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Redazionale
In questi giorni, la vita di una donna è sotto i riflettori dell’attenzione del mondo intero.

Sakineh Mohammadi-Ashtiani rischia concretamente di essere sottoposta alla morte per lapidazione.

Una pena di morte particolarmente crudele e dalle origini antiche. La Bibbia ed il Corano ne testimoniano l’uso tra le 
popolazioni del passato.

Purtroppo, l’orologio del tempo non scorre per tutti alla stessa velocità ed ancora 
oggi siamo costretti a dover assistere alle barbarie dell’uomo sull’uomo (o in questo caso 
sulle donne). Particolarmente insostenibili quando, dagli Stati Uniti d’America all’Iran, 
esse indossano il vestito della Giustizia, macchiandolo orrendamente del sangue di un 
fratello o di una sorella.

Come abbiamo fatto per le esecuzioni negli Stati Uniti d’America, anche in questo 
caso ci uniamo al mondo civile nell’esprimere lo sdegno e l’orrore che ci investe e nel 
richiedere che la strada verso questo delitto venga abbandonata al più presto.

Sakineh è una donna che sta ricevendo dal mondo una solidarietà ed una mo-
bilitazione che speriamo possano cambiare il destino che il tribunale iraniano ha 
decretato per lei.

Non possiamo dimenticare le sue sorelle, che non hanno avuto questa 
speranza e di cui non conosciamo il nome, morte per una legge che non si è 
accorta dello scorrere del tempo e che non ha saputo emanciparsi insieme al 
genere umano che dovrebbe servire.

la Redazione
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donne e diScriminAzioni

Il soffitto di cristallo.
Per parlare del fenomeno del “soffitto di cristallo” occorre 

innanzitutto introdurre il concetto di segregazione occupazio-
nale nelle sue due dimensioni: orizzontale  e verticale .

La segregazione orizzontale indica l’intensa presenza fem-
minile in determinate occupazioni. Questo tipo  di fenomeno 
è legato agli stereotipi sociali che sono ancora presenti nella 
società odierna e che spingono la donna a prediligere lavori 
prettamente legati al mondo domestico e della cura.

La segregazione verticale, invece, è quella che più riguarda 
il fenomeno di cui parlerò in questo articolo, poiché designa 
l’alta percentuale di donne che non riesce a raggiungere i ver-
tici delle gerarchie lavorative. Esiste infatti una grande fetta di 
popolazione femminile altamente qualificata e  preparata che, 
pur essendo introdotta nel mondo del lavoro con successo, 
non riesce a fare la stessa carriera dei propri colleghi maschi.

I dati Istat  evidenziano che la quota di donne nel lavoro 
dipendente è del 41,0%, ma si dimezza tra i dirigenti, infatti 
raggiunge appena il 21,7%.

Il sistema  economico prevede, per un buon funzionamento 
del mercato del lavoro, l’applicazione della teoria della “persona 
giusta per il posto giusto”, per cui il giusto abbinamento del 
capitale umano (formato da uomini e donne istruiti e formati) 
alle posizioni lavorative.  Per questo motivo ci si chiede come 
mai così tante neolaureate ricoprano così poche posizioni ai 
vertici delle gerarchie.  Questa perplessità è rafforzata dalla 
lettura del dato, che emerge dalle continue statistiche annuali, 
sull’istruzione che evidenziano come le donne  non solo portino 
a termine gli studi in minore tempo rispetto agli uomini, ma 
anche con maggior successo. Pertanto ci ritroviamo davanti a 
schiere di giovani  che, pur avendo le capacita e la formazione 
adeguata, si trovano alla fine a svolgere mansioni spesso de-
qualificate e dequalificanti.

