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Redazionale
Chiudiamo questo redazionale a poche ore dalla conclusione della manifestazione nazionale che ha visto convergere al 

Centro Commerciale MilanoFiori di Assago, i lavoratori in sciopero dei Carrefour del Nord Italia.

Un momento importante che ha voluto rappresentare un chiaro NO alla politica di erosione dei diritti attuata da Car-
refour con la disdetta unilaterale del Contratto Aziendale e la inedita scelta di privare i dipendenti di condizioni lavorative  
e retributive conquistate da anni con le lotte contrattuali.

Una scelta pericolosa non solo per i lavoratori di Carrefour ma per l’intero mondo del lavoro, perchè costituisce un 
esempio che altre aziende potrebbero seguire.  

Come ha ben spiegato, nel suo intervento 
dal palco, il delegato sindacale dell’azienda 
PAM, che tra pochi giorni parteciperà ad 
una iniziativa simile organizzata anche nella 
sua azienda.

Sono tempi duri, per il mondo del 
lavoro; le prospettive di aggravamento 
occupazionale si confermano smentendo 
gli ottimisti di professione che farneticano 
di riprese e di uscite dal tunnel, invisibili 
ai più.

Una buona notizia, sotto questo cielo 
nero, proviene dalla scelta del Presidente 
della Repubblica, Giogio Napolitano, di 
rinviare alle camere il famigerato ddl che 
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decreto sull’ArbitrAto

Il diritto del lavoro: futuro incerto e vita 
difficile

Il dibattito sul ddl 1167-B è, in questi giorni precedenti la 
sua entrata in vigore, incentrato sulla normativa relativa alla 
riforma del codice di procedura civile. Per capirci, l’estensione 
del ruolo dell’arbitrato nel dirimere le controversie di lavoro 
in luogo del “normale” iter giudiziale. 

Attorno a questa innovazione si discute se sia una minac-
cia concreta ai diritti del lavoratori o una opportunità per far 
evolvere in maniera responsabile e costruttiva la gestione dei 
contratti collettivi e il sistema di relazioni sindacali. C’è anche 
chi dice che nulla cambierà di concreto perché la norma è trop-
po astrusa, disseminata di trappole procedurali, quindi anche 
costosa, per poter avere un’applicazione diffusa. Ci sono però 
anche voci fuori dal coro, valutazioni minoritarie, che pun-
tano il dito contro un aspetto poco valutato. E, come accade 
spesso, è da un idea originariamente di pochi che nascono le 
analisi più acute. Mi riferisco a quel ragionamento che giudica 
l’innovazione normativa in commento schizofrenica: punta a 
promuovere l’arbitrato in funzione di un decongestionamen-
to del contenzioso giudiziale, ma poi da un lato attribuisce 
all’arbitrato un ruolo da protagonista su vicende che non gli 
competerebbero, e su cui difficilmente potrà operare; dall’altro 
lato ridefinisce gli spazi del potere di controllo giudiziale in 
maniera contraddittoria.

Sul primo versante l’arbitrato, stando al testo normativo, 
diviene strumento di verifica della correttezza dei comporta-
menti delle parti senza in realtà poter essere interprete del con-
tratto collettivo. In altre parole l’arbitro potrà valutare se atti, 
comportamenti e trattamenti praticati da un datore di lavoro 
saranno conformi a principi di ragionevolezza e correttezza che 
l’arbitro stesso riterrà opportuni, (secondo equità), ma dall’altro 
lato l’arbitro non avrà alcuna competenza in tema di interpre-
tazione delle norme dei contratti collettivi, e dunque non potrà 
esprimersi su controversie sorte in merito a atti, comportamenti 
e trattamenti praticati da un datore di lavoro sulla base di una 
interpretazione del dettato contrattuale difforme da quella 
avanzata dal lavoratore. Ciò comporta che l’arbitro non avrà 
alcuna possibilità di fare ciò che da lui ci si aspetterebbe: cioè 

emettere un lodo, specifico e concretamente riferito al singolo 
caso a lui sottoposto,  per dirimere una controversia sorta su una 
difformità di interpretazione di disposizioni contrattuali calate 
nei specifici contesti lavorativi. Questo potere resta, invece, 
demandato unicamente al giudice, che però con la riforma, 
anziché giudicare sulla materia dei ricorsi, diviene giudice della 
realtà. Ma qui veniamo al secondo versante.

