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Redazionale - Speciale Primarie
Domenica prossima, 14 novembre, i cittadini residenti a Milano che lo vorranno, potranno partecipare alle elezioni pri-

marie di coalizione  per  la scelta del candidato Sindaco del centrosinistra alle  elezioni in programma la prossima primavera. 

Non è facile scegliere tra Valerio Onida, Stefano Boeri, Giuliano Pisapia e Michele Sacerdoti. 

Ma una volta tanto, a parere del sottoscritto, l’imbarazzo della scelta riguarda lo spessore morale e civile dei candidati, la 
loro competenza,  la disponibilità a convergere su “chi” riceverà maggiori consensi. 

Sono convinto che (quanto meno me lo auguro) molte persone in preda allo scoraggiamento e al disimpegno torneranno 
a sperare partecipando numerose al successo di queste “elezioni prima-
rie”, alternative alla totale mancanza di democrazia e ai criteri di scelta  
sconcertanti di altri schieramenti politici. 

Io voterò per Giuliano Pisapia perché mi sembra portatore di una 
cultura sociale e civile in grado di ridare a Milano e ai milanesi l’orgo-
glio della sua storia e della sua medaglia d’oro (alla resistenza), il cui 
significato è più attuale che mai  per  ricostruire un modello di sviluppo 
e di convivenza a misura dei diritti di cittadinanza, che passano per il 
mondo del lavoro, senza i quali non c’è uguaglianza, non può esserci 
merito, e la libertà è solo della parte più forte (e talvolta prepotente)  
a scapito dell’altra, più debole e numerosa. 

Con tanto rispetto e stima verso gli altri, Pisapia mi appare come 
un candidato che ha i requisiti complessivi più robusti per riportare a 
Palazzo Marino un sindaco attento ai bisogni di tutti i cittadini,  por-
tatore di una cultura della convivenza in linea con i principi di fondo  
della Costituzione italiana, che costituisce il punto di riferimento di 
una nuova ricostruzione civile e sociale. 

Giovanni Gazzo     
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lAvoro e SociAle

Il Delegato Sociale nella Grande Distribuzione
Nel settore della grande distribuzione stiamo assistendo 

sempre più frequentemente all’attuazione di politiche e 
strategie aziendali, pensate ed attuate in modo unilaterale, in 
difetto di relazione con le controparti sindacali, il cui scopo 
non è realmente chiaro se non nel palese tentativo di dividere 
e sottomettere i lavoratori alle logiche aziendali.

Ciò avviene restringendone i diritti ed esasperando un 
clima di competitività e di individualismo subordinato ad 
una logica meritocratica, spesso in deroga ai contratti vigenti, 
che, nel tentativo maldestro di premiare solo pochi meritevoli 
a dispetto dei più, finisce per scontentare tutti, compromet-
tendo seriamente il clima ed il contesto nel quale i lavoratori 
prestano la loro opera.

Esasperando ad arte la competizione tra i lavoratori si fini-
sce per minacciarne la capacità di sana convivenza, la capacità 
di coesione e di relazione sociale; d’altra parte, in una logica di 
puro abbattimento dei costi solo in parte motivata dalla crisi 
in atto, i lavoratori sono gli unici soggetti che finiscono per 
farsi carico del disagio aziendale, subendo i tagli sulle risorse 
e sui diritti imposti dai vertici dell’azienda, finendo spesso a 
dover far fronte a richieste ed aspettative produttive oltre le 
proprie reali possibilità.

Si lavora in un contesto sempre più teso e difficile, spesso 
nell’impossibilità strutturale ed organizzativa di poter fornire 
un servizio di livello qualitativamente elevato verso i clienti, 
alimentando perciò un percepito di stress e frustrazione verso 
la propria mansione e la propria opera.

Di tutto questo non se capisce la ragione perché, alla fine, 
questo contesto aziendale non aumenta realmente la produt-
tività ma solo il malessere ambientale, come già sperimentato 
attraverso comportamenti dettati da reazioni stressogene, anche 
da parte di persone, di norma, tranquille.

