà, coesione sociale, emancipazione delle donne, ecc.

I cambiamenti derivanti dalle urne del 2008 impongono 
una rimodulazione delle sintonie verso nuove configurazioni. 
Ma ciò non appare processo semplice. Per la scomparsa di 
alcuni riferimenti, per il permanere di forti divisioni nelle 
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diverse anime del centrosinistra, per l’indeterminatezza della 
progettualità generale di quello che doveva essere il nuovo 
soggetto politico del centrosinistra italiano.

Ed intanto il governo di centrodestra continua a legiferare 
erodendo progressivamente, i diritti e le tutele del lavoro e nel 
frattempo il sindacato culturalmente e politicamente più vicino 
alle posizioni dell’attuale governo, l’UGL, conquista sempre 
maggiori spazi e visibilità.

Il contorno al dibattito è un contorno amaro, fornito dalla 
crisi nella quale saremo ancora pienamente immersi nei prossi-
mi mesi. Un contorno che è sostanza, dalle tinte spesso dram-
matiche, che trova la sua concreta annunciazione quotidiana 
nelle numerose procedure di mobilità e di cassa integrazione 

in deroga che bussano ogni giorno alle porte dei nostri uffici.

Saprà il nostro Congresso compiere quelle scelte che ci 
vedano, per la nostra parte, nella giusta direzione di marcia 
affinchè non solo da questa crisi se ne esca al più presto ma 
anche con i giusti anticorpi per non ricarscarci di nuovo, magari 
quando la memoria la renderà meno vivida ai nostri ricordi?

Se sarà un buon Congresso e non una mera autocelebra-
zione, siamo sicuri di sì.

Sergio Del Zotto

“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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decReto leGislAtivo 81/08 e bilAteRAlità

Tutela della Salute e centralità della Persona
“La salute è così al di sopra di tutti gli altri beni materiali 

che in verità un mendicante sano è più felice di un re malato”. 
( Arthur Schopenhauer)

Se il testo del D.Lgs. 81/08, di ben 306 articoli, è imper-
niato su due parole chiave - Sicurezza e Salute -, vuol dire che 
c’è differenza tra l’una e l’altra e che non si tutela adeguata-
mente l’integrità psicofisica della Persona se non si preserva la 
sua salute con la stessa determinazione con quale si devono 
prevenire gli infortuni. 

Morire (o ammalarsi) per cause legate all’ambiente di la-
voro è indubbiamente meno impressionante del drammatico 
infortunio mortale che fa notizia, ma molto più frequente di 
quanto appare da statistiche scarsamente analizzate. 

Le malattie professionali lo dimostrano. Ciò si verifica per 
scarsa “cultura della prevenzione”. 

Il punto di riferimento verso cui tendere sta nell’equilibrio 
tra l’ineliminabile fattore economico (altrimenti si fa demago-
gia) e l’insuperabile valore della salute. 

Questo equilibrio viene meno a danno della salute della 
persona quando il lavoro diventa merce e l’unica preoccupa-
zione è il suo costo. 

Il problema essenziale, dunque, è come si concepisce e or-
ganizza il lavoro nel perseguimento della redditività aziendale. 

Se è vero che senza prevenzione non c’è tutela della salute, 
ne consegue che serve informazione, educazione sanitaria, 
formazione e coerenza dei comportamenti. 

Il risultato a tutti i costi e con qualsiasi mezzo costituisce 
l’antitesi della prevenzione. 

Da qui nasce il bisogno di focalizzare la nostra attenzione 
sulla Salute, che rischia di essere assorbita dalla Sicurezza, in 
senso esclusivamente antinfortunistico, quando in realtà l’una 
e l’altra richiedono sensibilità, specializzazioni e competenze 
distinte, benché complementari. 

Serve più “responsabilità sociale d’impresa”, tanto nei 
confronti della persona cliente/consumatore/utente, quanto 
della persona lavoratore/lavoratrice dipendente. 

Coccolare il cliente a scapito del dipendente è una pratica 
diffusa da correggere per la semplice ragione che siamo tutti 
cittadini/consumatori che desiderano ricevere servizi di qualità. 

L’etica della responsabilità, in tal senso, induce a svolgere 
bene il lavoro e nel contempo a rispettare chi lo svolge tutelando 
il bene più grande che gli appartiene: il diritto al benessere 
psicofisico. 