Il controllo giudiziale, cioè l’opera di comprensione dei fatti 
e applicazione delle norme che il giudice fa per decidere se e 
come accettare o respingere un ricorso, è stato regolamentato 
dall’art. 30 del ddl in esame sotto il titolo “clausole generali”. 
In buona sostanza si introducono parametri e argomenti che 
divengono strumentazione a disposizione del giudice, il quale 
li utilizzerà in maniera diversificata a seconda delle circostanze, 
per come lui stesso le valuterà. La norma è contraddittoria 
proprio perché restringe l’autonomia del giudizio definendo 
parametri “obbligatori” ma estende i poteri del giudizio ri-
spetto all’attuale ordinamento, rendendo dunque più flessibile 
l’interpretazione delle norme in giudizio, originando dunque 
una aleatorietà dei giudizi impensabile, e che certamente 
allontana, ancor di più che oggi, il realizzarsi di un sistema 
giuridico (il “Diritto” con la D maiuscola) che abbia quelle 
tanto agognate caratteristiche di semplicità, esigibilità e cer-
tezza. Nello specifico il legislatore, con una tecnica normativa 
a dir poco approssimativa, per quanto riguarda controversie in 
merito a licenziamenti, prima limita il controllo giudiziale al 
presupposto di legittimità ed esclude il sindacato di merito, poi 
però impone al giudice di tener conto dell’oggettivo interesse 
dell’organizzazione, nonché di una serie di valutazioni sul 
contesto aziendale (<<le dimensioni e le condizioni dell’attività 
esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del 
lavoro locale, l’anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il 
comportamento delle parti anche prima del licenziamento>>). 

Da qualunque parte la si guardi, da destra o da sinistra, 
a parer mio, la norma è infausta. Il vizio sarebbe uno dei 
seguenti: o si contraddice platealmente il principio costituzio-
nale della libertà di impresa e, contraddicendosi in maniera 

contorta, si spalancano vasti spazi al sindacato di merito e 
al protagonismo dei giudici del lavoro (critica da destra); 
oppure si impone al giudice di considerare come di per sé 
oggettive e rilevanti le argomentazioni poste dall’azienda 
a giustificazione del licenziamento (critica da sinistra). In 
un caso un pericolo per la certezza del diritto, nell’altro un 
inaccettabile violazione del diritto del lavoratore ad avere 
un giudizio sereno, rigoroso e imparziale.

In ogni caso chi vive quotidianamente i problemi con-
nessi al diritto del lavoro, non può non dirsi preoccupato. 

Roberto Pennati
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pAri opportunità

Identità violate
Premessa d’obbligo

Il luogo in cui, questo pezzo di pensiero, verrà esposto ad 
occhi diversi dai miei è un giornalino di dibattito e aggiorna-
mento sindacale, ma qui di sindacale ci sarà molto poco (o 
forse qualcosa di fondamentale per il sindacato, dipende dai 
punti di vista); ci sarà sicuramente molto dell’individuo, della 
persona, che scrive, ci sarà molto di quello che pensa del suo 
paese e delle persone che compongono la società in cui vive; 
ci sarà in parte quello che pensa della crisi economica e del 
degrado culturale al quale deve assistere impotente, ma non 
indifferente, ogni giorno.

Diritti doveri e libertà 

L’ambiente di lavoro favorisce alcuni argomenti rispetto ad 
altri, così è consuetudine consolidata che senta spesso parlare, di 
diritti e di doveri, di minoranze e maggioranze, di uguaglianza 
e diversità; è consuetudine che mi trovi a confrontare fatti e 
parole, ideali e realtà.

Ho pensato molto a cosa scrivere e come scrivere dei pro-
blemi che riguardano la società in cui vivo, ho pensato spesso 
a come affrontare i problemi che oggi sono contingenti nel 
mondo del lavoro; e ho pensato a tutti quegli argomenti che 
sono di questi tempi all’ordine del giorno: discriminazioni, 
razzismo, pari opportunità, e ancora ho ascoltato le donne 
rivendicare i propri diritti, ho ascoltato i lavoratori farlo, e 
gli immigrati; ho guardato i problemi da ogni punto di vista 
possibile e cercato di capire le ragioni per le quali oggi, i termini 
più usati e abusati siano, da parte di coloro che discriminano 
“normalità e minoranza” e, da parte di coloro che rivendicano 
“uguaglianza e pari opportunità”.

Il risultato è che mi sono costruita una mia idea in me-
rito a quale sia l’origine del degrado sociale nel quale stiamo 
affondando, e nel quale sta affondando il mondo del lavoro, 
che rappresenta il mio habitat naturale per quanto riguarda 
l’attività che svolgo ogni giorno.

Partirei da un’immagine di questo tipo: tre cortei, composti 
da tre delle categorie che più di altre si guadagnano gli onori 
della cronaca per essere coinvolte in episodi di violenza e di-
scriminazione, dentro e fuori al mondo del lavoro; mi riferisco 
alle donne, agli omosessuali e agli immigrati.