Matura così una disaffezione verso l’azienda stessa, perché 
incapace di dare risposte e sostegno adeguato al suo dipendente: 
è chiaro perciò che in un contesto come questo chi è portatore 
di un disagio, di una sofferenza personale, difficilmente può 
trovare il giusto ascolto, la giusta comprensione e l’umana 

solidarietà da parte dei colleghi.

Queste qualità, questa umanità, sembrano essere divenute 
un lusso che non ci si può permettere, soprattutto in un periodo 
di crisi ed incertezza come questo.

Un periodo di incertezza, di paura di perdere il proprio 
posto di lavoro, di non riuscire ad arrivare alla fine del mese e, 
per le aziende, un periodo di calo di profitti, un periodo dal 
quale, pur di uscirne, sembra tutto concesso, anche derogare 
dalla propria umanità.

In questo contesto, la persona in difficoltà purtroppo viene 
spesso vissuta dai colleghi come un fastidio, come un ulteriore 
fardello che ci si deve accollare se proprio non se ne può fare 
a meno, qualcuno che ci rende il lavoro ancora più difficile, 
qualcuno che ci ostacola ci intralcia, qualcuno che ci crea 
ulteriori problemi e difficoltà oltre quelle che già dobbiamo 
affrontare da soli.

Sì, perché questa strategia di competizione e contrappo-
sizione tra lavoratori, alla fine, produce un profondo senso di 
smarrimento e solitudine nell’individuo che, posto di fronte 
alle pressioni ambientali ed alle difficoltà crescenti, si sente 
minacciato e quindi si chiude in posizione di difesa, isolandosi 
e vanificando la capacità di ascolto e di risposta alle richieste di 
aiuto; minando sostanzialmente il terreno di una sana socialità 
nell’ambiente di lavoro.

La figura del delegato sociale, in questo contesto, è portatri-
ce di una richiesta verso le aziende della grande distribuzione, 
per un atto di coraggio e di responsabilità sociale.

Responsabilità sociale, perché tutti i lavoratori sono anche 
portatori di interessi nei confronti delle aziende del settore, 
sono membri di quelle stesse comunità per le quali da più parti 
si invocano la liberalizzazione degli orari e delle aperture dei 
centri commerciali, nei giorni di festa, senza, per altro, tenere 
conto del disagio che si crea ai lavoratori ed alle lavoratrici 
(che nella stragrande maggioranza sono donne e spesso anche 
madri).

Un crescente disagio, in termini di gestione delle relazioni 
personali, che limita la possibilità di una sana integrazione 
sociale e familiare, senza per altro risolvere i problemi del 
commercio. 

È bene ricordare, inoltre, che è la grande distribuzione 
che indirizza le abitudini ed i costumi dei consumatori e non 
il contrario.

Il delegato sociale rappresenta allora una richiesta alle 
aziende di ripensare le proprie politiche gestionali. 

Una spinta affinché, a livello di accordi aziendali e di 
contrattazione di secondo livello, vengano inseriti i temi della 
responsabilità sociale d’impresa, e sia riconosciuta la figura e 
l’importanza del delegato sociale e la sua funzione di collettore 
di istanze di disagio all’interno dell’azienda.

Una figura di riferimento, nell’organizzazione di impresa 
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per la sua formazione, per la sua capacità di ascolto e di re-
lazione.

Una figura in grado di intervenire nelle situazioni di di-
sagio sia verso il lavoratore in difficoltà sia verso la comunità 
dei suoi colleghi sia, infine, verso l’azienda stessa nella ricerca 
di una soluzione condivisa di massimo beneficio per tutte le 
parti coinvolte.

È necessario allora che si aprano tavoli di confronto sul 
clima aziendale in modo lungimirante e sensibile, prima ancora 
che siano le disposizioni della legge 81 su rischio stress lavoro 
correlato ad imporre la tematica nelle realtà aziendali.