Il soffitto di cristallo indica quella barriera invisibile, che 
sembra non esserci ma che c’è, difficilmente superabile e che 
impedisce alle donne di accedere alle  posizioni di responsa-

bilità. Si parla di cristallo e non di vetro in quanto vi è una 
differenza sostanziale: il vetro si rompe facilmente, il cristallo 
invece no. La metafora utilizzata rende perfettamente l’idea 
del problema. Infatti al soffitto, che separa la base dai vertici 
dalla gerarchia, essendo trasparente, non ci si fa caso ma ci si  
sbatte contro quando pur avendo tutte le carte in regola non 
si riesce ad ottenere una promozione adeguata.

Questo fenomeno è radicato nelle abitudini e nei costumi 
della società, che pur essendo evoluta negli anni, continua a 
preservare alcuni stereotipi, strascichi della vecchia organizza-
zione patriarcale.

Le posizioni di potere sono nella stragrande maggioran-
za dei casi ricoperte da uomini poiché fondamentalmente 
si ritiene ancora che la donna abbia dei limiti oggettivi ad 
esercitare un determinato ruolo. I motivi sono diversi ma tra 
i principali annoveriamo l’incapacità di gestire in maniera 
razionale le relazioni interpersonali, la mancanza di polso nel 
prendere decisioni importanti e così via (...)  ma soprattutto 
la non disponibilità del tempo da dedicare al lavoro, a causa 
degli impegni personali e domestici. La maternità infatti è 
ancora considerata lo spauracchio di molti datori di lavoro, i 
quali non concedono promozioni o non affidano lavori troppo 
importanti alle donne con la paura che quest’ultime possano 
rimanere incinta e quindi essere inattive e non garantire la 
produttività desiderata.

Questo tipo di preconcetti innesca un circolo vizioso, 
poiché la donna spesso mette in atto dei meccanismi di auto-
esclusione, in quanto demotivata, oppure non incline a mettere 
in atto i meccanismi di competitività mascolina.

Le donne dal canto loro hanno il desiderio di poter eserci-
tare liberamente le proprie scelte di vita senza che esse vadano 
ad influire negativamente sulla sfera personale o su quella 
professionale.

Lasciare che gli stereotipi vincano significa spesso sacrifi-
care un’ottima opportunità, perdere l’occasione di affidare un 

ruolo ad una persona che magari porterebbe benefici 
all’azienda.

Bisognerebbe innanzitutto cercare di superare 
la tradizionale suddivisione dei ruoli, arrivando ad 
una più equa ripartizione del lavoro domestico e 
familiare (come avviene in molti paesi d’Europa), 
alleggerendo il carico delle donne, in modo che 
esse possano anche avere più tempo da dedicare 
alla propria crescita personale e lavorativa ed infine 
giungere ad una distribuzione più meritocratica e 
libera da distinzioni di genere delle professioni e 
delle carriere in ambito lavorativo.

Erika Negri
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Dal sito: “www.repubblica.it” (Notizia del 26/08/10)

Se la Sicurezza sul lavoro è un lusso. 

“Robe come la 626 (la legge sulla sicurezza sul lavoro, ndr.) 
sono un lusso che non possiamo permetterci”. 

Giulio Tremonti, ministro dell’Economia.”

Sarà che pensava di parlare tra amici, visto che era sul 
palco della Berghem Fest, il festival della Lega che si tiene 
nella bergamasca, lo stesso dove gli ultrà dell’Atalanta hanno 
contestato il ministro Roberto Maroni. 

E quindi pensava di essere tra i suoi fans più fidati. 

O, magari, non ha calibrato bene le parole, visto che all’in-
domani, il suo portavoce ha detto che il ministro Tremonti 
“tra le regole eccessive si riferiva all’Europa, alla giurisdizione 
europea e alla sua estensione eccessiva rispetto all’obiettivo sulla 
sicurezza del lavoro, che resta invece essenziale”.

Dal sito: “www.universy.it” (Notizia del 30/08/10)

L’economia: come ha cambiato i consumatori.

L’economia sappiamo corre veloce, così anche tutto ciò che 
gli sta intorno, questo ha provocato con il tempo un cambia-
mento anche nella vita e nelle scelte dei consumatori, ma come? 