Dicevo appunto che l’immagine di partenza è quella in cui 
si formano tre cortei, ove ognuna delle “categorie” di persone 
succitate sfili allo scopo di rivendicare i propri diritti, dove le 
persone presenti scelgano di mettere concretamente in piazza 
il diritto di essere riconosciute quali componenti della società 
aventi pari dignità, rispetto ai quei componenti, che vantano il 
privilegio di essere ritenuti “normali”; immagino cortei pacifici 
che percorrono le vie delle più grandi città d’Italia, composti 
da persone che pretendono di non vivere all’ombra di luoghi 
comuni e pregiudizi di alcun tipo; persone che chiedono leggi 
eque, che sappiano garantire gli stessi diritti e sappiano garan-
tire uguali tutele nel caso in cui vengano negati quei diritti.

Nell’immagine idilliaca che ho davanti c’è qualcosa però, 

qualcosa che si stacca bruscamente dalla realtà, qualcosa che 
non ho ancora visto accadere: c’è l’istante in cui da tre cortei 
se ne forma uno, unico, nel quale tutti rivendicano gli stessi 
diritti per tutti e non solo per se stessi; c’è la donna che chiede 
di non subire violenza, e che chiede contemporaneamente il 
riconoscimento delle unioni omosessuali; l’immigrato che 
chiede il diritto di cittadinanza e chiede che le donne non 
subiscano violenza; l’omosessuale che chiede il riconoscimento 
di tutti i diritti concessi alle coppie “normali”, e contempo-
raneamente pretende gli stessi diritti sul lavoro che “fanno 
capo” a un cittadino italiano, anche per l’immigrato che lavora 
in Italia; nella mia manifestazione ideale, nessuno ritiene di 
dover godere di privilegi rispetto ed altri e nessuno crede che 
il rispetto possa essere riservato a questa o quella categoria di 
persone; nell’immagine che ho davanti, almeno fra coloro, 
che più degli altri subiscono le angherie di una società fatta su 
misura per le persone “normali”, nessuno ritiene di meritare 
qualcosa in più degli altri.

(che non mi si dica che è già così perché sarebbe impossibile 
convincermi della bontà di una simile affermazione!).

 Qualcuno potrebbe chiedersi e chiedermi come sempre: 
“ma cosa c’entra tutto questo con la crisi economica? Con la 
crisi della società in cui viviamo? E soprattutto con le discri-
minazioni e le pari opportunità?”.

oh, c’entra, c’entra eccome!

Perché infondo se ci si pensa bene, il mondo dell’economia 
globale è quello che è perché il potere nelle mani di pochi è 
un potere pericoloso, e se dai all’essere umano la possibilità 
di avere sempre di più, cercherà di avere tutto senza porsi il 
problema delle conseguenze, senza chiedersi cosa può succe-
dere se si lascia un popolo senza cibo o se lo si costringe in 
un costante stato di guerra; perché se dai all’essere umano la 
certezza di poter prevalere sull’altro, avrai di conseguenza la 
“quasi certezza” che quell’essere umano userà il potere che 
gli viene dato per schiacciare chiunque incroci la sua strada e 
cerchi di deviarla, e certo non lo userà per garantire a tutti gli 
stessi diritti e le stesse opportunità (chiunque sia quell’essere 
umano, di qualsiasi colore sia la sua pelle, quale che sia il suo 
orientamento sessuale, che sia uomo o donna).

L’Italia è quella che è perché le persone non hanno voglia 
di farsi domande, perché fa comodo anche a loro pensare di 
essere migliori e più civili rispetto a popolazioni diverse, con 
tradizioni diverse; perché la ricchezza è accattivante e fa di-
menticare che della nostra ricchezza, ne pagano il prezzo altri 
esseri umani; la nostra società è quella che è perché chi è stato 
perseguitato non crede davvero che le persecuzioni siano disu-
mane, o crede che lo siano solo quando ad essere perseguitato 
è qualcuno di più simile a lui.

Il mondo del lavoro è quello che è, perché in passato qual-
cuno ha pensato di essere più degno di alcuni diritti rispetto 
ai giovani assunti; perché qualcuno ha pensato e pensa che 
donne e uomini non possano avere le stesse possibilità di car-
riera, perché qualcuno ritiene non normale che un lavoratore 
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italiano sia sfruttato allo stesso modo in cui viene sfruttato 
uno straniero, e ritiene vi siano lavoratori che debbano essere 
garantiti e lavoratori che possano, invece, essere ignorati.

Infine, quale che sia il lato da cui si decida di guardarli, il 
mondo e l’essere umano, assumono sembianze piuttosto insen-
sate oggi, e lo fanno semplicemente perché ci sono persone che 
ritengono debbano essere tutelati gli individui, solo nel caso 
in cui rientrino dentro categorie prestabilite, e comunque si 
adeguino a schemi stabiliti da pochi, i quali vivono convinti 
di stringere nelle mani verità assolute, alle quali tutti devono 
sottostare. 