Occorre che si istituisca una commissione paritetica con 
funzione di osservatorio sul clima aziendale e che si torni a 
considerare che il fattore umano, una sana socialità, un clima 
aziendale disteso, il rispetto dell’individuo, del suo benessere, 
della sua dignità di persona, di lavoratore, non siano più mere 
definizioni da codice etico, non siano più orpelli di cui in 
ambiente lavorativo si può fare tranquillamente a meno, ma 
siano quel valore aggiunto, quel fattore che fa di un’azienda, 
un’azienda di successo.

Occorre quindi che le aziende della grande distribuzione 
tornino ad investire sul benessere dei propri dipendenti che, 

dell’azienda stessa, sono una risorsa fondamentale ed impre-
scindibile, per il suo successo e la sua longevità.

Devono venire attuate politiche di benessere sociale all’in-
terno delle imprese, politiche di ascolto, e di riconoscimento 
delle istanze sociali dei lavoratori, perché alla fine, è tutto 
interesse delle aziende avere un clima non conflittuale al suo 
interno, è molto più economico ed efficace un sorriso gentile 
che nasce dal profondo del cuore di un commesso soddisfatto 
del suo lavoro che infiniti corsi di formazione su tecniche di 
vendita.

Un dipendente sereno è il miglior biglietto da visita per 
un’azienda verso i propri clienti.

Sembrerebbe di una banalità estrema tutto questo eppure, 
oggi come oggi, si pensa che sia più vantaggioso ed economi-
camente sostenibile sostituire la fragranza delle rose con dei 
fiori di plastica.

Di basso costo sì, ma, purtroppo, anche di pessima qualità.

Marco Sorio

culturA Al femminile

Non guardarmi
Non guardarmi è uno spettacolo teatrale scritto e messo 

in scena da Paola Perfetti e Lorenzo Marangon, è un viaggio 
nella psiche di una donna sovrappeso che deve confrontarsi 
con se stessa, con il proprio corpo cambiato  e con l’altro sesso.

La sua storia è la storia di tante donne, obese, magre, 
rotonde, in transizione o che devono affrontare un nuovo 
momento della loro vita e  che devono confrontarsi ogni gior-
no con  i canoni imposti dalla società in cui viviamo, canoni 
irraggiungibili che provocano spesso frustrazione e ossessione 

per la propria forma fisica. Ma come dovremmo essere, qual’è 
il modello ideale che cerchiamo in mille modi  di imitare? 
Soffermiamoci a pensare, vogliamo veramente essere magre 
da morire,  scolpite, sempre giovani, procaci e ammiccanti? 
Questo non è un modello femminile ma piuttosto maschile, 
la descrizione sembrerebbe corrispondere a pieno ad una co-
niglietta di playboy, E’ questo che vogliamo diventare? Che ci 
sentiamo di essere? Non credo, saremmo una schiera infinita 
di bamboline tutte uguali, con il marchio di fabbrica e poi? E 
poi....il vuoto.... Perchè non saremmo più noi.

Il testo di questo spettacolo, spiega Paola,  
è un progetto che in realtà è sempre esistito, 
è stata un’esigenza nata anche dall’interesse 
sull’argomento della visione del corpo femmi-
nile nella società.

Un’esigenza per potersi  confrontare con 
gli altri, con tutte e tutti coloro che sentono il 
disagio e che lo vivono quotidianamente con 
se stessi.

E’ una fotografia della situazione morale 
e sociale attuale, una situazione che è palese-
mente distruttiva. Lo spettacolo non è solo una 
denuncia di una situazione di fatto ma cerca, 
tramite l’esperienza che  vive direttamente la 
protagonista, di creare una immedesimazione 
nello spettatore, la sua crescita psicologica può 
diventare anche l’inizio di un nuovo percorso, 
viene mostrato come sia possibile cambiare la 
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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

propria  visione del corpo che è incatenata al modello fornito 
dalla società e iniziare ad amarsi, spostando l’attenzione dalla 
mera cura per l’apparenza alla cura per noi stesse. E’ una vera 
rivoluzione copernicana, dobbiamo essere noi a plasmare il 
nostro corpo, non più il contrario, ognuno di noi deve essere 
il frutto di quello che è stato costruito tramite l’esperienza 
della vita.

