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Redazionale
Lunedì 29 giugno 2009, il comitato direttivo della UILTuCS Milano e Lombardia ha completato il percorso di innova-

zione strutturale dell’organizzazione e, dopo l’approvazione delle modifiche statutarie effettuata dalla precedente riunione del 
direttivo del 27 aprile, ha eletto Giovanni Gazzo nel ruolo di Presidente e Gianni Rodilosso in quello di Segretario Generale.

Come è stato detto anche in altre occasioni, con questa scelta, la UILTuCS Lombardia compie un passo di conferma e 
rafforzamento della propria identità e di investimento verso lo sviluppo della propria presenza e  rappresentanza.

Ci avviamo così verso la stagione congressuale, che si celebrerà probabilmente, per la nostra struttura regionale, nel mese 
di gennaio 2010, con un nuovo assetto strutturale che avrà il compito di progettare e governare il prossimo quadriennio di 
vita e di intervento dell’organizzazione.

In questo numero del nostro giornale, celebriamo l’evento proponendoVi il primo intervento del nostro ex Segretario 
Generale nella nuova veste di Presidente della UILTuCS Milano e Lombardia.

Pubblichiamo anche il testo delle modifiche statutarie e del documento allegato che il Direttivo ha approvato nella 
riunione di aprile.

La giornate del 29 giugno ha anche offerto un interessante convegno/seminario sul tema dell’immigrazione dal quale 
vi proponiamo uno degli interventi che ne hanno arricchito 
il dibattito.

Un contributo di riflessione successiva alle elezioni europee 
ed amministrative ed un intervento che si sofferma su una 
di quelle che sono le vittime più deboli di questo periodo di 
generale difficoltà, completano il quadro offerto da questo 
numero pre-feriale del nostro mensile.

Buona lettura

La Redazione
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dAL PResidente deLLA uiLtucs MiLAno e LoMbARdiA

Per continuare a crescere
Con il direttivo del 29 giugno la UILTuCS di Milano è 

Lombardia ha preso l’impegno con se stessa di continuare con 
rinnovata determinazione la via dello sviluppo, con la serena 
convinzione che i risultati e solo i risultati potranno suffragare 
la validità del progetto e della inedita formula statutaria che 
prevede due figure di rappresentanza e riferimento: Un Presi-
dente e un Segretario Generale.  

Quando si parla di risultati, non dobbiamo pensare solo 
al tesseramento, che rimane il più concreto misuratore della 
nostra capacità di farci conoscere e apprezzare per quello che 
realmente offriamo, ma anche a ciò che l’organizzazione è in 
grado di  costruire e rafforzare per: 

a) dare più servizi e assistenza ai lavoratori; 

b) maggiore forza alla contrattazione di 1° e secondo li-
vello (esiste ancora una ipotesi percorribile di contrattazione 
territoriale nel Terziario?); 

c) dare significato effettivo alla bilateralità. 

Contrattazione, Servizi  e Bilateralità (concepita come pari 
dignità) costituiscono la trilogia di un sindacato moderno che 
non è tale perché rinuncia a lottare, ma perché punta all’es-
senzialità del risultato mediante le proposte, il confronto, la 
contestazione argomentata e finalizzata non fine a se stessa,  
l’analisi obiettiva delle difficoltà e l’assunzione di responsabilità 
commisurata alle situazioni concrete che si hanno di fronte. 

Un sindacato con una visione d’insieme, pervaso da una 
cultura civile e sociale fondata sulla eguaglianza di tutti i citta-
dini quanto a dignità e diritti fondamentali, nella quale sono 
bandite le discriminazioni e i pregiudizi irragionevoli, fondata 
anche sulla cultura del dovere e dei doveri che nei servizi è di 
fondamentale importanza. 

Questa è la UILTuCS che dobbiamo continuare a costruire, 
pur consapevoli delle difficoltà e delle incomprensioni, che 
continueremo ad incontrare, e dei nostri limiti. 

Non si può (e non si deve) da un lato predicare il proseliti-
smo -che nasce dalla fiducia emotiva e razionale dei lavoratori-, 
e dall’altro frenare continuamente le iniziative delle strutture 
e dei funzionari/segretari meglio attrez-
zati, specialmente quando si tratta di 
difendere diritti acquisiti nella e della 
contrattazione articolata, che in tema di 
organizzazione del lavoro (straordinari, 
turni e riposi) deve riguardare l’intera 
filiera del sindacato, se non vogliamo 
che le aziende si scelgano di volta in 
volta il livello di loro momentanea con-
venienza per annullare il ruolo effettivo 
del sindacato. 

Ci sono aziende che devono essere 
richiamate a risposte coerenti e non vice-
versa, come talvolta sembrano pretende-

re, interpretando a capocchia logiche di scambio, che mirano 
a realizzare maggiore equità tra i lavoratori e non certo a dare 
mano libera ai direttori del personale e dei punti di vendita o 
ad annullare la contrattazione articolata. 

Nel campo della Salute e della Sicurezza, che deve ca-
ratterizzare l’impegno strutturale e qualitativo della nostra 
organizzazione, la coerenza di qualche controparte è tutta da 
dimostrare e, in qualche caso, è pari a zero, con tendenza a 
vanificare lo spirito del “testo unico”, come si evince dal rifiu-
to di consegnare ai R.L.S. il “documento di valutazione dei 
rischi” o come quando si verifica una tendenza a considerare 
gli R.L.S.T. una mera incombenza burocratica da trasformare  
e da annegare nel groviglio delle procedure che non producono 
risultati concreti.   

Cose da fare, come organizzazione e assieme alla Filcams 
e alla Fisascat, ne abbiamo tante. 

Dipende solo da noi la quantità e la qualità del “fare” 
qualcosa di più e meglio. 

Certo è che, come l’esperienza insegna, più ci proiettiamo 
nel lavoro, con fiducia e  spirito di collaborazione, meglio 
affrontiamo le difficoltà e anche i punti di vista diversi che in 
una organizzazione sana non possono mancare e si tramutano 
in sintesi di più alto livello e impegno.

Se, come penso, riusciremo a lavorare insieme, con spirito 
di organizzazione e di scopo, anche attraverso un rinnovato e 
impegnativo rapporto di collaborazione con la segreteria na-
zionale, nella distinzione degli spazi e dei ruoli, sono convinto 
che la doppia e congiunta responsabilità del Presidente e del 
Segretario Generale della UILTuCS di Milano e Lombardia, 
unitamente alla prosecuzione della  politica di valorizzazione 
delle singole persone, potrà dare risultati positivi. 

Il modo migliore di iniziare questa fase di continuità 
dell’impegno che ci contraddistingue, mi è sembrato il 
convegno-seminario sulla realtà dell’immigrazione in Italia, 
organizzato per questa stessa giornata, che promette di man-
tenere alto il livello di sensibilità verso i valori fondamentali 
della dimensione umana e la conseguente capacità di iniziativa, 

che ci ha sempre caratterizzato. 

Non posso e non voglio ipotizzare 
il contrario per il bene della UILTuCS 
nel suo insieme e di quella milanese e 
lombarda di cui siamo responsabili. 

Ma anche per rispetto del lavoro 
svolto che, sono convinto, continuerà a 
dare i suoi frutti. 