Il titolo portante dell’articolo è identità violate: non mi 
riferisco dunque a identità di genere o di razza; non mi rife-
risco a identità che possano racchiudersi dentro gruppi più o 
meno numerosi; mi riferisco a singole individualità massacrate 
dalla normalità; mi riferisco a ognuno di noi, all’identità che 
ognuno porta dentro di sé, identità ormai talmente abituate 
a lasciarsi dire chi e cosa devono essere da non rendersi più 
nemmeno conto di essere violate nella loro unicità e nelle loro 
particolarità.

Possiamo spargere responsabilità tutto attorno a noi, scari-
care le colpe su chi ci governa, su chi ha più potere e più soldi, 
possiamo sempre dire che è colpa di qualcuno che non siamo 
noi; ma la verità agghiacciante nella sua sfrontatezza è che in 
ognuno di noi, esseri umani semplici e ingenui, c’è una piccola 
parte di responsabilità che va a formare il corpo enorme dalle 
responsabilità riconoscibili alle quali è imputabile quello che 
sta succedendo al mondo.

Il fatto che un immigrato chieda diritti e non li sappia a 
sua volta riconoscere; il fatto che una donna chieda diritti e 
poi non li riconosca, magari proprio a una donna come lei; il 
fatto che un omosessuale chieda diritti e poi non li riconosca 
a un essere umano come lui, solo perché ha  un colore della 
pelle diverso; anche in questi piccoli spaccati di verità vi sono 
le ragioni dei problemi di oggi; in queste piccole enormi con-
traddizioni che alimentano il cuore umano.

Quando sento parlare di pari opportunità ormai mi si “driz-
zano” i capelli, e una domanda mi viene spontanea: ma cosa 
saranno mai queste pari opportunità? A cosa serviranno mai?

Basterebbe che le persone trovassero un nuovo senso per 
parole come uguaglianza e rispetto e non ci sarebbe bisogno 
di spiegare che siamo tutti uguali, che abbiamo tutti il diritto 
di vivere; basterebbe a volte che coloro i quali rincorrono 
grandi teorie attorno al come costruire le pari opportunità, si 
fermassero un istante davanti ad uno specchio e iniziassero a 
chiedersi cosa, loro per primi fanno per creare una società ove 
vigano davvero pari opportunità e per avere di conseguenza  
una società migliore.

Quando guardo l’accanimento con cui molte donne chie-
dono rispetto, e condannano la violenza che subiscono altre 
donne, mi chiedo se sarebbero così prodighe nel chiedere le 
stesse cose, se non fossero loro le destinatarie della violenza, 
se non avessero il timore di diventarne vittime.

E la risposta mi disarma; la risposta che riesco a darmi 
è che farebbe una gran differenza per alcune di loro, sentire 
una notizia al telegiornale nella quale si dice che ad essere 
picchiata è stata una donna in un angolo buio piuttosto che 
un omosessuale lungo una strada affollata; probabilmente 
alcune nemmeno si chiederebbero se quell’omosessuale sia 
donna o uomo, perché non sarebbe importante, perché non 
sarebbe quella la cosa rilevante da sottolineare; probabilmente 
farebbe molto più scalpore e creerebbe molta più indignazione 
una donna picchiata da un marito violento, di quanto non 
ne creerebbe la notizia di una coppia di ragazzi picchiati solo 
perché si tenevano per mano in pubblico senza nascondersi.

Da parte mia credo che tutti i nostri problemi derivino 
proprio da cose come queste; da una mancanza di consapevo-
lezza di cosa sia il male e cosa sia il bene; di cosa sia giusto e 
cosa non lo sia; credo che il problema più grosso oggi, non sia 
che le persone non siano più capaci di indignarsi, bensì cosa 
le faccia indignare, e qui mi riferisco a tutti senza distinzioni 
di razza, sesso e orientamento sessuale; mi riferisco al fatto che 
ancora oggi ci si debba ritenere diversi se non si è “normali” 
secondo i canoni imposti, a ogni persona, dal  buon gusto 
diffuso a livello sociale.

Ebbene credo che si dovrebbero ripulire i dizionari; credo 
che si dovrebbero rieducare le coscienze, meglio, credo che si 
dovrebbero creare delle coscienze capaci di sorridere davanti 
ai buoni sentimenti, e capaci di indignarsi davanti a chi crea 

I nuovi numeri telefonici della UILTuCS di Milano

Nelle sedi di Via Campanini, Via Salvini e Corso Buenos Aires è attiva la nuova numerazione unica. 

È perciò possibile contattare telefonicamente i nostri uffici, componendo la seguente nume-
razione:

02.760679
seguita da:

1  - per parlare con il centralino di milano

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



5

Area Sindacale N.48 - Aprile 2010

dolore inutilmente e a chi arreca danni alla dignità delle persone 
anche solo con uno sguardo.

La parte del sindacato in tutto questo?

