
Redazionale
Abbiamo appena concluso la tornata congressuale di categoria che ha 

assorbito l’impegno dell’organizzazione negli ultimi mesi.

La situazione generale di crisi che stenta a mostrare i segnali di una vera ripresa 
soprattutto sul piano occupazionale, la problematica situazione politica italiana, i rapporti 

unitari con Filcams e Fisascat e quelli (a volte, non meno complicati) con la confederazione, i 
temi della società civile come le pari opportunità e l’integrazione con il mondo dell’immigra-

zione, sono le aree tematiche ove il dibattito congressuale si è consumato ed ha prodotto la progettazione per 
l’intervento dell’organizzazione nel prossimo 

quadriennio.

In questo numero, che esce doppio come 
mensilità e numero di pagine, cerchiamo di 
rappresentare al meglio il dibattito pubbli-
cando una parte degli interventi che si sono 
succeduti al palco della sala Cristallo dell’Exe-
cutive di Milano. Si tratta di quelli che sono ad 
oggi pervenuti in redazione, ma ci aspettiamo 
di riceverne ancora che pubblicheremo nel 
prossimo numero.

Per la sua particolare complessità ed appro-
fondimento (e quindi dimensione) non abbia-
mo potuto inserire la relazione introduttiva del 
Presidente della UILTuCS Lombardia che però 
è facilmente scaricabile dal sito della UILTuCS 
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Documento Finale del VII° Congresso Uiltucs 
Lombardia

ancora Standa e Pam e IPER, sono emblematiche.

La Uiltucs Lombardia crede nel principio dell’autonomia 
dai poteri, in particolare da quello politico: è da questi equi-
distante e si pone come obiettivo nella sua attività quotidiana 
il compito di tutelare gli interessi dei lavoratori indipenden-
temente dal quadro politico contingente. 

Tutto questo avviene in una cornice di relazioni sindacali 
preoccupanti; le divisioni sul modello di riforma della con-
trattazione non facilitano certamente il lavoro del sindacato.

La nostra organizzazione peraltro ritiene che il nuovo 
modello di riforma contrattuale vada sperimentato sul campo 
con un approccio laico e senza pregiudizi. E’ auspicabile che 
ci si impegni a ritrovare una rinnovata unità di intenti con 
Filcams e Fisascat per essere più incisivi e maggiormente efficaci 
nell’agire sindacale. Unità di intenti che va subito sperimentata 
nei rinnovi contrattuali di categoria con particolare attenzione 
alle vertenze in atto dei contratti del turismo e della vigilanza 
privata.

La UILTuCS Lombardia si impegna, per quanto di sua 
competenza, per una ricomposizione del quadro unitario anche 
a livello confederale.

Salario e organizzazione dei tempi di vita e di lavoro devono 
tornare al centro delle rivendicazioni contrattuali e il secondo 
livello di contrattazione deve essere effettivamente esercitato.

Così come è necessario affrontare il tema della equa riparti-
zione del lavoro domenicale recuperando l’apparente conflitto 
di interessi tra lavoratori e consumatori ed esercitando il giusto 
livello di pressione nei confronti delle istituzioni (Regioni e 
Comuni).

E’ necessario dare nuova linfa al diritto di informazione 
e alle pari opportunità che non possono rimanere capitoli 
inapplicati dei contratti collettivi e degli accordi aziendali.

In particolare il diritto di informazione va esercitato 
trasversalmente e pariteticamente ai diversi livelli territoriali: 
senza un effettivo diritto di informazione il confronto tra le 

Il VII° congresso della UILTuCS Lombardia recepi-
sce e condivide la relazione introduttiva del presidente, 
con particolare riferimento alle sue conclusioni.

Il particolare contesto economico dell’ultimo 
quadriennio ha messo a dura prova l’azione sindacale 
e il suo ruolo principale: quello della contrattazione.

Una crisi finanziaria ed economica senza eguali che 
ha generato un drastico ridimensionamento del tenore 
di vita dei lavoratori che rappresentiamo se non anche 
la loro espulsione dal mondo del lavoro.

Questa situazione di incertezza e di difficoltà 
incide particolarmente nel mezzogiorno del nostro 
paese, contraddistinto da un apparato produttivo e da 
infrastrutture più vulnerabili.

Anche i nostri settori sono stati colpiti da pesanti 
processi di ristrutturazione aziendale e licenziamenti 
collettivi che necessitano di un paracadute sociale adeguato, 
allo stato attuale inesistente: a tal proposito il VII° congresso 
della UILTuCS Lombardia stigmatizza il comportamento del 
governo per aver rinviato nuovamente una seria riforma degli 
ammortizzatori sociali.

L’introduzione degli ammortizzatori sociali in deroga è solo 
un primo passo, ma insufficiente, per riformare un sistema di 
sostegno al reddito che possa garantire i lavoratori e le lavora-
trici in momenti di crisi occupazionale.

Le modifiche introdotte attraverso il collegato all’ultima 
legge finanziaria con la reintroduzione dello staff leasing e gli 
ultimi interventi ministeriali sulla conciliazione monocratica 
nonché i disegni di legge in discussione relativi al processo 
del lavoro e al rilancio della certificazione dei contratti danno 
il segno di un intervento governativo lontano dalle esigenze 
dei lavoratori.

Peraltro il VII° congresso denuncia la forte presenza anche 
nei nostri settori di flessibilità precarizzante: l’uso scorretto dei 
contratti a termine e degli stage, il diffuso utilizzo dei contratti 
atipici, di finte cooperative, l’uso strumentale dei contratti 
individuali per prevaricare quelli collettivi, del lavoro nero 
e del dilagante fenomeno delle terziarizzazioni, deve destare 
l’attenzione e l’allerta della nostra organizzazione.

E’ necessario quindi esaminare proposte legislative innova-
tive per combattere la cattiva flessibilità, come quelle avanzate 
dagli economisti Boeri e Garibaldi che vanno verso la direzio-
ne di un contratto unico  che stabilizza nel lungo periodo i 
rapporti di lavoro sostituendosi così ai contratti precarizzanti.

Il congresso registra un forte attacco alle relazioni sinda-
cali finalizzato a colpire il sindacato per diminuirne la sfera 
di influenza, volta a non riconoscerne le prerogative di tutela 
del lavoro, azioni queste che dimostrano l’assenza di una vera 
cultura della condivisione e della partecipazione come alcuni 
casi emblematici della GDO e del Turismo  mettono in luce e 
di cui la disdetta del contratto integrativo Carrefour, e prima 
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parti perde di significato.

La formazione è un diritto dei lavoratori: consentire la cre-
scita professionale e favorire l’accesso alle occasioni formative, 
soprattutto per le lavoratrici, contribuisce alla loro emanci-
pazione. La condivisione dei piani formativi, specialmente 
nei fondi interprofessionali per la formazione continua,deve 
diventare momento vero di confronto sindacale per consentire 
alla gente che rappresentiamo l’accesso alle occasioni formative.

La tematica della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
necessita di un impegno particolare delle organizzazioni sin-
dacali: anche questo argomento deve stare al centro dell’agire 
del sindacato ed è necessario dare vita al sistema degli attori 
previsti dal testo unico. In particolare la nostra organizzazione 
auspica un rapido recupero a livello nazionale del ritardo nella 
definizione dell’accordo quadro per il recepimento del succitato 
dispositivo di legge. Il fenomeno dei suicidi della France Tele-
com e del dipendente Renault ci deve far riflettere sul significato 
più ampio di tutela della salute e di rischio psicosociale, non 
solo di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’immigrazione non è più per il nostro paese un fenomeno 
transitorio. I nostri settori sono permeati dalla presenza di 
persone con culture ed identità diverse. Il congresso ritiene che 
la UILTuCS Lombardia, debba mandare alle istanze nazionali 
un messaggio chiaro ed inequivocabile sulla necessità di assu-
mere nelle tesi congressuali la necessità di definire politiche 
di intervento sindacale anche su questa delicata, strategica ed 
importante materia.

La Bilateralità è figlia della contrattazione e va approcciata 
con gli stessi strumenti e con vigore nell’azione sindacale . Deve 
essere esercitata per dare servizi aggiuntivi ai lavoratori e non 
diventare paravento per le responsabilità delle controparti. 
Una bilateralità che deve rinforzare le attività già erogate ma 
anche accettare la sfida di diventare attore importante attraverso 
l’impegno nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La UILTuCS Lombardia è cresciuta negli ultimi quattro 
anni. Aumenta il numero degli iscritti e aumenta anche la 
qualità di intervento della nostra organizzazione.

L’importante struttura di apparato, la sua articolazione 
territoriale, la presenza di un tessuto di province radicato 
nel territorio, l’importante lavoro dei delegati e degli iscritti 
contraddistinguono la  complessità organizzativa ma anche la 

sua implicita ricchezza di opportunità. 

La comunicazione con gli iscritti e con i potenziali tali deve 
contraddistinguere un area di impegno che deve rafforzare 
i canali tradizionali ma spingerci anche a nuove sperimen-
tazioni attraverso l’utilizzo di internet e delle sue numerose 
applicazioni.

La nostra organizzazione, attraverso, Asso, il Servizio 
Assistenza Immigrati e gli uffici vertenze è ben strutturata e 
attrezzata per affrontare le esigenze delle iscritte e degli iscritti 
con servizi e strumenti anche innovativi capaci di assecondarne 
la crescita e lo sviluppo.

In particolare la nostra organizzazione è stata lungimirante a 
prevedere il cambiamento della società italiana, a sperimentare 
il Servizio Assistenza Immigrati  e a sviluppare politiche di 
integrazione nei luoghi di lavoro-

Per le dimensioni del fenomeno dell’immigrazione, il ra-
dicamento sul territorio dei lavoratori immigrati e delle loro 
famiglie è necessario che il servizio sia gradualmente allargato 
anche alle altre province delle nostre regioni.

La formazione dei quadri dirigenti è tra le priorità di questa 
organizzazione, così come lo sono la formazione continua e i 
“servizi al lavoro” assicurati agli iscritti e ai lavoratori attraver-
so la AGSG: in entrambi i casi una positiva prerogativa della 
UILTuCS Lombardia.

Gli organi dirigenti della UILTuCS saranno impegnati 
in un progetto di lavoro all’insegna della continuità, con un 
forte orientamento ai risultati e una rafforzata definizione di 
ruoli e responsabilità che coinvolgeranno anche le articolazioni 
territoriali delle province lombarde. 

La UILTuCS è una realtà ben strutturata e governata, 
aperta al dibattito e alle idee, capace di elaborare e sostenere 
proprie posizioni e di avere seguito tra i lavoratori, anche tra 
i più giovani.

Un grazie particolare va ai nostri delegati per l’impegno 
profuso in questi quattro anni che ha contribuito in maniera 
determinante alla crescita e allo sviluppo della nostra orga-
nizzazione.

Nessun voto contrario, un’astensione.

Approvato all’unanimità dal VII Congresso 
della UILTuCS Lombardia il 15 gennaio 2010.

    La Presidenza 
del Congresso
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Intervento di Roberto Ciccarelli

il servizio.   Situazione che  ha poi prodotto, sin dalla fine degli 
anni 90’,  contratti con prestazioni domenicali obbligatorie 
senza il diritto a nessuna maggiorazione. Condizione  che, il 
rinnovo del 2008, ha cercato in qualche modo di sanare. Fra 
l’altro, in questi anni, soprattutto da parte di alcuni partiti 
politici, si è continuato a parlare di valori, tradizioni e radici 
culturali. Se ne è parlato talmente tanto da produrre strane leggi 
comunali che vietano l’apertura, nei centri storici, di negozi 
di kebab. Il motivo: non sono tradizionali! Gli stessi sindaci, 
stranamente, dimenticano che anche le feste che si passano con 
la famiglia sono una tradizione, ma chissà perché, davanti ai 
negozi aperti il giorno di natale, come l’UPIM di Verona, non  
c’erano  fiaccolate o persone in protesta.     

Il servizio! Vi stupirò, ma se questo deve essere il fine, 
ovvero il servizio al cliente, così sia. Ma deve essere chiara una 
cosa – anche i lavoratori  hanno diritto a poter usufruire, in 
quelle giornate, dei servizi necessari per la propria famiglia . 
Non si capisce infatti perché, almeno strutture come gli asili 
nido comunali o le scuole materne, non debbano essere aperte 
nei festivi e per periodi più lunghi. I bambini la domenica, il 
sabato o, in settimana, dopo le 18,00 non esistono?