Ecco perché la tutela della salute, così concepita, richiede 
collaborazione diffusa, competenze professionali multidiscipli-
nari, conoscenza specifica dell’ambiente di lavoro, soprattutto 
nel Terziario che è diventato il comparto più complesso e 
articolato dell’intero sistema produttivo del paese. 

Lavoro d’ufficio e call center, pulizia, assistenza sanitaria e 
ristorazione nella sanità pubblica e privata, movimentazione 
delle merci e commercio chimico, lavoro notturno, orari 
variabili difficilmente compatibili con l’equilibrio familiare, 
mansioni ripetitive e usuranti, (come quelle delle addette ai 
registratori di cassa, quando non si prevede alternanza con altre 
mansioni), promiscuità contrattuale all’interno dello stesso 
luogo di lavoro che a parità di mansioni e compiti produce 
trattamenti diseguali, in contrasto anche con l’art. 32 della 
Costituzione:”La Repubblica tutela la Salute come fondamen-
tale diritto dell’individuo e come interesse della collettività”. 

I “lavoratori somministrati”, i dipendenti di cooperative e 
società che operano all’interno e per conto di imprese medio 
grandi, quasi mai ricevono informazione e formazione adeguate 
alla tutela della loro salute.

E che rapporto c’è tra la Salute e il lavoro a tempo parziale 
in presenza di clausole elastiche e flessibili che rimettono 
continuamente in discussione la certezza dell’orario di lavoro? 

Quale equilibrio psicofisico può raggiungere una persona 
(e la sua famiglia) alla quale viene a mancare questo essenziale 
punto di riferimento? 

Tale condizione di malessere permanente riguarda in par-
ticolare la donna lavoratrice alla quale si dovrebbe applicare la 
speciale protezione prevista dall’art.37 della Costituzione: “Le 
condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della 
sua essenziale funzione famigliare e assicurare alla madre e al 
bambino una speciale adeguata protezione”. 

Gli enti bilaterali non stabiliscono le norme, che riguar-
dano il legislatore e le parti sociali nella contrattazione, ma 
possono aiutare le imprese e i lavoratori ad attuarle nel modo 
più responsabile e costruttivo possibile. 

Questo e non altro, in tema di salute, serve per far vivere 
la lettera e lo spirito del “testo unico”, fermo restando le re-
sponsabilità e gli obblighi in capo ad ogni singola impresa. 
In tal senso è di fondamentale importanza il ruolo dell’O.P.P. 
, degli R.L.S. e degli R.L.S.T. ai quali l’ente bilaterale può e 
deve offrire indicazioni, coordinamento e logica di sistema in 
un clima di auspicabile collaborazione. 
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Questa deve essere finalizzata al miglioramento di tutti 
i fattori che contribuiscono a tutelare la salute nei luoghi di 
lavoro nella interpretazione “certificata” dall’ Organizzazione 
Mondiale della Sanità che la definisce come condizione di 
benessere psicofisico e non come mera assenza di malattie. 

Da qui scaturisce l’esigenza di “inserire lo stress lavoro-
correlato nel documento di valutazione dei rischi”, che va 
costruito assieme ai rappresentanti dei lavoratori, avvalendosi 
di metodi oggettivi di valutazione, nel rispetto dell’accordo 
europeo del 2004 e della strategia comunitaria per la sicurezza 
sul lavoro per il quinquennio 2007-2012. 

Infatti, “se è vero che sono in calo le morti bianche (sempre 
troppe) è anche vero che sono in aumento gli infortuni in iti-
nere collegati allo stress accumulato sul luogo di lavoro, passati 
dai 58 mila del 2001 ai 90 mila nel 2007”, sostiene il Presidente 
del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, Giuseppe 
Luigi Palma che aggiunge: “assicurare ai lavoratori condizioni di 
lavoro gradevoli contribuisce al loro stato generale di benessere 
che a sua volta favorisce la competitività delle imprese. 

Emerge la centralità della persona - di cui talvolta si parla in 
termini strumentali per “coprire” a livello teorico ciò che non si 
fa a livello pratico - che nella Salute trova il suo ideale riscontro. 

Nei casi in cui questo non avviene si verifica il capovolgi-
mento dei valori umani, sociali e culturali: la Persona diventa 
“mezzo” del processo produttivo, ingranaggio di una catena 
tecnicamente concepita. 

In questa disgraziata ipotesi, che nel lavoro nero trova la più 
eclatante delle conferme - in antitesi alla cultura del mercato 
e del merito -, la persona è per il lavoro e non “il lavoro per la 
Persona” come ricordò qualche anno fa Giovanni Paolo II in 
uno dei suoi profetici discorsi. 

