
Redazionale
Non potevamo non aprire questo redazionale senza manifestare la soddisfazione per il suc-

cesso della manifestazione del 5 Dicembre.

La straordinaria partecipazione di persone a questo evento autoorganizzato dalla rete costituisce un impatto di freschezza 
verso il dibattito politico.

Un dibattito politico da troppo tempo rinchiuso tra le cronache di gossip (dalle escort del premier e il conseguente 
divorzio, alle vicende di Marrazzo, della Mussolini e di Fiore, alla bufala di Feltri sul direttore dell’Avvenire Boffo), gli 

annaspamenti di una sinistra ancora incapace di trovare una 
valida strategia unificante e di reale proposta alternativa, un 
centro che tenta costantemente di ricomporsi per tornare 
alla conquista della parte moderata dell’elettorato, il conflitto 
interno di una maggioranza di governo alla ricerca del proprio 
“dopo-Berlusconi”.

A questo tipo di politica arriva con il 5 dicembre un 
messaggio chiaro: Via Silvio Berlusconi e tutto ciò che lo ha 
accompagnato in questi ultimi tre lustri di storia italiana.

La politica ora deve fare i conti con questa richiesta e si 
trova di fronte ad alcune possibili scelte.

Un parte potrà tentare di banalizzare, smentire, o comun-
que rifiutare il messaggio che arriva da questo movimento, 

poiche lo teme e se ne sente radicalmente messa in discussione.

Un’altra parte potrà invece tentare di cavalcarne  il successo e di assorbirne l’impatto, aprendo le proprie braccia in una 

Periodico di 
approfondimento, 

aggiornamento e 
confronto tematico della 
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bAttAglie Di civiltà

Salviamo l’acqua
E’ un modo un po’ strano per dire come la pensiamo.

Per una volta sfruttiamo il testo di una canzone per richiamare l’attenzione sul tema della privatizzazione dei servizi idrici, 
oggetto del cosiddetto Decreto Ronchi che in questi giorni sta per diventare legge dello stato, e sancisce l’obbligatorietà per lo 
Stato e i Comuni di mettere a gara tra società private l’incarico di gestire il ciclo dell’acqua (raccolta, depurazione, distribuzione)

Ringraziamo i Mercanti di Liquore, Finaz e Marco Paolini per averci dato le parole, attraverso il testamento dei fiumi dei  
nostri territori, con cui esprimere la nostra preoccupazione.

Roberto Pennati

Regola Acquea
Mercanti Di Liquore 

Promemoria:

Uno

Tutte le specie e gli ecosistemi hanno diritto

alla loro quota d’acqua su questo pianeta.

Due

C’è un filo liquido che ci lega tra noi umani

e lega noi alle altre specie.

Si chiama ciclo e non va spezzato, aggrovigliato

o non potrà più tornare a scorrere.

Terzo

L’acqua è gratis, ma può costare cara,

quindi non sbarrate ancora, non deviate ancora,

non prosciugate ancora, nell’illusione di bonificare

perché incalcolabile è il danno che farete per fare del bene.

Quarto

Non escludere, l’acqua è un dono, nessuno e

chi progetta di trasformarla in merce da tubo o bottiglia

sta rubando ai poveri per vendere ai ricchi.

Quinto

L’acqua può bastare a questo pianeta

solo se impariamo a farla bastare, non solo perché costa,

ma perché vale più di quello che costa.

Sesto

L’acqua non è un brevetto, non è un marchio, non è un logo

e come aria non rispetta confini e va lasciata libera

di passare da nazioni e proprietà perchè l’acqua

che non è vagabonda diventa morta

Settimo

Non ne abusare, non è tua, non è nostra, siamo

custodi e non padroni.

Ogni permesso di inquinare, ogni consumo industriale 
esagerato

è una truffa legale al nostro pianeta, a tutti noi,

nessuna merce potrà sostituirla.

L’acqua non è un sottoprodotto della Coca Cola.

Voi che pensate di averne ancora da vendere, comprare, 
sporcare, buttare,

vivete già su un altro pianeta.

Firmato, per ora, noi fiumi lombardo-veneti:

Seveso, Lambro, Olona, Adda, Ticino, Serio, Oglio, Mincio, 
Adige,

Brenta, Sile, Piave, Livenza, Isonzo, Tagliamento e Po, ...ma 
solo un po’
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Direttivo regionAle 18 Settembre 2009

Relazione introduttiva del Segretario Generale
Questo Direttivo della UILTuCS-UIL di Milano e della 

Lombardia apre ufficialmente la nostra stagione Congressuale 
con i Congressi che si terranno in ogni provincia della nostra 
regione e con il Congresso Regionale che si terrà a Milano il 
13, 14 e 15 febbraio 2010 e che si concluderà, come categoria, 
con il Congresso della Uiltucs Nazionale che si terrà a Palermo 
il 25, 26, 27 e 28 gennaio del 2010. Come viene detto nelle tesi 
preparate dalla Segreteria Nazionale della Uiltucs (quelle della 
UIL sembra non siano ancora pronte), “il nostro Congresso si 
svolge in una fase molto delicata dello sviluppo economico e 
politico dell’Italia e del mondo intero. Con una crisi mondiale, 
partita nella seconda metà del 2008 e che continua, purtroppo, 
a far sentire pesantemente i suoi effetti”.

Lo stato sociale con i suoi ammortizzatori ha agito un po’ 
da freno nei confronti della recessione e l’abbandono, anche nel 
regno del capitalismo senza regole (gli Stati Uniti), grazie anche 
all’elezione di Barack Obama, delle nefaste teorie neoliberiste, 
ha reso possibile un rilancio dell’economia, senza pagare i prezzi 
che si pagarono nella grande crisi del 1929. Questo è stato 
possibile grazie anche a un intervento dello stato in economia 
mai realizzato prima. Giustamente viene sostenuto nelle nostre 
tesi che: “sarà bene ricordare tutto ciò per il futuro, quando 
torneranno a farsi sentire le sirene neoliberiste, i fautori della 
riduzione della spesa pubblica a tutti i costi e senza freni e i 
teorici del monetarismo antikeynesiano”.

In questo quadro la politica economica del Governo 
italiano è stata molto contraddittoria. Mentre da una parte, 
come sostengono le tesi, “il Governo non ha adottato misure 
contrassegnate da una impronta marcatamente antisociale, 
introducendo misure assai prudenti di sostegno al reddito 
delle famiglie, strumenti a sostegno della piccola impresa e un 
potenziamento degli ammortizzatori sociali attraverso l’esten-
sione, sia pure in misura limitata, degli stessi per alcune fasce 
di lavoratori, confermando le tutele già esistenti, come la cassa 
integrazioni guadagni straordinaria e in deroga”, dall’altra non 
ha dato il giusto peso alla crisi dichiarando prima in maniera 
eccessivamente ottimista che “la crisi non era poi così grave”, 
poi “stiamo facendo tutto il possibile” e, negli ultimi tempi, 
“il peggio è passato”. 