Mi aspetto da chi fa sindacato, quando parla di pari oppor-
tunità, che si preoccupi di ogni singola identità nel mondo del 
lavoro, e che chieda che venga fatto anche fuori; perché quando 
si chiedono pensioni più dignitose, ci si dovrebbe ricordare 
che ancora oggi due persone che hanno vissuto insieme per 
vent’anni, ma non si sono potute sposare, non hanno nessun 
diritto l’una sull’altra; bisognerebbe ricordarsi che la moglie a 
carico esiste, ma non esiste la compagna a carico; che esistono 
i bandi per le giovani coppie, ma che dipende da chi compone 
quelle giovani coppie; si dovrebbe ricordare che un mondo del 
lavoro equo non può esistere in una società che non sia equa.

Ci si dovrebbe ricordare che oggi, si chiede che i lavoratori 
immigrati versino i contributi come tutti, ma nessuno chiede  
che si trovi il modo affinché quei contributi non si perdano 
nelle ghiotte mani dell’Inps, nel caso in cui il lavoratore decida 
di tornare nel suo paese d’origine; e ci si dovrebbe ricordare 
che si chiede il rispetto delle leggi, ma che le stesse leggi non 
sanno cosa dire a coloro che chiedono di vivere con gli stessi 
diritti e gli stessi doveri dei cittadini italiani.

Mi aspetto da chi fa sindacato che s’indigni davvero davanti 
alle differenze congenite presenti all’interno della nostra società 
e mi aspetto in egual misura che i lavoratori chiedano, esigano, 
dai loro rappresentanti la sussistenza di un’uguaglianza vera 
almeno all’interno del mondo del lavoro.

Apro una piccola parentesi: non credo sia opportuno man-
tenere le distanze da manifestazioni come quella del 1° marzo;  
e sono rimasta vagamente perplessa, quando mi sono resa conto 
che non vi era adesione ufficiale da parte sindacale, ma solo 
grande solidarietà: perché la solidarietà è una gran bella cosa, 
ma essere solidali con un naufrago che sta affogando di sicuro 
non lo mette in salvo, di sicuro non gli salva la vita.

Eppure all’improvviso si risveglia un senso del realismo 
profondo, e mi scopro a pensare all’inutilità di simili diva-
gazioni; mi rendo conto di come, le mie, siano solo vaganti 
utopie, attaccate alle pareti di un cuore ingenuo, che però 
ha smesso molto tempo fa di mentirsi; un cuore che non 
ha nemmeno troppa voglia di porsi ancora delle domande, 
perché infondo sa che alla domanda: “quali sono le ragioni 
delle attuali condizioni in cui versa la società moderna?” la 
risposta è una ineludibile e incontrovertibile: “le ragioni sono 
da ricercarsi solo e unicamente nella natura umana e nelle sue 
cattive caratteristiche genetiche”.

Condivisibile o meno che sia, questo è il mio lucido 
pensiero.

Siamo buoni e solidali solo con chi si trova nelle nostre 
stesse condizioni, per questo arriva un momento nella storia, 
in cui le masse si infiammano e marciano unite: perché i com-
ponenti di quelle masse alla fine si trovano tutti esattamente 
nella stessa situazione e sono tutti ugualmente disperati.

Non è che l’uomo diventi improvvisamente buono, solo 
improvvisamente tutti sono costretti a guardarsi dalla stessa 
“bassezza” e quindi le diversità scemano in favore di un’unica 
caratteristica comune: la disperazione!”

E dopo la disperazione che unisce?

come ne uscirà la società?

Quando si risolleveranno le sorti della società in che società 
ci troveremo a vivere?

E’ stato detto nel corso del Congresso Regionale di gennaio 
che saremo tutti sicuramente più poveri; in tutta sincerità, spero 
che molti siano decisamente più poveri ed altri decisamente 
più ricchi; spero che le “distanze sociali” siano decisamente 
meno rilevanti.

Non so però immaginare una società diversa; non riesco 
a immaginare cosa sarà di noi e delle persone che oggi sono 
troppo piccole per dire cosa pensano del mondo; non riesco a 
immaginare che mondo lasceremo ai nostri eredi, ma se l’essere 
umano non la smette di comportarsi come se fosse in diritto 
di assecondare solo le proprie esigenze, dimenticando di non 
essere solo, se non inizia a dare un senso diverso al termine 
“esigenza” e non ritrova un minimo di umiltà, credo che il 
mondo dopo la crisi non sarà un mondo migliore, e non sarà 
un mondo più “umano” di quanto non lo sia quello presente.

(Piccolo inciso che vuole rendere giustizia a coloro i quali 
nel corso della storia, ed oggi, hanno sempre lottato per un 
mondo migliore e più equo, vivendo riconoscendo e rispet-
tando le persone nella loro individualità; 

piccolo inciso per coloro che non hanno dovuto aspettare 
di trovarsi sull’orlo della disperazione, per comprendere chi 
era in difficoltà; per coloro che non hanno aspettato di essere 
maltrattati, per esprimere un dissenso chiaro nei confronti di 
coloro che maltrattavano;

piccolo inciso per coloro che credono davvero e da sempre 
nell’uguaglianza e credono che la “normalità” stia nel fatto che 
siamo tutti diversi e ugualmente degni di rispetto; perché ci 
sono persone così, anche se sono poche, ci sono, e non sarebbe 
giusto non riconoscerne l’esistenza!)