Negli ultimi trent’anni il commercio in Italia è cambiato 
radicalmente. Da una situazione di netta prevalenza del piccolo 
negozio, specializzato e radicato in una località specifica, si è 
passati al trionfo della grande distribuzione. 

Economie di scala e servizio più efficiente al consumatore 
sono gli ingredienti del successo di supermercati, grandi ma-
gazzini e ipermercati.

Dal sito: “www.finanza.repubblica.it” (Notizia del 
31/08/10)

Inflazione: Confcommercio, economia ancora in 
convalescenza.

“I dati confermano il permanere di una condizione di con-
valescenza del sistema economico dopo il biennio gravemente 
recessivo 2008-2009”. 

Questo il commento dell’Ufficio Studi Confcommercio 
alle statistiche rese note dall’Istat relative a inflazione e vendite 
al dettaglio.

“L’incertezza che domina ancora il quadro economico - 

conclude trova peraltro un adeguato riscontro anche nelle 
pronunciate fibrillazioni del clima di fiducia delle famiglie 
rilevato dall’Isae che in agosto, dopo il modesto miglioramento 
di luglio, segnala un nuovo peggioramento che lo posiziona sui 
livelli esigui della primavera dello scorso anno”.

Dal sito: “www.agi.it” (Notizia del 30/08/10)

Il tasso di disoccupazione giovanile.

Il tasso di disoccupazione giovanile si e’ attestato al 26,8% 
con un rialzo dell’1,1% su base annua e una flessione dello 
0,6% su base mensile.

Disoccupazione stabile in Europa: nel mese di luglio, i senza 
lavoro nei 16 paesi della zona euro erano 15,8 milioni, pari 
al 10%, mentre nell’Ue a 27 paesi i 23 milioni di disoccupati 
corrispondono a un tasso del 9,6%.

Per il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, “la situazione 
rimane certamente preoccupante, ma sarebbe colpevole non 
riconoscere il dato oggettivo di un differenziale positivo con 
l’Europa e di una tendenza 

negativa sostanzialmente fermatasi”.

Dal sito: “www.aostaoggi.it” (Notizia del 30/08/10)

Poste: gli addetti alle pulizie nuovamente in 
sciopero.

La Uiltucs della Valle d’Aosta ha indetto per mercoledì 
1 settembre uno sciopero di tutta la giornata dei dipendenti 
dell’impresa di pulizia Gareri Servizi Aziendali srl, che si occupa 
delle pulizie negli uffici di Poste 

Italiane. 

La protesta è stata indetta contro il mancato pagamento 
degli stipendi del mese di luglio.

A cura di A.M
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immigrAzione

Non possiamo tacere...

Umanità Migrante

per i danni subiti nel periodo coloniale e durante la guerra, 
dall’altra l’Italia rivendicava risarcimenti per le lesioni degli 
interessi subiti dai nostri connazionali cacciati dal suolo libico 
in seguito all’ascesa al potere di Gheddafi, con la conseguente 
confisca dei beni del valore attuale di circa 3 miliardi di euro.

Il trattato apre un’epoca di cooperazione tra i due paesi 
in campo economico - ricordiamo che l’Eni è il principale 
operatore petrolifero in Libia - e di lotta all’immigrazione 
clandestina. 

A quest’ultimo proposito, l’articolo 19 del predetto trattato 
dispone la realizzazione di un sistema di controllo con-
giunto delle frontiere terrestri libiche e il pattugliamento 
delle coste.

Questo permette all’Italia l’attuazione della cosiddetta 
“politica del respingimento”, che consiste nel rispedire al 
mittente le imbarcazioni cariche di migranti prima che 
tocchino il suolo italiano.

Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno, dal 
primo agosto 2009 al 31 luglio scorso, sulle coste italiane 
sono sbarcati 3.499 immigrati clandestini, contro i 29.076 
del periodo 1 agosto 2008 - 31 luglio 2009, con una di-
minuzione dell’88%. In particolare, gli sbarchi nelle isole 
di Lampedusa, Linosa e Lampione nello stesso periodo 
sono scesi del 98%.