Da questo punto di vista le tesi della Uiltucs nazionale 
avrebbero potuto dire qualcosa di più, infatti l’ottimismo 
a tutti i costi e fuori luogo che il 
Presidente del Consiglio Silvio 
Berlusconi ha sparso a piene mani 
è avvenuto mentre in Italia il Pro-
dotto Interno Lordo nel 2009 è 
calato del 5%; il debito pubblico 
è ormai avviato a quota 115% e 
nel 2010 sarà del 120% del Pil; 
l’avanzo primario (differenza tra 
entrate e uscite) dopo 18 anni vir-
tuosi, rischia nel 2009 di tornare ad 
essere negativo; la pressione fiscale 

non solo non è calata, ma è aumentata fino al 43,4% del Pil; 
l’evasione fiscale, anche incoraggiata dalla reiterata politica dei 
condoni, ha ricominciato a crescere; da gennaio a giugno la 
produzione industriale è calata del 22%; nell’ultimo semestre 
la disoccupazione è cresciuta dal 6,1% al 7% e i disoccupati 
nel nostro paese ormai sono quasi 2 milioni e in pochi mesi 
sono aumentati di 400 mila unità.

In Lombardia la riduzione degli ordini ha causato per le 
Piccole e Medie Aziende lombarde una caduta verticale media 
del fatturato di oltre il 30% (fonte Apilombarda); numerose 
imprese denunciano ormai una cronica crisi di liquidità; negli 
ultimi sei mesi il tasso di disoccupazione è passato dal 3,2% 
al 5% e 225 mila persone sono in cerca di occupazione, con 
un incremento di 81 mila unità; da gennaio a fine luglio 2009 
sono stati licenziati 31.161 lavoratori; nei primi 6 mesi del 
2009 le ore di cassa integrazione si sono moltiplicate per 4,25 
volte rispetto a quelle concesse in tutto il 2008; i lavoratori in 
cassa integrazione sono 250 mila, di questi 50 mila usufrui-
scono della cassa integrazione in deroga; i lavoratori licenziati 
o interessati da procedure di mobilità sono più di 50 mila e ad 
essi vanno sommati più di 10 mila precari che hanno perso il 
lavoro senza sostanziale tutela.

Di fronte a questo bollettino di guerra il nostro Governo 
è l’unico dei grandi paesi occidentali che sta aspettando, 
come diceva il grande Eduardo De Filippo “che a da passà a 
nuttata””che passi la nottata”. La tabella del Fondo Monetario 
Internazionale che certifica l’impatto (rispetto al prodotto in-
terno lordo) delle politiche economiche e delle misure attuate 
dai Governi dei principali paesi per contrastare la crisi, parla 
chiaro: Stati Uniti 5,9%; Cina 4,8%; Spagna 4,5%; Germania 
3,4%; Canada 2,8%; Giappone 2,2%; Russia 1,8%; Regno 
Unito 1,7%; Francia 0,7%, Italia 0,3%.

Nell’ultimo anno il Governo ha: abolito l’ICI sulla prima 
casa a prescindere dal reddito delle famiglie e mettendo in seria 
difficoltà i comuni; dissipato 4 miliardi di euro nella vicenda 
Alitalia; introdotto la farsa della Robin Tax su Petrolieri e 
Banche senza ottenere alcun frutto, dovendo anzi andare 
presto in loro soccorso; defiscalizzato per sei mesi il lavoro 
straordinario quando gli ordini e il lavoro hanno cominciato 
a calare; introdotto il grande bluff della Social Card (Carta 
Acquisti). Una elemosina di stato di 40 euro al mese, ad oggi 

utilizzata da un numero esiguo 
di cittadini per una spesa di 200 
milioni di euro. I lombardi che ne 
usufruiscono sono poco più di 35 
mila; varato il piano casa, finanziato 
con solo 200 milioni di euro, re-
cuperati dall’ultima finanziaria del 
Governo Prodi. Resta un mistero su 
come riusciranno a farlo decollare 
con solo 2 mila euro ad apparta-
mento; imposto agli enti locali un 
patto di stabilità molto rigido, che 
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impedisce ai comuni virtuosi di fare investimenti utili per 
l’economia; abolito il mini sussidio del 20% del reddito 2008 
per i lavoratori parasubordinati (co.co.co. e co.co.pro.) che, al 
30 giugno 2009, hanno perso il lavoro e che, peraltro, avevano 
ottenuto solo 1.800 soggetti su 75.000 ipotizzati; introdotte, 
nello scorso novembre, nuove regole che hanno escluso dal 
finanziamento per il credito di imposta su ricerca e sviluppo 
più di 20 mila piccole e medie imprese.

La Regione Lombardia non ha fatto di meglio. Ad esempio 
sul sostegno al lavoro va registrato il fatto che le difficoltà fi-
nanziarie in cui si dibattono numerose aziende generano ritardi 
nell’anticipo della cassa integrazione ordinaria e straordinaria 
che riguarda ormai 200 mila lavoratori mentre i lavoratori 
delle piccole imprese o dei settori che usufruiscono della cassa 
integrazione in deroga, hanno ricevuto lo stipendio solo fino 
ad aprile. Questo perché sono troppo lente sia le procedure 
burocratiche che i tempi di erogazione delle risorse da parte del 
Governo. Alcune regioni hanno fatto meglio ed hanno tempi e 
procedure burocratiche molto più celeri: tra questi il Friuli, la 
Toscana, L’Umbria e l’Emilia Romagna. Comunque il peggio 
è passato e il tutto, come dice il nostro Presidente, è frutto di 
giornalisti farabutti e dei profeti di sventure che non hanno a 
cuore il bene dell’Italia. La strada maestra che rimane sempre 
quella del parlare dei problemi (che ci sono) per affrontarli e 
possibilmente cercare di risolverli è considerata dal ministro 
Tremonti, che insulta gli economisti che non sono d’accordo 
con lui, e dal Presidente del Consiglio Berlusconi, che insulta 
metà degli italiani, sinonimo di becero disfattismo.

Per uscire seriamente dalla crisi bisogna rilanciare vera-
mente lo sviluppo e per far questo non si può, come pensa di 
fare qualcuno, puntare alla realizzazioni di nuovi interventi 
penalizzanti in materia previdenziale e pensionistica che 
creerebbero ulteriori incertezze ed allontanerebbero l’uscita 
dalla crisi invece che avvicinarla. Per rilanciare lo sviluppo è 
necessario, innanzitutto, riorganizzare con criteri di efficienza 
e trasparenza la macchina statale, modificando in maniera radi-
cale la politica fiscale ed avviando una lotta serrata all’evasione 
fiscale. Per questa strada si possono reperire risorse da destinare 
alla difesa dell’occupazione e all’incremento dei redditi dei 
lavoratori e alla ripresa dei consumi interni. Queste entrate 
dovrebbero andare a coprire le spese per la detassazione dei 
redditi da lavoro (l’Italia è il primo paese in Europa in termini 
di tasse sul lavoro), per l’aumento delle pensioni minime e per 
dare sostegno alle imprese che reinvestono nei rispettivi settori.