Perchè, se si ritiene che comprare un paio di calzini la 
domenica o la mattina di natale sia un servizio, non lo deve 
essere  anche l’apertura degli uffici comunali o dei tribunali. 
Non si obbietti che la legge o le normative non lo permettono. 
Si cambi la legge, come la si è modificata per  il nostro com-
parto  per via, stando a quanto più volte dichiarato, di offrire 
un servizio al cittadino. Si vuole un modello di società diversa? 
Va bene, ma che lo sia realmente. 

Questa crisi, nonostante tutto, ha avuto però la funzione di 
mettere in evidenza i punti deboli del sistema Italia, soprattutto 
il bisogno di una fattiva riforma degli ammortizzatori sociali. 
Ammortizzatori che però non bastano visto che i risultati di 
questa pesante crisi, che in molti, i media in primis, ci vogliono 
far credere finita, si vedranno solo negli anni successivi. Anche 
perchè, come ricordava ieri il segretario generale nazionale 
Brunetto Boco, dopo la cassa integrazione, per troppe aziende, 
si aprirà la strada della mobilità. Ed è per questo che, anche 
l’istituto della mobilità, deve vedere un’immediata riforma; 

Voglio innanzitutto dedicare questo mio inter-
vento alle addette alla ristorazione collettiva. Alle 
lavoratrici di CIR, Sodexo, Avenance, Oliosi, Compas. 
A tutte le lavoratrici  impiegate nei refettori scolastici 
di Milano Ristorazione. Pochi sono gli interventi che 
hanno parlato di questi settori e purtroppo, visto che 
seguo in maggioranza altri settori, non  lo farà neanche 
il mio. Un settore, quello della ristorazione collettiva, 
duro e complicato alle cui lavoratrici, da sempre le più 
dure e disposte alla lotta, chiede a questo congresso di 
dedicare un caloroso applauso. 

Buon pomeriggio,

sono lieto di poter intervenire durante il VII° 
congresso della UILTuCS Lombardia. Per chi non 
mi conoscesse sono Roberto Ciccarelli, e occupo la 
posizione di funzionario da aprile del 2007. 

Come è facile intuire e come già in diversi interventi è stato 
segnalato questa sessione congressuale si svolge in un momento 
delicatissimo della storia socio economica del nostro paese.

Una crisi che, chiarisco subito, almeno per il settore che 
seguo ovvero la GDO, non è da imputare solamente ad una 
crisi mondiale dei mercati azionari con una conseguente crisi 
dei consumi. Anzi, a mio modo di vedere, non lo è affatto. 
L’attuale crisi della GDO, quella che le aziende, i grandi marchi, 
vogliono ora far pagare ai lavoratori è soprattutto il frutto di  
scelte dissennate che le imprese, soprattutto in Lombardia, 
soprattutto in questa zona, hanno fatto negli scorsi anni, 
fatto. L’alta concentrazione delle attività commerciali infatti, 
perseguita dalle imprese della GDO grazie al campanilismo 
dei comuni, ha di fatto saturato il mercato e il territorio, 
creando supermercati praticamente a poche decine di metri 
l’uno dall’altro, magari anche dello stesso marchio. Marchi e 
brand che, come ci dimostra l’acquisizione, avvenuta pochi 
mesi addietro di Castorma da parte di una costola di Auchan, 
diventano sempre meno e concentrati in mano di pochi. Con-
centrazioni che dovrebbero essere controllate e, se necessario 
evitate, anche dagli organismi appositi dell’atitrust. Organismi 
che però paiono timidi nell’intervenire, basando la loro unica 
azione su timidi richiami a grandi aziende che, diciamolo, 
assomigliano sempre di più a piccoli monopoli.   

Quindi non bisogna parlare di crisi dei consumi, ma più 
semplicemente di un surpluss di offerta, a volte creata persino 
dallo stesso marchio, e che ora è difficilmente sanabile. 

Difficile, proprio nel settore della GDO, sembra essere 
anche la situazione degli orari commerciali e delle aperture 
straordinarie. Un numero maggiore di domeniche e di deroghe 
festive, unito ad un aumento dissennato del nastro orario di 
apertura, stanno creando non pochi problemi ai lavoratori e 
alle loro famiglie. Purtroppo la lotta per un minor numero 
di aperture domenicali, sembra una lotta sostenuta solo dalle 
Organizzazioni Sindacali che nei tavoli di consultazione, sem-
brano essere sempre in posizione minoritaria. Questo perché 
persino le associazione dei consumatori, le stesse che spesso 
nascono dal sindacato, danno immancabilmente il proprio 
parere positivo. La priorità, infatti,  stando alla loro visione, è 
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perché è ingiusto, nonché profondamente discriminante, che 
esistano lavoratori di serie A, con un indennità di mobilità fino 
a 3 anni e lavoratori di serie B, ai quali spettano pochi mesi di 
semplice indennità di disoccupazione.      

L’estensione degli ammortizzatori sociali però deve anche 
corrispondere, soprattutto a crisi passata, ad una  maggiore 
responsabilizzare delle parti sociali ed essere oggetto, anche da 
parte delle istituzioni, di verifiche puntuali e precise. 

Mi spiego: la riforma degli ammortizzatori sociali è sicu-
ramente un’azione necessaria nonché prioritaria. 

Per fare in modo che gli ammortizzatori abbiano un effetto 
virtuoso,  è auspicabile anche un cambio culturale da parte di 
sindacati, aziende e istituzioni. Perché deve essere chiaro che 
la Cassa Integrazione non deve e non può essere un mezzo per 
creare flessibilità. In anni passati, troppe sono state le aziende, 
soprattutto nel comparto metalmeccanico , che hanno usato la 
CIGO, come mezzo per abbassare il proprio rischio d’impresa 
e il proprio costo del lavoro. In anni passati, soprattutto in 
aziende più piccole e fuori dal controllo sindacale, si è andati 
ad utilizzare la Cigo per semplicissimi cali stagionali, anche 
di durata minore. Non è una novità scoprire che aziende che 
in piena cassa integrazione hanno un monte di straordinario, 
perfettamente sanabile con il rientro da parte degli operai sul 
posto di lavoro. Lo ripeto: gli ammortizzatori sociali non deb-
bono diventare occasione di flessibilità, ma di sicurezza sociale.  

Una delle peculiarità degli ammortizzatori sociali così 
diffusi,poi, è la difficoltà di effettuare controlli sulle piccole 
imprese. Sarei curioso di sapere se aziende piccole, magari 
artigiane composte da 2 dipendenti, non stiano sfruttando 
la situazione della cassa in deroga per continuare a lavorare 
pur percependo la relativa l’indennità. Ed è per questo  che 
ammortizzatori diffusi debbono comportare, necessariamente, 
controlli diffusi. 

Discorso diverso è invece la creazione di ammortizzatori 
per i così detti lavoratori atipici. Al di la dell’insuccesso della 
disoccupazione per i Copro, siamo sicuri, innanzitutto, che 
quei contratti a progetto fossero veramente contratti a pro-
getto. Perché, in caso contrario, non è l’ammortizzatore che 
va riformato, ma è necessario effettuare controlli più capillari 
per verificare la liceità dei contratti.     

Nel merito della cassa, al di la delle criticità sopra esposte, 
ho già avuto modo di esprimere il mio parere 
positivo in merito agli ammortizzatori in deroga, 
alla loro attività ovvero al fattivo utilizzo di essi 
per la ricollocazione dei lavoratori inoccupati sul 
mercato. 

Su questo fronte bisogna però fare di più ed 
evitare che i questo campo si infiltrino enti che di 
formativo hanno ben poco. Al contrario parrebbe 
che taluni enti si occupino solo di sottrarre risorse, 
proponendo azioni formative di dubbia efficacia. 
Chi, dell’apparato, non ricorda il famoso corso di 
“Giardinaggio creativo”, proposto ad una nostra 
iscritta che di lavoro fa la cuoca?  

Compito delle parti sociali, e quindi il nostro, 
è quello di vigilare con attenzione proprio su 
questo campo, di prendere con la massima serietà 

la responsabilità di approvare i piani di formazione continua 
finanziati dai fondi inter professionali per far si che, non ci sia 
il rischio, che questi fondi vadano ad arricchire, non solo eco-
nomicamente, ma anche culturalmente, magari  solo livelli più 
alti. L’obbiettivo deve sempre essere quello di una formazione 
diffusa e di qualità, che dia veramente la possibilità di crescere 
a tutti: soprattutto ai livelli più bassi. 

Compito delle parti sociali, inoltre, è anche quello di dire 
NO quando, a chiederci l’approvazione sono aziende che 
per incontrarci in normali relazioni sindacali, hanno bisogno 
dell’ordine di un giudice. 

La riforma della contrattazione, fra i vari punti, ha anche 
messo in luce la necessità di ridurre il numero dei CCNL 
esistenti. Io non riterrei una proposta così inaccettabile se in 
questa sala, fra qualche hanno, i lavoratori di Commercio e 
Turismo fossero riuniti sotto un unico contratto, corredato 
da svariate parti speciali così come, per esempio, in quello del 
turismo. La riduzione, infatti, ci darebbe modo di essere più 
incisivi nella lotta per il rinnovo  o nella possibilità di avviare 
secondi livelli di contrattazione, magari territoriale.  

Sono lieto che nei vari interventi sia più volte emersa la deli-
cata questione dei lavoratori extracomunitari o neo-comunitari. 

Molti di noi, come lavoratori o come funzionari, operano 
in aziende, a basso valore produttivo, nelle quali sono occupati, 
per la stragrande maggioranza del personale, lavoratori non di 
nazionalità italiana. Questo ci deve far riflettere perché, piaccia 
o  non piaccia, questi lavoratori coprono sacche lavorative 
che noi italiani, magari perché mal retribuiti o perché lavori 
disagevoli, soprattutto qui nel nord del paese, facciamo fatica a 
fare. Dobbiamo inoltre ricordarci che, nonostante le difficoltà 
linguistiche e culturali, a questi lavoratori va la nostra massima 
attenzione, perché l’integrazione deve passare soprattutto per 
la conoscenza e la diffusione dei diritti. Integrarsi significa 
infatti seguire le regole di una comunità, condividerne i va-
lori. La legalità è un valore, anzi il valore per eccellenza, e in 
questa direzione dobbiamo lavorare perché chi è qui, magari 
con la famiglia, possa spiegare ai propri figli non le lungaggini 
burocratiche per ottenere un permesso di soggiorno, ma come 
denunciare la mancanza di sicurezza in un cantiere. 

Una diffusione dei diritti che sia rivolta quindi anche agli  
“immigrati di seconda generazione” quelli che una becera 
normativa continua a chiamare extracomunitari, ma che nati 
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e cresciuti in Italia, compagni di banco dei vostri figli a scuola, 
sono di fatto italiani.

Parliamo di milioni di ragazzi, oggi, e di lavoratori domani.

Particolare attenzione vorrei poi porre sui prossimi appun-
tamenti che come UILTuCS, nei prossimi mesi, ci troveremo 
ad affrontare. Il 2010 oltre che dare l’avvio al rinnovo del 
contratto del commercio e, mi auguro, alla chiusura di quello 
del turismo, ci vedrà impegnati in diversi  rinnovi di CIA, fra 
cui quello di Auchan. Come ricordava Brunetto Boco ieri, nelle 
scorse settimane, Coin ha anche proceduto all’acquisizione 
di UPIM. Questa situazione rischia di creare una grave crisi 
occupazionale, soprattutto in alcuni comparti come quello 
della sede che oggi occupa più di 200 lavoratori.      

Infine voglio esprimere soddisfazione per come, negli scorsi 
mesi, si è concluso, con la creazione della figura del presidente 
e l’arrivo di un nuovo segretario generale, il percorso deciso 
4 anni addietro durante il congresso. In tutto questo tempo, 
e ancora oggi, a guidare quei cambiamenti sono state parole 
e concetti come “continuità nel cambiamento”. Un concetto, 
quello della “continuità nel cambiamento”, che deve restare 
il caposaldo di questa organizzazione e che deve rimanere un 
concetto  guida per il futuro. “Continuità nel cambiamento” 
è il principio da cui partire per crescere.