Berthold Brecht: 
“Fermerete con difficoltà il fuoco; 

fermerete con maggior difficoltà l’acqua;
ma non fermerete l’uomo. 

Perché ha un difetto: pensa”. 

Il 5 Gennaio 2009 il Ministro dell’Interno, Roberto Maro-
ni, intervistato dal quotidiano “Libero”, dichiarava: “Nel 2009 
gli sbarchi dalla Libia verso Lampedusa cesseranno”.

Obiettivo reso possibile, secondo il Ministro, dal Trattato 
firmato il 30 Agosto 2008 a Bengasi dal premier Berlusconi e 
dal leader libico Muammar Gheddafi. Il cosiddetto “Trattato di 
amicizia, partenariato e cooperazione” tra la Repubblica Italiana 
e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, ratifica-
to dal nostro Parlamento con la legge N°7 del 6 febbraio 2009, 
ha come obbiettivo quello di chiudere un sanguinoso  capitolo 

del passato. Da una parte la Libia che 
rivendicava risarcimenti 

Inauguriamo con questo numero la pagina dedicata alle tematiche dell’immigrazione.

Uno spazio, gestito dal SAI della UiILTuCS Lombardia, che affronterà di mese in mese i temi che caratterizza-
no questa ormai importantissima area di cittadini e lavoratori che affrontano la quotidianità con un carico di 
problemi aggiuntivi.

Abbiamo scelto come testimonial di questo spazio due immigrati d’eccezione che, per le loro caratteristiche di 
resistenza alle avversità e di  forza di volontà, secondo noi ben rappresentano la natura di ogni persona che sceglie 
la difficile strada dell’allontanamento dalle proprie origini per ricominciare da un’altra parte.

Norrid Radd in esilio volontario dalla sua patria Zenn-la, e Kal-El sfuggito al disastro che ha colpito il suo natio 
Krypton, ci faranno quindi compagnia nella lettura di queste pagine, ricordandoci che ogni persona, con origini 
diverse dalle nostre che accogliamo è spesso una persona davvero speciale.

la Redazione
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Ma cosa nascondono in realtà questi dati, apparentemente 
lusinghieri?

L’Italia come l’Europa prova a costruire la propria fortezza. 
Crea immaginarie mura nel tentativo di respingere uomini, 
donne, bambini, molti dei quali fuggiti dall’Eritrea per motivi 
politici, che nel tentativo di raggiungere l’Europa vengono 
respinti e rinchiusi prima in campi di detenzione e poi rila-
sciati in mezzo al deserto senza cibo né denaro per acquistarlo. 
L’alternativa per loro è o di ritentare la via dell’Europa con la 
prospettiva quasi certa di essere di nuovo respinti e messi in 
prigione o di ritornare in patria con la certezza della detenzione 
e dell’eliminazione fisica. Il Governo italiano, con il Ministro 
dell’Interno Maroni in testa, da mesi si vanta di essere riuscito 
a bloccare il flusso degli immigrati dal Mar Mediterraneo, 
ma non dice nulla sulla sorte toccata a quei disperati in terra 
libica. Gli uomini e le donne che non sbarcano più a Lampe-
dusa vengono  bloccati in Libia dall’accordo Roma-Tripoli e 
riconsegnati al deserto. Abbandonati sulla sabbia appena oltre 
confine. Talvolta sono obbligati a proseguire a piedi. Altre 
volte si perdono. Muoiono di fame, di sete senza che nessuno 
trovi più i loro cadaveri. In altri casi i loro corpi senza vita, o 
ciò che di essi rimane, vengono trovati e recuperati dai nostri 
pescatori siciliani lungo le coste. E se riescono ad approdare, 
i naufraghi arrivano in condizioni fisiche sempre peggiori e ci 
sono puntualmente morti e dispersi che i mezzi di informa-
zione ignorano. 