Ogni ruga, capello bianco, ogni cambiamento del nostro 
corpo, racconta qualcosa di noi , della nostra vita, può essere 
un’esperienza gioiosa oppure drammatica ma pur sempre no-
stra. Il nostro volto, il nostro corpo, racconta la Nostra storia, 
privarci della mimica facciale o del nostro invecchiamento 
significa annullare ciò che siamo. In nome di cosa poi?

Il modello vincente pubblicizzato dalla società è incentrato 
sulla fisicità, sull’apparenza impeccabile, patinata, più che 
sulla mente.

Seguendo questi canoni la società non è in grado di ac-
cettare la diversità, propone l’omologazione (piuttosto che 
l’uguaglianza). La diversità invece è un valore, è ciò che ci 
rende unici.

Il problema messo in evidenza  è l’assuefazione a questo 
modello morale che genera fragilità e  depressione nei soggetti 
(la stragrande maggioranza) che non riescono ad adeguarsi.

Non è una caso che dalle ultime statistiche fornite dall’ABA  
(associazione disturbi alimentari) e dal CIDO ( comitato ita-
liano per la difesa dei diritti delle persone affette da obesità) le 
persone che soffrono di disturbi alimentarsi sono in notevole 
aumento, soprattutto nella fasce di più giovani, ed è tra l’altro 
un fenomeno che sta coinvolgendo sempre più anche uomini.

Lo spettacolo si prefigge di lanciare una nuova visione del 
problema, attraverso l’evoluzione psicologica della protagoni-

sta, lo spettatore si immedesima, percorre un viaggio introspet-
tivo, sino ad arrivare alla conclusione che non basta accettarsi 
ma amarsi, con tutte le proprie peculiarità estetiche, con il 
tempo che passa e con i cambiamenti annessi. Il messaggio di 
amore per se stessi è seguito dall’invito alla drammaterapia. 

Il viaggio verso il superamento dell’accettazione e dalla 
disintossicazione del modello culturale  vigente  che abbiamo 
tutti assimilato è lungo e difficile, viene fornito un aiuto, uno 
strumento di sostegno.

Citando le parole dell’autrice dello spettacolo “La 
drammaterapia è un percorso di ricerca, di esplorazione, 
di scoperta, di recupero delle potenzialità e delle capacità 
creative presenti in ogni persona. Chi partecipa ad un labo-
ratorio di drammaterapia ha la possibilità di riattraversare  
in modo creativo la propria condizione, allontanandosi da 
rigidi schemi di comportamento per scoprire nuovi modi di 
trasformare la propria realtà. “

Il CIDO l’ha definito come un’adeguata visione di questo 
disagio e per questa ne ha promosso la messa in scena in tutta 
Italia. Inoltre gli assessori di tre comuni (Macherio, Triuggio 
e Lesmo)  organizzati in una rete particolare, che ha lo scopo 
di patrocinare un’iniziativa che ha a cuore il cittadino, hanno 
richiesto lo spettacolo, proponendo un ulteriore momento di 
spettacolo conferenza, in cui si affrontano in modo più appro-
fondito le problematiche della protagonista per sottolineare 
meglio il messaggio.

Per chiunque desiderasse avere ulteriori informazioni in 
merito allo spettacolo o alla drammaterapia, può consultare il 
sito di Paola Perfetti (www.paolaperfetti.com)

Erika Negri
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 Dal sito: “www.libero-news.it” (Notizia del 04/11/10)

Cassazione, Cda responsabile della sicurezza sul 
lavoro.

Stretta sulle morti bianche. La Cassazione ha stabilito che 
l’intero Consiglio di amministrazione dovrà rispondere di 
eventuali violazioni della legge sulla sicurezza nel mondo del 
lavoro. La decisione mette fine al principio di ‘scaricabarile della 
responsabilità’ e fa riferimento al comportamento dei vertici 
Montefibre dello stabilimento piemonte di Verbania dove 11 
operai sono morti per aver inalato amianto. Il caso è scoppiato 
negli anni ‘70 ma solo ora, come spesso succede in Italia, è 
stato preso un provvedimento deciso. In quasi 80 pagine di 
motivazione, i giudici della Cassazione hanno confermato le 
14 condanne ai consiglieri di amministrazione e al direttore.