Credo quindi che bisogna rafforzare la pratica che prevede, 
quando qualcuno lascia un incarico, un passaggio del testimone 
basato si sul tramandando l’esperienza tecnica, che fra l’altro 
può essere appresa attraverso una costante formazione, ma 

Intervento di Roberto Pennati

anche e soprattutto  l’esperienza politica e contrattualistica. Un 
impianto di norme, infatti, non può essere compreso, e quindi 
utilizzato al meglio, se non si  tramanda come quella norma 
sia nata e frutto di quale e quante mediazione fosse figlia. Da 
giovane mi sento di poter dire che l’accompagnamento di chi 
lascia e il passaggio del testimone a chi quell’incarico lo riceve, 
sono una pratica ineludibile per la crescita dell’organizzazione 
e delle persone.

Io penso che sia anche necessario che questo congresso, un 
congresso che ci ricorda, ed è tappa, del lungo percorso fatto 
in questi quattro anni, sia l’avvio di nuovi e diversi obbiettivo 
al fine di rendere sempre più rispondente alle richieste dei 
lavoratori l’apparato tecnico anche attraverso una completa e 
chiara catena di responsabilità e comando. La UILTuCS, alla 
quale ho deciso di aderire fin dalla mia prima occupazione in 
una azienda del commercio, è , e rimane, una grande orga-
nizzazione, che non deve trovarsi impreparata ad affrontare le 
sfide degli anni a venire. 

Lo dobbiamo a noi stessi, che scegliendo di lavorare a 
tempo pieno per la UILTuCS, sacrifichiamo, ogni giorno, 
affetti e famiglia.

Lo dobbiamo ai lavoratori, e alla fiducia che da loro, in 
noi, viene risposta.      

Roberto Ciccarelli

Buongiorno a tutte e tutti

A questo congresso intendo dare un contributo costruttivo, 
critico e propositivo, ma che potrebbe apparire scomodo.

Scomodo perché vorrei provare ad affrontare e affondare 
le mie convinzioni sui temi più rilevanti all’ordine del giorno, 
scomodo perché potrebbe infastidire molti sentire ciò che 
avrò da dire sulla CRISI, ma mi riprometto di non annoiarvi.

Sui contenuti di politica sindacale del mio intervento al 
dibattito mi potrei limitare a rappresentare l’ordine del giorno 
di cui mi faccio portavoce. Ma in seguito vorrei provare anche 
a insinuare un ragionamento di fondo, che è anche un punto 
di vista sul nostro essere sindacato.

L’ordine del giorno è quello che i lavoratori hanno fatto 
emergere e approvato laddove ho partecipato alle assemblee, 
e che recita essenzialmente così: 

Rispetto degli impegni

Si ritiene opportuno che dalla UILTuCS partano le ini-
ziative necessarie affinché si possa arrivare a un avanzamento 
delle condizioni lavorative attraverso i rinnovi dei CIA e che 
gli impegni presi ai massimi livelli con la riforma della con-
trattazione vadano applicati.

Reddito

Dalle aziende più stabili sul piano dei bilanci deve ripartire 
una nuova distribuzione di reddito a favore dei lavoratori e un 
miglioramento delle condizioni normative. 

Contrattazione

Le priorità della contrattazione sono la salvaguardia dei di-
ritti di informazione e delle relazioni sindacali attraverso i quali 
rendere i lavoratori più consapevoli e aumentarne le capacità di 
determinazione in materia di produttività (e dunque, salario), 
di organizzazione del lavoro e di tutela dell’ambiente lavorativo.

Unitarietà

Necessario che la UILTuCS sappia agire sul terreno delle 
contrattazioni aziendali con spirito unitario e forza di iniziativa, 
capace di creare le condizioni perché tutto il sindacato si ritrovi 
compatto nella tutela dei diritti dei lavoratori.

Dunque 4 parole d’ordine: Rispetto degli impegni, Red-
dito, Contrattazione, Unitarietà

Passando però al ragionamento di fondo, tenterei l’impresa 
di affrontare analisi di ampio respiro che siano coerenti con le 
vicende quotidiane… per il chiaro intento di sostenere, anche 
in un dibattito, un atteggiamento che di fronte ai problemi 
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del contratto ex separato del commercio? La sua narrazione è 
ancor oggi non chiarita, specie in riferimento alla ordinarietà 
o straordinarietà del lavoro domenicale oggetto di program-
mazione, oppure sul valore del periodo transitorio dei 4 mesi 
e la relazione tra quella norma e i CIA esistenti e vigenti. Di 
tutto si può dire, ma non mi si provi a convincere che quella 
fosse una norma univoca e chiara. Questa è per me esempio 
lampante di come certa contrattazione dalle formulazioni 
ambigue sia fonte di disorientamento interpretativo, da cui 
originano difficoltà applicative, spazi di manovra per le azien-
de, polemiche intersindacali. E il sindacato ne ricava così una 
perdita di credibilità. Pagando anche oltremodo.

E a tal proposito che dire dei ragionamenti fumosi e astratti 
con cui giustifichiamo alcuni errori tramutandoli in successi. 
Come riusciamo a farci comprendere quando dobbiamo 
spiegare come se fosse un successo un accordo fattoci ingoiare 
dal combinato e disposto delle pressioni interne e quelle di 
un giudice. Il riferimento, vorrei spiegare, è alla vicenda degli 
articoli 28 in Esselunga, dove abbiamo rinunciato ad andare 
fino in fondo sulla materia delle programmazioni unilaterali 
di lavoro domenicale in violazione del CIA, in contraccam-
bio di un impegno a rivedere in tempi stretti l’intera materia 
dell’organizzazione del lavoro a livello di contratto aziendale 
nazionale. Vicenda questa complicata, certo, che per me è 
stata illuminante e formativa, ma emblematica. La divergenza 
di interessi e prospettive (tutte assai legittime) tra le organiz-
zazioni territoriali e quelle nazionali. La valutazione illusoria 
di un risultato che, di per sé positivo, trascende la posta in 
palio e l’oggetto della trattativa. Assunzione di priorità senza 
la valutazione del rischio di porci un impegno contrattuale 
in posizione di debolezza, avendo perso di mira l’approccio 
e la questione originaria. Conclusioni unitarie ma con una 
complessità di remore e rancori latenti che hanno influenzato 
la trattativa. Tutti questi sono certamente aspetti critici, frutto 
della complessità della specifica situazione certamente, ma 
per me emblematici dello stato confusionale e della crisi di 
chiarezza dei nostri comportamenti, e per nostri intendo del 
sindacato in generale.

Se questi possono essere considerati i segnali della crisi 
di sistema della nostra azione non possiamo fermarci qui, e 
sarebbe sterile limitare, per me, il ragionamento a questi vaghi 
punti. Un Congresso pone l’obbligo di provare a riflettere e 
analizzare cosa è accaduto e cosa ci sta accadendo.

Perciò intendo partire dai fatti principali del periodo pas-
sato per darne un giudizio

Il primo fatto va sotto il nome di crisi economica e crisi 
sociale

Con questo intendo dire che il nuovo secolo pare aver 
eliminato il concetto stesso di progresso, sostituito da quello di 
competitività. Se ci pensiamo, anche sul piano lessicale, sembra 
che l’idea stessa di progresso rimandi al secolo scorso, e nutra 
in noi un vago senso di nostalgico. La perdita di occasioni 
e di orizzonte al progresso è il tratto che caratterizza questa 
crisi. Sembra che i nuovi tratti che descrivono la condizione 
del lavoro dipendente siano Smarrimento come sentimento e 
Difesa come orizzonte. 

La crisi sta tutta in questo paradigma… la rottura del nesso 
tra sviluppo e progresso. L’innovazione, l’ammodernamento 

vitali del quotidiano essere sindacato si approcci con idee e 
comportamenti coerenti con i valori e i progetti dichiarati alla 
base del nostro essere.

Dicevo poco fa della scomodità di un discorso sulla crisi… 
ma ahimè, oggi siamo di fronte a una fase eccezionalmente 
critica: l’orizzonte è incerto e si rischia di perdere l’occasione, 
forse l’ultima, per immaginare di costruire il rilancio della 
rappresentanza collettiva. Troppe fughe in avanti sul piano 
politico, troppi sbandamenti sul piano organizzativo, troppi 
attorcigliamenti sulle problematiche interne alle organizzazioni 
sindacali rischiano di farci implodere. Il rischio, la crisi, è che 
il sindacato si fermi e non sappia più rilanciarsi. E il proble-
ma fondamentale, nucleo della crisi, e’ la ridotta capacita’ di 
comprendere la realta’ e di comportarsi in modo comprensibile

Troppe, e non più rinviabili, le sfide che abbiamo di fronte, 
che dobbiamo affrontare soprattutto con coerenza, perché è la 
coerenza la chiave di volta per essere comprensibili, per agire 
in maniera comprensibile agli occhi dell’ultimo dei delegati… 
perché l’ultimo degli iscritti è e sarà sempre la nostra prima 
risorsa. Perché, così come quando scriviamo i contratti e gli 
accordi i nostri testi devono essere, come dice qualcuno, a priva 
di stupido, altrettanto quando discutiamo e riflettiamo i nostri 
discorsi devono essere pensati affinchè anche il più impreparato 
possa capirci, o almeno dobbiamo provarci… sempre.

Inizierei con solo alcuni punti, flash, su ciò che ritengo, 
dentro questa crisi, il maggior difetto, del nostro sindacato, 
oggi: la crisi di coerenza e comprensibilità del sindacato

Il primo crinale di crisi è la mancanza di atti conseguenti 
agli impegni presi ai massimi livelli (e cito solo per titoli, la 
riforma organica degli ammortizzatori sociali, la ricerca di 
accordi intersindacali sulla questione della rappresentanza e 
della rappresentatività, lo sviluppo di una politica contrattuale 
strutturata in maniera coordinata in modo che incida in ma-
niera univoca e coerente nei diversi luoghi di lavoro)

Un secondo crinale di crisi sono la mancanza di coraggio nel 
definire norme risolutrici e il peso eccessivo degli affidamenti 
e dei “tra le righe”, che sono insieme causa ed effetto di una 
certa debolezza intrinseca di alcuni temi fatti propri, tipo la 
questione della detassazione delle tredicesime, e della corsa ad 
inseguimento a mezzo stampa sui temi dettati dalle controparti, 
(vedi gabbie salariali, scudo fiscale e partecipazioni agli utili).

A proposito di incomprensibilità delle scelte talvolta attuate 
nei momenti decisivi, e lo farei richiamando alla memoria al-
cuni fatti concreti. Ricordate la norma sul lavoro domenicale 
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oggi sono quasi sempre cause che ci mettono sotto pressione, 
costringendoci alla difensiva.

Allora mi, e vi, pongo la questione ineludibile della fine 
del progresso, e, andando oltre, domando come oggi possia-
mo persistere a definirci riformisti. Quale opera di riforma è 
anche solo immaginabile se è stata smarrita la via anche solo 
per immaginare un progresso possibile?: Quali spazi per un 
riformismo progressista se mettiamo in soffitta l’idea stessa di 
trasformazione sociale? In altre, e più complesse parole (per 
questo mi scuso), mi domando quale riformismo può definirsi 
tale senza mettere le proprie basi ideali nella espressione della 
peculiarità della soggettività del lavoro dipendente? 

Con il pessimismo della ragione mi pare che ogni volta 
che siamo costretti ad accettare come reale la compressione, 
lo spezzettamento, la moltiplicazione, la frammentazione in 
molteplici forme della condizione lavorativa (della soggettività 
del lavoro, appunto) si toglie ossigeno ad ogni possibile pro-
getto concreto di riforma e di progresso.

E così sotto gli occhi di tutti ci appare la realtà che oggi 
anche i neoliberisti, dopo aver cercato di demolire ogni spazio 
di regolazione pubblica dell’economia, si definiscono riformisti 
per il solo congegnare misure caritetevoli di sostegno al reddito 
e nuove congetture giuridiche per salvare il sistema. Se il sinda-
cato stesso rinuncia, abbandona, si allontana dal terreno ideale 
della difesa della soggettività del lavoro, se assume come propria 
la prospettiva della singola impresa slegandola dal contesto 
generale, se smarrisce il profilo culturale di contrapposizione 
al primato dell’interesse dell’impresa, che si esprime anche nel 
conflitto redistributivo e nella questione salariale, se soccombe 
di fronte ai giudizi di ideologismo e si limita alla pura gestione 
di condizioni marginali dentro il quadro sociale dato, allora è 
lo stesso sindacato a minare ogni reale prospettiva di riforma. 
E tanti dibattiti sul sindacato riformista rivelano la propria 
inconsistenza.