Buon lavoro a tutti e, in particolare, 
al Segretario Generale. 

Giovanni Gazzo
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docuMentAzione d’oRgAnizzAzione

Modifiche statutarie e documento approvati 
all’unanimità dal direttivo del 27.04.2009 

Modifiche Statutarie 

Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Congresso. Assicura l’unità dell’organizzazione, presiede e regola i lavori degli orga-
nismi di cui fa parte con diritto di voto: Segreteria, Comitato Esecutivo, Comitato Direttivo, Consiglio Generale. 
I predetti organismi vengono convocati a firma congiunta con il Segretario Generale.

Rappresentanza legale e governabilità dell’organizzazione

La rappresentanza legale della UILTuCS di Milano e della Lombardia è, congiuntamente, del Presidente e del 
Segretario Generale che depositano la firma in banca, assieme a quella del Tesoriere/Segretario Amministrativo. 
Tutte le operazioni bancarie richiedono due delle tre firme che, di norma, sono del Presidente e del Segretario Ge-
nerale. In caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, di uno dei due, il Tesoriere garantisce con la propria 
firma. Al fine di salvaguardare il principio di governabilità dell’organizzazione, in caso di dissenso/disaccordo tra il 
Presidente e il Segretario Generale, prevale il parere del Presidente. 

  Documento approvato dal comitato direttivo

continuare nella valorizzazione dei quadri e dei giovani in 
particolare, continuare a migliorare le competenze dei nostri 
delegati e delle nostre delegate con la formazione e l’interscam-
bio virtuoso finalizzato al rafforzamento della contrattazione; 

continuare a rafforzare e sviluppare la nostra presenza nella 
bilateralità con le idee chiare;

continuare a migliorare i corsi sindacali abbinando le com-
petenze tecniche al grado di consapevolezza del ruolo sociale 
e della rappresentanza; 

continuare a rappresentare in maniera forte e chiara la 
nostra organizzazione in tutte le sedi istituzionali e contrat-
tuali, e così via. 

La UILTuCS di Milano e Lombardia dovrà, in poche pa-
role, continuare a promuovere la crescita delle persone come 
primo elemento di qualsivoglia progetto generale e/o specifico 
e di sviluppo organizzativo. 

La decisione di modificare lo Statuto, con un Presidente 
e un Segretario Generale, formalmente dimensionati alla 
luce di tale progetto, troverà il suo positivo riscontro se potrà 
giovarsi di una forte consapevolezza e un altrettanto forte spi-
rito di collaborazione, non solo tra le due figure di maggiore 
responsabilità dell’organizzazione - una delle quali è prevalente 
sull’altra, in caso di disaccordo, per assicurare la governabilità 
dell’organizzazione e non certo per coltivare una mentalità ge-
rarchica estranea all’identità culturale della UILTuCS di Milano 
e Lombardia -, ma anche come disponibilità generalizzata di 
tutti verso tutti, affinché ciascuna persona dell’organizzazione 
sia realmente partecipe del suo sviluppo. 

Le modifiche statutarie effettuate dal direttivo su mandato 
del VI congresso sono ispirate da un progetto di rafforzamento 
della UILTuCS di Milano e Lombardia che guarda al futuro, 
attraverso una interpretazione dinamica della continuità, che 
tende a valorizzare gli aspetti positivi riguardanti l’impostazio-
ne sindacale, la politica dei quadri e la formazione, l’oculata 
amministrazione e gestione delle risorse umane e finanziarie. 

La tensione verso il miglioramento e il rafforzamento 
dell’organizzazione è ormai nel DNA della UILTuCS di Milano 
e Lombardia. 

Essa costituisce il patrimonio di base che consente, se ben 
utilizzato, di conseguire risultati e obiettivi anche impensa-
bili, in relazione alla storia dell’organizzazione e alle risorse 
disponibili. 

Il punto fermo di questo progetto è rappresentato dalla 
dichiarata volontà di dare ulteriore impulso allo sviluppo 
dell’organizzazione, in termini di maggiore presenza nel terri-
torio e nelle aziende, nella contrattazione e nella bilateralità, 
nelle competenze e nei servizi, nella comunicazione e nella 
partecipazione, nell’utilizzo degli strumenti, attraverso una 
più attenta suddivisione dei compiti per temi, aziende e set-
tori, funzioni e ruoli, basata sul principio di coordinamento e 
sulla necessità di fare sintesi nei momenti in cui è necessario 
decidere. 

In questo senso continuità significa: 

continuare il rinnovamento come elemento costante di 
un modo di essere e di stare nell’organizzazione che non ha 
bisogno di scadenze e richiami simbolici per accreditare la sua 
immagine; 
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Questo, quando l’organizzazione deciderà, dovrà essere 
l’impegno di chi sarà chiamato a fare il Presidente della UIL-
TuCS di Milano e Lombardia e di chi sarà chiamato a fare il 
Segretario Generale. 

Il fatto che, in caso di disaccordo tra il Presidente e il Se-
gretario Generale, la decisione ultima sia affidata al Presidente, 
deve essere interpretato correttamente. 

Innanzitutto come fiducia verso la persona, che non ne farà 
un utilizzo improprio, bensì, in caso di necessità, come scelta 
per il bene dell’organizzazione che, in quanto tale, necessita di 
certezza nell’attribuzione della responsabilità apicale ultima. 

Che per la UILTuCS di Milano e Lombardia, per l’effettiva 
importanza della continuità e dell’unità dell’organizzazione, 
il passaggio statutario di questa responsabilità ultima in capo 
al Presidente, che nelle intenzioni dichiarate sarà l’attuale 
Segretario Generale (fermo restando, sia chiaro, la sovranità 
del Comitato Direttivo che dovrà assumere la decisione finale) 
rappresenta la più logica e sensata delle scelte. 

Presidente e Segretario Generale saranno impegnati a 
collaborare lealmente per trasmettere all’interno e all’esterno 
dell’organizzazione il senso positivo delle nostre decisioni, così 
come saranno impegnati nel rafforzamento della collegialità, 
nel rispetto del ruolo e delle decisioni del direttivo e della 
segreteria, nonché dell’autonomia funzionale e delle compe-
tenze di ciascun componente della segreteria e dell’apparato, 
sulla base del principio di autonomia responsabile che non 
contrasta con il rispetto dei ruoli, ma viceversa ne innalza il 
significato nel momento in cui tende a corresponsabilizzare e 
valorizzare le persone che si occupano di questo o quel settore, 
questa o quella azienda, questo o quel tema o servizio, questa 
o quella funzione. 

Il progetto avrà successo se, lungi dal favorire sovrapposi-
zione e duplicazione di presenze e interventi - che creerebbero 
solo incertezza, cioè l’opposto del risultato atteso -, permetterà 
alla nostra organizzazione di presidiare al meglio l’area sinda-
cale, in sinergia e coordinamento con quella della bilateralità 
e dei servizi. 

In mezzo c’è la rappresentanza istituzionale, la funzione 
organizzativa, la gestione in senso proprio. 

Modificare lo Statuto non significa partire daccapo ma 
innestare, su una struttura e un apparato che funzionano e 
producono risultati, una formula inedita che sul campo dovrà 
dimostrare la sua validità. 