Dal sito: “www.i-dome.com” (Notizia del 22/10/10)

Lavoro: 60 mln da Inail per la sicurezza.

Arriva uno stanziamento di 60 milioni da Inail per le 
imprese che investono in sicurezza. Ma l’obiettivo - spiega il 
presidente Inail Marco Fabio Sartori - ‘è di incrementare lo 
stanziamento a disposizione delle imprese che investono in 
sicurezza fino a 100 milioni di euro’. 

Dal sito: www.corriereinformazione.it (Notizia del 
05/11/10)

Dal Ministero del Lavoro presto una proroga 
degli ammortizzatori Sociali.

Il Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi a margine dell’as-
semblea nazionale della Cna ha annunciato che nel decreto 
sviluppo arriverà anche la proroga della cassa integrazione in 
deroga e degli ammortizzatori sociali per tutto il 2011 per 
circa 6-7 miliardi.

Dal sito: “www.ilsussidiario.net” (Notizia del 04/11/10)

Inps: a ottobre cassa integrazione in calo, ma è 
un anno boom

L’Inps ha diffuso oggi i dati sul ricorso alla cassa integrazio-
ne nel mese di ottobre, che registra una “lenta, ma progressiva 
diminuzione”. Lo scorso mese sono state infatti autorizzate 
100,8 milioni di ore contro le 103,2 milioni di settembre, 
con una calo quindi del 2,3%. Rispetto a un anno fa, invece, 

si registra un aumento del 3,8%, dato che a ottobre 2009 le 
ore autorizzate erano state 97,1 milioni.

Dal sito: “www.bari.repubblica.it  (Notizia del 04/11/10)

Licenziato un mese fa, un operaio si impicca.

Licenziato un mese fa, non riusciva più a mantenere la 
famiglia: per questo un operaio edile, Fernando S., di 42 anni, 
si è impiccato nella cantina della sua abitazione con un cavo 
elettrico L’uomo lascia la moglie disabile e due figli.

Dal sito: “www.iltempo.it” (Notizia del 03/11/10)

Sportello amico anti-mobbing, la Uil apre un 
punto d’ascolto dove si potranno denunciare i 
trattamenti vessatori sui luoghi di lavoro.

Escalation di mobbing e stalking, ditelo alla Uil. È la prima 
confederazione sindacale ad aprire sportelli riservati a questi 
tipi di denunce nella nostra regione, come ha ricordato il se-
gretario abruzzese Roberto Campo. Fra le associazioni per la 
difesa dei consumatori, invece, c’è Codici che opera da alcuni 
mesi con apposite strutture. Da ieri sono nati cinque centri 
di ascolto Uil in altrettante città abruzzesi: Chieti, L’Aquila, 
Pescara, Teramo e Avezzano. Il servizio sarà attivo un giorno a 
settimana (ancora da definire) dalle 14 alle 18 con un respon-
sabile e uno psicologo.

Dal sito: “www.wellme.it” (Notizia del 05/11/10)

Per star bene lasciate il lavoro sulla scrivania. 

Prima regola fondamentale: lasciate il lavoro sulla scrivania. 
Le preoccupazioni, le telefonate in sospeso o le e-mail ancora 
da inviare devono essere lasciate sul tappetino davanti l’uscio.

Casa vostra deve essere un rifugio dalle preoccupazioni e 
dalle ansie, regno della vita personale quindi, se volete preser-
vare il benessere psicofisico e mantenere alta la produttività, il 
lavoro non deve entrare nel vostro “rifugio”.

I rischi? Vari sintomi psicosomatici e spossatezza emotiva 
che sulla lunga distanza può diventare causa di un vero e pro-
prio burnout, una sorta di esaurimento definitivo della propria 
capacità lavorativa.

A cura di A.M.
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politiche del lAvoro

Ammortizzatori sociali a retribuzione piena? 
Con la formazione si può!

Fruizione di ammortizzatori sociali e attività produttiva 
finalizzata all’apprendimento: due elementi che possono essere 
compatibili e che portano vantaggi all’impresa e al lavoratore.