Ne consegue che il “testo unico” produce risultati se preval-
gono spirito di collaborazione e comportamenti responsabili, 
a tutti i livelli. 

Questa filosofia viene negata quando il “documento di 
valutazione dei rischi”, attraverso cavilli interpretativi che 
sfidano l’intelligenza e il buonsenso, non viene “consegnato 
tempestivamente” ai rappresentanti dei lavoratori. 

Quale collaborazione si può instaurare in un caso simile? 

L’ente bilaterale non può certo sostitu-
irsi alle responsabilità e agli obblighi delle 
singole aziende, né tanto meno improvvi-
sare analisi general generiche rispetto alla 
complessa e articolata realtà del Terziario, 
ma può e deve fare orientamento, promuo-
vere buone prassi, offrire moduli formativi 
adeguati, informare in maniera mirata, 
consigliare amichevolmente attraverso le 
“visite” delle R.L.S.T., il ruolo dell’OPP, la 
formazione e l’aggiornamento degli R.L.S., 
il rapporto con la ASL, affinché i lavoratori 
che svolgono mansioni a rischio di malattie 
professionali siano preventivamente protet-
ti e tutelati. 

La statistica è una scienza e alcuni dati 
fanno riflettere. 

Secondo i maggiori studiosi a livello mondiale il rapporto 
tra il numero complessivo dei tumori che si manifestano in un 
anno e quello di origine professionale oscilla da un minimo 
del 5% fino ad un massimo del 20%. 

Secondo l’ISTAT in Italia nel 2006 sono morte di tumore 
172.098 persone. 

Se a questo dato applichiamo la percentuale prudenziale 
del 5% troviamo che in Italia nel 2006 sono morte per tumo-
re di origine professionale non meno di 8600 persone, che, 
sommate ai decessi per infortunio, portano il numero di coloro 
che muoiono in Italia a causa del lavoro alla cifra assurda di 
10/11.000 l’anno. 

La cosa ancor più grave è che la quasi totalità di questi 
8600 casi di morte per tumore professionale non è nemmeno 
indennizzata.

Chi meglio di un ente bilaterale può dare una risposta con-
creta ai loro bisogni di conoscenza, formazione e informazione 
nel campo della sicurezza e della salute, alle piccole imprese e 
ai loro dipendenti? 

E chi meglio degli O.P.P. e degli R.L.S.T. può svolgere 
questo lavoro? 

Questo può essere di ausilio prezioso alle stesse istituzioni, 
ma anche ai fini dell’associazionismo imprenditoriale e sinda-
cale, alla condizione che sia una risultante della competenza e 
della fiducia acquisite sul campo e non una conditio sine qua 
non per avere i servizi dell’ente bilaterale che appartiene ad 
ogni lavoratore e azienda che lo finanzia. 

Per poter svolgere bene la loro funzione gli R.L.S.T. de-
vono entrare nelle aziende non certo per svolgere ispezioni, 
che competono alle istituzioni pubbliche, ma per effettuare 
un utile monitoraggio, dare consulenza e informazione, fare 
segnalazioni mirate nei casi in cui la situazione è di effettivo 
pericolo e non si registra la ben che minima collaborazione. 

A questo scopo servono R.L.S.T. competenti e affidabili, 
con una formazione specifica certificata, serve una modulisti-
ca unificata che preannunci le “visite” alle aziende per conto 
dell’ente bilaterale e/o dell’OPP. 

Serve in definitiva un atteggiamento di reciproca affida-
bilità. 
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Le parti sociali che hanno concepito la bilateralità hanno 
il diritto-dovere di orientare le imprese e i lavoratori, anche 
attraverso momenti di comune assunzione di responsabilità. 

Le organizzazioni servono a “dare un ordine a ciò che 
altrimenti sarebbe caos” (Zygmunt Bauman).

Il coraggio a volte non è altro che superare la mentalità del 
“lasciar fare” qualsiasi cosa, giusta o sbagliata che sia, buona o 
cattiva che sia, e assumersi la responsabilità di indicare di “fare 
la cosa giusta” a coloro che rappresentiamo. 

Quando questo accade, non si verificano le catastrofi paven-
tate, si governa il cambiamento e si rafforza la coesione sociale. 

Questo in fondo ci ha insegnato l’entrata in vigore della 
626/94 che taluni consideravano portatrice di problemi e 
costi insostenibili tanto da provocare la chiusura di numerose 
aziende. 