Va anche riformato il sistema degli ammortizzatori sociali, 
infatti da tempo immemorabile la UIL, insieme alla CGIL e 
alla CISL, ha chiesto di estendere anche alle piccole imprese 
un sistema più adeguato di ammortizzatori e questa era anche 
la scommessa contenuta nel Patto per l’Italia, ma fino ad oggi 
nessuno ci ha dato una risposta concreta, né i governi di cen-
trodestra, ma neanche i governi di centrosinistra, che, a parte 
qualche timido tentativo del Ministro Damiano, avrebbero 
dovuto avere, forse, una maggiore sensibilità sociale. 

Circa la necessità di riformare il nostro sistema di ammor-
tizzatori sociali è maturata nel tempo una consapevolezza e un 
consenso abbastanza diffusi, almeno tra i “conoscitori della 
materia”; in sintesi si può dire che il nostro sistema di ammor-
tizzatori è ancora lo specchio del modello industriale fordista 
(le realtà più protette sono le grandi aziende industriali) e che 

è molto differenziato a seconda dei settori (industria da una 
parte, terziario e servizi dall’altra) e a seconda delle dimensioni 
dell’impresa (grande impresa-piccola impresa). Un’altra cosa 
indispensabile è il raccordo tra politiche passive del lavoro 
(sostegno al reddito), che, soprattutto adesso, deve diventare 
una priorità per tutti, e politiche attive (incrocio domanda/
offerta di lavoro, formazione e riqualificazione professionale) 
e su questo debbono giocare un ruolo certamente più incisivo 
gli Enti Bilaterali. 

Sul tema generale della riforma degli ammortizzatori sociali 
è chiara una cosa: non può esistere alcuna strutturale riforma 
degli ammortizzatori senza l’investimento di cospicue risorse; 
senza ingenti risorse si fa solo qualche rattoppo o restauro, 
non una riforma di sistema; su questo punto è essenziale la 
posizione del Governo; nel passato se ne sono viste di belle: al 
tempo dell’approvazione della legge 276/03 l’allora governo 
Berlusconi parlava di riforma degli ammortizzatori “senza oneri 
aggiuntivi a carico dello Stato! Dunque la cartina di tornasole 
per valutare la serietà di qualsiasi progetto di riforma passa 
per il problema delle risorse (poi può esserci anche una par-
tecipazione delle parti sociali a meccanismi di finanziamento 
attraverso il sistema degli Enti Bilaterali).

La discussione sulla spesa sociale poi va fatta molto se-
riamente e non, come spesso è accaduto negli ultimi tempi 
dando dei numeri a casaccio. Se prendiamo a riferimento, ad 
esempio, la spesa sociale in Europa, che comprende le funzioni 
della sanità, del sostegno alla famiglia, dell’invalidità, della vec-
chiaia, della disoccupazione e della casa, rileviamo che in Italia 
il livello complessivo della spesa sociale non è affatto superiore 
alla media europea, anzi! Riscontriamo invece che l’Italia è in 
fondo alla classifica europea per quota di spesa sociale desti-
nata all’assistenza e alle politiche per il lavoro, comprensive di 
politiche attive e passive. La percentuale di spesa riservata agli 
ammortizzatori sociali rappresenta l’1,7% della spesa sociale, 
contro una media europea del 6,3%. Anche le spese di sostegno 
alla famiglia, ai figli e per l’edilizia popolare, che rappresentano 
fattori decisivi per incoraggiare l’occupazione femminile e per 
stimolare la mobilità, registrano in Italia percentuali inferiori 
alla media europea. Piuttosto è vero che è alta, nella spesa 
sociale del nostro paese, la quota della spesa previdenziale, 
mentre sono basse le altre voci. Quando si parla di sistema di 
Welfare è bene allora ricordare che gli ammortizzatori sociali 
sono solo una parte del sistema di welfare.

In Italia, rispetto ai paesi del Nord Europa, sono insuffi-
cienti le politiche a sostegno dei giovani, della genitorialità, 
della casa e degli anziani (basti pensare ai non autosufficienti); 
l’intero sistema di welfare ha bisogno di riforme di struttura, 
che tengano conto della trasformazione della società e dei nuovi 
bisogni. Qualche altro esempio: l’italia è fanalino di coda in 
Europa per quanto riguarda l’occupazione femminile; per in-
nalzare il tasso di occupazione femminile è necessario, quindi, 
non solo lo sviluppo economico in sè, ma anche servizi all’in-
fanzia (asili nido) e servizi per le persone anziane (in particolare 
non autosufficienti); oggi il peso della cura delle persone ricade 
in gran parte sulla donna, costretta a rinunciare al lavoro o a 
non cercarne uno; altro esempio: un giovane non è in grado di 
uscire della famiglia e di costruire un progetto di vita se non è 
in grado di avere una casa, da acquistare o prendere in affitto, 
in particolare se non ha un impiego a tempo indeterminato 
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e gli esempi si possono moltiplicare. Quando si parla della 
riforma degli ammortizzatori sociali c’è sempre qualcuno che 
parte dicendo che bisogna rendere il mercato del lavoro “più 
flessibile”. Ora, cerchiamo di non essere, almeno fra di noi, 
ipocriti. Di flessibilità “in entrata” nel nostro ordinamento ne 
abbiamo già molta; costoro si riferiscono evidentemente alla 
“flessibilità in uscita”, cioè alle norme di tutela dei licenziamenti 
ed in particolare all’art.18 dello Statuto e questo, come si sa è 
un tema molto delicato.

Tutto sommato la proposta del Contratto Unico per 
tutti i nuovi assunti che oggi avanzano il Professor Ichino e 
l’economista Tito Boeri e su cui come UILTuCS Lombardia 
organizzeremo quanto prima un convegno, e cioè quella di 
garantire alle imprese la possibilità di assumere dei giovani senza 
il vincolo dell’art. 18, trasformando a tempo indeterminato il 
rapporto di lavoro dopo 4 anni, si muove sulla stessa logica. 
Va anche detto che il problema da allora non è stato più posto, 
ma non perché all’improvviso siano diventati tutti più buoni, 
ma semplicemente perché le assunzioni con contratto a tempo 
indeterminato nelle piccole e nelle grandi imprese, ormai si 
contano sulle dita di una mano.

Orma è un segreto di Pulcinella, perché tutti sanno che la 
stragrande maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori oggi 
viene assunta non più con un Contratto a tempo indetermi-
nato, ma o con un Contratto a termine, o con un Contratto 
Interinale o come co.co.pro., con buona pace dell’art.18 e 
dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori. Abbiamo quindi 
difeso un principio, ma non siamo riusciti ad impedire una 
precarizzazione di massa. Se le esperienze servono a qualcosa 
dovremmo quindi lavorare per riuscire a formulare proposte 
che vadano verso una maggiore stabilizzazione dei rapporti 
di lavoro. Se prendiamo a riferimento i migliori modelli di 
flexicurity esistenti in Europa, vediamo che la flessibilità del 
lavoro (comprese le norme sui licenziamenti)  è contemperata 
da poderosi strumenti di tutela nel mercato del lavoro (am-
mortizzatori sociali e politiche attive del lavoro). 