Ai componenti degli organismi, alle delegate e ai delegati, 
ad ogni componente dell’apparato dobbiamo offrire e chiedere 
piena collaborazione, a partire dal coinvolgimento chiaro e 
consapevole nella scelta che stiamo facendo. 

Così facendo contribuiremo a far crescere il senso di ap-
partenenza alla nostra organizzazione che non ha e non vuole 
avere nulla di corporativo. 

Le organizzazioni sindacali sono strumenti e non fini (a sé 
stesse). Strumenti di rappresentanza, assistenza e orientamen-
to dei lavoratori, che in Italia si sono materializzati nelle tre 
Confederazioni CGIL CISL UIL e nel loro storico rapporto 
unitario, ancorché dialettico e talvolta problematico, che oggi 
è in crisi speriamo non irreversibile. La R.S.U. è la testimo-

nianza di questo rapporto, che speriamo possa sopravvivere 
alle divisioni in essere tra le confederazioni.

La UILTuCS di Milano e Lombardia, in tal senso, non può 
limitarsi a sperare ma deve continuare (a proposito di continu-
ità) a fare la sua parte nel contesto di una interpretazione non 
banale o semplicemente sentimentale dell’unità. 

Essa è principalmente consapevolezza politico culturale 
rispetto agli scopi dichiarati del sindacato, alla sua ragion 
d’essere. 

Senza di essa tutto è più problematico: si indebolisce il 
potere contrattuale del sindacato, si disperdono importanti 
conquiste e spazi offerti dalla legislazione del lavoro e dai pas-
sati rinnovi contrattuali, la bilateralità ne soffre fortemente, le 
controparti si rafforzano. 

Domandiamoci, in ipotesi, che importanza può avere 
aumentare anche di molto gli iscritti a una singola organiz-
zazione, se il risultato finale è l’indebolimento del sindacato 
nel suo insieme. 

Noi da soli non potremo fare molto, ma l’esperienza in-
segna che i risultati non si ottengono se tutti rimangono in 
attesa che altri si muovano e facciano anche la nostra parte. 

Per tale ragione ci dobbiamo apprestare a convivere con 
una difficile stagione sindacale e a gestire i prossimi rinnovi 
contrattuali con la disponibilità a confrontarci apertamente e 
costruttivamente con Filcams e Fisascat, nel tentativo di inver-
tire la tendenza in atto, con l’attenzione rivolta ai contenuti. 

Una ragione di più per avere un gruppo dirigente sostan-
zialmente unito, all’altezza del compito. 

La UILTuCS di Milano e Lombardia ha nelle sue file gio-
vani di straordinaria coscienza e talento, competenza e senso di 
responsabilità che il gruppo dirigente ha il dovere di valorizzare. 

Non sono giovani che si trovano per caso nella nostra orga-
nizzazione, ma sono frutto di una impostazione, di un modo di 
osservare e di incoraggiare la crescita, di una visione progettuale 
costantemente proiettata nella costruzione del futuro. 

Queste caratteristiche sono costate sacrifici e incompren-
sioni. 

Esse meritano davvero di essere valorizzate e ulteriormente 
sviluppate nell’interesse della nostra organizzazione e del sin-
dacato unitariamente inteso, soprattutto come senso e scopo. 

La UILTuCS di Milano e Lombardia di strada ne ha fatta 
tanta all’insegna del miglioramento continuo, della crescita dei 
suoi quadri, delle sue delegate e dei suoi delegati assieme ai 
quali possiamo raggiungere altri significativi risultati. 

Questo è il significato autentico del progetto al quale noi 
siamo chiamati a dare seguito e attuazione. 

Documento esplicativo ed integrativo delle modifiche statutarie 
approvato all’unanimità dal Comitato Direttivo della UIL-

TuCS Milano e Lombardia del 27 aprile 2009
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PAnoRAMA PoLitico

Canto notturno di una sinistra errante
I risultati elettorali usciti dalle urne, specie quelle Euro-

pee, del 6-7 Giugno si prestano ad analisi e commenti come 
sempre complessi, anche se due osservazioni si presentano con 
un’incontrovertibile evidenza. La prima è che la coalizione di 
maggioranza che sostiene il governo, nonostante le difficoltà 
di un anno segnato dalla crisi di carattere globale, mantiene le 
posizioni. La seconda è che il maggiore partito di opposizione, 
il PD, arretra pesantemente.

Questo ci dicono i numeri. Ma i numeri non parlano da 
soli, aprono il discorso, non lo esauriscono. 

Guardando a destra, la maggioranza mantiene il 45 per 
cento dei consensi conquistati con le elezioni del 2008, con-
fermando, da questo punto di vista, la tenuta del governo, ma 
il dato più interessante è l’arretramento del PDL, che proba-
bilmente segna una svolta profonda nello scenario politico. Il 
PDL ha perduto due punti compensati dai due punti guada-
gnati dalla Lega. Per cogliere l’importanza cruciale di questo 
risultato proviamo a immaginare un’inversione dello scambio. 
Mettiamo che, mantenendo lo stesso risultato per l’insieme 
della coalizione di maggioranza, a perdere due punti fosse stata 
la Lega compensati da un aumento di due punti del PDL,  che 
in questo modo si sarebbe portato alla soglia del 40 per cento: 
un esito che Berlusconi considerava il risultato minimo e, dal 
canto loro, gli analisti politici del tutto probabile. Le cose non 
sono andate così. Per fortuna!

Guardando a sinistra, troviamo c’è la sconfitta del PD, e 
non può essere di grande conforto affermare che era prevista. 
Una sconfitta annunciata non è per questo meno pesante. Una 
sconfitta tanto più problematica in quanto non si verifica nel 
mezzo di una tempesta che spazza tutta lo schieramento di 
opposizione. Sorprendentemente, è vero il contrario. L’agglo-
merato partitico che faceva capo al centro-sinistra, dal PD ai 
radicali, all’IDV di Di Pietro raggiunse nel 2008 il 37,5 per 
cento e, se si tiene conto della sinistra di Arcobaleno e dei 
socialisti, si arriva al 41,6 per cento. Alle europee del 2009 
lo stesso “agglomerato” cresce sfiorando il 43 per cento. Si 
deve concluderne che il PD perde pesantemente, mentre le 
forze di opposizione, a sinistra dell’UDC, reggono, e anzi si 
rafforzano. Questo scenario rende ancora più amaro il drastico 
arretramento del PD. 

Se è indiscutibile che ci possa essere stata una sorta di 
epurazione statistica, con il ritorno a sinistra di voti che nel 
2008 erano andati al PD sull’onda del ragionamento del voto 
utile imposto dalla legge elettorale, per leggere la debolezza 
di quello che dovrebbe incarnare il partito riformista occorre 
spiegarne gli errori tattici, la cattiva interpretazione del ruolo 
di un partito di opposizione, ma anche valutare un qualcosa 
di più profondo, qualcosa che viene da lontano.

Qualcosa che tocca entrambi i partiti fusi nel PD e, in modo 
particolare, la più forte delle sue componenti. Il vecchio Ds 
e prima ancora il Pds. Un problema che potremmo definire 
di identità rimasta incompiuta, una incerta visione politica, 
un difetto di prospettiva e di progetto che hanno reso fragili 

tanto le esperienze di opposizione quanto quelle di governo.

