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Redazionale
Numero in versione ridotta ed in ritardo...

Come al solito ce ne scusiamo, e cercheremo di farci perdonare con una maggiore puntualità nel numero del prossimo 
mese...

L’aria che tira nel nostro povero paese, non ci aiuta di certo ma, da inguaribili ostinati, riprendiamo la nostra strada tutta 
in salita, che ormai appare quasi un’arrampicata e, schivando ogni macigno che ci rotola addosso, come il buon Vilcoyote 
cantato da Finardi, cerchiamo di non arrenderci mai.

I macigni, certo, sono pesanti segni di una civiltà alla deriva: 

riprendono le deportazioni dei nomadi con preoccupanti applausi e sostegni del governo italiano che fanno presagire 
tempi ancor più cupi all’orizzonte;

ritornano i lodi alfano che garantiranno impu-
nità ad persona con efficacia retroattiva (chissà mai  
perchè continuano a chiamarli lodo, non essendo 
assolutamente decisioni collegiali prese dagli arbitri 
di una vertenza, perchè è questo il vero significato  
del termine “lodo”... almeno secondo il vocabolario 
della lingua italiana); 

riappaiono i collegati al lavoro che, dopo essere 
stati bloccati dal Presidente della Repubblica, ripro-
pongono spudoratamente la clausola, in fase di assun-
zione, di rinuncia alla strada giudiziale per la soluzione 
delle controversie e vengono approvati, diventando 
definitivamente efficaci ed apportando così al diritto 
del lavoro nuove mutilazioni ed imbarbarimenti...

Però, ogni tanto, appare anche qualche raggio 
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lAvoro e precArietà

L’Urlo
Mentre sembra che la televisione e gran parte dei quotidiani 

siano impegnati a capire e a discutere sulla colpevolezza di Fini 
e sulla casa di Montecarlo, il paese urla in silenzio, perché di 
alcune questioni è meglio non parlarne troppo ad alta voce in 
quanto  potrebbe arrecare fastidio a chi è in tutt’altre faccende 
affaccendato.

Giovedì scorso guardando Anno Zero non ho potuto fare 
a meno di trovarmi in totale accordo con l’operaio di 32 anni, 
in cassa integrazione della Fincantieri, che amareggiato urlava 
il suo disappunto contro i politici italiani e le loro priorità.

L’urlo di rabbia sulla situazione politica italiana accomuna 
tutti noi giovani. È una rabbia che conosciamo fin troppo bene, 
siamo avviliti ed amareggiati perché mai così di frequente, come 
in questi tempi, ci chiediamo cosa sarà del nostro futuro e  delle 
nostre speranze. Tutto quello che riusciamo ad immaginare 
ora come ora  è un lavoro  sottopagato e sicuramente precario.

Le vie non sono molte. Una volta finito il percorso uni-
versitario, se si avrà la necessità di avere un guadagno sicuro 
(sicuro....), allora si sceglierà il primo lavoro che verrà offerto 
e che molto probabilmente non avrà nulla a che fare con ciò 
che si ha studiato. Se invece tutto sommato non si ha una 
grandissima urgenza economica allora si rimane incastrati nelle 
tele dello stage, anzi dei mille stage.

Si lavora 9 ore al giorno, per uno stipendio che rasenta la 
fame, con la consapevolezza che una volta terminato il periodo 
contrattuale si verrà buttati via  per accogliere un altro stagista. 
All’azienda in questione di ripetere la “formazione” o investire 
su una risorsa non importa nulla davanti alle agevolazioni 
economiche dello stage. Siamo tutti utili ma nessuno indispen-
sabile,  meglio siamo tutti numeri e nessuno è indispensabile.

Queste storie hanno nomi e cognomi, vissuti differenti ma 

accomunati dallo stesso problema: il precariato è una politica 
lavorativa assolutamente non rivolta ai giovani.

Mi ritrovo a parlare con G. che proviene da una famiglia 
normalissima del sud, si è trasferito a Milano per frequentare 
la facoltà di Economia, sperando un giorno di riuscire ad avere 
un lavoro pagato decentemente per liberare i suoi genitori dal 
suo sostentamento. Frequenta poi un master, che gli costa 
tantissimo, per specializzarsi. Ora è assunto in  una banca che 
gli ha offerto un stage retribuito a 800 euro al mese , lavora 
più di nove ore al giorno e ovviamente i suoi superiori  hanno 
tenuto a sottolineare che una volta che lo stage sarà finito lui 
dovrà cercarsi un altro lavoro perchè anche se è bravo a loro 
conviene di più assumere un altro stagista.