In Italia invece, come dicevo prima, esistono due mercati 
del lavoro, uno tutelato (campo di applicazione dell’art.18) e 
un altro invece privo o quasi di qualsiasi tutela (piccole imprese, 
lavoratori parasubordinati, ma economicamente dipendenti). 
Ci sembra quindi giusto e doveroso discutere, fare proposte 
e ragionare, senza essere demonizzati e, soprattutto, senza 
anatemi, su come ridurre questo dualismo. Quello che non è 
accettabile è che si metta mano solo agli attuali livelli di tutela, 
riducendo in primis gli effetti dell’art. 18 dello statuto, senza 
introdurre nuovi strumenti di tutela e senza portare a termine 
contestualmente questa benedetta riforma degli ammortizza-
tori sociali. Si deve inoltre tener conto che gli ammortizzatori 
sociali sono una parte del più generale sistema di Welfare; non 
si può discutere di lavoro e di tutele del lavoro prescindendo 
dal resto; questo significa allora discutere ed immaginare un 
modello di società e questo chiama in causa in particolare il 
Sindacato Confederale. Innanzitutto il Sindacato Confederale 
è o dovrebbe essere portatore di un proprio modello di società, 
da elaborare nella sua autonomia; tuttavia la realizzazione di 
un modello di società piuttosto che di un altro rimanda ne-
cessariamente ad un livello più alto e “generale” che è quello 
della politica, nell’ambito dei  meccanismi della democrazia 
rappresentativa e dei soggetti che la agiscono, ovvero i partiti.

Il Sindacato dunque, quando pensa ad un modello di 
welfare, ovvero ad un modello di società, non può non porsi il 
tema del rapporto con la politica; deve confrontare le proprie 
idee, autonomamente sviluppate e dibattute, con la politica, i 
partiti, le istituzioni e i rappresentanti democraticamente eletti. 
E ovviamente, a questo scopo, non sono indifferenti i quadri 
politici che di volta in volta si determinano, le maggioranze 
che sostengono i governi, i programmi e le culture politiche 
che ne sono alla base.  L’idea di società di cui il sindacato è 
portatore può essere simile o diversa da quella di cui è portatore 
il governo, la maggioranza che lo sostiene e di questo bisogna 
tener conto. Va quindi rilanciato il ruolo di un Sindacato forte 
e autonomo dal Governo e dai partiti, precisando con chia-
rezza che essere autonomi e indipendenti non vuol dire essere 
equidistanti. La UIL, e quindi la UILTuCS, è un sindacato 
riformista che ha tra i suoi valori la libertà, la democrazia, la 
partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro e nella società 
e ha le sue radici e la sua storia nel solco della sinistra sociale, 
laica e libertaria.

Siamo d’accordo sul fatto  che il Sindacato, tutto il Sinda-
cato, “deve ridefinire le modalità attraverso cui partecipa alla 
vita sociale, politica ed economica, così come non si possa più 
operare, in un sistema politico bipolare, con un modello, non 
più adeguato ai tempi, ispirato ad assi preferenziali o collega-
menti rigidi”. Ci sono, però, dei momenti in cui, uscendo dalla 
tutela meramente economica per entrare in quella dei principi 
e dei valori, a cui diciamo di ispirarci, in cui non solo è giusto, 
ma è sacrosanto avere il coraggio di schierarsi senza se e senza 
ma, ed è il momento in cui vengono messi in discussione la 
salvaguardia della libertà, compresa la libertà di stampa, che 
deve essere garantita, pena la trasformazione della nostra repub-
blica in regime e quello della tutela dei diritti dell’uomo, che 
un Sindacato degno di questo nome non può assolutamente 
sottovalutare pena il rischio di rivivere orrori del passato.

Quando si supera il confine del diritto internazionale, 
quando si fanno leggi vergognose, in nome della sicurezza, 
ma in realtà speculando sull’ignoranza e sulla paura (che però 
crea consenso elettorale) sul “reato di clandestinità”. Quando 
si respingono indistintamente uomini che fuggono da guerre, 
donne e bambini, rispendendoli, come se fossero pacchi po-
stali, in Libia o altrove, dove sicuramente subiranno torture e 
violenze, allora non siamo più sull’orlo del baratro, stiamo già 
cadendo tutti nel precipizio. Il Sindacato, quello con la esse 
maiuscola, deve, ha il dovere di opporsi a questa deriva razzista, 
a questa barbarie. Bisogna fare appello a tutte le forze sane 
del nostro paese, che ci sono e sono tante e debbono rialzare 
la testa per una riscossa morale che ridia dignità e senso alla 
politica, con la p maiuscola, che è quello di lavorare per il bene 
comune. Ferma restando, quindi, la salvaguardia dei principi 
fondamentali e del vivere civile, siamo altresì convinti che il 
Sindacato nella sua azione quotidiana deve sempre privilegiare 
la tutela degli interessi materiali delle lavoratrici e dei lavoratori 
che esso rappresenta, indipendentemente dal quadro politico 
contingente. Questo per non cadere nella trappola dei Go-
verni amici o Governi nemici, facendo attenzione però a non 
cadere nel trasformismo e valorizzando una reale posizione di 
autonomia. Questo presuppone un riconoscimento, da parte 
del potere politico, di un ruolo fattivo e da protagonista ai 
corpi intermedi della società e quindi anche alle parti sociali.
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In questo senso noi pensiamo a un ruolo sempre più incisi-
vo degli Enti Bilaterali di ispirazione e derivazione contrattuale 
che sia in grado, come viene sostenuto nelle tesi della Uiltucs 
Nazionale, di “gestire la complessità del sistema economico 
del nostro paese non escludendo i dipendenti delle piccole e 
medie imprese che sono prevalenti nei nostri settori. Questo 
presuppone una maggiore proceduralizzazione del modello e 
del sistema di relazioni sindacali anche se è illusorio pensare 
che questo possa eliminare le fasi di conflitto. Gli interessi 
possono anche confliggere e quindi richiedere una fase e una 
soluzione negoziale, che, non dimentichiamocelo mai è il 
ruolo preminente del Sindacato e, a ben vedere, quello che ne 
legittima l’esistenza”. 

Questo assunto oggi trova tutta la sua conferma nei nostri 
settori allorchè assistiamo al fatto che, dopo aver sottoscritto 
all’epoca il CCNL del Turismo (che oggi è in fase di rinnovo, 
avendo presentato la giugno le piattaforme, anche se separa-
tamente, non avendo sottoscritto la CGIL le nuove regole 
contrattuali e su cui, come Uiltucs, dovremo fare le assemblee 
sui posti di lavoro) e più recente-
mente, prima in maniera separata, 
con le firme della Uiltucs-UIL e 
della Fisascat-CISL e, successi-
vamente, unitariamente, anche 
con la firma della Filcams-CGIL, 
del CCNL del Terziario, alcune 
aziende, leader dei rispettivi 
settori (guarda caso due multina-
zionali),  mettono in discussione il 
faticoso equilibrio raggiunto con 
il rinnovo dei rispettivi CCNL, 
nonché qualsiasi correttezza sulle 
relazioni sindacali. 