Uno dei temi centrali è, a mio avviso, che il nostro è un 
paese geneticamente ostile a un serio riformismo, che risulta 
dalla storica mancanza di un ancoraggio socialdemocratico, 
che aveva segnato il modello sociale europeo del Novecento. 
L’italiano geneticamente ostile a un radicale e serio riformismo 
è generoso ma poco solidale, onesto ma poco trasparente, indi-
vidualista ma molto attento alle dinamiche del potere pubblico, 
statalista all’occorrenza ma liberista per interesse.

L’Italia era, ed è ancora, un paese senza radici socialdemo-
cratiche, con un welfare in parte distorto dall’assistenzialismo 
clientelare, in parte incompiuto, in parte intriso di sacche di 
spreco e di privilegio. La sua principale caratteristica era la 
mancanza di un sistema di protezione sociale, tendenzialmente 
universalistico del tipo presente, in modi diversi, in Svezia o 
in Germania.

Questo vuoto aspettava di essere colmato. Ma a sinistra si 
puntò a rompere con la tradizione social-comunista cercando 
la soluzione nel ricorso alla affascinante novità costituita dalla 
Terza via di Blair. Finalmente qualcosa di nuovo, si pensò, fuori 
dai vecchi paradigmi socialdemocratici, più o meno statalisti 
e keynesiani. Ma non ci volle molto tempo per scoprire che la 
terza via blairiana altro non era che una forma temperata  del 
verbo neoliberista. Le virtù del mercato furono contrapposte ai 
vizi dello Stato. Il welfare doveva essere in parte ridimensionato 
e in parte privatizzato. L’industria doveva cedere il passo ai 
servizi. Il sindacato era guardato con sospetto, quando non con 
aperta ostilità. La riunificazione del mondo del lavoro doveva 
avvenire attraverso la generalizzazione della flessi- bilità, 
comprendendovi possibilmente la libertà 
di licenziamento in cambio di una 
mobilità favorita dalla formazione. 

La terza via non riuscì ad at-
tecchire pienamente e non colmò i 
vuoti strutturali del sistema paese, 
non corresse le storture del po-
polo italiano, ma ha però diviso 
la sinistra, l’ha disorientata, l’ha 
destrutturata.

La nascita del PD, 
dopo la breve mal ri-
uscita esperienza del 
secondo governo Prodi, 
avrebbe potuto esse-
re il nuovo inizio. 
La sua collocazio-
ne all’opposizione 
non era l’obiettivo 
massimo auspicabile, 
ma non di meno poteva es-
sere una condizione favorevo-
le per costruire un’identità più 
limpida e coerente. Il governo 
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Berlusconi era palesemente inadeguato ad affrontare la crisi, al 
punto di assumere, col passare dei mesi, una posizione grot-
tescamente “negazionista”. Il governo di centro-destra poteva 
essere combattuto con un’opposizione radicale, senza sconti, e 
insieme alimentata da proposte alternative chiaramente indiriz-
zate in senso sociale e a sostegno di una mobilitazione unitaria 
dell’opposizione. L’opposizione non si è tinta né di radicalità 
(paventando il rischio di apparire “antiberlusconiani”), né ha 
promosso quella spinta mobilitatrice che l’incalzare della crisi 
avrebbe richiesto. Paradossalmente, bisogna aspettare le ripe-
tute analisi del governatore della Banca d’Italia per prendere 
atto della crisi che colpisce l’occupazione, i salari, le pensioni, 
l’insieme del lavoro dipendente e quote crescenti di ceto medio.

La crisi planetaria è andata oltre la finanza e l’economia 
rivelando definitivamente il fallimento del credo neoliberista e 
dei riformismi spuri che gli hanno fatto da contorno, terza via 
blayriana in primis. L’elettorato, lontano dal rifugiarsi in un 
indistinto centrismo, confinato nel sei per cento dell’UDC, ha 
dimostrato di tendere a scelte radicali, a destra come a sinistra. 
Non a caso, crescono la Lega e l’IDV di Di Pietro. E cresce, 
non ostante la propria ostinata vocazione suicida, la sinistra 

radicale che raddoppia i voti rispetto alle elezioni del 2008.

La caduta da cavallo di Berlusconi, l’incapacità del governo 
di fronteggiare la crisi destinata, dal punto di vista sociale, ad 
aggravarsi, la riemersione di un’opposizione la cui consistenza 
numerica sfiora la maggioranza di governo potrebbero costi-
tuire la base di un radicale cambiamento di rotta. In questo 
contesto forse è opportuna la venuta di una lunga nottata 
della sinistra, confinanti all’opposizione, e in parte, fuori dai 
parlamenti. Ma sarebbe necessario che in questa nottata av-
venga un profondo ripensamento della storia degli ultimi venti 
anni, una sorta di rivoluzione culturale del tipo in corso nella 
sinistra progressista americana. Finora non ve n’è traccia. Ma 
le sconfitte possono servire anche a questo. A cambiare strada 
dopo il lungo peregrinare senza bussola. Purchè la notte della 
ricerca e della riscoperta di una bussola non sia eterna…

Roberto Pennati

“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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oRientAMenti LegisLAtivi

Salute e Sicurezza sul Lavoro: stanno svuotando 
la normativa di tutela

Il Governo dà indicazioni, risponde a interpelli ed elabora modifiche alla normativa in materia di salute e sicurezza.

Il tutto senza una minima concertazione con le parti sociali e, spesso, anche in contrasto con gli avvisi comuni sottoscritti 
dai Sindacati con le Associazioni Datoriali.

E’ per questo che la UILTuCS Lombardia vuole dire ad alta voce alcune cose:

Per questo siamo contrari alla introduzione nel testo unico dell’art. 
15-bis che ridisegna e riduce la posizione di responsabilità in capo al datore 
di lavoro, con ricadute negative in termini sanzionatori e risarcitori in 
caso di comprovata colpa aziendale per episodi di infortuni.

Per questo non condividiamo la logica per cui la correttezza dell’azien-
da si possa desumere da un parere di conformità

Per questo sosteniamo che è negativo rinviare e modificare la pro-
cedura vincolante di comunicazione del RLS, unico strumento in grado 
di estendere a tutte le aziende l’obbligo di eleggere/far designare un RLS 
o un RLST.