Penso poi a F. che lavora in un ufficio di selezione del perso-
nale, con un contratto a progetto, la pagano  pochissimo e per 
questo la sera lavora come cameriera in un pub. Però siccome 
è il lavoro che vuole fare, stringe i denti, mi dice, e poi vedrà 
quanto potrà durare.

Penso a me, a molti miei amici, colleghi,ecc. Non pos-
siamo farci nulla ma la rabbia ti sale spontanea, ci sentiamo 
completamente ignorati, raggirati e snobbati da chi dovrebbe 
invece tutelarci.

I giovani sono la spina dorsale del paese e come si può 
pretendere di non avere il mal di schiena dal momento in cui 
le vertebre sono schiacciate?

Esigiamo risposte, provvedimenti, una legge sul lavoro che 
penalizzi l’uso non onesto di alcuni tipi di contratti. Si continua 
a dire che la flessibilità sia necessaria, ma ci sono diversi usi cui 
se ne potrebbe fare. Di per sé, il fatto di introdurre un nuovo 
modo di lavorare con contratti differenti dal vecchio tempo 
indeterminato, che favoriscano il ricambio o l’utilizzo di capi-

tale umano solo per determinati periodi, va di pari passo 
con le nuove esigenze del mercato del lavoro, esigenze alle 
quali bisogna adattarsi per non cadere nell’obsolescenza.

Il problema sorge nel momento in cui si utilizza la 
scusa delle nuove esigenze del mercato per poter usufruire 
a proprio piacimento e solo con benefici unilaterali delle 
nuove tipologie contrattuali, creando una situazione di 
precariato non solo lavorativo ma anche sociale, di sfidu-
cia nel futuro e nelle possibilità di potersene creare uno 
in questo paese, sfruttando le proprie abilità intellettive.

Pensando a tutto ciò concludo innanzitutto espri-
mendo solidarietà per tutti coloro che un lavoro non  
ce l’hanno più  e termino dicendo che forse tutti noi 
dovremmo smettere di urlare silenziosamente  e dovrem-
mo iniziare a farlo a pieni polmoni come l’operaio della 
Fincantieri, perchè è arrivato il momento di mettersi a 
ragionare su questioni che sono importanti per NOI .

Erika Negri
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conferenzA finAle del progetto “ lAvoro in eUropA” 

Sostegno sindacale ai lavoratori mobili e 
migranti

Per potere esercitare il diritto alla libera circolazione, è 
essenziale che non venga leso il diritto alla sicurezza sociale.

È in questa prospettiva che si è tenuto a Bruxelles il 27 e 28 
settembre, presso la sede del sindacato europeo, la conferenza 
finale dei Sindacati Europei per discutere e sviluppare strategie 
in modo di affrontare le sfide che incontrano i lavoratori in 
mobilità ed i migranti nel loro cammino di ricerca di una vita 
migliore. Si tratta di organizzarli e sostenerli per migliorare le 
loro condizione di lavoro e di vita. Con la recessione, l’accessi-
bilità al mercato del lavoro e la parità di trattamento per tutti 
lavoratori rimangono per i sindacati, obiettivi da difendere. Il 
successo dei progetti presentati in certe regioni d’Europa hanno 
portato ad adottare buone pratiche.

Occorre quindi muoversi nelle seguenti direttrici:

A - Trovare efficaci vie e aree di cooperazione:

• Migliorare e rafforzare la cooperazione fra i sindacati 
europei, sapere di quali risorse e strategie dispongono, 
per un azione più efficace.

• Cooperazione più frequenti con i datori di lavoro 
(aggiornamento costante dei rapporti)

• Rapportarsi regolarmente con le ONG (organizzazioni 
non governative).

• Consultare le associazioni degli immigrati.

• Avere contatti costruttivi con i mass -media.

• Mantenere contatti continui con le istituzioni pub-
bliche e i rappresentanti dei Governi.

• Riconoscimento dei membri dei sindacati Europei.

B - Sviluppare da parte dei sindacati strategie efficaci a 
livello nazionale e internazionale.

• Migliorare le strategie di supporto, come l’orga-
nizzazione e la rappresentanza sindacale nazionale 
e internazionale, per dare un sostegno più efficace 
all’integrazione del migrante e alla creazione di op-
portunità per il futuro.