Una è la società che gestisce 
gli Hotel Hilton che, nel terzia-
rizzare una serie di servizi interni 
(la manutenzione, la ristorazione 
e il servizio delle camere ai piani) 
pretende di non farsi carico della 
garanzia del posto di lavoro verso 
la società subentrante dei propri 
dipendenti. L’altra è il Gruppo 
Carrefour, seconda società a li-
vello mondiale, dopo Wal Mart, 
che avendo fatto,in Italia, scelte 
commerciali non sempre az-
zeccate, pretendeva di scaricare 
unicamente sulle spalle delle lavo-
ratrici e dei lavoratori le proprie 
incapacità gestionali proponendo 
uno scambio a perdere tra peg-
gioramento delle condizioni con-
trattuali e mantenimento parziale 
dei livelli occupazionali in alcune 
aree del nostro paese. Quando è 
stato chiaro all’azienda che le Or-
ganizzazioni Sindacali volevano 
affrontare il tema in maniera più 
complessiva, discutendo anche 
di un eventuale piano commer-

ciale, che l’azienda non è stata in grado di presentare, hanno 
disdettato unilateralmente il Contratto Integrativo aziendale.

Va detto, per onor di cronaca, che Il Gruppo Carrefour 
non è il solo che si è mosso in questa direzione, altre aziende 
hanno seguito questa strada (Standa, Pam, Panorama, La 
Rinascente, ecc.). troppe per essere una iniziativa non con-
cordata. La Federdistribuzione dovrebbe cominciare a dare 
qualche giustificazione. Qualcuno però dovrebbe cominciare 
a chiedergliela. Non si può pensare di stare su tavoli, con la  
Confcommercio, e sottoscrivere accordi sul Patto per il lavoro 
e nuovi sistemi di relazioni sindacali, dove vengono presi e si 
sottoscrivono alcuni impegni e il giorno dopo, attraverso le 
proprie aziende associate fare l’esatto contrario. Non si può 
chiedere la coerenza solo al Sindacato. Dopo l’imbarbarimento 
politico, per questa strada si spalanca la porta al ribellismo e 
all’imbarbarimento sociale.

Per quanto riguarda invece le nuove regole contrattuali, la 
UILTuCS già in occasione del precedente Congresso aveva di-

Milano - 13, 14 e 15 gennaio 2010 

VII Congresso Regionale

Atahotel Executive Viale Don Luigi Sturzo 45, Milano

Per una nuova stagione di diritti e 
di solidarietà  

nei luoghi di lavoro e nella società
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chiarato di ritenere necessario e ormai inderogabile l’aggiorna-
mento del modello contrattuale previsto dal Protocollo del 23 
luglio del 1993 in quanto, pur avendo svolto complessivamente 
il suo ruolo di salvaguardia del potere di acquisto dei minimi 
contrattuali, non rispondeva più alle esigenze di una realtà che 
era profondamente cambiata. Rispetto alle richieste presentate 
nelle “Linee di Riforma della Struttura della Contrattazione, 
approvata dagli Esecutivi Unitari CGIL, CISL e UIL del 12 
maggio 2008, abbiamo ottenuto importanti risultati con la 
difesa del potere di acquisto delle retribuzioni, con il CCNL, 
rispetto al costo della vita, anche attraverso l’individuazione 
di un nuovo indice di “inflazione previsionale triennale”, più 
elevato del tasso programmato di inflazione, unilateralmente 
fissato dal Governo; la copertura economica dei nuovi contratti 
dalla data di scadenza dei precedenti ed un meccanismo di 
recupero certo degli scostamenti fra l’inflazione programmata 
e quella effettiva misurati con il nuovo indicatore previsionale 
entro la fine del triennio di vigenza contrattuale. 

Molte delle resistenze delle Associazioni imprenditoriali, a 
partire da Confindustria fino alla Confcommercio, sono state 
superate, approdando al nuovo modello contrattuale, sotto-
scritto il 22 gennaio 2009, che accoglie gran parte delle richieste 
contenute nella piattaforma di Cgil, Cisl e Uil presentata nel 
mese di maggio 2008 e basate sui seguenti punti:

Conferma del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
come baricentro della regolamentazione del sistema delle rela-
zioni industriali e come strumento universale e solidaristico di 
tutela del potere di acquisto delle retribuzioni e di definizione 
della normativa generale di lavoro;

Riduzione da quattro a tre anni del periodo di vigenza con-
trattuale, sia per la parte economica che per quella normativa, 
semplificando le procedure di rinnovo contrattuali;

Individuazione di un nuovo indicatore previsionale trien-
nale per l’adeguamento delle retribuzioni all’aumento del costo 
della vita, basato sull’Indice dei Prezzi al Consumo Armoniz-
zato per i paesi dell’Unione Europea (Ipca), più realistico e 
migliorativo rispetto al tasso di inflazione programmato deciso 
unilateralmente dal Governo. L’Ipca sarà corretto escludendo 
l’inflazione da energia importata, in modo da non generare 
ulteriori effetti inflazionistici;

Un meccanismo di verifica ex post degli scostamenti fra l’in-
flazione prevista e l’andamento effettivo della stessa, misurati 
con il nuovo indice, che darà luogo ad un recupero retributivo 
entro il triennio di vigenza contrattuale;

Copertura economica dei nuovi contratti dalla data di 
scadenza dei precedenti;

Previsione, nel Ccnl, di un nuovo elemento retributivo 
di garanzia dove non si effettua la contrattazione collettiva di 
secondo livello o per chi non avrà avuto aumenti negli ultimi 
4 anni;

Conferma e rafforzamento del ruolo del contratto collet-
tivo nazionale di lavoro di categoria nella promozione e nello 
sviluppo di nuovi fondi bilaterali per la gestione paritetica dei 
servizi a favore dei lavoratori;

Rafforzamento del secondo livello di contrattazione, 
aziendale ovvero territoriale, in modo da disporre di maggiori 

margini di manovra salariale a livello aziendale, anche attra-
verso la richiesta congiunta delle Parti sociali al Governo di 
migliorare e rendere strutturale la detassazione dei premi di 
risultato erogati tramite la contrattazione di secondo livello e 
la decontribuzione degli stessi come previsto dal protocollo sul 
welfare del 23 luglio 2008.