Per questo sosteniamo con forza che si attivi al più presto il Fondo 
Inail, elemento indispensabile per dare nuova linfa al sistema degli RLST 
e al ruolo attivo della bilateralità in materia di Salute e Sicurezza

Per questo siamo contrari alle modifiche del 
testo unico che introducono un meccanismo di 
riduzione “cumulativa” delle sanzioni relative agli 
inadempimenti in materia di valutazione dei rischi

Per questo ci opponiamo alle indicazioni ministeriali che derubricano 
il diritto alla consultazione del DVR da parte del RLS ponendo ostacoli 
alla fruibilità della documentazione

Per questo rivendichiamo la esigibilità dei diritti e delle attribuzioni 
del RLS garantite dal testo unico 

Per questo ci opponiamo al sostanziale svuotamento 
delle previsioni dell’art. 9 dello Statuto dei lavoratori che si 
produrrebbe in seguito all’introduzione di alcune novità pre-
viste nel testo del decreto correttivo abbozzato dal Governo.

a cura di Roberto Pennati

NO ALLA 
DERESPONSABILIZZAZIONE 
DEL DATORE DI LAVORO E 

DEL MANAGEMENT

SÌ ALLA EFFETTIVITÀ DELLA 
PRESENZA DI RLS IN OGNI 

LUOGO DI LAVORO

SÌ A UNA VALUTAZIONE DEI RISCHI NON SOLO 
FORMALE E PER UNA PRATICA DI REALE E 

COSTANTE MIGLIORAMENTO E ADATTAMENTO 
DELLE MISURE DI PREVENZIONE

SÌ AL REALE COINVOLGIMENTO DEL 
RLS NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
E ALLA FRUIBILITÀ DEL DOCUMENTO 

DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

NO ALLA LIMITAZIONE DEL RUOLO 
DEL SINDACATO 
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Le tAbeLLe di AReA sindAcALe

Assegno Nucleo Familiare: valori 2009-2010
Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti figli inabili

Tabella valida da luglio 2009

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

Reddito 2008      3 comp. 4 comp. 5 comp. 6 comp. Reddito 2008      3 comp. 4 comp. 5 comp. 6 comp.

  fino a 13.119,30 137,5 258,33 375,00 500,00 18.681,89 - 18.786,84 95,65 199,83 323,25 477,50 

13.119,31 - 13.224,25 136,73 257,25 374,04 499,58 18.786,85 - 18.891,79 94,88 198,75 322,29 477,08 

13.224,26 - 13.329,21 135,95 256,17 373,08 499,17 18.891,80 - 18.996,75 94,10 197,67 321,33 476,67 

13.329,22 - 13.434,16 135,18 255,08 372,13 498,75 18.996,76 - 19.101,70 93,33 196,58 320,38 476,25 

13.434,17 - 13.539,12 134,40 254,00 371,17 498,33 19.101,71 - 19.206,66 92,55 195,50 319,42 475,83 

13.539,13 - 13.644,07 133,63 252,92 370,21 497,92 19.206,67 - 19.311,61 91,78 194,42 318,46 475,42 

13.644,08 - 13.749,03 132,85 251,83 369,25 497,50 19.311,62 - 19.416,56 91,00 193,33 317,50 475,00 

13.749,04 - 13.853,98 132,08 250,75 368,29 497,08 19.416,57 - 19.521,52 90,23 192,25 316,54 474,58 

13.853,99 - 13.958,94 131,30 249,67 367,33 496,67 19.521,53 - 19.626,47 89,45 191,17 315,58 474,17 

13.958,95 - 14.063,89 130,53 248,58 366,38 496,25 19.626,48 - 19.731,43 88,68 190,08 314,63 473,75 

14.063,90 - 14.168,84 129,75 247,50 365,42 495,83 19.731,44 - 19.836,38 87,90 189,00 313,67 473,33 

14.168,85 - 14.273,80 128,98 246,42 364,46 495,42 19.836,39 - 19.941,34 87,13 187,92 312,71 472,92 

14.273,81 - 14.378,75 128,20 245,33 363,50 495,00 19.941,35 - 20.046,29 86,35 186,83 311,75 472,50 

14.378,76 - 14.483,71 127,43 244,25 362,54 494,58 20.046,30 - 20.151,24 85,58 185,75 310,79 472,08 

14.483,72 - 14.588,66 126,65 243,17 361,58 494,17 20.151,25 - 20.256,20 84,80 184,67 309,83 471,67 

14.588,67 - 14.693,62 125,88 242,08 360,63 493,75 20.256,21 - 20.361,15 84,03 183,58 308,88 471,25 

14.693,63 - 14.798,57 125,10 241,00 359,67 493,33 20.361,16 - 20.466,11 83,25 182,50 307,92 470,83 

14.798,58 - 14.903,52 124,33 239,92 358,71 492,92 20.466,12 - 20.571,06 82,48 181,42 306,96 470,42 

14.903,53 - 15.008,48 123,55 238,83 357,75 492,50 20.571,07 - 20.676,02 81,70 180,33 306,00 470,00 

15.008,49 - 15.113,43 122,78 237,75 356,79 492,08 20.676,03 - 20.780,97 80,93 179,25 305,04 469,58 

15.113,44 - 15.218,39 122,00 236,67 355,83 491,67 20.780,98 - 20.885,93 80,15 178,17 304,08 469,17 

15.218,40 - 15.323,34 121,23 235,58 354,88 491,25 20.885,94 - 20.990,88 79,38 177,08 303,13 468,75 

15.323,35 - 15.428,30 120,45 234,50 353,92 490,83 20.990,89 - 21.095,83 78,60 176,00 302,17 468,33 

15.428,31 - 15.533,25 119,68 233,42 352,96 490,42 21.095,84 - 21.200,79 77,83 174,92 301,21 467,92 

15.533,26 - 15.638,21 118,90 232,33 352,00 490,00 21.200,80 - 21.305,74 77,05 173,83 300,25 467,50 

15.638,22 - 15.743,16 118,13 231,25 351,04 489,58 21.305,75 - 21.410,70 76,28 172,75 299,29 467,08 

15.743,17 - 15.848,11 117,35 230,17 350,08 489,17 21.410,71 - 21.515,65 75,50 171,67 298,33 466,67 

15.848,12 - 15.953,07 116,58 229,08 349,13 488,75 21.515,66 - 21.620,61 74,73 170,58 297,38 466,25 

15.953,08 - 16.058,02 115,80 228,00 348,17 488,33 21.620,62 - 21.725,56 73,95 169,50 296,42 465,83 

16.058,03 - 16.162,98 115,03 226,92 347,21 487,92 21.725,57 - 21.830,52 73,18 168,42 295,46 465,42 

16.162,99 - 16.267,93 114,25 225,83 346,25 487,50 21.830,53 - 21.935,47 72,40 167,33 294,50 465,00

16.267,94 - 16.372,89 113,48 224,75 345,29 487,08 21.935,48 - 22.040,42 71,63 166,25 293,54 44,58 

16.372,90 - 16.477,84 112,70 223,67 344,33 486,67 22.040,43 - 22.145,38 70,85 165,17 292,58 4 64,17 

16.477,85 - 16.582,80 111,93 222,58 343,38 486,25 22.145,39 - 22.250,33 70,08 164,08 291,63 463,75 

16.582,81 - 16.687,75 111,15 221,50 342,42 485,83 22.250,34 - 22.355,29 69,30 163,00 290,67 463,33 

16.687,76 - 16.792,70 110,38 220,42 341,46 485,42 22.355,30 - 22.460,24 68,53 161,92 289,71 462,46 

16.792,71 - 16.897,66 109,60 219,33 340,50 485,00 22.460,25 - 22.565,20 67,75 160,83 288,75 461,58 

16.897,67 - 17.002,61 108,83 218,25 339,54 484,58 22.565,21 - 22.670,15 66,98 159,75 287,79 460,71 

17.002,62 - 17.107,57 108,05 217,17 338,58 484,17 22.670,16 - 22.775,10 66,20 158,67 286,83 459,83 

17.107,58 - 17.212,52 107,28 216,08 337,63 483,75 22.775,11 - 22.880,06 65,43 157,58 285,88 458,96 

17.212,53 - 17.317,48 106,50 215,00 336,67 483,33 22.880,07 - 22.985,01 64,65 156,50 284,92 458,08 