C - Fare nuove azioni future in seguito al trattato 
dell’UE:

• Approfondire la conoscenza delle regole dei altri paesi 
per operare in modo corretto e efficace.

• Avere un’approfondita e chiara interpretazione sulle 
direttive europee per una corretta formazione degli 
operatori sindacali.

• Scambiare informazioni, per una mutua assistenza 
transfrontaliera su basi bilaterali o multilaterali.

• Avere un controllo sociale sugli appalti e subappalti . 
La Ces chiede alle istituzioni dell’Ue di attuare ogni 
misura necessaria per chiarire i diritti e i doveri delle 
parti implicate nella catena del subappalto, evitando 
che i lavoratori siano privati dei propri diritti, in 
particolare nel caso di subappalto transfrontaliero. 
Rinnova l’appello per la creazione di uno strumento 
europeo che regolamenti la responsabilità congiunta ed 
individuale delle imprese e degli intermediari, almeno 
in caso di pagamento delle imposte, della previdenza 
sociale e dei salari. 

• Informare più attivamente la popolazione sul quadro 
giuridico della libera circolazione dei lavoratori e i 
diritti dei lavoratori interessati.

• Fare e rafforzare accordi bilaterali con sindacati di altri 
paesi per realizzare una carta sociale per ogni affiliato, 
per un aiuto reciproco e più efficace.
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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

• Realizzare per i transfrontalieri, una doppia tutela 
(doppia affiliazione) nei sindacati interessati.

• Fare accordi con l’Ispettorato del lavoro, per fare insie-
me ispezioni nel luogo di lavoro (rispetto dei diritti)

• Contribuire al rafforzamento delle strutture della CES, 
per raggiungere ad un tesseramento del Sindacato 
Europeo (passaporto sindacale europeo).

• Avere un appuntamento annuale per organizzare, 
coordinare e monitorare le azioni passate e future.

• Avere una piattaforma comune per eventuali rivendi-
cazioni e buone prassi.

• Porre fine al dumping sociale.

• Introdurre uno standard minimo sociale da applicare 
a tutti per ogni paese dell’UE per migliorare la prote-
zione sociale e i sistemi previdenziali.

• Avere rapporti e contatti con i paesi d’origine dei 
lavoratori migranti.

• Creare una rete (sito), al cui interno ci sia una pagina 
di allerta.

• Fare una mappatura di tutte le azione fatte.

• Sostenere la coesione e la solidarietà, Parità di diritti, 
trattamento e condizioni di lavoro dignitose nel luogo 
dove il lavoro viene svolto o fornito il servizio.

• Lotta al razzismo e xenofobia e promuovere una poli-
tica proattiva che apre canali legali per l’immigrazione 
e combatte lo sfruttamento salariale dei lavoratori 
migranti, compresi quelli irregolari.

• Applicazione dei testi esistenti

Il lavoratore mobile e migrante si trova ancora alle prese con 
una regolamentazione giuridica europea complessa mentre le 
leggi e regolamentazioni nazionali sono diverse fra di loro e per 
di più limitate. La Ces si batte per fissare un certo numero di 
diritti di base in un certo ambito e per rendere possibile anche 
il coordinamento dei diversi quadri legislativi di riferimento 

dalla legislazione europea per vedere garantiti i diritti e doveri 
dei lavoratori . Pone l’attenzione sulla contrattazione colletti-
va, questo significa valorizzare la dimensione dei diritti della 
persona che lavora o che è in cerca di occupazione. 

L’allargamento dell’Unione Europea ai paesi con bassi 
standard di protezione sociale e la recente giurisprudenza della 
corte di Giustizia, che ha affermato una sorte di supremazia 
della libera prestazione dei servizi rispetto ai diritti sociale 
fondamentali, quali lo sciopero e le tutele previste dai contratti 
collettivi, rischiano di esporre sempre di più i lavoratori mobili 
e migranti alle dinamiche di dumping sociale, e di portare poi, 
con la crisi, all’aumento del lavoro nero, allo sfruttamento della 
mano d’opera ed a campagne razziste e xenofobe visto anche 
il riapparire, nel quadro politico, dei movimenti nazionalisti 
e identitari.