Con la speranza che possa  esistere un giorno, un mondo 
dove non sia più necessario parlare di pari opportunità e non, 
come ha detto qualcuno, dove se ne possa parlare diversamen-
te, perché se devo sognare, se devo avere un ideale è bene che 
l’ideale sia il  più alto possibile, e che il sogno sia il più lontano 
possibile dalla realtà, il più vicino possibile alla perfezione.

E per una persona che sogna un mondo equo per tutti, dove 
vi siano davvero pari opportunità, il solo desiderio possibile è 
che non si debba più parlare di pari opportunità, perché non 
sarà reso necessario dall’effettivo sussistere di condizioni di 
parità fra gli individui.

Annalisa Melas
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costume e politicA

Il primato della Cultura
Le vicende relative alla scena politica degli ultimi tempi 

sono state contrassegnate, senz’ombra di dubbio, da una vio-
lenta contrapposizione verbale e purtroppo, talvolta, non solo 
verbale, fra esponenti della maggioranza e dell’opposizione. A 
nulla o quasi sono valsi i ripetuti appelli del capo dello stato a 
moderare i toni per ricondurre lo scontro in un ambito civile e 
democratico. Giornali e Tv non sono stati molto collaborativi 
in questo senso ed il giorno o i giorni successivi ad un evento 
di natura aggressiva, sovente si ricominciava da capo. Politici, 
giornalisti e opinionisti ignorando i consigli e gli appelli pure 
autorevoli si sono lasciati andare a dichiarazioni o accuse 
che, a volte o spesso ci hanno seccati e amareggiati. Quel che 
mi fa più rabbia però è la notevole mancanza di umiltà e di 
autocritica da parte di un po’ tutti: si cerca regolarmente di 
addossare la responsabilità a chi sta dall’altra parte. Ha ragione 
il prof Alberoni, quando in uno dei suoi editoriali del lunedì, 
afferma che, in politica, la differenza fra Bene e Male è la 
differenza fra chi milita nelle fila del proprio partito e chi no. 
I neutrali sono annoverati nella terra di nessuno laddove non 
c’è posto per persone di valore. Raramente abbiamo assistito 
a convergenze di giudizio e di voto a livello parlamentare fra 
maggioranza ed opposizione, magari anche se di mezzo vi 
sono stati, vi sono e sicuramente vi saranno in gioco interessi 
comuni e largamente condivisi. Diventa importante per i più, 
schierarsi contro a tutti i costi, con un atteggiamento spesso 
pregiudiziale dettato dalle dirigenze dei vari partiti apparte-
nenti ad una coalizione e frutto di compromessi anche non di 
altissimo profilo. Ecco allora il risultato: un campo di battaglia 
permanente fatto di invettive, insulti, aggressioni, con il rischio 
che l’azione politica divenga sempre più sterile o comunque 
meno evidente agli occhi dei cittadini. Vorrei evitare di pensare 
che questa violenta contrapposizione sia frutto d’una strategia 
ben congegnata magari atta a mantenere lontana l’attenzione 
dei cittadini dai problemi reali e scottanti. Davvero, a mio 
modesto parere, occorre un cambio netto di registro da parte 
di tutti, e per fare questo serve un grande sforzo di riflessione 
e di umiltà. In fin dei conti la politica non dovrebbe essere un 

luogo per affermare la propria personalità, i propri interessi 
o quelli di una lobby che sostiene il candidato prescelto. La 
politica, secondo il mio punto di vista, necessita di persone 
molto competenti ma largamente rappresentative dei bisogni 
della cittadinanza, con gli aggiustamenti e i correttivi che in 
continuazione devono essere apportati senza mai dimenticare 
che l’ultima parola spetta alla gente, a noi, anche per quanto 
riguarda questioni più sottili rispetto a quelle contenute in 
un programma elettorale. E’ forse utopia immaginare una 
futura repubblica imperniata su di un sistema referendario 
costantemente presente? Torniamo al prof Alberoni quando 
afferma che il primato spetta alla cultura e non alla politica. La 
politica e i politici dovranno essere un prodotto della cultura e 
non il contrario. D’accordissimo. Non posso purtroppo essere 
consenziente con l’insigne professore in merito al fatto che lui 
sostiene che noi non abbiamo il governo che ci meritiamo. Io 
ritengo il contrario, purtroppo. Non è forse vero che l’Italia 
ha un tasso medio di scolarizzazione inferiore alla gran parte 
dei paesi europei, soprattutto quelli al nord, e non è forse vero 
che leggiamo mediamente pochi quotidiani e libri nell’arco di 
un anno solare? E infine non è forse vero che in una classifica 
mondiale dei migliori atenei il nostro miglior classificato 
figura solamente al 173esimo posto? Questi sono alcuni dei 
dati sconcertanti. Laddove manca il substrato formativo e 
culturale viene meno un certo grado di capacità critica e di 
giudizio essenziali, a mio avviso, per determinare con le scelte 
elettorali che ne conseguono, quale sarà la classe politica che 
ci governerà. Scusate se  è poco!