Dunque la crisi sociale e la crisi del riformismo coinci-
dono nel momento in cui viviamo dentro la crisi economica 
permanente che ci è data quando non sia più praticabile un 
compromesso sociale che non sia solo difensivo. Di questo 
dobbiamo renderci conto. 

Le ristrutturazioni aziendali e di sistema avviate negli anni 
80 sono culminate oggi con tre fenomeni che hanno rivolu-
zionato il contesto generale:

l’avvento dell’economia telematica che ha modificato il 
clima e i rapporti sociali dentro i luoghi di lavoro, 

il trionfo della poli-impresa, del tessuto di appalti e terzia-
rizzazioni, e il frammentarsi in molteplici unità imprenditoriali 
del sistema produttivo

l’unificazione dei mercati ossessivamente competitivi che 
hanno reso impraticabile il ciclo virtuoso produzione – salari 
– consumi.

Questi tre fenomeni dirompenti hanno prodotto il primato 
dell’economia, l’eliminazione delle soggettività altre rispetto 
all’impresa, hanno reso, come direbbe un grande politico, il 
capitale in grado di sussumere tutta la società dentro di sé. 

E, venendo al punto che più mi interessa, con l’indeboli-
mento del ruolo del salario come leva di politica economica 
attraverso il metodo riformista delle politiche redistributive si 
è indebolita l’idea stessa di riforma. 

Su questo terreno mi pare dunque abbastanza ragionevole 
concludere questo ragionamento con l’auspicio che riacquisti 
centralità la questione del salario come chiave di lettura della 
società, motore del cambiamento, apripista a una nuova 
stagione di riforme. Condizione salariale come riconquista 
della centralità del lavoro, per far sì che a partire dal lavoro, 
dalla sua soggettività, il sistema economico tutto sia costretto 
a riaffrontare l’esigenza di un nuovo compromesso sociale. 

Senza salario non c’è lavoro ma sfruttamento, dunque, 
senza salario non c’è riforma.

In altre parole, esprimo la mia preoccupazione per i tanti 
principi sul futuro della contrattazione che sfumano, margi-
nalizzano, indeboliscono quella che è origine storica, motivo 
d’essere, funzione ineliminabile dell’essere di qualunque sinda-
cato: l’azione redistributiva, il tirare la coperta corta del reddito 
dalla parte delle retribuzioni a scapito dei profitti. 

Che forse dall’ultimo ventennio non emerge la difficoltà 
di definirsi riformisti quando si 
è tenuta la testa girata dall’altra 
parte mentre i salari hanno perso 
terreno rispetto ai redditi autono-
mi, mentre le disuguaglianze di 
reddito sono esplose, mentre la 
precarietà in ingresso ha fatto ri-
sparmiare un buon 15% del costo 
del lavoro alle imprese, specie nel 
terziario, scaricando soprattutto 
sui giovani i costi, in termini di 
minor capacità di guadagno, di 
un welfare sempre più sclerotico 
e polverizzato?

Se accettiamo, come propon-
go, di rivalutare la questione del 
reddito, rimettendo in pista in 
forme nuove, anche innovative 
e sperimentali, la questione sala-
riale, allora non possiamo farne 
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discendere due valutazioni di stretta attualità. 

La prima è sulla limitatezza di una prospettiva rivendicativa 
che trascura il salario e si incentra solo sulla via fiscale, che 
pare essere la linea adottata negli ultimi frangenti dalla UIL, 
con la CISL. 

La seconda circa la pericolosità di un sistema contrattuale 
che tende a accompagnare lo spezzettamento delle condizioni 
lavorative nelle molteplici realtà aziendali, attraverso un decen-
tramento contrattuale che, se scoordinato, rischia di cancellare 
definitivamente ogni tutela universale al lavoro dipendente.

Il secondo fatto di questo ultimi anni è la crisi della con-
trattazione

Se pensiamo all’ultimo triennio la vicenda del contratto 
separato del commercio è certamente il fatto più eclatante, se-
guito dall’accordo separato sulla struttura della contrattazione. 

Due fatti che parlano di una difficoltà e del tentativo di 
superarla. 

Senza ri-entrare nelle valutazioni di merito, già ampiamente 
dibattute, non mi vorrei ripetere nell’esprimere la sensazione 
che questi fatti siano emblematici di come oggi si navighi in 
acque incerte, tentando nuove strade di recupero di equità, 
e si sperimentino nuove vie per rilanciare la contrattazione. 

Ma per quanto ho detto prima la riflessione che faccio 
è la seguente: oggi non abbiamo chiari punti di riferimento 
per la contrattazione, e ciò è conseguenza dello smarrimento 
dell’orizzonte riformista, il frutto avvelenato dell’abbandono 
della centralità del salario e della perdita di forza della riven-
dicazione delle prerogative esclusive del lavoro, la soggettività 
imbrigliata dalle “compatibilità di sistema” (quante volte ci 
autolimitiamo al vincolo delle esigenze tecnico organizzative 
aziendali…)

Che la contrattazione oggi sia in crisi è dato inconfutabile, 
nel momento in cui tutte le tesi e tutte le relazioni parlano del 
bisogno di un suo rilancio. Ma allora perché non sento alcun 
ragionamento sui motivi della crisi? Perché questa mancanza 
di coraggio nell’ammettere la difficoltà?

Allora parliamo del rilancio della contrattazione. Personal-
mente apprezzo lo spirito con cui la UILTuCS sta approcciando 
al rilancio della contrattazione, anche se è parer mio che la barra 
vada tenuta sui contenuti più che sulle forme: 

il salario prima di tutto da vedersi come giusto compenso 
alla flessibilità, la cui dimensione e il cui impatto è ormai 
ineliminabile; 

le piccole cose che sono insieme salario e norma, reddito 
e tutela, passi di emancipazione della condizione lavorativa: 
penso alla mensa, alle pause fisiologiche, alle indennità, alla 
divisa, alla gestione dei tempi di lavoro… 

Su questo tema dei tempi di lavoro la contrattazione va 
perseguita come conquista di dignità del lavoro che non sia 
ridotto a merce. 

E qui non mi riferisco allo slogan classico de “Il lavoro non 
è una merce”, ma intendo l’opposizione a quello che chiamo 
la logistica del personale, visto che oggi la gestione quasi 
automatizzata delle risorse umane, specie nel contesto della 

grande distribuzione, avvicina sempre più l’organizzazione delle 
prestazione lavorative alla sistemazione di un pallet nel grande 
scaffale chiamato orari di lavoro… la persona come pacchetto 
di ore… l’azienda come multipli dalle forme incomprensibili 
ad occhio nudo di singole prestazioni… 

Tale evidenza fornisce esempio tangibile di quello che si 
definirebbe perdita di soggettività del lavoro realizzatasi con 
la ristrutturazione in senso informatico - computerizzato delle 
tecnologie organizzative dell’impresa.

In merito alla crisi della contrattazione un’altra evidenza è 
quella che ci viene offerta dalle dinamiche con cui stiamo inter-
venendo nelle aziende in crisi, il più delle volte per la gestione 
degli ammortizzatori sociali in deroga: un intervento spesso 
urgente, frettoloso, raramente in grado di dare opportunità 
di insediamento di una presenza sindacale, il più delle volte 
vissuto dai lavoratori come un servizio pubblico di assistenza 
e consulenza. 

Per amor del cielo, intervento necessario… ma che ci pone 
il dubbio su come il sistema rischia di trascinarci in un modo 
di fare sindacato che sarà utile, ma che concorre a modificare 
il nostro ruolo, la nostra immagine, la nostra struttura. 

E l’aspetto più spiacevole, che è un intervento a chiamata… 
dei datori di lavoro. Perciò sarebbe utile prepararci cultural-
mente per non essere trascinati in questa strada fangosa…

Il terzo fatto rilevante è per me la crisi del nostro stare nella 
nostra Confederazione

Su questo voglio essere breve… almeno ci provo… Voglio 
dire innanzitutto con forza che mi riempie di orgoglio la possi-
bilità democratica che la nostra organizzazione ci da di dibattere 
e di prendere posizioni in aperta critica e differenziazione nei 
confronti della UIL… differenziazione che su alcuni valori 
è netta, a partire dal posizionamento politico, dall’orizzonte 
unitarista e dalla spiccata sensibilità sui temi storici e sociali. 

Se guardo all’ultimo periodo caratterizzato dalla rottura del 
fronte unitario sul terreno delle prospettive di lungo periodo 
(perché di questo tratta, secondo me, l’accordo separato sulla ri-
forma della contrattazione) e provo ad analizzarlo con distacco, 
non riesco a non prendere atto che la rottura sia tutta politica, 
cioè giocata sul terreno della politica generale a discapito dei 
temi concreti legati ai bisogni dei lavoratori dentro il sistema 
economico dato. 

Su entrambi i fronti della rottura si propone l’ambiguità 
del ruolo giocato dalle Confederazioni, (e delle controparti 
padronali), come soggetto politico che si pone come interprete 
degli interessi generali e dunque in interazione continua con 
i partiti e con la politica sui temi posti dal Governo, anziché 
concentrarsi sulle questioni specificamente attinenti alla com-
posizione degli interessi concreti e specifici della propria parte 
sociale rappresentata.

La politicizzazione delle confederazioni tutte è arrivata a 
un punto critico. 

E così emerge la nostra difficoltà di coniugare il nostro ap-
proccio “categoriale”, ossia concreto e pragmatico e incentrato 
sulle materie oggetto di contrattazione con le aziende, con le 
prospettive tutte politiche delle Confederazioni immischiate 
fin troppo sul terreno della politica generale. 
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La difficile gestione di questa che è una divergenza intrinse-
ca, quasi ontologica, tra la categoria e la confederazione, è oggi 
ancor più da mettere al centro del’attenzione, nel momento in 
cui alla difficoltà si deve riconnettere la necessità che vadano 
ricercate con la confederazione sinergie organizzative utili e/o 
talvolta indispensabili a razionalizzare le nostre risorse. 

Rapporti critici che si ritorcono contro la nostra orga-
nizzazione, impedendo di sfruttarne apporti conoscitivi e 
informativi, e di arricchirsi di contributi in termini pratici 
per rendere più efficaci i nostri interventi specie nel campo 
dei servizi, dove la scelta di autonomia della UILTuCS, seppur 
apprezzata e motivo di orgoglio, dovrebbe oggi essere oggetto di 
verifica serena, nell’ottica del miglioramento della sua efficacia.

La coesistenza organizzativa con la UIL è da un lato ne-
cessaria, anche se motivo di certa e grave sofferenza. Mi sto 
sempre più convincendo, che pur preservando la peculiare 
impostazione categoriale del nostro agire come UILTuCs, la 
nostra identità e la nostra cultura oggi occorra esserci, stare 
dentro agli organismi UIL per coglierne, anticiparne e incidere 
negli indirizzi politici e organizzativi.

Il quarto fatto è lo sviluppo della nostra cara Uiltucs 
Lombardia. 

So che qui potrei dire cose spiacevoli ma vorrei essere 
chiaro, per non essere frainteso. 

Scomodo ma trasparente.

Ritengo un tratto essenziale del nostro agire, del nostro 
essere, quella carica di volontà e di spontanietà che riveste 
l’agire di ognuno di noi. 

Fonte di orgoglio, motivo di autonomia, esempio di libertà. 

Benissimo. 

Ma se lo spontaneismo è una grande risorsa ritengo che 
quando diventa l’unico modus operandi dell’organizzazione 
sia una debolezza. 

Penso che lo spontaneismo va legato alle responsabilità… 
al chi deve fare cosa… 

Questo perché lo spontaneismo senza regole di respon-
sabilità diventa solitudine del singolo operatore, segretario o 
delegato aziendale che sia, e crea spazi perché soluzioni, per 
loro natura improvvisate, divengano esposizione a meccanismi 
di potere interno, il più delle volte incomprensibili. 

Altre volte lo spontaneismo genera sconforto perché rispet-
to agli sforzi fatti si tocca l’improduttività di talune iniziative 

non ponderate, non calibrate con la disponibilità effettive di 
risorse. 

E’ così che, caro Presidente e caro Segretario Generale, 
uscenti e rientranti, vorrei dunque chiudere questo mio inter-
vento con alcune richieste relative ai fatti “nostri”.