Un ennesimo segnale significativo del fatto che in Libia non 
funziona la tutela dei diritti è stata la chiusura a Tripoli dell’Alto 
Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unchr), du-
rata tre settimane. Ma la denuncia è venuta anche da Amnesty 
International che segnala la violazione della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo e della Convenzione di Ginevra. 
Da anni organizzazioni internazionali italiane denunciano gli 
abusi commessi dalla polizia libica. Il rapporto pubblicato da 
Fortress Europe documenta torture, stupri, omicidi, depor-
tazioni, arresti arbitrari commessi dalle forze libiche ai danni 

dei cittadini stranieri in transito nel Paese. L’UNHCR ha più 
volte rinnovato l’appello rivolto alla comunità internazionale 
di garantire l’accesso alla protezione a chi arriva via mare e di 
assicurare alle persone in cerca d’asilo l’accesso al territorio e a 
procedure corrette nell’esame delle loro richieste. Purtroppo 
molti di questi migranti, una volta sbarcati sulle nostre coste, 
vengono smistati in diversi centri di prima accoglienza dislo-
cati sul territorio italiano e come se non bastasse la burocrazia 
delle fasi successive all’ingresso irregolare compromette una 
tempestiva e corretta istruzione delle richieste di asilo, con il 
risultato che sta lievitando la percentuale di dinieghi, mentre 
diventa sempre più difficile, per gli avvocati indipendenti e per 
le associazioni umanitarie, raccogliere le procure e presentare 
tempestivamente i ricorsi contro i respingimenti “differiti”, 
le espulsioni, i dinieghi di status. Si hanno così riaccompa-
gnamenti di individui aventi diritto d’asilo o l’avvio di nuovi 
episodi di clandestinità.

Un lungo e articolato documento sui fenomeni repressivi 
che accompagnano l’immigrazione è stato elaborato dalla 
Conferenza degli Istituti missionari italiani (CIMI) intitolato 
“Non possiamo tacere”. Vi si parla di “xenofobia montante”, 
di “razzismo istituzionale” e di “nuovi lager”. In tema di re-
spingimenti i missionari italiani, ricordando le loro esperienze 
pastorali in Africa, dicono espressamente che “buona parte 
di questi immigrati sono rifugiati politici che hanno diritto 
all’asilo”. Sui morti in mare citano un servizio del giornalista 
trentino Giampaolo Visetti che su “Repubblica”, di cui è in-
viato speciale, scriveva recentemente: “Dal 2002 al 2008 sono 
morte 42 mila persone, 30 immigrati al giorno, ingoiati dal 
mare davanti alla fortezza Europa”.

E l’Italia può oggi “vantare” di essere una delle porte più 
insanguinate d’Europa.

Patrizia Floris

Lo sportello Sai fornisce informazioni e servizi dettagliati e mirati, riguardanti  problemi quotidiani che gli 
immigrati (extracomunitari, neocomunitari e comunitari) incontrano.

L’attività dello sportello è articolata nelle seguenti aree

• Legislazione generale

• Documentazione relativa alle 
diverse tipologie di soggiorno 

• Asilo

• Orientamento al lavoro

• Ricongiungimento familiare

• Decreti Flussi

• Cittadinanza

Il servizio è attivo presso il nostro ufficio di 
Milano - Via Salvini, 4
Fermata MM1 Palestro

tel. 027606791
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lA viSitA di gheddAfi

La politica e il dittatore
Vi è un paese in cui il codice penale prevede la crimina-

lizzazione dei partiti.

Vietata è l’espressione politica indipendente e l’associazio-
nismo. Coloro che esercitano pacificamente i loro diritti e la 
libertà di espressione e di associazione possono incorrere nella 
pena di morte. Un paese in cui nessuna ONG indipendente a 
favore dei diritti umani può operare e l’unica organizzazione 
autorizzata a operare in materia di diritti umani è una Società 
creata dal figlio del capo di Stato.

Un paese in cui sono presenti numerosi casi di tortura e altri 
maltrattamenti nei confronti di migranti, rifugiati e richiedenti 
asilo in stato di detenzione; a questi ultimi non è fornita pro-
tezione, come richiesto dal diritto internazionale sui migranti. 