17.317,49 - 17.422,43 105,73 213,92 335,71 482,92 22.985,02 - 23.089,97 63,88 155,42 283,96 457,21 

17.422,44 - 17.527,38 104,95 212,83 334,75 482,50  23.089,98 - 23.194,92 63,10 154,33 283,00 456,33 

17.527,39 - 17.632,34 104,18 211,75 333,79 482,08 23.194,93 - 23.299,88 62,33 153,25 282,04 455,46 

17.632,35 - 17.737,29 103,40 210,67 332,83 481,67 23.299,89 - 23.404,83 61,55 152,17 281,08 454,58 

17.737,30 - 17.842,25 102,63 209,58 331,88 481,25 23.404,84 - 23.509,79 60,78 151,08 280,13 453,71 

17.842,26 - 17.947,20 101,85 208,50 330,92 480,83 23.509,80 - 23.614,74 60,00 150,00 279,17 452,83 

17.947,21 - 18.052,16 101,08 207,42 329,96 480,42 23.614,75 - 23.719,69 59,23 1  48,92  278,21 451,96 

18.052,17 - 18.157,11 100,30 206,33 329,00 480,00 23.719,70 - 23.824,65 58,45 1 47,83 277,25 451,08 

18.157,12 - 18.262,07 99,53 205,25 328,04 479,58 23.824,66 - 23.929,60 57,68 1 46,75 276,29 450,21 

18.262,08 - 18.367,02 98,75 204,17 327,08 479,17 23.929,61 - 24.034,56 56,90 1 45,67 275,33 449,33 

18.367,03 - 18.471,97 97,98 203,08 326,13 478,75 24.034,57 - 24.139,51 56,13 1 44,58 274,38 448,46 

18.471,98 - 18.576,93 97,20 202,00 325,17 478,33 24.139,52 - 24.244,47 55,35 1 43,50 273,42 447,58 

18.576,94 - 18.681,88 96,43 200,92 324,21 477,92 24.244,48 - 24.349,42 54,58 142,42 272,46 446,71 

A cura di Guido Zuppiroli



9

Area Sindacale N.40 - Luglio 2009

iMMigRAzione

Siamo tutti un popolo di migranti

“ Non amano l’acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per molte settimane.

Si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono 
ad avvicinarsi al centro affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti.

Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso cucina. Dopo pochi giorni diventano quattro, sei, dieci.

Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti.

Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l’elemosina, ma sovente davanti alle chiese donne vestite di scuro e uomini 
quasi sempre anziani invocano pietà, con toni lamentosi e petulanti.

Fanno molti figli che faticano a mantenere.

Dicono che siano dediti al furto e se ostacolati, violenti.

Le nostre donne li evitano non solo perché poco attraenti e selvatici ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati 
dopo agguati in strade periferiche quando le donne tornano dal lavoro.

I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere ma, soprattutto, non hanno saputo selezionare tra coloro che 
entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o addirittura di attività criminali.

Si adattano ad abitazioni che gli americani rifiutano purchè le famiglie rimangano unite e non contestano il salario …

Vi invito a controllare i documenti di provenienza e a rimpatriare i più

La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione”

Questo testo, riportato da Rai news 24 
del 11/05/2009, è tratto da una relazione 
dell’Ispettorato per l’Immigrazione del 
Congresso Americano sugli immigrati 
italiani negli Stati Uniti, Ottobre 1912 .

Leggendolo oggi nessuno può pensare 
che si parlasse di Italiani ma di Rom Zin-
gari, Rumeni, Marocchini… la storia non 
è maestra di vita.

La continua associazione tra immigra-
zione e criminalità ha portato la maggior 
parte degli Italiani a ritenere che i due 
fenomeni siano dipendenti l’uno dall’al-
tro. La maggior parte degli Italiani associa 
l’immigrazione ad un aumento della 
criminalità. Cosa non vera. I dati del Ministero dell’interno 
mostra che il numero di delitti in questi anni è nettamente 
inferiore a quello degli anni 90. La sicurezza è un bene prezioso 
e occorre vigilare in modo che non sia messa a repentaglio. 

Però l’attuale governo, con “l’emergenza delitti” che non 
ha fondamento nella realtà, ha deciso di fare interventi speciali 
per comunicare all’opinione pubblica un inasprimento dell’at-
teggiamento nei confronti degli immigrati. 

Il primo intervento, clamoroso è stato “ l’emergenza Rom” 
con nomina di un commissario “ad hoc” per provvedere: 

- al censimento dei rom, soprattutto dei minori con prelievo 
delle impronte digitali (di fatto i prelievi sono stati pochi);

- a sgomberi degli insediamenti rom abusivi ( con riallesti-
mento a poca distanza)

Il secondo è l’introduzione nel codice 
penale dell’aggravante di clandestinità con 
chiaro intento di fronteggiare l’immigra-
zione clandestina. 

Lo stesso reato, quale che sia, è con-
siderato dalla legge più grave ed è punito 
più severamente se a commetterlo è uno 
straniero irregolare. 

L’accordo con la Libia nella sorveglian-
za delle frontiere marittime (prima consi-
derato uno stato canaglia o fiancheggiatore 
dei terroristi)

Poi il “ Pacchetto sicurezza” che sta 
per concludere l’iter parlamentare. Non 
possiamo ignorare che è la Lega a dettare 

la linea del governo.

Per la prima volta in Italia , l’ingresso e il soggiorno irregola-
ri diventeranno reato. Questo reato di immigrazione illegale, 
dopo negoziazione politica, sarà punibile con una ammenda da 
5000 a 10.000 euro. E ci si chiede come un clandestino senza 
lavoro né documenti potrà mai pagare una cifra simile. Ma il 
problema non sono tanto i soldi quanto le carceri visto l’impo-
nente fenomeno dell’immigrazione irregolare nel nostro paese. 
Lo straniero raggiunto da un provvedimento di espulsione 
che continua a rimanere illegalmente in Italia, viene arrestato. 
Si tratta di un reato di natura contravvenzionale, non di un 
delitto , perseguibile d’ufficio e sanzionato con un ammenda, 
sostituibile con l’espulsione. L’introduzione di un tale reato 
espone l’immigrato a un altissimo rischio di denuncia. Questo 
perché, proprio in forza del codice di procedure penale tutti i 
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pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio hanno 
l’obbligo di denunciare qualsiasi reato perseguibile d’ufficio.

Arrivano le ronde dei volontari ( questo prova solo che il 
governo non controlla il suo territorio)

Prolungamento nei CPT ribattezzati CIE ( centro di iden-
tificazione e espulsione) da 2 a 6 mesi

Introduzione della tassa per permessi di soggiorno da 80 
a 200 euro

 La più discussa è quella che prevedeva la denuncia da 
parte del personale medico degli immigrati irregolari che 
ricorrono alle cure nelle strutture pubbliche. È prevalso il buon 
senso e la denuncia dovrebbe cadere. Si rischiava di mettere 
a repentaglio la salute di tutti. (per esempio gli immigrati 
irregolarmente soggiornanti, per timore di essere denunciati, 
potevano non ricorrere in tempo alle cure, né accettare il rischio 
di un ricovero. Con quale esito per la loro e la nostra salute?, 
si pensi solo alla meningite non curata. .