E’ giunta l’ora che vengano fatti investimenti, magari anche 
attraverso scelte dolorose per reperire risorse, nelle persone che 
operano in UILTuCS… affinchè chi opera in UILTuCS sia 
messo in condizione di lavorare al meglio, con uffici, attrezzi 
e carichi di lavoro coerenti.

E’ giunta l’ora che venga fatta una riflessione serena ma seria 
su investimenti, costi e benefici del tipo di decentramento in 
essere e delle scelte organizzative fatte per presidiare il territorio 
fuori dalla città di Milano.

E’ giunta l’ora che vengano fatti chiarimenti sui ruoli dentro 
la segreteria e dentro l’apparato, al fine di canalizzare al meglio 
le risorse, produrre una razionalizzazione delle procedure di 
incarico, di quelle di comunicazione, per una miglior effica-
cia di intervento: vi chiedo di pensare a quanto sarebbe utile 
condividere criteri certi e univoci di affidamento di incarichi, 
risorse e responsabilità, nei vari livelli, od anche sperimentare 
nuove logiche... alcuni esempi…verticalizzazioni di settori 
merceologici, coordinamenti interni alle zone, accorpamento 
dei centri servizi…

E’ giunta l’ora che venga rivalutata la funzione politi-
ca - decisionale del direttivo, e che siano resi in genere più 
permeabili alle istanze dei delegati, oltre al mero meccanismo 
della cooptazione 

E’ giunta l’ora che venga fatta con trasparenza l’attribuzione 
di responsabilità chiare e precise interne alla segreteria (indi-
pendentemente dalle persone e dal numero) risolvendo magari 
in maniera univoca la questione del modello di affiancamento 
settoriale/verticale tra segretari e funzionari.

Ritengo che queste mie “richieste” siano coerenti con la pre-
messa del mio intervento, perché sono convinto che per uscire 
dalla crisi occorra che a partire dalla UILTuCS Lombardia il 
sindacato si impegni a riconquistare coerenza e comprensibilità.

Per dare vita ai nostri ideali

Per la libertà e la dignità dei lavoratori

Roberto Pennati

Intervento di Massimo Aveni

Il nostro Congresso si svolge in un contesto politico, 
economico e sociale particolarmente difficile che continua a 
produrre i suoi effetti negativi nel nostro Paese così come in 
tutto il mondo.

La situazione d’incertezza che si è determinata a partire 
dalla seconda metà del 2008 ha avuto riflessi negativi sul Pil, 

sul rapporto tra Pil e deficit, provocando pesanti conseguenze 
sui livelli occupazionali e diminuendo drasticamente la fiducia 
ed i consumi dei cittadini e dei lavoratori del nostro paese.

Molte aziende hanno dovuto far fronte a situazioni di reale 
difficoltà, solo in parte attutite dall’utilizzo degli ammortizzato-
ri sociali; determinanti questi ultimi nel ritardare i processi di 
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il costo del lavoro, ma anche a destrutturare gradualmente la 
contrattazione integrativa del Gruppo.

Al tavolo delle trattative si palesava, in modo sempre più 
evidente, come l’Impresa fosse interessata a raggiungere un 
risultato politico che avrebbe avuto coseguenze rilevanti per 
l’intero settore della Grande Distribuzione, per le OO.SS e per 
i lavoratori e le lavoratrici dell’intero comparto.

Le OO.SS quindi, pur verificando le condizioni per un 
possibile Accordo, decisero di non sottoscrivere nessuna intesa 
di sospensione del Cia o di alcuni suoi Istituti, ravvisando in 
tale operazione il tentativo dell’azienda di rendere il Sindacato 
co-protagonista e co-responsabile di una stagione di conteni-
mento salariale e di riduzione generalizzata di diritti.

La consapevolezza di aver fatto una scelta difficile e sof-
ferta, ma giusta, assumeva significato di fronte ad un’azienda 
incapace di presentarci un piano di rilancio credibile per il 
futuro; un’azienda che ammetteva di aver commesso errori 
strategici e di investimento; un’azienda del tutto inaffidabile 
come interlocutore in un sistema di relazioni sindacali corrette; 
un’azienda che ha spesso utilizzato il Diritto d’Informazione e 
di consultazione in una logica solo opportunistica.

Inoltre vi era la consapevolezza che un Accordo così strut-
turato avrebbe aperto un varco che difficilmente si sarebbe 
potuto richiudere e avrebbe sancito il principio secondo il quale 
si sarebbe ammessa l’esistenza di un tempo dell’acquisizione 
contrattuale ed un tempo della restituzione contrattuale, con 
tutte le conseguenze del caso.

L’azienda decise, a quel punto, di procedere in modo 
unilaterale alla disdetta del Cia del Gruppo a partire dal 1° 
ottobre 2009 e con l’applicazione di un “Piano Aziendale per 
il Collaboratore” che nei suoi contenuti poco aveva a che fare 
con le condizioni precedentemente acquisite.

Basti solo dire, a tal proposito, che la perdita economica 
per un lavoratore full time 4° livello su base annua ammonte-
rebbe a più di 3000 euro distribuiti tra una riduzione dei Pir, 
pausa non retribuita, eliminazione indennità disagio, mensa, 
abbattimento delle maggiorazioni domenicali e festive.

In tale contesto le OO.SS, nel mese di settembre dello 
scorso anno, presentarono al tribunale di Torino, un ex art. 28 

espulsione della manodopera e nel contenere gli effetti negativi 
della spirale recessiva. 

Altre aziende, pur sempre in un contesto di criticità, han-
no voluto approffittare della crisi per abbattere fortemente il 
costo del lavoro anche oltre le necessità richieste, perseguendo 
l’obiettivo di una maggiore competitività a discapito del salario 
e dei Diritti di migliaia di lavoratori e lavoratrici.

Sicuramente anche per regolare qualche conto in sospeso 
con il Sindacato, soggetto ritenuto non funzionale al raggiun-
gimento degli standard aziendali e per questo un ostacolo da 
rimuovere a tutti i costi.

La vertenza Carrefour, che ci ha visti impegnati nel corso 
dell’anno appena terminato, sembra esserne un valido esem-
pio. Il gruppo Carrefour, multinazionale di origine francese, è 
una delle principali catene della Distribuzione commerciale a 
livello mondiale ed è presente nel nostro territorio con le grandi 
superfici di vendita degli Ipermercati ad insegna Carrefour, 
con i Supermercati ad insegna Gs e con i Negozi di vicinato 
ad insegna DìxDì.

Nella primavera del 2009 Azienda e Sindacato hanno 
discusso, in una serie di incontri, lo stato di crisi del Gruppo. 
Carrefour, per far fronte a tale situazione, 
richiedeva la sospensione di alcuni Istituti 
contrattuali del Cia tra cui la malattia, 
l’infortunio, le pause, le maggiorazioni 
per lavoro festivo e domenicale, i premi 
relativi al salario variabile nonché l’an-
nullamento degli Accordi territoriali in 
essere per concludersi con una richiesta di 
sospensione del Cia per 18 mesi.

Durante questi incontri, che si sono 
succeduti tra marzo e giugno 2009 e che 
non hanno prodotto nessun Accordo tra le 
parti, abbiamo dovuto prendere atto della 
situazione di difficoltà che l’azienda stava 
vivendo e che si traduceva in una politica 
di dismissioni nelle realtà del centro sud, 
ma abbiamo anche registrato una volontà 
aziendale finalizzata non solo a diminuire 
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per comportamento antisindacale nei confronti di Carrefour. 

Il 6 novembre 2009, il Giudice della sezione Lavoro dr. 
Fabrizio Aprile emetteva il dispositivo che accertava l’antisin-
dacalità della condotta aziendale nell’aver disapplicato il Cia 
e applicato il Piano Aziendale dal 1° ottobre, disponendo che 
Carrefour continuasse ad applicare il Contratto fino al 31 di-
cembre 2009. Inoltre il dispositivo poneva una salvaguardia ai 
diritti soggettivi dei dipendenti, che rimanevano e rimangono 
individualmente tutelabili davanti al Giudice del Lavoro. 

Veniva evidenziato però, nelle motivazioni adottate, come il 
ricorso presentato dalle OO.SS fosse risultato debole, in alcuni 
suoi aspetti, sotto il profilo giuridico.

Di conseguenza, il profilo di antisindacalità riscontrato da 
parte datoriale è stato il venir meno agli impegni assunti da 
Confcommercio e OO.SS nel patto per il lavoro sottoscritto 
il 23 giugno 2009 e che ha avuto per oggetto prioritario la 
salvaguardia dei livelli occupazionali con obbligo, per le aziende 
aderenti all’associazione, a non disdettare in modo unilaterale 
la contrattazione di 2° livello per tutto l’anno 2009. 

In tal senso la disdetta del Cia e l’applicazione del Piano 
Aziendale non sarebbero potute decorrere dalla data indicata 
dall’azienda.

La sentenza del Giudice di Torino, pur evidenziando alcune 
criticità, ha consentito alle OO.SS di riprendere un confronto 
con l’azienda per il rinnovo del Cia in condizioni di ritrovato 
equilibrio contrattuale. 

Il nostro tentativo però, nonostante una trattativa serrata 
che si è svolta nel mese di dicembre, non è andato a buon fine. 
Carrefour infatti sta tentando di andare oltre a ciò che sarebbe 
ragionevole fare e ha deciso di ripristinare il Piano Aziendale. 

Si è seduta al tavolo con disponibilità al confronto solo per 
traguardare il periodo natalizio e poi comunicarci l’impossibi-
lità di giungere ad un Accordo di rinnovo del Cia. 

In realtà non si è mai manifestata, in questa trattativa, una 
volontà chiara dell’azienda di trovare un nuovo equilibrio con-
trattuale nonostante una posizione responsabile delle OO.SS 
che si sono rese disponibili a governare un fase storica delicata, 
ma che non avrebbero mai accettato di annullare, in un solo 

colpo, anni di lotte e di conquiste contrattuali. 

La proposta ultimativa fatta da Carrefour era impropo-
nibile; fatta per non essere accettata: sospensione del salario 
variabile per 2 anni; sospensione del premio aziendale fisso 
per i nuovi assunti per 2 anni; abbattimento definitivo delle 
maggiorazioni per lavoro domenicale e festivo durante l’anno 
con la sola applicaziobne del ccnl; riduzione definitiva dei 
Pir nel perimetro Gs che avrebbe coinvolto una popolazione 
di 10.000 persone; nessun automatismo nel ripristino del 
premio variabile dopo il periodo di sospensione; richiesta di 
inserire un vincolo per i territori finalizzato a definire intese 
decentrate sull’odl incentrate sulla polivalenza delle mansioni, 
sull’assunzione di part time domenicali e su una generalizzata 
flessibilizzazione dell’orario e della prestazione lavorativa, 
senza peraltro nessuna contropartita accettabile che potesse 
in qualche modo compensare tali richieste. 

Sospensione di alcuni Istituti ed eliminazione strutturale 
di altri erano gli obiettivi che l’azienda voleva raggiungere e 
che le OO.SS non avrebbero potuto accettare. 

Ciò non significa, come viene dichiarato in un comunicato 
aziendale dei giorni scorsi, che il Sindacato non riesca a dare 
risposte efficaci, moderne e giuste. 

Tutt’altro, le OO.SS, hanno cercato di andare incontro alle 
esigenze poste dall’azienda rendendosi disponibili anche all’uti-
lizzo della sospensione per esempio sul salario variabile al fine 
di ridiscuterne i parametri come pure ad una diminuzione delle 
maggiorazioni domenicali se compensate però da meccanismi 
incentivanti nonché dalla definizione di un’organizzazione del 
lavoro domenicale fondata sul crirerio dell’equa ripartizione 
del disagio. Ma tutto ciò non è risultato sufficiente.

Ho sempre sostenuto, ed il Coordinamento Nazionale delle 
Strutture e dei Delegati tenutosi due giorni fa a Roma sembra 
aver condiviso tale impostazione, che la “vertenza Carrefour” 
dovesse essere considerata, per le implicazioni che ne pote-
vano scaturire, una “vertenza di settore”, una “vertenza della 
Grande Distribuzione”; una vertenza che, per i suoi contenuti, 
difficilmente sarebbe stata risolta solamente da una sentenza 
di tribunale; da un programma massiccio di scioperi o da una 
serie di vertenze individuali, seppur queste iniziative saranno 

valutate anche nel prossimo futuro. 