Niente di più allarmante e inconsistente, come i fatti 
hanno dimostrato in Italia e negli altri paesi dell’Unione che 
ci hanno anticipato. 

Il problema come sempre è quello di parlare in modo chiaro 
e onesto alle imprese e ai lavoratori. In questo atteggiamento 
non c’è nulla di ideologico. 

Esso semmai si riscontra quando si rifiuta per principio la 
partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, considerata 
di fondamentale importanza dal legislatore. 

Per gli Enti Bilaterali la Salute (e ovviamente la Sicurezza) 
costituisce un vero e proprio banco di prova. 

Per superarlo non basta “mettere a posto con le carte” e 
costituire l’OPP nominare gli R.L.S.T. ed eleggere gli R.L.S. 

Bisogna orientarli verso lo scopo per il quale sono stati 
concepiti. 

Negli ultimi anni si è allargato il numero delle aziende me-
dio grandi che “ospitano” in pianta stabile lavoratori dipendenti 
di altre società o cooperative, ai quali si applicano contratti di 
lavoro e normative diverse. 

In questa situazione si pone il 
problema della tutela unitaria di 
tutti i lavoratori occupati e operan-
ti all’interno dello stesso luogo di 
lavoro, a prescindere dall’azienda 
dalla quale da cui formalmente 
dipendono. 

Che sia il rappresentante di 
sito, o l’R.L.S.T o una soluzione 
diversa, il problema va comunque 
affrontato e risolto. 

Un “centro commerciale”, un 
albergo, un centro fieristico, un 
mercato ortofrutticolo, un centro 
di ricevimento e smistamento di 
grandi quantità di merci - pochi 
ma significativi esempi di una 
gran quantità di luoghi di lavoro 
che ospitano diverse società -, non 
sono gestibili dal punto di vista 

della salute se le relative responsabilità sono frantumate. 

È possibile concepire responsabilità comuni e solidali? 

Il medico aziendale svolge la sua funzione e il suo ruolo nei 
confronti di tutti i lavoratori occupati “in” una determinata 
azienda, o solo nei confronti di quelli che “dipendono” dalla 
stessa? 

Se non farsi male è la condizione minima da perseguire 
quotidianamente in ogni luogo di lavoro, l’assenza di malattia 
non fa automaticamente salute, come dimostrano il mob-
bing, le violenze psicologiche, le discriminazioni di genere e 
quant’altro contribuisce a creare malessere derivante dal lavoro 
e dall’”ambiente” in cui si svolge. 

Occorre individuare quali strumenti e metodi relazionare 
si può (e si deve) attivare per raggiungere lo scopo di tutelare 
meglio la salute dei lavoratori all’interno delle aziende del 
Terziario, che, per effetto delle esternalizzazioni, abbraccia 
ormai tutte le attività, i lavori, le mansioni e gli ambienti, gli 
orari, i settori, i servizi e i cambiamenti da cui scaturisce e che 
a sua volta genera.

Produttività e salute non vanno messe in contrapposizio-
ne: l’una dipende dagli investimenti che l’altra consente di 
realizzare. 

Perseguire il punto di equilibrio è ciò che tutti dobbiamo 
fare qualificando le nostre responsabilità, per modificare in 
meglio tutte quelle realtà in cui siamo costretti a constatare 
una scarsa tutela della salute di molti lavoratori generalmente 
collocati nella parte bassa delle retribuzioni, dell’inquadra-
mento professionale, delle tipologie contrattuali più deboli. 

Una ragione di più per fare appello alla coscienza civile di 
tutti, che impone di mettere al primo posto la Salute come 
condizione alla quale tutti hanno diritto, a prescindere dal 
tipo di lavoro che svolgono e dall’azienda nella quale lavorano. 

Mai come in questa materia possiamo dire con altrettanta 
convinzione che tutti i lavoratori e tutte le aziende devono 

avere gli stessi diritti e gli stessi doveri. 

La tutela della salute, di tutti e 
di ciascuno, infatti, è un obiettivo di 
insuperabile valore personale e sociale. 