Ove non esiste una legge sulla violenza domestica e quella 
sulla violenza sessuale è del tutto inadeguata. 

Spesso le situazioni di stupro sono risolte con l’unione 
forzata fra lo stupratore e la vittima. Viene definito “rimedio 
sociale al crimine” ed appoggiato dai familiari per evitare lo 
scandalo pubblico.

Capita che quando le donne, che hanno subito tale sopruso, 
denunciano l’avvenuto siano esse stesse processate per adulterio 
o fornicazione. 

Esistono centri di riabilitazione sociale per dare rifugio alle 
donne in cerca di protezione dalla violenza . Questi sono in 
realtà delle prigioni in cui si consuma una forte segregazione 
e l’unica uscita da questi istituti è garantita se un parente 
maschio prende la custodia della donna o della ragazza, o se 
acconsente all’unione.

Questo paese è la Libia, governata da Muhammar Ghedda-
fi, dittatore del paese che esprime circa la democrazia: 
“Le dittature non sono un problema se fanno il 
bene della gente. (...) Il partitismo è l’aborto 
della democrazia. Se il popolo italiano me lo 
chiedesse, io darei il potere al popolo italiano, 
annullerei i partiti”.

Gheddafi è stato recentemente, per 
l’ennesima volta, in Italia per celebrare 
il secondo anniversario del Trattato di 
Amicizia italo-libico. 

Questo è definito dallo stesso Mu-
hammar Gheddafi come “un modello di 
diplomazia nell’epoca della globalizzazione 
e tutti dovrebbero rallegrarsi della nuova 
amicizia tra Italia e Libia sancita dal Trattato 
di Bengasi.”

Secondo tale accordo l’Italia si 
impegna a realizzare progetti infra-
strutturali per 5 miliardi di dollari 
per un importo annuale di 250 
milioni di dollari in 20 anni e la 
Libia si impegna ad abrogare tutti i 

provvedimenti e le norme che impongono vincoli o limiti alle 
imprese italiane operanti nel paese. 

Ma questo non è l’unico accordo esistente fra i due paesi. 
Insieme affrontano la “sfida pericolosa” (così definita da Ghed-
dafi e Berlusconi) dell’immigrazione africana dove la Libia 
svolge il ruolo di ponte privilegiato tra l’Africa e l’Europa. Per 
garantire che questo ponte assicuri la tranquillità all’Europa 
della propria fierezza della razza, la Libia chiede oggi cinque 
miliardi di euro per impedire che «l’Europa un domani potreb-
be non essere più europea e diventare addirittura nera perchè 
in milioni vogliono venire in Europa». 

«Attualmente - ha affermato - subiamo una immigrazione 
dall’Africa verso l’Europa ma in questo momento si tratta di 
una cosa molto pericolosa: non sappiamo che cosa succederà, 
quale sarà la reazione degli europei bianchi e cristiani di fronte 
a questo movimento di africani affamati e non istruiti». «Non 
sappiamo se l’Europa resterà un continente avanzato e coeso 
o se si distruggerà come avvenne con le invasioni barbariche». 
«Dobbiamo immaginare che questo possa succedere e prima 
che succeda dobbiamo lavorare insieme, fermare l’immigra-
zione sulle frontiere libiche». Compito dell’Italia è quello di 
sostenere al Parlamento Europeo tale richiesta. 

Sarebbe utile però che a tale proposta si reagisse con pe-
tizioni e manifestazioni popolari, poiché sono convinta che 
andando oltre alle affermazioni politically correct di molti 
governanti, molti paesi europei considerano tale proposta non 
così malvagia perchè ciò garantirebbe la certezza di non dover 
più affrontare un problema spinoso come quella dell’immigra-
zione clandestina uscendone pure con le mani linde poiché si 
delegherebbe ad un terzo paese il lavoro sporco come quello 
dei rimpatri forzati.