Dopo la firma apposta dalla Filcams-CGIL al CCNL del 
Terziario nel luglio di quest’anno, un anno esatto dopo la nostra 
firma separata, insieme a quella della Fisascat, e che ha creato 
le premesse per il superamento di una fase molto delicata per 
la nostra categoria e per la cui riuscita la UILTuCS è stata più 
che determinante e che ha chiarito in maniera inequivocabile 
la responsabilità della nostra Organizzazione nei confronti dei 
lavoratori e la giustezza e la lungimiranza delle nostre posizioni, 
auspichiamo che si possa in fretta superare anche la frattura sul 
nuovo modello contrattuale e che ha delle motivazioni molto 
risibili. I tempi che  stiamo vivendo e i gravi problemi che 
dobbiamo affrontare richiedono una grande capacità di analisi 
e di ragionevolezza, nonché una forte iniziativa unitaria. Anche 
se va detto, con molta chiarezza, che i rapporti unitari, per 
essere veri, debbono basarsi, soprattutto, sul criterio della pari 
dignità e del rispetto reciproco. La UILTuCS, e la sua storia lo 
dimostra, ha sempre creduto nell’unità e pur non rinunciando 
alle proprie idee e alle proprie convinzioni, ha sempre lavorato 
per ricercare soluzioni unitarie. Come UILTuCS siamo convinti 
e lo rimarchiamo con forza nelle nostre tesi nazionali “che la 
ricomposizione di un quadro di rapporti sereno e collaborativo 
tra le Confederazioni Sindacali, ispirato ai principi dell’unità 
d’azione, rappresenti un fattore di decisiva importanza, e agirà 
di conseguenza a tutti i livelli. Riteniamo che questa imposta-
zione sia non solo corretta, ma assolutamente coerente con la 
storia della nostra Confederazione fin dalle sue origini. Tutte 
le volte che in passato si sono verificate delle fratture tra le 
Confederazioni la UIL ha svolto sempre un ruolo importante 
di ricostruzione delle ragioni di un agire comune ed è indiscu-
tibile che la storia dell’emancipazione del mondo del lavoro è 
tutt’uno con la storia unitaria del movimento sindacale italiano: 
è un nostro comune patrimonio”.

“Un Sindacato del futuro”, è il titolo di un convegno 
nazionale che la UIL terrà a Roma nelle prossime settimane. 
Per essere un Sindacato del futuro non c’è bisogno di tagliare 
le proprie radici. Non bisogna dimenticare quello che si è 
stati, non avere più memoria di se. Ricordiamoci sempre che 
chi non ha passato, rischia di non avere neanche futuro. Noi 
siamo e restiamo il Sindacato dei Cittadini, un Sindacato che 
ha l’ambizione di essere soggetto politico autonomo, un Sinda-
cato che difende e tutela le lavoratrici e i lavoratori in azienda 
e nella società. In poche parole Il Sindacato dei cittadini. Un 
Sindacato che non fa fatica a riconoscersi nelle parole di una 
bellissima canzone di Pierangelo Bertoli, cantautore di grande 
sensibilità scomparso qualche anno fa: “canterò le mie canzoni 
per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero 
senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo 
dritto e aperto nel futuro”. Mi piacerebbe che questa diventasse 
la colonna sonora del nostro Congresso. Grazie

Gianni Rodilosso
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lAvoro e mAternità

Oviesse e il diritto al part time post maternità
La lavoratrice madre che chiede di passare da full time a 

part time usufruendo del diritto previsto all’art. 90 del CCNL 
Terziario (part time post maternità) ha diritto ad una colloca-
zione della prestazione lavorativa che consenta di adempiere 
pienamente al ruolo di madre anche se questo comporta sa-
crificio della organizzazione aziendale.

Il  suddetto principio è stato stabilito da una recentissima 
ordinanza del Tribunale di Milano (novembre 2009) attra-
verso l’attivazione di un procedimento d’urgenza. Nel caso 
in questione, infatti, ricorrevano le condizioni previste dalla 
legge (periculum in mora  e fumus boni iuri) per consentire 
al giudice di esprimersi con solerzia dopo il deposito della 
richiesta avvenuta a settembre 2009.

La lavoratrice assunta a tempo pieno, in occasione del 
rientro dalla maternità, ha chiesto alla datrice di lavoro Ovies-
se, di ottenere il part time in collocazione di orario di lavoro 
abitualmente adottato dalla azienda nella cosiddetta “fascia  
centrale” ovvero nella fascia 12.00 – 16.00,  in modo da poter 
attendere alle vicende familiari.

L’azienda ha concesso il part time ma con collocazione 
oraria dalle 16.00 alle 20.00 sostenendo che la fascia centrale 
fosse sufficientemente coperta dall’attuale organico di lavoro. 
Naturalmente la lavoratrice si è resa disponibile ad essere 
trasferita in una delle numerose filiali Oviesse del territorio di 
Milano per raggiungere le quali si chiedeva solo di tener conto 
delle istanze legate alla maternità.

Di fronte alla risposta irremovibile di Oviesse e all’ovvia 
condizione di disagio per la lavoratrice, sì è proposto quindi il 
provvedimento d’urgenza di cui sopra.

Il giudice competente, dopo aver tentato di conciliare le 
istanze delle parti, non avendo la Oviesse prodotto proposte 
minimamente compatibili con le esigenze di maternità della 
lavoratrice, ha emesso l’ordinanza che impegna la società, pur 
sacrificando le esigenze organizzative, a collocare la prestazione 
lavorativa della lavoratrice in orario di lavoro che consenta alla 

stessa di attendere alle particolari esigenze familiari legate alla 
maternità e, pertanto, di collocare l’orario di lavoro in fascia 
oraria con termine della prestazione lavorativa alle 16.00.

Questa ordinanza, al di la degli sviluppi del caso singolo, 
è particolarmente importante e serve come monito a quelle 
società che interpretano il diritto alla propria organizzazione 
di lavoro in modo superiore a qualsiasi diritto della lavoratrice 
e del lavoratore. Nel caso di Oviesse la pretesa è ancor più in-
fondata se si pensa al numero di filiali presenti sul territorio di 
Milano (e quindi alla relativa possibilità di scelta), attualmente 
aumentate di numero dalla recente acquisizione e conversione 
delle filiali Melablu e potenzialmente aumentabili dalla futura 
acquisizione della società Upim. Cita infatti letteralmente 
l’ordinanza “omissis… è evidente allora che anche in relazione 
alla distribuzione oraria le esigenze aziendali non possono che 
cedere rispetto a quelle di assistenza del bambino, imponendo 
un orario che non vanifichi la ratio della norma e che non sia 
in concreto del tutto inidoneo a garantire la tutela del bambino 
stesso, seppure con sacrificio della organizzazione aziendale”.

Peraltro, per completezza di informazione, ricordiamo che 
nel diritto al part time post maternità dell’art. 90 del CCNL 
Terziario sono previsti elementi calmieranti che tutelano anche 
le istanze dei datori di lavoro: la richiesta del part time così 
regolato, può essere concessa al 3% del personale impiegato 
e nelle unità produttive che occupano da 22 a 33 dipendenti 
potrà usufruire della riduzione di orario di lavoro al massimo 
un dipendente. Il datore di lavoro dovrà accogliere le doman-
de solo se è rispettata la fungibilità dei lavoratori interessati e 
secondo un ordine cronologico.

Pertanto non possiamo che considerare questa ordinanza 
assolutamente equa e in linea con i principi del nostro ordi-
namento.

Michele Tamburrelli

Hai avuto bisogno di una collaborazione domestica e hai trovato una colf? 
una baby sitter? una badante?