Nell’attuale scenario di crisi economica, con cui il mondo 
intero è chiamato a confrontarsi, il problema dei lavoratori 
mobili e migranti diventa primario. Bisogna prendere misure 
affinché sia trovato un equilibro tra regole del mercato interno 
e diritti fondamentali per fare sentire più sicuri i lavoratori. I 
diritti sociali fondamentali sono prioritari e non possono essere 
inferiori alle libertà economiche. Non sorprende allora, il fatto 
che la CES si mobiliti per evitare che la comunità europea dia 
sostegno soltanto al mercato governato da una logica puramen-
te economica a scapito dei diritti dei lavoratori, mettendo cosi 
in evidenza le contraddizioni della Commissione Europea. Non 
si riesce quindi ancora a parlare di modello sociale Europeo, 
consapevoli di quanto diversi siano i percorsi dei singoli paesi.

Malgrado gli attacchi per indebolirli, i sindacati in tutta 
Europa lavorano duramente per migliorare le condizioni di 
vita e di lavoro dei lavoratori che provengono da altri paesi, 
fornendo protezione, informazione e sostegno adeguati e effi-
caci, ma soprattutto dando loro voce e visibilità.

Felicitè Ngo Tonye
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Dal sito: “www.modena2000.it” (Notizia del 06/10/10)

Cisl e Uil : oltre 5 mila persone sabato 9 a Roma 
per il fisco.

“Un’adesione senza precedenti, da parte di iscritti al sinda-
cato e non, alla manifestazione nazionale in nome di ‘Meno 
fisco per il lavoro, più lavoro per l’Italia’, indetta da Cisl e Uil 
il 9 ottobre a Roma in Piazza del Popolo, alle ore 10,30, dove 
interverranno i segretari generali della Cisl Raffaele Bonanni 
e della Uil Luigi Angeletti”.

Dal sito: “www.repubblica.it” (Notizia del 04/10/10)

L’esercito del doppio lavoro, sono 4,8 milioni di 
persone, molti in nero.

Spesso la seconda attività è necessaria perché non si gua-
dagna abbastanza. 

La percentuale di irregolarità è del 17,6%, più diffusa nel 
commercio, nella ristorazione, negli alberghi e nei servizi alla 
persona. Sono quasi 4,8 milioni le persone in Italia che hanno 
due occupazioni: e se in molti casi, come ad esempio i lavori 
domestici, si tratta semplicemente di più lavori part time per 
ottenere un salario dignitoso, resistono negli anni anche coloro 
che a una occupazione standard (a tempo pieno e indetermi-
nato) affiancano un’altra attività, spesso in nero.

Dal sito: “www.lastampa.it” (Notizia del 06/10/10)

Sanzioni per assunzioni in nero: spetta al 
datore dimostrare la decorrenza del rapporto 
irregolare.

Il datore assume lavoratori in nero: in caso di accertamento 
sta a lui dimostrare la decorrenza temporale del rapporto di 
lavoro “incriminato”. Lo precisa la sezione tributaria della 
Cassazione con la sentenza 19209/10. La formulazione attuale 
della disciplina deriva da una decisione della Consulta che ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 
3, del Dl 12/2002, convertito nella legge 73/2002 (sentenza 
144/05). Per cui spetta al datore di lavoro dimostrare che il 
rapporto di lavoro irregolare (e da sanzionare) sia sorto in una 
data successiva al primo gennaio dell’anno in cui è elevata la 
contestazione della violazione.

Dal sito: “www.adnkronos.com” (Notizia del 05/10/10)

Infortuni: Anfos, nasce nuovo giornale on line 
quotidianosicurezza.it.

primo giornale che si occupera’ di tutela della sicurezza e 
salute dei lavoratori attraverso una web tv. E’ nato quotidianosi-
curezza.it, il nuovo giornale on line dell’Associazione nazionale 
formatori sicurezza sul lavoro (Anfos). Nel primo numero un 
video di prevenzione di tecnostress in azienda, con interviste 
ed esperienze di lavoratori nel settore dell’information tech-
nology, operatori della sicurezza e giornalisti web. Il progetto 
sara’ presentato il 6 e 7 ottobre alla convention  ‘Ambiente 
Lavoro’, in programma a Modena. Il video del primo numero, 
della durata di 40 minuti, punta a comprendere il tecnostress, 
la nuova malattia professionale che mette in pericolo la salute 
dei lavoratori moderni. Il video include nterviste ai protagonisti 
dell’information technology, operatori della sicurezza, psicologi 
e giornalisti web.

Dal sito: “www.iltaccoditalia.info” (Notizia del 06/10/10)

Disoccupazione: le donne lavorano sempre 
meno.