Forse non sarebbe stata risolta nem-
meno da un Accordo sul rinnovo del Cia. 

Dico questo perchè credo che noi, 
prima o poi, dovremo affrontare il pro-
blema di fondo che, a mio parere, è tutto 
politico, di potere, di riconoscimento tra 
le Parti. 

Carrefour, così come altre aziende, 
vogliono colpire il Sindacato con l’obiet-
tivo di diminuire l’influenza che esso 
esercita nei luoghi di lavoro. 

Vogliono imporre una loro visione 
totalizzante, questa si poco flessibile. 

Dovremo affrontare questa situa-
zione misurandoci con i nostri limiti, 
ma provando anche a mettere a nudo le 
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Hai avuto bisogno di una collaborazione domestica e hai trovato una colf? 
una baby sitter? una badante?

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

Vorresti fare tutto ciò che serve per essere in regola?

Se tutto ti sembra troppo complicato, perchè in fondo tu non sei un’azienda 
e non puoi pagare un 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

contraddizioni di Carrefour come di altre aziende a lei simili. 

In questo senso quando parlo di problema politico voglio 
dire di rapporti, di relazioni, di strategie, di obiettivi, di equili-
bri. Se è vero, come io credo, che Carrefour si sia mossa con una 
precisa strategia, magari anche coordinata, finalizzata di certo 
ad un abbassamento del costo del lavoro, ma anche e sopratutto 
finalizzata ad un arretramento nel livello del confronto; ad un 
impoverimento delle relazioni sindacali; ad un peggioramento 
delle condizioni di lavoro; ad uno svilimento del valore e del 
significato della concertazione ed in definitiva ad un’assenza di 
una cultura della condivisione e della partecipazione; ebbene, 
se questo corrisponde a verità allora la risposta deve essere 
calibrata ed indirizzata nella giusta maniera. 

Credo si debba lavorare per aumentare il livello della nostra 
partecipazione; credo ci si debba dotare di un vero coordina-
mento della Grande Distribuzione; credo che le nostre inizia-
tive debbano essere maggiormente indirizzate al settore più 
che alla singola azienda e credo che queste iniziative debbano 
mettere sotto i riflettori le filosofie aziendali; i codici etici e 
di condotta; la qualità del lavoro e delle relazioni; l’indottri-
namento a cui sono sottoposti i lavoratori; credo si debbano 
coinvolgere i livelli istituzionali, la politica; le istanze superiori 
del Sindacato, anche a livello europeo; credo insomma sia ne-
cessaria una battaglia ad ampio raggio che ponga questioni e 
provochi condizionamenti al fine di trovare un nuovo equilibrio 
che, al momento, sembra perduto. 

Questo percorso si dovrebbe fare, io credo, con una politica 
unitaria coordinata. 

Ad esempio riproporre, come avvnuto nel maggio 2006 
per l’intero comparto commercio, una grande manifestazione 
unitaria delle strutture e dei Delegati della Grande Distribu-
zione a favore dei lavoratori e delle lavoratrici del settore sui 
temi dell’occupazione, della qualità del lavoro e dei Diritti 
penso possa essere utile e vincente.

Per parlare invece più delle nostre cose, credo che la Uiltucs 

Lombardia abbia dimostrato, in questi anni, di avere la forza, 
le capacità, i numeri per far sentire forte la sua voce a tutti i 
livelli ed in tutte le realtà in cui opera. 

Lo ha sempre fatto con serietà, con professionalità, ri-
cercando sempre una sintesi unitaria anche nei momenti di 
difficoltà, come ricordava ieri il Presidente nella sua relazione; 
relazione che peraltro condivido. 

Questo lavoro è premiato ogni giorno dalla fiducia che 
migliaia di lavoratori e lavoratrici ci attestano  che deve essere 
da stimolo all’organizzazione tutta per riuscire a svilupparsi 
ancora di più nei servizi che offre così come nella capacità 
di elaborazione contrattuale, rimanendo peraltro fedele ad 
un’identità politica e culturale già ben delineata, che è stata 
fattore decisivo di crescita e di successo. 

In questo contesto gli eventuali cambiamenti che ci saranno 
per ricercare nuovi e più efficaci equilibri all’interno dei nostri 
Organismi promettono di essere un valore aggiunto per la 
Uiltucs e per i suoi orientamenti futuri. 

Non sono affezionato, in tal senso, a discutere di numeri 
e per questo non credo sia utile parlare di un Direttivo e di 
una Segreteria più ristretta, quanto invece di Organismi che 
siano funzionali ad un progetto, con una chiara definizione di 
ruoli e responsabilità e che conseguentemente, ma non neces-
sariamente, possano anche prevedere un equilibrio numerico 
diverso rispetto a quello del passato. 

Credo che le idee, le persone ed i progetti vengano sempre 
prima dei numeri e sono convinto che la nostra organizzazione 
ed il suo gruppo dirigente saranno in grado, proprio grazie a 
questo immenso patrimonio che possiedono, a misurarsi con 
le difficili sfide che dovranno affrontare nel prossimo futuro. 

Massimo Aveni
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Intervento di Nino Ilarda

Dove il piano di Marchionne prevede il potenziamento dei 
siti come quello polacco, lasciando senza lavoro i dipendenti 
siciliani. 

É evidente che l’Italia non rientra più nei piani industriali 
delle grandi imprese e che il futuro produttivo si svolgerà ormai 
oltre i confini nazionali.

Il 2010 sarà sicuramente un altro anno di tiro alla cinghia.

Difatti, anche Confindustria, prevede che fra il 2010 e 2011 
si dovrebbero perdere altri 200 mila posti di lavoro.

La crisi della sinistra e del sindacato;

La crisi della sinistra e del sindacato, le identifico con 
alcune di queste frasi: 

la carenza di veri leaders, 

una sinistra e un sindacato litigiosi e disfattisti,

una sinistra e un sindacato incapaci di costruire e mantenere 
i rapporti unitari, 

pertanto, é necessario che la sinistra e il sindacato, debbano 
recuperare, fin da subito, la fiducia dei cittadini e dei lavoratori, 
ripartendo proprio dallo slogan del nostro congresso:

per una nuova stagione di diritti e di solidarietà nei luoghi 
di lavoro e nella società. 

Organizzazione interna;

Un aspetto di vitale importanza per una organizzazione 
sindacale é definire ruoli, compiti, e responsabilità tanto per i 
funzionari quanto nella segreteria.

Un altro aspetto che non va trascurato e sottovalutato é la 
distribuzione dei carichi di lavoro. 

Il governo;

Certo non si può dire che i ministri di questo governo 
siano privi di fantasia.

Dopo la vergognosa e fallimentare esperienza della social 
card (una elemosina di stato) ora la truffa dello scudo fiscale.

...chi vive in baracca,

chi mangia patate,

chi odia i terroni,

chi suda il salario, 

chi ruba pensioni,

chi ha in tasca un miliardo,

chi suda / chi lotta,

chi muore al lavoro...

Questi sono alcuni dei testi della canzone 
che Rino Gaetano cantava nel 1975.

Uno schiaffo alla società che lui raccontava 
con estrema verità. 

A distanza di 35 anni mi accorgo purtrop-
po, che quei temi sono ancora attuali.

La crisi del 2009;

I dati dimostrano questa conclusione: il 2009 si chiude 
nel nostro paese con una caduta verticale del prodotto interno 
lordo pari al 4,7%.

Nel 2009, i posti di lavoro complessivamente persi sono 
stati oltre 500 mila.

La recessione ha colpito pesantemente il nostro paese, un 
sistema che non riesce a modernizzare le proprie strutture e, so-
prattutto, non investe nel capitale umano (ricerca e istruzione). 

In questi ultimi mesi mentre in quasi tutti gli altri paesi 
dell’Unione, l’occupazione é già tornata a crescere, in Italia 
invece continua a diminuire.

In ottobre ha toccato l’8,2%, segnando il dato peggiore 
dall’aprile del 2004. 

Ad aggravare questa situazione c’è anche un altro feno-
meno tipicamente italiano, difatti, molte imprese stanno 
approfittando dello stato di crisi per avviare ristrutturazioni, 
camuffate con cessioni di azienda, per liberarsi di parte o di 
tutta la manodopera italiana. 

Il caso di Eutelia e della Fiat per esempio sono sotto gli 
occhi di tutti.

La prima, un’azienda in espansione, con importanti com-
messe pubbliche, decide di liquidare le proprie attività per 
motivi misteriosi, lasciando sulla strada migliaia di lavoratrici 
e lavoratori super specializzati.

Il fine di queste operazioni é quello di spostare interamente 
le linee di produzione in paesi, dove il costo del lavoro é meno 
della metà di quello italiano, per incrementare ulteriormente 
il profitto da distribuire a propri azionisti. 

Il pretesto é appunto la crisi economica che non consenti-
rebbe più margini soddisfacenti per i padroni.

stessa via seguita anche dalla Fiat con lo stabilimento di 
Termini Imerese.
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Un’altra genialata del nostro ministro delle finanze Giulio 
Tremonti.

Un vero e proprio condono fiscale per tutti coloro che 
avendo esportato illegalmente capitali all’estero, li hanno fatti 
rientrare liquidando allo stato un misero balzello.

E che dire del ministro del turismo Michela Brambilla, 
che a seguito della crisi dei casinò italiani ha escogitato una 
strategia di marketing e sottolineo di marketing.

La trovata del ministro é di voler istituire case da gioco negli 
hotel a 5 stelle per mantenere i vecchi clienti o attrarne di nuovi.

Secondo la Brambilla, lo scopo sarebbe quello di contrastare 
il gioco illecito e riqualificare le lussuose catene alberghiere.

C’era il bisogno e la necessità per il rilancio di uno dei 
settore più importanti del nostro paese di un ministro del 
turismo, ma se queste sono le idee della sig.ra Brambilla, forse 
era meglio... 

Nonostante i tagli apportati agli apparati pubblici, alla 
scuola, alla sicurezza, alla ricerca universitaria, agli enti locali, 
(costretti ad elevare l’IRPEF comunale e regionale, anche a 
causa dell’abolizione tombale dell’ICI sulle prime case).

La spesa ordinaria é ormai del tutto fuori controllo, andan-
do ad incrementare il debito pubblico, avviato a raggiungere 
e superare la soglia incredibile del 120% del prodotto interno 

lordo.

Si raschia il fondo del barile oramai bucato e a secco, si 
arriva perfino alla confisca del TFR dei lavoratori che lo hanno 
lasciato all’azienda.

E... all’orizzonte? 

Come già largamente anticipato dall’ex ministro Vincenzo 
Visco, ecco i provvedimenti futuri di questo governo:

un bel condono contributivo e un altro condono fiscale, 
con i quali il governo della destra rafforzerà ulteriormente gli 
evasori fiscali.

Le cifre sugli effetti della crisi mostrano l’inadeguatezza 
dell’attuale maggioranza, impegnata soltanto a premiare evasori 
ed esportatori di capitali illeciti.

Mentre i lavoratori dipendenti non hanno beneficiato di 
alcun provvedimento sul potere di acquisto di salari e stipendi.

L’Italia del 2010 sarà ancora un paese disposto ad accettare 
leggi ad personam e crisi economica, che premiano i soliti 
furbi e i più ricchi.

Come il nostro presidente del consiglio!!!

E allora ci domanderemo... ma, il cielo, é sempre più blu ???

Nino Ilarda

Intervento di Mario Rapposelli
Il nostro congresso si svolge in un momento difficile e 

delicato per la nostra economia nazionale, causata dalla più 
grave crisi finanziaria americana del dopo guerra, che ha por-
tato al fallimento di colossi bancari, di società finanziarie e di 
grandi imprese, e provocando a sua volta una crisi produttiva 
di portata generale le cui conseguenze hanno comportato il 
licenziamento di milioni di lavoratori in America e in Europa, 
a seguito della chiusura di moltissime aziende.

I primi interventi urgenti adottati dai Governi Nazionali, 
per far fronte alla crisi, sono stati indirizzati principalmente a 
salvaguardare il sistema produttivo dei rispettivi paesi, a volte 
anche con forme di protezionismo esasperato,  immettendo 
enormi risorse di denaro nel sistema economico, che hanno 
sicuramente evitato il peggio, ma hanno anche aggravato il 
disavanzo dei conti pubblici.