Vorresti essere per lei un buon datore di lavoro che rispetta le norme e le 
leggi?

Vorresti fare tutto ciò che serve per essere in regola?

Se tutto ti sembra troppo complicato, perchè in fondo tu non sei un’azienda 
e non puoi pagare un commercialista, allora da oggi hai un aiuto in più

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

Rivolgiti ad “Asso Lavoro Domestico” per assolvere a tutte le adempienze previste dalla legge e sarai per la tua collaboratrice 
domestica il datore di lavoro che vorresti avere tu.

Asso - Lavoro Domestico

Via Salvini, 4 - 20122 Milano - tel. 02-760679322
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in ricorDo Del pADre Dello StAtuto Dei lAvorAtori

Gino Giugni, a braccetto con la Storia
Da neofiti del sindacato e delle relazioni industriali

Da umili apprendisti del mestiere del sindacalista

Da appassionati per le vicende sociali di questo paese…

Un piccolo gruppo di giovani della UILTuCS utilizza le 
parole di un grande vecchio per ricordare Gino Giugni. Un 
filo ci lega, e ci sostiene, alle parole di Umberto Romagnoli

Tratto da “Eguaglianza e Libertà”

Una volta, Carlo Donat Cattin raccontò che, completato 
l’iter legislativo dello statuto dei lavoratori, il presidente del 
Consiglio in carica continuò a manifestare segni di vita emet-
tendo “angosciosi sospiri”. Questione di carattere. Nella sede 
della Confindustria, le reazioni non furono altrettanto miti. 
Non è quindi per un capriccio salottiero che, a rodaggio ap-
pena iniziato dello statuto, il suo papà – tutti lo hanno sempre 
chiamato così – viene invitato ad un convegno di giuristi del 
lavoro per compiervi “un esame di coscienza”. Gino Giugni 
ci va, lo fa e dice chiaro e tendo: “vorrei che lo facessero anche 
coloro che continuano a ritenersi giuristi imparziali”.

Secondo un modo di dire che mi piace, ma non posso 
utilizzare se non di rado, Gino aveva una marcia in più. Basta 
gettare uno sguardo sul suo curriculum vitae per ricavarne la 
sensazione che la Signora Storia stabilì con lui un rapporto 
più confidenziale che con altri. Nessuno però saprà mai se ciò 
dipendesse dall’abilità con cui Gino ha saputo corteggiarla 
con successo o, al contrario, dall’insistenza con cui lei gli si 
era incollata addosso. E’ un dilemma della medesima natura 
esistenziale che, secondo Gino, rappresenta il riepilogo della 
sua biografia: “non saprò mai se sono un giurista prestato alla 
politica o un politico prestato al diritto”. Ma la verità è che, 
nell’insieme, i suoi dati biografici testimoniano come e quanto 
il confine tra sfera accademico-scientifica e sfera politica sia 
mobile e incerto.

Eccezionalmente numerosi, infatti, sono i casi in cui la 
Signora Storia ebbe bisogno di lui e lo esortò ad agire da 
protagonista di eventi che appartengono simultaneamente 
ad entrambe le dimensioni. Sono gli eventi che fanno di 
Gino un “consigliere del principe” che nei confronti del 
principe conservava l’indipendenza di giudizio propria del 
professore, e anzi del “compagno professore”, che non c’è 
serata di gala offerta da capi di Stato che possa emozionare 
quanto il sapore, “l’inarrivabile sapore”, del cesto di limoni 
e arance che, come Gino scrive in un suo recente libro di 
memorie, gli donarono i braccianti di Avola dove si era recato 
col suo ministro, il socialista Giacomo Brodolini. Per questo, 
non vide mai messa in discussione la sua onestà intellettuale 
come giurista prestato alla politica.

Ho sempre sospettato che Gino sottostimasse la 
possibilità che il suo ruolo di cerniera tra politica 
attiva e aristocrazia del pensiero fosse idealizzato 
dalla popolazione accademica. Più esattamente, ho 

sempre avuto la certezza che non si sia mai sognato di proposi 
come modello di riferimento. Ciò non toglie che realizzasse le 
sue performance con tale naturalezza da farle apparire straordi-
nariamente semplici e perciò facilmente emulabili. Viceversa, 
soltanto per ingenuità o un auto-inganno è dato supporre 
che il superamento del test dell’affidabilità sia alla portata di 
chiunque. E ciò anche perché non basta al giurista manifestare 
la sua personalità senza finzioni né astuzie. Occorre anche che 
il rapporto col potere politico si sviluppi su basi visibilmente 
rispettose della distinzione dei ruoli e a condizione che la 
stagione politica non sia torbida al punto di farlo degenerare 
in una fonte di rovinose strumentalizzazioni.

Ad ogni modo, una cosa è certa: la lezione impartita da 
Giugni ha determinato il tramonto dell’identikit del giurista 
come tecnico (o ragioniere) del diritto caro alla tradizione 
del ceto degli operatori giuridici ed ha ridisegnato la figura 
dell’intellettuale d’area giuridica accentuandone l’attitudine 
a confrontarsi col pragmatismo del decisore politico senza 
smarrire la vocazione a pensare scientificamente.

Decisore, del resto, sarà lui stesso, in qualità di ministro 
del lavoro del governo Ciampi. Difatti, l’accordo del 23 luglio 
1993, col quale la prassi della concertazione ha compiuto un 
salto di qualità, porta la sua firma.

Concertazione, si sa, è un brutto neo-logismo che ripropo-
ne momenti significativi della storia weimariana da cui nacque 
il moderno diritto del lavoro e, più che lo sbocco finale di 
una transizione politico-costituzionale, è la forma evoluta di 
una ricerca tuttora in corso. Così, è toccata proprio al giurista 
del lavoro più saldamente convinto che il sindacato dovesse 
recuperare enormi ritardi quanto ad esperienza di autonomia 
e libertà la responsabilità di concedergli il viatico per entrare 
nell’area del potere e del diritto pubblico. Se francamente 
non posso dire che il tempo sia stato galantuomo, so però che 
Gino Giugni aveva fabbricato il quadrante per segnare le ore e 
i giorni, i mesi e gli anni del suo scorrere. Aveva individuato gli 
anticorpi con cui il sindacato può non farsi catturare. Accredi-

tando l’idea su cui si basa lo statuto di 
una legislazione promozionale del 

sindacato senza regolazione legale 
del soggetto collettivo, aveva 
ridotto l’eteronomia al minimo 
storicamente possibile.