Altra nota dolente di questa visita è stato il 
fatto inquietante, che ci aiuta a comprendere 

quanto siano vicine le concezioni della 
donna in entrambi gli uomini di potere, 
è riferita al “noleggio” di circa 200 av-
venenti hostess di statura non inferiore 
al metro e 70, possibilmente bionde, 
col tacco delle scarpe di almeno sette 
centimetri e la taglia 42. 

Tali figuranti sono state utili per 
costruire un siparietto in cui da 
una parte Gheddafi impartiva 
finte lezioni sul Corano ed 
esternava proprie opinioni circa 
la situazione politica e sociale 
de entrambi i paesi e dall’altra 
una platea silenziosa ed educata 
di ragazze attratte dal compen-
so di fine giornata.

Lo scopo di questa esibi-
zione ha molte interpretazioni 
ma ciò che salta all’occhio è la 
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scarsa considerazione dell’intelligenza umana e femminile, 
gravemente esibita alla stampa internazionale già pesantemente 
critica verso la situazione politica e sociale italiana.

Ne è riprova ciò che scrive l’inglese “The Independent”: 
“Forse il colonnello Gheddafi, attualmente 68enne, medita di 
andare in pensione in Italia? La visita del tiranno libico, ieri 
culminata in un incontro con Silvio Berlusconi e in uno show 
dei 27 cavalieri berberi che si è portato dietro, è stata la quarta 
nell’ex potenza coloniale in poco più di un anno”. 

L’articolo conclude: “Così diversi in tante cose, per esem-
pio nelle opinioni sulla religione e la chirurgia plastica, i due 
leader si sono certamente dimostrati rivoluzionari nel loro 
uso delle pagliacciate come arma di distrazione di massa. Ieri 
hanno celebrato la loro convivialità con una cena dedicata 
all’amicizia italo-libica. 

La natura della conversazione, ahinoi, rimane ignota”.

Gabriella Dearca 

contrAtto nAzionAle

La perdita dei diritti passa dalla rimozione 
della conoscenza.

É successo anche stavolta.

Nonostante le promesse del nostro Segretario Generale re-
lative ad un impegno affinché nella stampa ufficiale del CCNL 
tornasse la presenza del testo dello Statuto dei Lavoratori, anche 
la versione ufficiale del Contratto del Terziario siglato il 18 
luglio 2008 e giunta nei nostri uffici in questi giorni, esclude 
le leggi fondamentali del diritto del lavoro e, tra queste, della 
Legge 300 del 20 maggio 1970, dai contenuti di quello che 
dovrebbe essere il riferimento normativo per l’intero settore 
del Terziario commerciale e di servizio.

Sembra essere una regola del terzo millennio: era infatti già 
successo con la stampa del testo  del CCNL siglato nel 2004, 
la prima versione bicolor del Testo Contrattuale, che azzerava 
la presenza delle leggi del lavoro.

Quella che è stata un’importante consuetudine mantenuta 
fino al testo del 1994 che conteneva una sezione intera, deno-
minata “Leggi e Regolamenti”, composta da 27 leggi, 4 decreti, 
3 sentenze di corte costituzionale e 2 
fonti di emanazione europea, sembra 
essere condannata ad una decisa 
troncatura.

È una perdita importante.

Il lavoratore che vuole informarsi 
sui diritti di cui dispone, solitamente 
fa una cosa: si procura il testo ufficiale 
del proprio CCNL. 

Nel secolo scorso, la disponibi-
lità di tale strumento permetteva la 
conoscenza non solo delle norme 
contrattuali ma anche di buona parte 
della normativa di legge connessa 
all’attività lavorativa.

Chi scrive, come probabilmente 
buona parte di una intera generazione 
di attivisti sindacali,  ha conosciuto ed 
approfondito lo Statuto dei Lavoratori 
e le principali leggi del lavoro, proprio 
grazie alla loro presenza tra i contenuti 

allegati al testo ufficiale del proprio CCNL.

La rimozione perseverante di tale materiale normativo, 
costituisce un brutto messaggio.