Altro che pari opportunità. Oggi in Italia ad una donna 
non si prospetta alcun tipo di opportunità. La Puglia e l’intero 
Mezzogiorno fanno i conti con numeri scoraggianti: il tasso di 
disoccupazione giovanile (15-24 anni) che raggiunge il 27,9%, 
e in particolare quello delle donne che raggiunge quota 40,3% 
solo nel Mezzogiorno. “Una donna su due non solo non ha 
un lavoro ma, addirittura, ha smesso di cercarlo e la situazione 
più drammatica si registra proprio nel Mezzogiorno d’Italia”. 

Dal sito: “www.finanzaonline.com” ((Notizia del 06/10/10)

Fmi: alta disoccupazione e debito pubblico 
attentano alla ripresa mondiale 

Alta disoccupazione, debito pubblico e un sistema bancario 
fragile attentano alla salute della ripresa dell’economia mondia-
le. Lo denuncia il Fondo monetario internazionale, sostenendo 
che è necessario che i policy makers urgentemente preparino 
dei piani per  assicurare un recupero sostenibile

A cura di A.M
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La vecchia retorica 
ambrosiana è in disarmo.

“La vecchia retorica ambrosiana è in disarmo. Forse non 
vale più il detto di Salvemini: quel che accade oggi a Milano, 
domani accadrà nel resto d’Italia. Ma la città rimane pur 
sempre lo specchio più sfaccettato della società italiana, il 
luogo dove le contraddizioni si mostrano in pieno  giorno. 
La grande fabbrica convive con l’economia sommersa. C’è il 
più alto tenore di vita nazionale (un consumismo sfrenato da 
ultimi giorni di Pompei) ma c’è anche una sacca consistente 
di emarginazione, migliaia di drogati che ogni giorno battono 
il purgatorio di fumo e siringa.”

Così scriveva Walter Tobagi in un articolo pubblicato il 23 
Maggio 1980 pochi giorni prima del suo assassinio.

“Una città smarrita, che insegue se stessa e i vecchi miti; 
una città incattivita, dal traffico e dallo smog; una città malata, 
dalla quale si fugge nei weekend e appena si può; una città 
lamentosa, nei quartieri  della vecchia periferia dove vivono 
bene i single e un po’ meno le famiglie, dove le proteste contro 
gli  immigrati che occupano i luoghi storici della milanesità 
finiscono in fiaccolate con il sindaco in testa; una città fragile, 
dispersa in mille isole, che diventa sempre più vecchia, con la 
borghesia in pensione e la società civile in ritirata.”

Questo è quello che scrive,  trent’anni dopo , un’altra firma 
del Corriere della Sera: Giangiacomo Schiavi.

Spesso capita, viaggiando in metropolitana, di incontrare 
qualcuno con cui scambiare qualche battuta  a proposito 
dell’attuale situazione politica e sociale.

E’ capitato stamattina, andando 
al lavoro, mentre raggiungevo i treni 
della metropolitana. Mi si sono chiuse 
le porte in faccia.

Ho sentito una voce alle mie spalle 
che mi diceva: “L’ho vista signora men-
tre si affrettava a scendere le scale. Ma 
che vuole, qualche volta si comportano 
da vigliacchi.”. Questa frase è stata il 
pretesto per iniziare un discorso che è 
durato tutto il tragitto.

La persona che l’ha pronunciata era 
un signore molto gentile e simpatico, 
sulla settantina, dalla faccia tonda, 
uno di quelli che non smettono mai 
di sorridere quando ti parlano. Quel 
commento così lapidario mi ha fatto 
immediatamente pensare ai modi di 
fare della gente con cui ogni giorno ab-
biamo a che fare, alle disfunzioni degli 
apparati pubblici, all’indolenza con cui 
spesso si svolge il proprio lavoro, agli 
opportunismi, al cinismo strisciante, ai 

Contributi dai Lettori
piccoli segni di inciviltà lasciati in giro per la città. Ma quello 
che più mi fa effetto, gli dico, è la rassegnazione e la mancanza 
di indignazione di fronte alle prepotenze dei potenti. Lui mi 
fa notare che ce ne sono dappertutto, si manca di sensibilità e 
buona educazione e poi ce la prendiamo con i più deboli, con 
gli extracomunitari, con i rom, dai quali pretendiamo buona 
educazione, collaborazione, rispetto delle regole e soprattutto 
che paghino le tasse... loro.