Giovanni Gazzo
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Recessione ed impRese

Il nanismo imprenditoriale e la crisi 
occupazionale

Si è discusso molto, forse persino troppo, in questi ultimi 
tempi delle ragioni che hanno portato il sistema economico 
Italia a vivere questo profondo stato di crisi. Buona parte 
delle responsabilità, almeno stando agli esperti economisti,  
che non smettono mai di stupirci con  analisi e dati, sta nel 
crollo mondiale dell’economia scaturita anche e soprattutto 
dal collasso del sistema bancario americano. Altri esperti, di 
aree “alternative” lontane dalla visione classica dell’economia,  
hanno invece puntato il dito contro la palese saturazione del 
mercato, ovvero contro l’incapacità (dovuta soprattutto ai 
redditi) dei consumatori di  assorbire quote sovraproduttive. 
Teorie, quelle sopra brevemente esposte, senza dubbio valide 
probabilmente capaci di completarsi a vicenda visto che, alla 
alla base di questa crisi, non è possibile individuare un unico 
responsabile ma, come è chiaro seguendo un filo logico, il 
combinarsi di svariati fattori coincidenti. 

Uno dei fattori, a mio parere, poco analizzato, sia perché 
puramente italiano, sia perché non ancora sfacciatamente evi-
dente a livello mondiale, è quello del “nanismo delle imprese” 
o, come sarebbe più corretto sostenere del “nanismo delle 
imprese e degli imprenditori”. 

Per meglio definire il concetto di “nanismo delle impre-
se” è necessario osservare i dati sull’industria italiana forniti 
dall’Eurostat. In Italia, ci dicono i dati del 2007, il 94.5% 
delle imprese é di taglia «micro»(0-9 dipendenti), il 4.9% 
é di taglia «piccola» (10-49 dipendenti), lo 0.5% é di taglia 
«media» (50-249 dipendenti) e solo lo 0.1% é di taglia grande 
(> 250 dipendenti). A questi dati 
percentuali vanno aggiunti dati di 
carattere strutturale che evidenziano 
come le imprese numericamente 
maggiori (micro e piccola)  siano per 
di più aziende che lavorano per mono 
committenza, se non addirittura in 
esclusiva contro terzi,  e in un regime 
industriale di mono produzione. 

E’ utile inoltre sottolineare che  
gli imprenditori che gestiscono que-
ste categorie sono per lo più figli di 
una cultura del “farsi da soli” ovvero 
sono “industriali” che, per usare una 
frase tipica del nord est “hanno ini-
ziato da soli con un telaio in cantina”. 

Nelle descrizioni, molti di noi, 
riconosceranno i tipici protagonisti 
del miracolo del “nord est”, categoria 
fra l’altro che negli scorsi anni è stata 
innalzata ad “esempio da seguire” 
da molti politici, soprattutto della 
Lega Nord. 

Purtroppo, quella che sino a 

ieri sembrava essere un vanto, vera spina dorsale del sistema 
economico Italia è, ad oggi, la parte non solo che soffre di più, 
anche se in silenzio, perché la politica se ne disinteressa quasi 
completamente, visto il basso ricatto occupazionale singolo, 
ma che sta trascinando con se milioni di posti di lavoro. 

Che il sistema sarebbe crollato era però prevedibile perché, 
come abbiamo detto sopra, evidenti sono stati negli anni pas-
sati i segnali che descrivevano un sistema si florido dal punto 
di vista economico (visto che i fatturati di queste realtà non 
erano poi così bassi), ma debole dal punto di vista strutturale 
incapace quindi di resistere ad ogni “minima folata di vento”.

La cause sono da ricercare, a mio modo di vedere, sopra-
tutto in una mentalità industriale che per troppi anni ha visto 
la micro o la piccola impresa non come punto di partenza 
imprenditoriale, ma come punto di arrivo. Gran parte di 
queste aziende, infatti, non è stata capace, negli anni buoni, 
di trasformarsi in aziende competitive sul mercato cercando di 
investire, come suo unico punto di forza, nella loro capacità di 
tenere il costo del lavoro più basso possibile e non di innovarsi, 
per esempio, da punto di vista tecnologico e produttivo. 

Ne sono un esempio lampante i fondi destinati a bilancio,  
da queste imprese, alla formazione e alla ricerca.

Industriali miopi figli dell’ideale del “self made man”, in 
anni decisamente buoni, non hanno deciso di rinunciare a 
parte dei dividenti per uscire da un regime di mono produ-
zione e imparare quindi a diversificare le proprie capacità, 

ma hanno deciso invece di godersi 
i sudati guadagni o , beffa nelle 
beffa, visti i risultati, si sono dati a 
diversificazioni finanziarie basate su 
speculazioni borsistiche. Lo stesso 
possiamo dire della schiavitù della 
mono committenza ovvero della 
capacità imprenditoriale di uscire 
dal così detto indotto primario o 
strettamente correlato. 