Fece, insomma, quel che 
poteva; poi, è accaduto quel 
che doveva.

a cura di Roberto Pennati
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“Un’estate, e non solo …., 
violenta”

Sommersi più che mai da una serie di problemi di varia 
natura ( lavoro, famiglia, stress) e nel pieno di una crisi econo-
mica che potenzialmente, chi più chi meno, può coinvolgere 
ognuno di noi, abbiamo cercato di trascorrere l’estate il più 
serenamente possibile, staccando la cosiddetta spina. Anche 
personalmente ho dovuto farlo, senza però mai dimenticare di 
mantenere viva l’attenzione su quello che mi accadeva intorno: 
pertanto ho letto i giornali, guardato i tg etc. E voi? Spero di sì. 
Vi domando: vi siete accorti di quante vicende di cronaca nera 
hanno popolato le pagine lette o i servizi visti? Mi riferisco, in 
particolar modo, ai delitti passionali o comunque fra le mura 
domestiche. Piaga, questa, che ci perseguita ormai da anni, 
passando pressoché inosservata, credo, fra noi, gente comune, 
e le istituzioni politiche. Chissà se abbiamo provato a chiederci 
come mai questi eventi tragici si susseguano a catena, spesso con 
modalità abbastanza simili: il marito, o convivente o fidanzato 
che funge da carnefice in quanto non accetta la richiesta di 
separazione da parte della vittima, o la separazione in essere 
(moglie o fidanzata). Evidentemente vi sono altri moventi, i più 
disparati e anche inimmaginabili, i quali rischiano di smarrirsi 
dietro la storia personale di ognuno di noi.

Un primo quesito sorge però spontaneo: chi commette 
simili crudeli atti, pur dando per scontato che in quell’attimo, 
almeno per quell’attimo, perda  il lume della ragione,  potrebbe 
ipotizzare il fatto  che rimarrà impunito, almeno parzialmente?

E’  possibile che nel nostro paese si stia diffondendo a 

Contributi dai Lettori
macchia d’olio questa cultura dell’impunità. E se così fosse, 
allora saremmo legittimati ad andare oltre i confini ed i limiti 
insegnatici dalla famiglia, dalla chiesa, dalla scuola? 

E poi mi chiedo: in frangenti così cruciali nella propria esi-
stenza  è così difficile chiedere aiuto alle istituzioni assistenziali 
quali consultori, psichiatri e così via?

Ho un sospetto, che andrebbe confermato da chi è addetto 
ai lavori: la tanto sospirata parità fra sessi ha reso paradossal-
mente l’uomo così “fragile” (considerato nel senso della mia 
attuale analisi, per intenderci) nei confronti della donna?  Pa-
radossalmente l’uomo sembra essere la parte debole, ovvero la 
parte di chi cede agli impulsi, alle pulsioni più recondite senza 
il minimo autocontrollo. 

Domande difficili alle quali rispondere, ma forse necessarie 
ad un minimo risveglio delle coscienze così malamente assopite 
all’ombra della quotidianità. 

Sperando che la sensibilità del nostro presidente della 
Repubblica in merito alla violenza sulle donne ci pervada è 
necessario più che mai, a mio avviso, diffondere  capillarmente, 
attraverso i canali che ci sono consentiti, la cultura del rispetto 
reciproco e della consapevolezza del proprio ruolo nella società 

(lavoratore- marito- moglie- membri della società e della 
famiglia). Laddove le istituzioni classiche (Famiglia appunto-
scuola-chiesa e politica) non riescono a imprimere nella mente 
messaggi positivi relativi ai più comuni valori e principi mo-
rali, una grossa mano deve arrivare da noi, uomini e donne 
impegnati in associazioni sindacali, culturali e di volontariato. 

Claudio Corrà

I nuovi numeri telefonici della UILTuCS di Milano

in queste settimane stiamo riorganizzando l’impostazione telefonica delle nostre sedi, adottando 
una numerazione unica che permetta di raggiungere tutti i nostri uffici.

Nelle sedi di Via Salvini e di Corso Buenos Aires è già funzionante ed a breve sarà effettiva 
per l’intera nostra rete di uffici, che sarà possibile contattare telefonicamente con la seguente 
numerazione unica:

02.760679
seguita da:

1 -  per parlare con il centralino

1 + le due cifre dell’interno -  per parlare con gli uffici di Via Campanini

2 + le due cifre dell’interno -  per parlare con gli uffici di C.so Buenos Aires

3 + le due cifre dell’interno -  per parlare con gli uffici di Via Salvini
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Donne e uguAgliAnzA SoStAnziAle

Una riflessione sulle 
pari opportunità.

Desidero cogliere come spunto la comunicazione del nostro 
Presidente Giovanni Gazzo per poter esprimere la mia opinione 
in merito all’argomento posto in questione.

L’affermazione di Silvio Berlusconi nei confronti di Rosy 
Bindi, riportata da tutti i media, nei giorni scorsi, è decisamente 
offensiva e irrispettosa nei confronti di tutte le donne che ogni 
giorno lottano per affermarsi nei vari ambiti in base alle proprie 
capacità al pari degli uomini.

Una simile affermazione chiarisce molto bene il pensiero 
del premier riguardo al ruolo della donna in politica: deve 
essere giovane, bella, deve venerarlo e ha diritto di parlare solo 
a patto di non contraddirlo mai.

La mia indignazione non si rivolge però solo a Berlusconi 
in quanto non è l’unico uomo che abbia una simile concezione 
della donna.

Io personalmente mi sento offesa ogni giorno dai linguaggi 
sessisti e aggressivi usati in genere nei confronti delle donne 
quando queste non si lasciano inquadrare nei modelli precon-
fezionati dagli uomini.

Professionalmente una donna deve faticare sempre il dop-
pio rispetto ad un uomo per potersi affermare e a differenza di 
un uomo deve dimostrare (sopratutto se è di bell’aspetto) di 
essere all’altezza del ruolo che ricopre, anzi spesso essere una 
bella donna può essere d’intralcio quando si cerca l’afferma-
zione professionale esclusivamente per meriti.

Riguardo al concetto di “Pari Opportunità”, siamo tutti 
d’accordo sull’importanza dei principi affermati dalle norme 
vigenti ma senza la dotazione di strumenti utili per poterli 
trasformare in diritti esigibili, esso rimane un concetto astratto, 
inefficace a dare risposte ai problemi reali che ogni giorno le 
lavoratrici e i lavoratori del nostro settore ci chiedono.

Personalmente credo che in questa fase precongressuale 
della nostra organizzazione aprire un dibattito più ampio e 
costruttivo sull’argomento, sia utile, e credo sia doveroso da 
parte di ognuno di noi chiarire la propria posizione e dare il 
proprio contributo al fine di individuare una linea politica tesa 
alla concretizzazione delle Pari Opportunità.

Adele Sacco

stategia di integrazione/normaliz-
zazione che conduca all’estinzione 
del movimento e delle sue istanze

Un’altra parte potrebbe fare 
una scelta, più complessa, di stabili-
re una relazione di lunga durata con 
questa piazza viola, vivendola come 
il nuovo referente sociale pensando 
al quale costruire la propria propo-
sta politica.

Una scelta importante per una 
politica che intenda davvero rinno-
varsi e ricercare una saldatura con 
la società civile e con le sue istanze di progresso, solidarietà, 
libertà e responsabilità.

Ooopss... ci siamo allargati e lo spazio a disposizione è 
terminato...

Allora, Buone Feste e... Buona Lettura!

la Redazione

...segue dalla prima pagina
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