 La legge del reato di immigrazione clandestina, cosi dispo-
sta, avrà comunque un’incidenza negativa sull’accesso a servizi 
pubblici essenziali che riguardano beni fondamentali, come il 
diritto alla salute o l’accesso a qualsiasi servizio, persino i tra-
sporti dove si può entrare in contatto con un pubblico ufficiale. 

Il rischio concreto è che si potrebbero creare circuiti illegali 
alternativi che offrirebbero prestazioni non più ottenibili dalle 
strutture pubbliche. E sappiamo quanti ciarlatani ci sono in 
giro. 

Diviene obbligatorio esibire il permesso di soggiorno 
per tutti gli atti di stato civile e per avere accesso a servizi 
essenziali (si va a modificare l’art.6 del T.u sull’immigrazione) 
come la scuola, contraddicendo altre norme del testo unico 
sull’immigrazione e le convenzioni internazionali in materia 
di protezione del minore. 

Il matrimonio: impedire la celebrazione del matrimonio a 
un irregolare oltre a essere una misura degna delle leggi razziali, 
può avere anche un impatto fortissimo sui diritti fondamentali 
del cittadino italiano e del cittadino dell’UE. Il cittadino italia-
no vedrebbe cosi preclusa la possibilità di contrarre matrimonio 
nel proprio paese ( Costituzione italiana art 29) ( Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo articolo12 )

L’immigrato irregolare potrebbe trovarsi nell’impossi-
bilità di registrare la nascita di un figlio che rischierebbe di 
essere dichiarato in stato di abbandono, quindi adottabile e 
perciò privato della propria identità. In effetti, questa norma si 
pone in contrasto con il diritto del minore alla propria identità 
personale e alla cittadinanza da riconoscersi immediatamente al 
momento della sua nascita, sancito dalla convenzione sui diritti 
del fanciullo di New York il 20 novembre 1989 e che è stata 
ratificata dall’Italia . L’ostacolo dell’irregolarità potrebbe essere 
aggirato con la richiesta di un permesso temporaneo per motivi 
di cura da parte della madre e del marito, ma solo a condizione 
che possiedano un passaporto valido, e comunque con rischio 
di successiva espulsione. Invece sarebbe inevitabilmente negato 
il riconoscimento del figlio al padre naturale clandestino, per il 
quale non è previsto alcuna possibilità di rilascio di un permesso 
temporaneo: pensiamo alle conseguenze, per padre e bambino, 
in caso di morte di parto della madre.

Queste norme oltre a danneggiare l’immigrato danneggia 
anche soggetti terzi, privi di qualunque responsabilità. Si 
rischia di ledere così i diritti di questi soggetti terzi in modo 
irreversibile .

Norme che sembrano ignorare che una persona anche se 
irregolare per il solo fatto di essere una persona umana porta 
con sé un minimo di diritti che devono essere rispettati ( art. 
2 del T.U dell’immigrazione)

Una serie di norme e di divieti per rendere la vita impos-
sibile agli immigrati irregolari, senza nessuna norma volta a 
ridurre il fenomeno dell’irregolarità. Bisogna superare la grande 
ipocrisia secondo la quale si può fare ingresso per lavoro in 
Italia solo dopo stipula del contratto di soggiorno. Finché 
questo nodo non sarà sciolto l’Italia si riempirà di lavoratori 
irregolari in attesa per anni di essere regolarizzati con il farra-
ginoso sistema dei flussi. 

Nessun cambiamento nel senso dell’integrazione come 
il permesso di soggiorno a punti, un innovazione che tende 
a rendere gli immigrati dei sorvegliati speciali. Punti che gli 
immigrati possono solo perdere, mai guadagnare, per quanto 
bene si possano comportare.

Le risorse per le politiche d’integrazione sono trasferite per 
le politiche di controllo e sicurezza. Nel corso degli anni abbia-
mo visto che nei confronti della pressione migratoria l’effetto 
dissuasivo dell’una e dell’altra legge è sempre stato praticamente 
zero. L’ultimo anno, un irrigidimento delle norme ha coinciso 
con un aumento notevole degli sbarchi. 

Le espulsioni realizzate sono state poche e non potrebbero 
essere di più , non ci sono posti nei CIE, nemmeno le risorse. 
Se c’era la volontà grazie alle domande del decreto flussi 2007 
il ministero degli interni che dispone di nome e cognome, 
indirizzi degli immigrati irregolari e dei loro datori di lavoro, 
potrebbe facilmente arrestarli senza la denuncia dei medici ne 
di altri . Avrebbe solo due problemi:

Primo dove rinchiuderli, da chi farli sorvegliare e come 
trovare i soldi per rimpatriali

Secondo fare i conti con i datori di lavoro, in buona parte 
famiglie

La questione rom è praticamente scomparsa dalle cronache, 
e rimane irrisolta. Non si sono viste le misure d’integrazione 
adottate per giustificare il censimento.

Si è diffuso nel paese un clima di insofferenza e di ostilità 
nei confronti degli immigrati conducendo a volte in fatti di 
violenza. ( il ragazzo italiano di origine ghanese ucciso a Milano, 
il barbone bruciato …) 

 A livello locale sono state fatte leggi volte a rendere impos-
sibile ottenere la residenza per i Rom e gli immigrati

A Brescia, il sindaco dava la possibilità di accedere al bonus 
bebè solo ai cittadini italiani; a Milano hanno cercato di impe-
dire l’iscrizione alla scuola materna dei bambini con genitore 
senza permesso di soggiorno, e così via… 

Non solo… Dopo la riduzione degli esercizi di internet-
point e telefonia immigrata, adesso sono finiti nel mirino, 
attraverso assurde restrizioni, quegli esercizi per la vendita 
del Kebab.
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Tutte misure a rendere la vita difficile agli immigrati con 
grande effetto sull’opinione pubblica . Di contro, nessun in-
tervento mirato sul versante del lavoro nero, molla principale 
dell’ immigrazione clandestina. La cattiveria e la discontinuità 
asserite con il passato vengono disattese sul punto decisivo. Si 
continua con le sanatorie mascherate attraverso i Decreti – Flus-
si . Quest’anno, pur in assenza di un decreto flussi a causa della 
crisi economica che ha investito e investe il Paese (recessione), 
un grande numero di immigrati verrà comunque regolarizzato 
mediante un ripescaggio dal decreto flussi 2008. Anche se 
non si capisce perché l’arrivo di altri immigrati tenderà solo a 
impoverire il Paese . Il fenomeno dell’emigrazione, allo stesso 
modo, impoverisce il paese. Basti pensare alla fuga di cervelli 
nei paesi dove la ricerca è ben considerata o alla fuga dei ca-

pitali nei paradisi fiscali e/o alla dislocazione delle imprese in 
terre che offrono la mano d’opera a prezzi convenienti. Tutto 
ciò rappresenta un danno sicuramente più ingente di quello 
inflitto da persone che approdano in Italia nella speranza, spesso 
illusione, di un futuro migliore.

Dunque alla richiesta di politiche per l’integrazione il gover-
no risponde con il “Pacchetto sicurezza” perdendo una grande 
occasione per affrontare il tema della cittadinanza: cosa c è 
di più unificante del sentirsi cittadino di un paese aldilà della 
percezione? Sottrarre al vincolo delle “Ius Sanguis” e adottare 
il principio della rivoluzione francese “ è cittadino chi è nato 
sul suolo francese” , per rinnovare e internazionalizzare. 