La mancanza di indignazione, mi dice con un sorriso 
questa volta malinconico, dipende dal fatto che gli italiani in 
fondo sono un popolo “buono”. Allora mi racconta di quando 
aveva assistito ai comizi di Mussolini, il quale proclamava che 
gli italiani sono un popolo buono e tutti lo osannavano per 
questa riconoscenza che il duce aveva riservato loro e con gli 
occhi lucidi mi dice che lui era figlio unico di madre vedova 
perché quel p.. di Mussolini aveva mandato suo padre a fare la 
guerra in Russia e da li non era mai più tornato; secondo lui gli 
italiani non è che  sono buoni, è che forse si lasciano sfuggire 
il significato di certi discorsi o di certi gesti. A dimostrazione 
di ciò mi racconta della sua amicizia con Adriano Celentano: 
sono coetanei e da ragazzi abitavano nella stessa strada e già 
da quando Adriano era un ragazzino mostrava la sua vena di 
artista; ricorda le sue performance da molleggiato tra i suoi 
amici e quando cominciò a farsi conoscere al pubblico si 
fece un taglio di capelli strano e apparve su un giornale con 
il suo taglio di capelli e una posa contorta. Qualcuno criticò 
negativamente il povero Adriano che ne rimase intristito, così 
lui cercò di consolarlo dicendogli di non preoccuparsi perché 
tanto quella gente non capiva niente.

Maddalena Api
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il rapporto di lavoro. In alternativa una concreta possibilità 
di ottenere un congruo anticipo in finanziamenti finalizzato 
all’avviamento di un’attività in proprio. Eventuali disagi che 
il lavoratore dovrà sopportare: es pendolarismo, nastro orario 
incompatibile con le proprie esigenze famigliari  etc, dovreb-
bero essere compensati e sostenuti dallo stato. Insomma il 
giovane studente e il più maturo lavoratore dovrebbero essere 
presi letteralmente per mano ed accompagnati dallo stato fino 
a completa stabilità, con regole chiare e limiti predefiniti. Il 
lavoratore dovrebbe essere in definitiva considerato come una 
risorsa da promuovere e non, come accade, una sorta di “mucca 
da mungere”, talvolta addirittura senza alcuna tutela o forma-
zione specialistica atta a rimuovere o quantomeno arginare il 
più possibile il rischio di infortuni gravi, addirittura letali. Dun-
que investire in capitale umano e in denaro per ottenerne un 
tornaconto in termini di rendimento e di gettito fiscale, forse 
un po’ più cospicuo rispetto a quello attuale? Secondo me è un 
‘idea. Qualora fosse possibile, proporrei anche una bella fetta 
di formazione umanistica in parallelo a quella tecnica, sempre 
più necessaria per ottenere un posto di lavoro. E’ evidente che 
anche questo aspetto andrebbe sostenuto dallo stato.  Tale 
potrebbe essere la strada che giustificherebbe l’ingente carico 
fiscale a carico del lavoro dipendente, anche se al di là di ciò, 
credo che lo stato, se volesse, potrebbe reperire ingenti risorse 
attraverso altri canali.

Capitolo pensioni: come sappiamo, dal 1995 è entrato in 
vigore il sistema contributivo, per cui a partire dalla nostra 
generazione ( nati negli anni ’60, ovvero i baby-boomers) sta 
divenendo sempre più difficile andare in pensione, consideran-
do sia la necessità di effettuare versamenti aggiuntivi su base 
volontaria e sia il progressivo aumento dell’età pensionabile. 
Alla luce di ciò mi chiedo se non sia opportuno sgravare almeno 
di questa incombenza coloro che sceglieranno di continuare a 
lavorare oltre il limite minimo pensionabile. In buona sostanza 
occorre coraggio per attuare una serie di serie riforme, anche 
radicali, che vadano nella direzione di un maggior sostegno al 
welfare studio-lavoro sul quale la nostra società occidentale si 
regge. Ma qualcuno questo coraggio l’avrà? 

Corrà Claudio

Riforme coraggiose 

Mentre sul piano della produzione industriale in Italia 
stiamo assistendo, finalmente, ad un’inversione di tendenza 
rispetto alla grave crisi iniziata nel 2008, con un fatturato 
complessivo in aumento, pare fra i più alti in Europa, su quello 
prettamente occupazionale abbiamo ancora una discreta fascia 
di lavoratori “parcheggiati”, ovvero in cassa integrazione e 
quindi in attesa di essere riassorbiti dalle aziende.  Pertanto noi 
operatori sindacali nutriamo il vivo auspicio che l’onda lunga 
di questa controtendenza possa ripristinare un certo livello di 
sicurezza e stabilità ad una quota sempre più consistente di 
lavoratori e famiglie. Un’altra dicotomia è caratterizzata da 
una parte dall’offerta di nuovi posti di lavoro con richiesta di 
profili professionali di alto livello tecnico e sia di manodopera 
a basso costo, mentre dall’altra si registra amaramente un’au-
mentata percentuale di disoccupati totali, ovvero di coloro che 
non studiano, non lavorano e non ne cercano uno. Sono più 
di 600.000 i giovani fra i 15 e i 24 anni inattivi in una delle 
economie più sviluppate del mondo. Un dato allarmante che 
deve far riflettere.