Molte delle aziende presentate 
nei dati sono parte integrante dell’in-
dotto o operano, per parte di esse, 
in un regime di mono committenza 
per conto di grosse aziende. Questo 
significa, non solo una stretta dipen-
denza da scelte non proprie (esempio 
la grande committente decide di de 
localizzare), ma anche di rischio che 
la stessa azienda fornitrice del lavoro, 
sottoponga il suo indotto ad un con-
tinuo ricatto basato sulla capacità di 
rimanere i più convenienti in termini 
di costo del lavoro. Facciamo stavolta 
un esempio concreto. Un azienda  di 
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stampi plastici è da anni impegnata a produrre una sola parte 
di un componente che la committente impiega per realizzare il 
suo prodotto. La committente, logicamente, trova conveniente 
“esternalizzare” questo piccolo processo, perché antieconomico 
produrlo in casa per via, per esempio, di un “alto” costo del 
lavoro derivante da un CCNL forte e da un Cia consolidato. 

La micro o la a piccola azienda, nonostante negli anni pas-
sati si sia trovata in condizioni di benessere, essendo riuscita a 
soddisfare la cliente, grazie al più basso costo del lavoro, non è 
però stata in grado di crearsi un portafoglio clienti alternativo 
capace di fingere da paracadute per il futuro. Quando il grande 
gruppo industriale che forniva il lavoro si è trovato in uno stato 
di crisi o, semplicemente, ha preteso, per via della forte con-
venienza dei mercati emergenti, un prezzo troppo basso, ecco 
che la micro e la piccola impresa crollano, portandosi dietro 
tutti i lavoratori. Pochi in questo caso, ma migliaia di disperati 

nei luoghi di lavoro, ma possono anche arrivare le norme più 
flessibili sull’orario di lavoro che renderanno meno certo il 
diritto ad avere una vita programmabile. 

E ci fermiamo qui, citando solo due delle conseguenze 
recenti di orientamenti giuridici che hanno origine a Bruxelles 
e che hanno prodotto interventi legislativi in Italia. 

Ma tutti ricordiamo i rischi della direttiva Bolkenstein 
recentemente attualizzati dal caso dei lavoratori italiani ingag-
giati in Gran Bretagna che ha scatenato la rivolta dei lavoratori 
britannici rimasti conseguentemente senza lavoro. 

Insomma, per chi ha a cuore i temi del lavoro, lo scacchiere 
europeo dovrebbe avere una rilevanza strategica e l’occasione 
delle elezioni europee dovrebbe costituire una opportunità 
preziosa per tentare di determinare la direzione di marcia. 

Da questo punto di vista ci sembra apprezzabile la candida-
tura di due nomi importanti della recente tradizione sindacale 
italiana e milanese come Cofferati e Panzeri come garanzia 
di impegno a tutela degli interessi del lavoro, soprattutto se 
consideriamo il panorama generale delle candidature proposte, 
tra veline e principini vari (con il massimo rispetto verso queste 
onorabili professioni).

Veniamo ai contenuti di questo mese.

Un contributo sul nanismo delle imprese italiane alle prese 
con i problemi della crisi, una riflessione sulla stagione congres-
suale che si è aperta con il direttivo nazionale della UILTuCS, 
un pezzo sull’immigrazione e su come il nostro paese stia 
affrontando questo grande tema, un’approfondita riflessione 
sul rapporto tra bilateralità e tema della tutela della salute sul 
lavoro ed un articolo su amortizzatori sociali e bilateralità, 
presidiano le pagine del nosttro giornale...

Che dire?

Buona lettura e... buon voto!

la Redazione

senza nessun tipo di paracadute (come ammortizzatori sociali) 
se contiamo le migliaia di aziende che stanno, proprio per via 
della crisi, chiudendo.

In conclusione l’analisi sopra esposta non vuole essere apo-
calittica, ma solo una fotografia di  una classe imprenditoriale 
italiana non ancora matura nell’affrontare il mercato interno 
e mondiale. Non possiamo incolpare solo direttamente la 
crisi quando, purtroppo, la cultura della formazione e dell’in-
vestimento non sono ancora  ben radicate nel nostro tessuto 
imprenditoriale. Purtroppo, è inutile dirlo, chi è causa del suo 
male pianga se stesso.

Roberto Ciccarelli

...segue dalla prima pagina
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