Nel nostro paese al contrario, le risorse messe a disposizione 
dal ministro dell’economia Tremonti  sono stati insufficienti, 
sia per quanto riguarda il sostegno alle imprese, che per quanto 
riguarda gli ammortizzatori sociali per i lavoratori licenziati o 
messi in CIG, a causa della crisi.

Si è preferito quindi da parte del governo l’inazione il non 
fare nulla e stare a guardare, aspettando che la tempesta pas-
sasse, nella convinzione che il nostro paese a differenza di altri 
non correva seri pericoli di bancarotta, perchè il nostro sistema 
economico nel suo complesso è considerato fondamentalmente 
sano e sicuro.

Può darsi che sia anche così, e il fatto di aver garantito 
da parte del governo i risparmi dei cittadini ha contribuito 

sicuramente a rassicurare la popolazione e ad evitare il panico.

Ma la crisi dei mercati ha portato con se una forte caduta 
delle esportazione dei nostri prodotti e della produzione, con 
il conseguente crollo del prodotto interno lordo che ad oggi si 
aggira sul – 5/6%, con conseguenze pesanti che questo compor-
ta per i conti dello stato, che si sono ulteriormente aggravati a 
seguito delle minori entrate fiscali, e che rischiano di tradursi 
per i cittadini in una riduzione dei servizi sociali dovuti ai 
tagli alla spesa e, come si diceva poc’anzi, con l’aumento della 
disoccupazione, e di conseguenza della povertà. 

Si dice che il peggio sia passato, che si intravedono segni di 
ripresa per l’ economia mondiale, con previsioni incoraggianti 
anche per la nostra, che insomma la crisi sia ormai alle spalle.

Questo vale sicuramente per le banche e per le Borse che 
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serve a nulla e a nessuno.

E’ necessario che il sindacato tutto, faccia semplicemente 
quello per cui è nato, e che è la sua ragione d’essere e della sua 
esistenza, senza confusione di ruoli o compiti di supplenza, che 
non le sono propri, e che non sono compresi dai lavoratori. 
Detta con uno slogan, 

Occorre più autonomia di tutti, da tutti, almeno nell’azione 
sindacale.

L’accordo separato sul nuovo modello contrattuale del 
Gennaio 2009, risulta ancora più incomprensibile se si pensa 
che questo accordo ha carattere sperimentale e validità qua-
driennale, con verifica dei suoi effetti nel Marzo del 2013.

Penso che solo un atteggiamento ideologico della CGIL e 
del suo attuale Segretario Generale, accompagnato da mancan-
za di leadership, possa far commettere simili errori.

La CGIL ha avuto nella sua storia Segretari Generali che 
univano ad una statura morale e politica eccezionali, una 
leadership personale forte e indiscutibile, e quindi anche nei 
momenti di più profondo dissenso, hanno preferito ad una 
rottura lacerante dell’unità sindacale, sottoscrivere accordi che 
non condividevano totalmente. 

Vale per tutti ricordare Luciano Lama (accordo di S. Valen-
tino sulla sterilizzazione di 2 punti di contingenza anno 1984, 
e Bruno Trentin con il protocollo Luglio 93).

In queste due circostanze a cercare di rompere l’unità 
sindacale non ci furono i Governi di allora ma ci fu, nell’84 
la pesante contrapposizione verso il 1° Governo Socialista 
della nostra storia da parte dell’ex P.c.i., e nel 93 del Pds con 
il governo Ciampi.  

Al contrario l’attuale dirigenza della Cgil ha scelto come 
linea strategica e di azione sindacale la contrapposizione a 
prescindere.

Di fronte a questa scelta, diventa difficile attribuire la 
rottura sindacale al Governo, Penso invece che la pretesa di 
esercitare un diritto di veto sulle altre O.S., e l’idea di essere i 
veri rappresenti di tutto il mondo del lavoro sia francamente 
inaccettabile.  

Di questa pretesa ne abbiamo fatto le spese anche noi, con 
la firma separata del CCNL commercio, dove sono prevalse 
nella Filcams il massimalismo, l’irresponsabilità, la demagogia 
e la difesa dei privilegi di pochi, in barba alla tanto declamata 
equità e solidarietà fra lavoratori.

Dobbiamo all’abile lavoro di ricucitura del nostro segretario 
nazionale Boco, e al senso di responsabilità del nuovo segretario 
della Filcams Martini, se questa frattura è stata superata con la 
firma anche da parte loro del CCNL.

Rimane purtroppo ancora aperto l’accordo separato sulla 
riforma della contrattazione.

Ritornando alle nostre questioni e ai problemi del nostro 
settore, il lavoro che ha davanti a se il sindacato è ulteriormente 
aggravato dalle difficoltà appena dette.

La crisi ha peggiorato ancora di più le condizioni econo-
miche dei lavoratori, le imprese con la scusa della crisi e del 
calo dei consumi, tentano in tutti i modi di ridurre i diritti 

hanno ricominciato a macinare utili. 

Credo invece che per il nostro paese la strada per uscire 
quanto prima dal tunnel della  crisi produttiva e occupazionale, 
non sarà facile ne indolore.

Sconteremo sicuramente la lunga coda che questa crisi 
porta con se, con i suoi effetti negativi sull’occupazione. 

Saranno quindi necessari da parte del Governo interventi 
concreti per sostenere e rilanciare la ripresa del nostro sistema 
produttivo, con  risorse adeguate e sufficienti a tale scopo, e 
non limitarsi a semplici proclami e dichiarazioni ottimistiche 
e demagogiche dei vari esponenti del Governo. 

Per fare questo occorre agevolare l’accesso al credito alle 
imprese, al fine di favorire la ripresa e frenare la disoccupazione. 

Questo sostegno spesse volte viene a negato, malgrado i 
continui appelli del Governatore Draghi alle banche, e questo 
costringe molte aziende a chiudere o a ridurre gli organici, 
allungando sempre di più la lista dei disoccupati

In compenso quello che non manca da parte delle banche 
è il fiume di chiacchiere sulla loro reale volontà a sostenere le 
imprese, chiacchiere che non servono a rimettere in moto la 
produzione e a rilanciare l’occupazione.

Il guaio è che nel nostro paese abbiamo un sistema creditizio 
che ingrassa e fa profitti colossali sia nei momenti di crisi, che 
in momenti favorevoli dell’economia, che preferisce prestare 
denaro appena al di sotto dei tassi di usura, piuttosto che 
utilizzare i fondi messi a disposizione per sostenere le imprese.

In definitiva un sistema bancario, parassitario e speculativo 
che taglieggia i risparmiatori, ed è responsabile in buona misura 
della crescita della disoccupazione.

Oltre ad aiutare le imprese e rilanciare l’economia, occorre 
nel contempo una politica del Governo tesa a favorire nuove 
assunzioni e la ripresa dei consumi, con incentivi e agevola-
zioni fiscali, riducendo allo stesso tempo la pressione fiscale 
sulle retribuzioni, se si vuole frenare veramente la recessione.  

Queste poche e sintetiche riflessioni ci danno un quadro 
abbastanza chiaro su ciò che è la situazione attuale e lo scenario 
che abbiamo davanti, su cui il sindacato dovrà svolgere la sua 
azione nel presente e nell’immediato futuro.

Come se non bastasse, ad una situazione di gravi difficoltà 
si aggiunge la divisione fra le O.S.  che complica maledetta-
mente le cose, e rischia di rendere inefficace se non velleitaria 
ogni nostra iniziativa contro la politica economica e sociale del 
governo e del padronato in generale.

Ci troviamo inoltre nel bel mezzo della stagione dei rinnovi 
dei principali contratti nazionali fra i quali quelli dei nostri 
settori, e questa divisione rischia di arrecare ulteriori danni ai 
lavoratori. 

Temo che la strada degli accordi separati che si è intrapresa 
rischia di portare fra non molto a una sorta di anarchia sin-
dacale, in cui si firmeranno accordi non sulla base di interessi 
reali dei lavoratori, ma in base a visioni ideologiche o politiche, 
verso un Governo piuttosto che un altro, una Associazione 
imprenditoriale piuttosto che un’altra.

Cercare di attribuire le responsabilità di tutto questo non 
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dei lavoratori, azzerando anni di contrattazione, precarizzando 
sempre di più i rapporti di lavoro, cancellando qualsiasi regola 
nella gestione della forza lavoro.

Occorre individuare nuove forme di tutela e di garanzie per 
i lavoratori precari, sempre più maggioritaria nei nostri settori.

E’ necessario rivedere le normative sull’apprendistato per 
quanto attiene la durata e le percentuali di conferma in servizio, 
al fine di evitare lo sconcio per cui, all’approssimarsi del periodo 
di scadenza dell’apprendistato, questi lavoratori 

risultano quasi tutti dimessi o licenziati, con nessuno o 
quasi da confermare in servizio, e procedere poi con ulteriori 
richieste di assunzione di altri apprendisti.

Se si vogliono evitare abusi da parte delle imprese, soprat-
tutto quelle grandi, nell’uso di questo istituto, perché non 
prevedere un organismo di controllo sulla falsariga di quello 
che esisteva per i CFL presso gli uffici di collocamento, e che 
oggi potrebbero essere svolti o dagli Enti Bilaterali, o da qualche 
altra commissione paritetica in seno alle associazioni. 

Questo potrebbe essere argomento di discussione per il 
prossimo rinnovo.

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro a termine, che è 
diventata ormai la principale forma di assunzioni delle im-
prese, insieme all’apprendistato, cosa impedisce ad esempio al 
sindacato di chiedere al governo, di rendere più onerosa per le 
imprese il ricorso a tale forma di contratto, con l’aumento a 
carico delle aziende, (ad esempio) dei contributi a fini pensioni-
stici a favore di questi lavoratori, ferme restando le retribuzioni 
contrattuali, o individuare altre forme che vadano comunque 
nella stessa direzione.

Questo potrebbe consentire a questa grande fetta di la-
voratori che andranno in pensione, di percepire un assegno 
più decente.

Questi appena accennati 
sono solo alcuni dei problemi 
che abbiamo di fronte.

Le nuove piattaforme devo-
no contenere pochi punti, chiari 
e non negoziabili.

Non ci sono più a mio 
modo di vedere materie di 
scambio con i datori di lavoro.

In questi ultimi rinnovi 
abbiamo ceduto troppo in tema 
diritti e conquiste.

Il governo della flessibilità 
della forza lavoro è diventata 
da parte delle aziende discrezio-
nalità assoluta se non anarchia. 

Non si può più cedere su 
questo terreno. Occorre dire 
basta.

Sulla riforma della contrat-
tazione sono d’accordo sulle 
novità introdotte.

Il vecchio modello ha funzionato poco ed è durato troppo 
tempo.

Lo sconcio dei rinnovi di contratti dopo 18/20 o anche 
più mesi, non era più tollerabile.

Questa dilatazione dei tempi rendeva di fatto inutile 
sia la durata quadriennale, che il biennio salariale, anche se 
la CGIL si ostina ancora oggi a voler mantenere in piedi il 
vecchio modello

E veniamo per concludere alle nostre questioni interne.

Questi ultimi quattro anni sono stati anni di fibrillazioni 
continue.

L’ultimo congresso aveva lasciato irrisolti alcuni problemi 
di assetto e di guida dell’organizzazione che si sono trascinati 
per lungo tempo.

Con fatica e volontà questi problemi sono stati risolti con 
l’elezione alla presidenza della Uiltucs Lombardia di Gazzo, e 
alla Segretaria Generale di Gianni Rodilosso. 

Mi auguro e spero che con lo scioglimento dei nodi politici 
e la nuova struttura 

organizzativa che emergerà dal congresso, ridia slancio 
e vigore alla nostra azione sindacale, un po appannata negli 
ultimi tempi.

Le persone e le risorse ci sono. Il lavoro nelle aziende si è 
fatto sicuramente più difficile per la diffusa precarietà e incer-
tezza che si vive nei luoghi di lavoro.  

Il mondo del Lavoro è profondamente cambiato, sicura-
mente in peggio.

Questo richiede un impegno maggiore per il sindacato, e 
una maggiore convinzione per il lavoro che si è chiamati a fare.