Per quanto riguarda la manodopera a basso costo, l’unica 
via d’uscita è senz’altro il massiccio reclutamento di immigrati, 
mentre per ciò che concerne gli alti livelli di competenza tecnica 
probabilmente occorre dare impulso alla formazione superiore 
e universitaria in questo ambito.

E’ chiaro che nel contempo sarebbe opportuno scoraggiare 
le iscrizioni ai licei ed alle facoltà umanistiche rischiando di 
contrapporre le esigenze del mercato con le inclinazioni piut-
tosto che le passioni dei giovani.

E se gli stessi giovani non fossero motivati a cambiare 
direzione come indurli a farlo per il loro bene futuro?

Una possibile soluzione potrebbe essere un incentivo 
economico garantito e a crescere in base ai risultati via via ot-
tenuti, con un premio finale che, oltre alla votazione di laurea, 
potrebbe consistere in una prima assunzione mirata, anche tem-
poranea, in un’azienda, magari italiana, possibile capostipite 
di un percorso di carriera atto a stabilizzare progressivamente 

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
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Umanità Migrante

l’evolUzione dellA normAtivA

Nuovi requisiti per il rilascio del permesso di 
soggiorno CE in vigore dal 2011.

L’11 Giugno 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le n.134 il decreto emanato il 4 Giugno dal Ministro dell’In-
terno, dove vengono spiegate le modalità operative del test di 
lingua italiana che gli stranieri, che chiederanno il rilascio del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, 
dovranno sostenere. 

Il rilascio del permesso CE è dunque subordinato alla co-
noscenza della lingua italiana da parte dello straniero che gli 
consente di comprendere frasi ed espressioni di uso comune 
e frequente, in corrispondenza al livello A2 del Quadro di 
riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato 
dal Consiglio d’Europa.  

Queste disposizioni si applicano anche ai familiari di 
chi è già in possesso della carta di soggiorno, come previsto 
dall’articolo 9 del Testo Unico, nel caso in cui gli stessi abbiano 
dato dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del 
soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro, e 
naturalmente di avere un adeguato reddito, un alloggio stabile 
e di godere di un’assistenza sanitaria. Esentati i figli minori di 
14 anni anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniu-
ge e allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di 
apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o 

da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla 
struttura sanitaria pubblica. Come è possibile effettuare il test?

Lo straniero lo chiederà in maniera telematica alla Prefet-
tura competente per Territorio, in base al domicilio del richie-
dente. La richiesta sarà corredata da tutti i dati anagrafici dello 
straniero, dai dati relativi al titolo di soggiorno quali numero, 
tipologia e scadenza del permesso attuale, dai dati relativi al 
domicilio e da un documento valido per l’espatrio. Sarà la stessa 
Prefettura che convocherà lo straniero per lo svolgimento del 
test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, 
l’ora ed il luogo in cui lo straniero si deve presentare.

Il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di 
assegnazione del punteggio e la durata della prova sono stabiliti 
in collaborazione con un Ente di certificazione che abbia già 
stipulato una convenzione con il Ministero dell’Interno. Per 
superare il test il candidato deve conseguire almeno l’ottanta 
per cento del punteggio complessivo. Nel caso invece in cui 
lo straniero non abbia superato la prova, esso dovrà ripetere il 
test ed effettuare un’altra richiesta telematica.