Questo è stato l’oggetto del seminario organizzato dalla 
Direzione Provinciale del Lavoro di Milano curato dalla dott.
ssa Mirella Ferrarese, ispettrice del lavoro il 4 novembre 2010.

La legge 102/2009 ha previsto per i lavoratori in cig, 
cigs,  cig in deroga e contratto di solidarietà la possibilità 
di partecipare ad un percorso formativo in azienda che può 
includere attività produttiva di beni o servizi purchè legata 
all’apprendimento.

I vantaggi sono piuttosto importanti sia per i lavoratori che 
per i datori di lavoro: i primi possono ricevere dal datore di 
lavoro un integrazione economica al 100% (incentivo) della 
loro retribuzione lorda senza sopportarne interamente gli oneri 
contributivi: infatti l’Inps provvede ad accantonare per ogni 
lavoratore la contribuzione figurativa prevista dalla normativa 
per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare lo stesso 
lavoratore. 

Questa esperienza consente da un lato, al lavoratore, di 
accrescere le sue competenze e, dall’altro, all’azienda, di avere 
personale già adeguatamente formato in caso di ripresa dell’at-
tività produttiva.

Per poter procedere a tale occasione è necessario che 
l’azienda sottoscriva un accordo specifico presso il Ministero 
del Lavoro (o una sua sede periferica su delega del Direttore 

Generale) con le organizzazioni sindacali che hanno firmato 
l’accordo relativo agli ammortizzatori sociali . In caso di am-
mortizzatori sociali in deroga è necessario coinvolgere anche 
la Regione di riferimento.

Il progetto di formazione o di riqualificazione professionale, 
elaborato a cura del datore di lavoro, deve prevedere in modo 
dettagliato il contenuto della formazione, la durata della stessa 
e le modalità di svolgimento.

A conclusione del progetto formativo deve essere inviata 
ai medesimi soggetti coinvolti negli accordi, un’informativa 
relativa all’avvenuta realizzazione del progetto formativo, 
all’elenco dei lavoratori formati e agli esiti dell’apprendimento.

All’incontro tenutosi alla Direzione Provinciale del Lavoro 
di Milano erano presenti diversi sindacalisti, consulenti del 
lavoro ed ispettori e alcune aziende hanno portato la loro testi-
monianza relativa ai progetti intrapresi con questo strumento: 
la normativa e gli adempimenti burocratici sono ancora un 
nodo da sciogliere ma chi ha portato a termine l’esperienza è 
rimasto molto soddisfatto. 

Le esperienze realizzate nella provincia di Milano sono 
comunque poche ma vale la pena aumentare le sperimentazioni 
per gli indubbi vantaggi soprattutto per i lavoratori: complessi-
vamente i progetti attivati sono meno di una decina ma questo 
perchè alcuni dubbi relativi all’applicazione dello strumento 
sono stati risolti solo di recente da interventi interpretativi da 
parte di INPS, Inail e Ministero del Lavoro.

Per chi volesse approfondire 
la materia citiamo di seguito la 
normativa di riferimento

decreto Legge 78/09 conver-
tito in legge 102/2009;

decreto interministeriale n° 
49281/09;

messaggio inps n° 20810 del 
6/8/2010;

Nota Inail del 2/07/2010

Circolare Inail 18/2010.

Michele Tamburrelli
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Umanità Migrante

lotte per lA regolArizzAzione

Sulla gru per dare dignità alla vita
Sabato 30 Ottobre a Brescia sei immigrati sono saliti su una 

gru a 35 metri di altezza per chiedere la loro regolarizzazione 
e per protestare contro la «sanatoria truffa».

Questa si è svolta nel 2009 e si rivolgeva solo a due ca-
tegorie di lavoratori (colf e badanti), escludendone così la 
stragrande parte. 

Per aderirvi era necessario il pagamento di una tassa di € 
500. Ne erano esclusi coloro che avevano precedenti espulsioni. 

Legata alla sanatoria vi è stata l’attivazione di reti criminali 
create per lo sfruttamento e l’estorsione dei cittadini stranieri, 
disposti a pagare ingenti somme di denaro per regolarizzarsi.