E il diritto di voto amministrativo ?

Il governo ha delegato ad altri i servizi sull’immigrazione 
e tra i primi, la Uiltucs ha avuto l’intuizione dell’impatto che 
avrebbe avuto il fenomeno dell’ immigrazione sulla società 
italiana e ha saputo porre attenzione al tema dando il suo 
contributo con uno sportello “ Sai” Servizio agli Immigrati per 
una migliore integrazione dei nuovi cittadini che irrompono 
con il loro carico di bisogni.

Tutte le leggi italiane sull’immigrazione, dal 1984 ad oggi, 
sono state varate solo per risolvere le questioni sollevate nei 
vari periodi. Invece c è bisogno di un clima sereno, non con-
taminato da pregiudizi e stereotipi, nel quadro di una politica 
interpretata da una legge senza paura che non abbia come 
uniche priorità la sicurezza e l’acquisizione dei voti alle elezioni.

Il tema dell’immigrazione è complesso e delicato perciò 
non popolare.

Neanche tra i lavoratori se ne parla e visto l’atteggiamento 
diffuso tra i cittadini italiani ci vuole un grande investimento 
nella dimensione educativa. E per essere pronti alla nuova sfida 
sociale abbiamo bisogno noi per primi di “ educarci” 

Felicitè Ngo Tonye

teMPi duRi

Aldo, lavoratore di 50 anni, licenziato
Sono convinta che questa crisi economica che stiamo at-

traversando non sia stata ancora abbastanza analizzata, tanto 
meno si sono fatti progetti validi per traghettare i lavoratori 
fuori da questo tragico momento.

Finora le uniche risorse impiegate sono state quelle eco-
nomiche. Importanti. Ma non sufficienti per affrontare il 
disagio umano che si crea in seguito alla ricezione della lettera 
di licenziamento.

È questa una crisi democratica, perché colpisce più o meno 
tutti i livelli professionali. Il lavoratore più agiato arriverà dopo 
al momento del non ritorno, ma vi giungerà anch’esso. 

La crisi colpisce in maniera maggiormente drammatica 
coloro che sono nel mercato del lavoro da anni, magari impie-
gati nella stessa azienda. Per queste persone, che siano operai 

o che siano impiegati, il licenziamento è vissuto come una 
dramma personale, di cui si vergognano. Lo vivono come una 
sconfitta personale. 

Questo perché il loro essere uomini li identifica con il 
lavoro che fanno. Perciò tutta la loro vita è inquadrata sul loro 
essere lavoratori. 

Questa condizione li afferma umanamente e li definisce 
e li declina. 

Essi sono padri o madri, nonni o nonne e lavoratori. In-
somma sono un tutt’uno. 

Sono frutto di una determinata cultura che nobilita l’uomo 
attraverso la propria attività in società. In un paese in cui il 
volontariato non è così esteso, dove i rapporti amicali dopo 
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una certa età diventano difficili e dove spesso ci si esprime in 
una dimensione familiare, il lavoro è il valore aggiunto fonda-
mentale per un cittadino. Pertanto il problema maggiore non 
è tanto quello di trovare delle risorse economiche (che per 
carità è doveroso che lo Stato metta a disposizione per evitare 
situazioni di povertà assoluta) ma quello di trovare risorse 
psicologiche adeguate. 

Prendiamo ad esempio Aldo, 50 anni di età, lavora da 
almeno 25 anni nella stessa azienda o comunque nello stesso 
settore. È uno specialista, una persona altamente qualificata 
per ciò che fa. �È per i propri colleghi una risorsa speciale. 

Questa persona, come si diceva prima, si identifica con ciò 
che fa ed ama, dopo tanti anni, il suo lavoro, pur provando con 
esso un rapporto di odio ed amore. Nel suo progetto di vita, il 
futuro si mostra stabile: la pensione al termine di quella attività 
lavorativa. Su questa certezza ha costruito tutta la sua vita. 

Ha magari comprato una casa basando l’entità del mutuo 
sul proprio stipendio, ha mandato a studiare i figli, ha degli 
abbonamenti al cinema oppure mette da parte determinate 
risorse economiche per il mese di vacanza estiva da usufruire 
con i propri cari. Degli impegni che possiamo definire rituali. 

Poi improvvisamente la crisi. Dapprima vissuta come un 
qualcosa di esterno alla propria vita ed alle proprie possibilità. 
Un qualcosa che echeggia da lontano, di cui a volte si sente 
che capita ad amici e parenti ma che si lega anche ad una man-
chevolezza della persona colpita. Nell’inconscio si è convinti 
che un’azienda sceglie i lavoratori da eliminare e se l’azienda 
sceglie è perché vuole allontanare le persone inutili e cioè non 
produttive. E invece sono proprie le persone di questa età le 
prime vittime della crisi. Per svariati motivi. Per l’età e quindi 
per il costo che rappresentano (magari sono livelli professionali 
alti, con delle indennità particolari), per la loro scarsa capacità 
ad adattarsi ad un nuovo mercato (non per incapacità implicita 
ma perché cresciuti in un mercato in cui non si pensava alla 
formazione continua e che quindi non prevedeva nessuna 
priorità alla formazione e all’adeguamento professionale), per 
la loro concezione del lavoro (orientata alla qualità, perché 
attraverso la perfezione del proprio lavoro essi esprimono un 
giudizio su se stessi). 

Pertanto quando queste persone vengono allontanate, per 
loro inizia il baratro del dramma. Dapprima la cocente ver-
gogna verso se stessi e verso la società che li circonda. Queste 
persone sono espulse dalla società attiva e si sentono dei pesi. 
Verso lo Stato che magari versa loro l’assegno di disoccupazio-
ne, verso la propria famiglia perché è consapevole che quella 
solida e certa ritualità sarà interrotta improvvisamente. Quindi 
i dubbi e le paure verso il mutuo, verso gli studi dei figli.

E poi c’è il dramma introspettivo. Il sentimento del fal-
limento, il sentirsi inutili, il credere che la scelta caduta sulla 
loro persona sia in un qualche modo giustificata. Iniziano i 
rimpianti e l’analisi minuziosa e negativa di tutta la propria 
esperienza precedente. 

Queste persone, dal momento in cui hanno perso il lavoro, 
hanno perso la propria personalità, la propria stima e la propria 
condizione di persona. E non sarà la famiglia che li può aiutare. 

Forse sarebbe ora che lo Stato cerchi di farsi carico anche 
di questo pezzo di umanità. Perché se il sostegno economico è 
fondamentale, il sostegno psicologico è importante per garan-
tire alle persone di mantenere la propria dignità, aiutandole a 
reinserirsi nella società attraverso la valorizzazione dei talenti 
ed un piano di formazione più che qualificante. 

Questi lavoratori devono adeguarsi al mercato del lavoro 
di oggi e per farlo anche la formazione si deve adeguare per 
essere all’altezza del compito. Deve perciò rappresentare una 
trasmissione di conoscenza tecnica e di formazione umana. 

Si deve investire sulla qualità della vita.

Gabriella Dearca 
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