Possiamo sperare a buon titolo che i toni si abbassino e che 
si assuma piena consapevolezza delle reali problematiche che 
affliggono l’italiano medio, magari cercando di risolverle con 
provvedimenti convergenti?

Claudio Corrà

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

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

Vorresti fare tutto ciò che serve per essere in regola?

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

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

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

Asso - Lavoro Domestico

Via Salvini, 4 - 20122 Milano - tel. 02-760679322
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pArere legAle

Il pieno riconoscimento legislativo dello 
stress lavoro-correlato.

Lo stress lavoro-correlato è purtroppo troppo spesso subito 
dai lavoratori in conseguenza delle dinamiche relazionali che 
vengono a svilupparsi all’interno dell’ambiente lavorativo. 
Negli ultimi anni, in particolare, simili situazioni sono emerse 
con ancor maggior frequenza, anche in conseguenza delle ri-
strutturazioni aziendali, che in periodi di crisi, come quello che 
stiamo vivendo, risultano ancor più frequenti. La percezione 
dell’instabilità del posto di lavoro ed il cambiamento delle di-
namiche gerarchiche possono, non solo già di per se provocare 
delle patologie da lavoro, ma anche, favorire, od addirittura 
provocare, delle vere e proprie situazioni di mobbing.

In realtà la problematica dello stress lavoro-correlato non 
è affatto una novità di questi ultimi anni, posto che già una 
decina d’anni fa il Parlamento Europeo s’era occupato del 
fenomeno con la Risoluzione n. A5-0283 del 20 novembre 
2001. Attraverso tale pronunciamento, in buona sostanza, già 
si afferma l’esistenza di un nesso tra il mobbing nella vita pro-
fessionale e lo stress od il lavoro ad elevato grado di tensione. Il 
Parlamento Europeo, in particolare, aveva sottolineato l’impor-
tanza di interrogarsi a fondo sulle possibili responsabilità che 
il datore di lavoro poteva avere nel verificarsi di tali situazioni. 
In particolare l’accento veniva posto sui casi in cui il datore di 
lavoro avesse omesso di predisporre misure idonee a creare un 
ambiente lavorativo in grado di evitare ai propri dipendenti 
un’esposizione a situazioni eccessivamente stressanti. In realtà 
quindi l’intervento del Parlamento Europeo non fu diretto sul 
punto, ma su limitò ad un’autorevole segnalazione, richiaman-
do tutti all’attenzione sulla salute psico-fisica dei lavoratori.

Indipendentemente da questo richiamo comunitario, 
deve comunque sottolinearsi il fatto che i lavoratori italiani, 
per certi versi, già avrebbero potuto trovare tutela nel nostro 
ordinamento anche solo invocando l’art. 2087 c.c, il qua-
le sancisce l’obbligo per il datore di lavoro di “... adottare 
nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo la particolarità 
del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare 
l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.  
Secondo la costante giurisprudenza, infatti, simile obbligo 
non è affatto circoscritto al mero rispetto della legislazio-
ne relativa alla prevenzione, implicando altresì il dovere 
dell’azienda di astenersi da ogni possibile comportamento 
lesivo dell’integrità psico-fisica del lavoratore. In sostanza 
quello che i giudici affermano, prediligendo una lettura 
costituzionalmente orientata della norma, è che il rispetto 
della normativa antinfortunistica non comporta automatica-
mente l’assenza di responsabilità in capo al datore di lavoro, 
il quale ben poteva, e può, rispettare alla lettera le previsioni 
antinfortunistiche ed essere comunque ritenuto responsabi-
le delle patologie insorte nel lavoratore a causa del lavoro. 
Dal nostro codice civile derivava già quindi il divieto per il dato-
re, non solo di compiere direttamente qualsiasi comportamento 
lesivo della integrità psico-fisica del prestatore di lavoro, ma 