Sembra si voglia alleggerire il patrimonio di conoscenza 
disponibile per indebolire la consapevolezza della parte più 
debole del rapporto di lavoro.

Facciamo un esempio.

Un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato 
nel 1994, era in grado di accedere, tramite il testo ufficiale del 
CCNL, all’intera normativa che lo riguardava e poter constatare 
la congruità della propria assunzione ed i limiti che lo riguarda-
vano. Nel volume del CCNL era infatti contenuta anche tutta 
la normativa di riferimento, dalla Legge 230 del 1962 fino al 
DL 638 del 1983, che, integrando le norme specifiche  previste 
dall’art. 21 del dettato contrattuale, forniva all’interessato un 
quadro completo della sua condizione.

Lo stesso lavoratore assunto con 
contratto a tempo determinato dieci 
anni dopo, oltre a conoscere l’art. 61 
(che gli ricordava che sono valide le 
“ragioni di apposizione del termine 
al contratto... previste dalla normativa 
vigente”, senza però riportare quali sa-
rebbero...) non aveva modo di dispor-
re di quanto, veniva innovativamente 
normato dall’allora recente riforma 
varata con il Dlgs 368 del 2001.

Oggi, con la stampa del testo con-
trattuale siglato nel 2008 (a pochi mesi 
dalla naturale scadenza, ovviamente), 
la sua situazione non è cambiata: per 
lui i concetti di proroga del contratto 
e di eventuale successione di contratti, 
resteranno privi di significato, per 
quanto sfogli con passione il nuovo 
fiammante volume (sempre bicolor, 
ma con inversione cromatica, ora lo 
sfondo è giallo e la banda traversa e 
blu... fantasia del tipografo ufficiale?), 
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in compenso potrà esaminare con attenzione l’avviso comune 
per il coinvolgimento dei lavoratori nelle “società europee”, 
categoria di interesse contrattuale evidentemente molto più 
rilevante e rappresentativa dei poveri contratti a termine...

Il problema più grande resta comunque l’assenza del fon-
damento del diritto dei lavoratori.

In un momento storico di forte spinta per una revisione 
delle conquiste del lavoro, dove i tentativi di mandare in pen-
sione lo “Statuto dei Diritti dei Lavoratori” per sostituirlo con 
insidiose ambiguità come lo “statuto dei lavori” o cianfrusaglie 
varie, sono all’ordine del giorno, la sua rimozione dal libro del 
lavoro per eccellenza, il contratto nazionale, rappresenta un te-
tro simbolismo di conformità con le peggiori tendenze in atto.

Non solo quindi, l’impoverimento della fonte di cono-
scenza dei diritti per milioni di lavoratori, ma un presagio 
nefasto sul futuro: se è vero che sapere è potere, la rimozione 
delle fonti del sapere, soprattutto quelle istitutive dei principi 
di riferimento, è il tramite per la riduzione dell’interlocutore 
in condizioni di debolezza: il passo successivo è la riduzione 
dei diritti.

Ci troviamo, in questo periodo, nella fase iniziale del con-
fronto per il rinnovo del CCNL. Le piattaforme presentate 
saranno presto oggetto del confronto negoziale per la defini-
zione del futuro assetto normativo.

Una richiesta, che non è compresa in nessuna delle piatta-
forme che sono state o che saranno presentate, ci piacerebbe 
che venisse comunque rappresentata al tavolo negoziale.

Una richiesta che non ha costi contrattuali.

L’impegno al reinserimento, nella stampa ufficiale del 
prossimo CCNL, delle principali leggi del lavoro attualmente 
in vigore, a partire dallo Statuto dei Diritti dei Lavoratori.

E, già che ci siamo, non sarebbe male se, dalla prossima 
copertina, venisse anche rimossa la posizione sovrastante del 
simbolo della confcommercio su quello delle tre organizzazioni 
sindacali e si riposizionassero tutti i simboli delle parti contra-
enti  sul piano di parità delle edizioni precedenti. 

Ci pare un simbolismo più accettabile.

Sergio Del Zotto
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