Se lo straniero è già in possesso di una buona conoscenza 
della lingua italiana, l’articolo 4 del decreto spiega come sia 

possibile non effettuare il test della lingua italia-
na nei seguenti casi: - essere in possesso di un 
attestato di conoscenza della lingua italiana che 
certifica un livello di conoscenza non inferiore 
al livello A2 del Quadro comune di riferimento 
europeo per la conoscenza delle lingue ap-
provato dal Consiglio d’Europa, rilasciato a 
scelta dall’ Universita’ degli studi di Roma Tre; 
Universita’ per stranieri di Perugia; Universita’ 
per stranieri di Siena; Societa’ Dante Alighieri; 
- dimostrare di aver frequentato un corso di 
lingua italiana presso i Centri provinciali per 
l’istruzione degli adulti ed ha conseguito, al 
termine del corso, un titolo che attesta il raggiun-
gimento di un livello di conoscenza della lingua 
italiana non inferiore al livello A2 del Quadro 
comune di riferimento europeo per la conoscenza 
delle lingue, approvato dal Consiglio d’Europa;  
- dimostrare di aver conseguito il diploma di 
scuola secondaria di primo o secondo grado pres-
so un istituto scolastico appartenente al sistema 
italiano di istruzione di cui all’art. 1 della legge 10 
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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

marzo 2000, n. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali 
per l’istruzione, il diploma di scuola secondaria di primo o di 
secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una 
Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, 
o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;  
- aver  ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo 
di integrazione di cui all’art. 4-bis del Testo unico, il ricono-
scimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non 
inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento eu-
ropeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio 
d’Europa;

-essere  entrato in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1, cioè 
l’ingresso per casi particolari al di fuori delle quote e che svolge 
una delle attività sopra indicate (lettori universitari di scambio 
o di madre lingua, professori universitari destinati a svolgere 
in Italia un incarico accademico, traduttori e interpreti, etc..).

Nei primi tre casi bisognerà allegare alla richiesta copia 
autentica dei titoli di studio o professionali conseguiti e dei 
certificati di frequenza richiesti. Negli altri casi, invece, lo 
straniero dovrà allegare alla documentazione richiesta per il 
rilascio del permesso di soggiorno una dichiarazione sul titolo 
di esonero posseduto.

Chi controllerà il livello di conoscenza della lingua italiana? 

Sarà la Questura competente per territorio a verificare se 
lo straniero abbia conseguito gli standard di conoscenza della 
lingua italiana, attraverso il riscontro dell’esito positivo del 
test riportato nel sistema informativo del Dipartimento per le 
libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, che 
verrà inserito dai centri di certificazione.

Quando entrerà in vigore questo nuovo sistema?

Centottanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, dunque dal Gennaio 2011.

M.Patrizia Floris
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immAgini di vitA SindAcAle

Roma, 9 ottobre 2010                  Piazza del Popolo
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immAgini di vitA SindAcAle

Roma, 9 ottobre 2010                  Piazza del Popolo
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Prima di tutto vennero a prendere gli zingari
e fui contento, perché rubacchiavano.
Poi vennero a prendere gli ebrei
e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.
Poi vennero a prendere gli omosessuali,
e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.
Poi vennero a prendere i comunisti,
ed io non dissi niente, perché non ero comunista.
Un giorno vennero a prendere me,
e non c’era rimasto nessuno a protestare.

Bertolt Brecht

Visitate la pagina della community:

è su

http://www.facebook.com/pages/Milan-Italy/UILTuCS-Lombardia/201500963492

...segue dalla prima pagina

di sole...

E così, in una bella mattinata di sole di questo cupo otto-
bre, la nostra organizzazione ha saputo rendersi visibile con 
una manifestazione sindacale insieme alla Cisl, dimostrando 
una, forse dimenticata, vitalità.

Quella del 9 ottobre è stata senz’altro una grande mani-
festazione.

La sede scelta per l’occasione, si è riempita durante la 
mattinata, costringendo molti partecipanti a restare fuori 

dall’affollatissima piazza e ad ascoltare concerto ed interventi 
dalle adiacenti vie d’accesso a piazza del popolo...

Una straordinaria prova di capacità di mobilitazione 
che ha dimostrato una vitalità di cui forse c’era da 

tempo bisogno.

Un po’ meno necessari, forse, alcuni accenti 
un po’ ripetitivi sulla separatezza dalla CGIL e 

sul primato di rappresentanza, che allontana-
no, anziché favorire, una cultura di ripresa 

dell’indispensabile azione unitaria.

Ma non bisogna mai disperare, i 
tempi del recupero del buon senso 

possono non essere sempre im-
mediati ma vogliamo credere 

nell’efficacia dell’ineluttabilità.

Nell’attesa, abbiamo 
pensato di celebrare la no-

stra ostinazione, decoran-
do questo numero di 
Area Sindacale, con le 

immagini della no-
stra partecipazione.

Buona lettura.

La Redazione
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