anche l’obbligo di prevenire, scoraggiare e neutralizzare qual-
siasi comportamento potesse ledere integrità psico-fisica dello 
stesso, sicché da simile impostazione si sarebbe anche potuto 
richiedere che il datore di lavoro approntasse una struttura or-
ganizzativa idonea a prevenire l’insorgenza di patologie dovute a 
stress lavoro-correlato. Tuttavia simile richiesta poco interessava 
i datori di lavoro che sul punto opponevano un netto rifiuto 
sostenendo il loro diritto ad organizzare l’azienda come meglio 
credevano. Molto spesso i datori di lavoro non hanno, infatti, 
colto questa come una virtuosa possibilità di esplicare una 
sana dialettica sociale, ma hanno visto simili richieste unica-
mente come un intollerabile ingerenza nei loro poteri-diritti 
di gestire l’azienda secondo il loro indiscusso piacimento.  
In sostanza il nostro ordinamento già rispondeva quindi, 
quanto meno in astratto, all’esigenza di tutelare il lavoratore 
da situazioni di stress lavoro-correlato, tuttavia simile risultato 
era  raggiungibile solamente attraverso uno sforzo interpretativo 
non sempre agevole e che, in quanto tale, era destinato a trovare 
riconoscimento in un procedimento giudiziario di risarcimento 
danni non riuscendo invece ad incentivare e scatenare una 
corretta dialettica tra le parti sociali. 

Il pregio dell’intervento normativo fatto sul punto dalla 
L. 3 agosto 2007 n. 123 e dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 
è dunque proprio quello di valorizzare accordi aziendali, 
territoriali e nazionali nonché, su base volontaria, di codici 
di condotta ed etici e delle buone prassi, che orientino i 
comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i prin-
cipi della responsabilità sociale nei confronti dei lavoratori. 
In sostanza il Legislatore oggi non sanziona più solo civilmente 
e penalmente i datori di lavoro che  causano psicopatologie ai 
lavoratori, ma si spinge ben oltre esortandoli invece a prendere 
atto del problema, ed fare tutto quanto necessario per preve-
nirlo. Per fare questo l’art. 28 del Testo Unico in materia di 
salute e sicurezza sul luogo di lavoro,  inserisce tra gli elementi 
che il datore di lavoro deve valutare anche i rischi collegati allo 
stress lavoro-correlato derivante dall’organizzazione aziendale 
stessa. Non sono quindi più soltanto la violenza psicofisica e la 
molestia morale sul luogo di lavoro ad essere giudicate idonee 
a ledere la salute del dipendente, e più in generale la dignità 
della persona, ma si giunge ora a riconosce che da un abnorme 
stress legato all’ambiente lavorativo possono derivare gravi 
conseguenze sulla salute, con ripercussioni sulla vita privata e 
sociale del lavoratore. Il passaggio fondamentale della norma 
sta nel vedere già di per sé l’organizzazione aziendale come 
occasione di possibile insorgenza di psicopatologie legate al 
lavoro. In conseguenza di una tale nuova visione il Legislatore 
richiama l’attenzione del datore di lavoro, imponendogli di 
analizzare a tavolino la possibilità dell’insorgere di simili pro-
blematiche e quindi di predisporre tutto quanto necessario per 
prevenirne l’insorgenza.

Va infatti qui ricordato che la valutazione dei rischi pre-
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senti nei luoghi di lavoro è un obbligo indelegabile da parte 
del datore (la cui violazione è sanzionata anche penalmente a 
mente dell’art. 55 del D.Lgs. 81/2008). Il datore di lavoro ha 
peraltro facoltà, a mente dell’art. 31 del D.Lgs. 81/2008 di 
avvalersi di competenze professionali esterne, necessarie per 
integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del 
servizio. Nello specifico dello stress lavoro-correlato si ricorre, 
normalmente, alla consulenza di psicologi o medici del lavoro. 
Ulteriore esplicita previsione in materia è infine dettata anche 
dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008, che stabilisce l’obbligatorietà 
della formazione specifica per le figure della sicurezza, dispo-
nendo che “per lo svolgimento della funzione di responsabile 
del servizio prevenzione e protezione”, è necessario possedere 
“un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, 
a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e 
protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress 
lavoro-correlato”.

In definitiva oggi si può dire che il datore di lavoro è te-
nuto senza sé e senza ma a farsi carico della salute psicofisica 
dei propri dipendenti anche approntando un organizzazione 
aziendale mirata a prevenire o comunque limitare quanto 
più possibile il fenomeno dello stress lavoro-correlato, ben 
dovendo sapere che le sue inadempienze possono essere col-
pite sia civilmente che penalmente tanto con riferimento alla 
mancata predisposizione di idonee misure di sicurezza quanto, 
ed oggi ancor di più, con riferimento al risarcimento dei danni 
conseguente all’insorgenza di patologie dovute a situazioni di 
lavoro stress-correlato.

(Avv. Diego Piali)
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introduceva la possibilità di definire per le controversie di la-
voro l’opzione dell’arbitrato in alternativa al giudice del lavoro, 
privando così sostanzialmente il lavoratore della possibilità di 
ottenere una tutela effettiva.

Sull’argomento troverete nelle nostre pagine un appro-
fondimento preparato prima della notizia della decisione di 
Napolitano.

Spazio finito e quindi vi lasciamo ai contenuti di questo 
numero.

Buona lettura

la Redazione
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