Il desiderio maggiore per quanti di noi hanno militato 
per decenni in questa Organiz-
zazione (io personalmente da 
circa 37 anni), è di vedere che 
il lavoro fatto in questi lunghi 
anni proseguirà con il medesimo 
entusiasmo da altri più giovani, 
con le stesse motivazioni ideali, 
e senso di appartenenza in una 
organizzazione che quest’anno 
celebra i suoi sessanta anni di 
vita, che ha contribuito in que-
sti anni, e ci auguriamo anche 
negli anni a venire, insieme ad 
altri, a cercare di migliorare le 
condizioni di vita dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro.

Mario Rapposelli
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Intervento di Sergio Del Zotto

dente della UILTuCS Lombardia agli interventi che mi hanno 
preceduto, hanno già ben rappresentato la gravità del momento 
attuale e quindi io non vi porterò via altro tempo ripetendo 
cose già dette, limitandomi a confermare la mia condivisione 
di quanto il dibattito ha sin qui espresso.

Voglio però integrare lo scenario descritto aggiungendo 
una mia personale riflessione su una questione che da tempo 
è alla mia attenzione.

Per rappresentarvela mi aiuterò con quattro brevissimi flash 
riferiti a quattro aziende di cui mi occupo.

Non vi racconterò situazioni drammatiche, non sentirete 
di licenziamenti, di incidenti sul lavoro, di cassa integrazione, 
di mobbing.

Vi descriverò solo quattro piccoli dettagli che personal-
mente inserisco in una categoria di “segnali deboli” ai quali 
da tempo presto attenzione.

• Qualche giorno fa, avevo la necessità di contattare 
una nostra delegata del “Bennet” per farle pervenire 
una delega di adesione sindacale per una sua collega. 
Ho chiamato telefonicamente il mercato ove la nostra 
delegata lavora, chiedendo di poterle parlare. La ri-
sposta è stata che la dipendente era in cassa e che non 
poteva essere distolta dalla sua attività. Ho precisato 
che ero del sindacato e che la mia comunicazione aveva 
natura sindacale e sarebbe stata molto breve. Niente 
da fare. Le disposizioni della direzione impedivano di 
parlare con la dipendente. Ho chiesto di parlare con 
l’autore della disposizione e, quando mi hanno passato 
il direttore, ho ribadito la natura sindacale della mia 
comunicazione e la mia necessità di riuscire a parlare 
con la delegata sindacale. Per tutta risposta il direttore 
mi ha ribadito che passano le telefonate al personale 
solo in casi di urgenza e solo se provenienti da familiari 
del dipendente. Dopo aver dichiarato che ritenevo 
l’ostacolo che veniva posto alla comunicazione sin-
dacale di enorme gravità, ho dovuto porre termine ai 
miei tentativi amareggiato nel constatare il degrado 
raggiunto: neanche più una telefonata sindacale è 
consentita in alcune aziende...

Inizio questo mio intervento con i ringrazia-
menti.

Devo ringraziare le persone che mi hanno dato 
una mano nel preparare ed organizzare questo 
congresso, per la loro disponibilità e per il grande 
contributo che hanno saputo dare. Ringrazio dun-
que, Anna, Alessandra, Monica, Mario, Sara, Fulvia, 
Nino e gli altri...

E ringrazio soprattutto voi, che partecipate a que-
sto importante momento, presenti in sala, ascoltando 
gli interventi, con l’attenzione che richiede una vera 
partecipazione.

Non è così banale come potrebbe sembrare...

Infatti non è il comportamento di tutti quanti 
noi. Alcuni di noi, non pochi, partecipano a questi 
momenti chiacchierando nei corridoi o comodamente seduti 
nelle poltroncine della hall e frequentando, saltuariamente, la 
sala ove si svolge formalmente e concretamente il congresso.

Magari sono le stesse persone che lamenterebbero l’es-
sere state escluse dal congresso o che pretendono di poter 
partecipare agli ulteriori livelli congressuali, sentendo come 
proprio diritto l’inclusione nella delegazione che sarà presente 
a Palermo, nel congresso nazionale. Appuntamento al quale 
darebbero la stessa partecipazione che stanno dando in questa 
occasione congressuale.

Vedete, noi diciamo di voler partecipare. Noi siamo il sinda-
cato che crede che la partecipazione sia la condizione essenziale 
per poter garantire la difesa dei diritti di chi rappresentiamo e 
per poter migliorare le condizioni del lavoro.

Ma la partecipazione non può essere considerata un termine 
formale, vuoto, di facciata.

La partecipazione è una condizione sostanziale attiva, che 
mette in gioco gli individui.

Non basta essere passivamente presenti nei dintorni di un 
congresso: partecipare significa sentirsi coinvolti dal dibattito, 
aver voglia di comunicare la propria idea e di metterla a con-
fronto con quelle che gli altri espongono nei loro interventi.

Non basta aver scritto in un Contratto Nazionale qualche 
articolo sulle relazioni sindacali e sui diritti di informazione: 
partecipare significa dare sostanza e quegli articoli e preten-
derne la concreta applicazione, esigendo i dati informativi 
contrattuali a cui abbiamo diritto e presidiando ogni livello 
di relazioni sindacali.

Non basta riempire i nostri dibattiti di chiacchiere sull’im-
portanza della formazione: partecipare significa contrattare 
formazione pretendendo di determinare le scelte formative che 
fino ad oggi l’impresa assume in totale solitudine, coinvolgen-
doci solo per qualche burocratica autorizzazione.

Ed oggi, dare un senso vero al concetto di partecipazione 
è più importante che mai.

Molti prima di me, dalla relazione introduttiva del Presi-
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• Nel periodo natalizio, si sa, alle aziende commerciali 
si concede qualche margine in più per consentire di 
sfruttare appieno del momento buono del consu-
mismo di fine anno, e siamo quindi un po’ abituati 
a qualche flessibilità extra, qualche straordinario in 
più, ma il comportamento di un dirigente “Limoni” 
è proprio da Guinness dei primati. Il nostro simpatico 
amico era evidentemente così lanciato nel raccogliere 
ogni possibile occasione di vendita in più che in 
qualche negozio ha pensato di gestirne l’apertura al 
pubblico con una innovativissima tecnica che combina 
i risultati di vendita con la decisione se tenere aperto 
per un’altra ora o se chiudere e mandare finalmente il 
personale a casa. Praticamente questo signore teneva 
in sospeso le commesse di qualcuno dei negozi di sua 
competenza, attraverso una comunicazione al cellulare 
di questo tipo: “allora a quanto siamo? (riferendosi 
al fatturato della giornata)” “possiamo chiudere nel 
pomeriggio? (chiede ovviamente la commessa che 
vorrebbe potersi organizzare il resto della giornata)” 
“vediamo, vediamo, ci sentiamo più tardi... (rinviando 
alla successiva telefonata)”. Altro che pianificazione 
plurisettimanale della flessibilità prevista dai contrat-
ti... questa è la vita reale, quella vissuta dalle dipendenti 
di un elegantissimo  negozio di profumeria...

• Arriviamo in “Autogrill”, azienda leader della ristora-
zione dove ai dipendenti, da un po’ di tempo, viene 
vietato indossare piercing ed orecchini e vengono 
contestate le barbe non rasate a dovere. La motiva-
zione formale si richiama a disposizioni HACCP per 
la garanzia dell’igiene degli alimenti... un’attenzione 
ben strana, quella per l’igiene in Autogrill, che si 
preoccupa della possibile caduta nella pastasciutta di 
un piercing, magari saldamente avvitato alla lingua di 
una dipendente, e non si preoccupa del ben più serio 
rischio di contaminazione degli alimenti causato dalla 
propria organizzazione del lavoro che, per mantenere 
gli alti livelli di flessibilità interna ed il contenimento 
dei costi del personale, non permette di separare la 
preparazione degli alimenti dal maneggio del denaro 
incassato costantemente. 

• Dulcis in fundo, la catena di supermercati “SMA”, alla 

quale sono personalmente legato dal rapporto di lavoro 
durante il quale ho iniziato il mio  percorso sindacale. 
Ebbene in questa pregiata azienda, dove nel ventesimo 
secolo erano maturate importanti esperienze sindacali, 
in quest’alba del terzo millennio viene negata una delle 
più ragionevoli e comprensibili verifiche richieste dai 
lavoratori: la verifica delle proprie marcature di presen-
za. Un lavoratore della Sma non ha, oggi, la possibilità 
di controllare la correttezza della propria retribuzione 
poiché gli viene negata la stampa delle rilevazioni di 
presenza. Quello che per me era un atto naturale come 
il soffermarmi in ufficio per riguardare le timbrature 
del cartellino marcatempo (ai miei tempi c’era ancora 
il cartellino...) oggi, scippati dalla tecnologia dei badge 
elettronici dei riscontri inchiostrati delle presenze, è, 
nella stessa azienda, un diritto negato.

Come dicevo, non sono casi drammatici. Sono segnali de-
boli, ma indicatori inesorabili di un terribile segno dei tempi: 
un degrado culturale della concezione del lavoro e dell’azione 
sindacale.

La cultura del diritto del lavoro è inesorabilmente retrocessa 
ad un modello regredito in termini di civiltà.

Un modello secondo il quale l’azienda torna ad essere un 
sistema totale dove le esigenze estranee al soggetto impresa,  
non hanno cittadinanza.

Non ha cittadinanza l’azione sindacale o anche solo la sem-
plice comunicazione: ciò che non è regolamentato da norme 
viene cancellato e ciò che è normato viene sottoposto ad azioni 
ed interpretazioni restrittive che lo possano ridurre ai minimi 
termini (è ad esempio il caso delle contestazioni ad alcuni tipi 
di nomine sindacali o all’esercizio di alcuni permessi sindacali).

Non ha cittadinanza la libertà individuale di avere una 
propria immagine se essa non si sintonizza con il messaggio 
identitario dell’impresa.

Non ha cittadinanza il diritto dei dipendenti di gestire e 
progettare la propria vita se questa gestione non si plasma sui 
flessibili ed imprevedibili  regimi di attività dell’impresa.

Non ha cittadinanza nemmeno la richiesta di trasparenza e 
di verifica (per esempio della correttezza del proprio trattamen-
to) che provenga dai lavoratori, perchè questa viene considerata 

un’ingombrante e fastidiosa pretesa che 
ostacola il profitto, totem a cui tutto va 
sacrificato.

Con questo modello faremo ancora 
i conti nei prossimi quattro anni.

Voglio dire solo due ultime parole 
su un tema che mi sta a cuore.

Ho avuto modo di ascoltare il sa-
luto al nostro congresso della Filcams 
e della Fisascat e ho molto apprezzato 
il loro raccogliere l’invito, contenuto 
nella relazione introduttiva del nostro 
Presidente, a muovere passi concreti per 
la realizzazione dell’unità d’azione così 
necessaria per il fronte sindacale. Lo so 
che si usa, nelle occasioni congressuali, 
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usare modi di cortesia verso l’ospite, ma mi è sembrato di 
cogliere un accento diverso nelle dichiarazioni di condivisione 
ascoltate ieri... una certa  convinzione... una certa sincerità 
nella disponibilità offerta.

Perchè non coglierla subito? Perchè non attivare immediata-
mente, al termine del giro congressuale che vede impegnate in 
questi mesi Filcams, Fisascat e Uiltucs, un progetto lombardo 
di lavoro comune sulla formazione unitaria dei delegati?

Credo che dovremmo farlo e mi sento impegnato in questa 
direzione.

Dobbiamo cogliere ogni opportunità e fare ogni sforzo 
per recuperare quell’unità d’azione che serve ad irrobustire il 
fronte sindacale generale. Se vogliamo davvero diventare più 
forti anche come singole organizzazioni e puntare ad una nuova 
stagione di diritti e solidarietà. 

Grazie

Sergio Del Zotto

I nuovi numeri telefonici della UIL-
TuCS di Milano

in queste settimane stiamo rior-
ganizzando 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 telefoni-
camente 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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Lombardia (agli iscritti alla newsletter del sito, la relazione verrà 
allegata insieme al libro che raccoglie gli atti del convegno della 
UILTuCS sull’attualità dello Statuto dei Lavoratori).

Iniziamo questo 2010, quindi, con un’offerta ricca per le 
vostre letture e con un buon piano di iniziative nell’agenda 
sindacale.

Abbiamo infatti ancora aperto il tavolo di trattative per il 
rinnovo del CCNL del turismo e speriamo in una vicina fase 
conclusiva per poterVi agiornare sul prossimo numero.

Non ci resta che augurarVi una buona lettura e salutarVi 
dandoVi l’appuntamenrto al numero di Marzo.

la Redazione
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