Il gesto disperato degli immigrati ha subito fatto parlare di 
sé e presto si è organizzato un presidio da parte di organizza-
zioni, stranieri e cittadini bresciani per manifestare la propria 
solidarietà agli uomini coinvolti che ha dato vita ad un corteo 
cui hanno partecipato diecimila manifestanti.

Velocemente il seme si è diffuso sul territorio nazionale ed 
il 5 Novembre, a Milano, sette extracomunitari (poi ridotti a 
cinque) sono saliti per protesta sulla ex torretta “Carlo Erba” 
del Maciachini Center, in via Imbonati, al termine di un pre-
sidio organizzato per chiedere una sanatoria per gli stranieri. 

Una protesta del tutto simile a quella in corso a Brescia.

Gli immigrati saliti sulla torre chiedono il diritto ad una 
vita degna che passa indubbiamente attraverso il permesso di 
soggiorno.

Gli uomini hanno scritto una lettera aperta in cui spiegano 
le motivazioni del proprio gesto: “Ci siamo stufati di essere 
trattati come bestie, sfruttati nei luoghi di lavoro per salari 
più bassi di quelli dei nostri colleghi, addetti ai lavori più duri 
e dequalificati anche se abbiamo lauree e professionalità alte, 
guardati sempre male se camminiamo per la strada o chiac-
chieriamo nelle piazze come se fossimo tutti delinquenti. (…) 

Siamo spremuti quando serve fare cassa da uno Stato che 
in cambio non ci dà nulla, nemmeno la dignità di essere rico-
nosciuti come persone e non come stranieri. 

Per questo ora diciamo basta, chiediamo il rispetto che si 
deve a persone che lavorano, pagano le tasse, contribuiscono 
alla ricchezza del paese e al benessere di questa Italia. 

Chiediamo che venga concesso il permesso di soggiorno a 
tutti coloro che hanno partecipato alla sanatoria, che in quanto 
tale deve sanare tutte le irregolarità precedenti, compresa la 

posizione di chi ha il reato di clandestinità.”.

Di seguito riportiamo la nota diramata dal Comitato Im-
migrati Italia che appoggia la protesta:

“Si fa appello ai cittadini e ai lavoratori, stranieri e italiani, 
alle associazioni, alle comunità, alle organizzazioni, ai sindacati 
e a tutti i soggetti interessati perché appoggino la mobilitazione 
e sostengano il presidio permanente di Via Imbonati. 

Se, infatti, i lavoratori immigrati, ottenendo il ricono-
scimento di un diritto fondamentale, emergono dal lavoro 
nero e dalla clandestinità, divengono meno ricattabili e ciò si 
traduce in un beneficio per tutti, lavoratori e cittadini, stranieri 
e italiani.” 

I punti della mobilitazione sono: 

1. Rilascio del permesso di soggiorno per chi ha partecipato 
alla “sanatoria truffa”; 

2.Prolungamento del permesso di soggiorno per chi ha 
perso il lavoro; 

3.Rilascio del permesso di soggiorno per chi denuncia il 
datore di lavoro in nero o lo sfruttamento sul lavoro; 

4.Emanazione di una legge che garantisca il diritto di asilo; 

5.Riconoscimento del diritto di voto per chi vive in Italia 
da almeno 5 anni; 

6.Riconoscimento della cittadinanza per chi nasce o cresce 
in Italia. 

Per denunciare il meccanismo criminalizzante della sanato-
ria 2009 si convoca a un’assemblea nazionale per domenica 14 
novembre alle ore 11 sotto alla Torre di Via Imbonati 49 per: 

· definire l’istanza di regolarizzazione generalizzata da 
presentare al Ministero degli Interni per richiedere la regola-
rizzazione di tutti i truffati; 

· concordare le azioni future rilanciando i 6 punti della 
mobilitazione.”.

Patrizia Floris 
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SicurezzA e formAzione

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: l’unione 
fa la forza!

Un interessante incontro tenutosi a Bergamo il 5 novembre 
2010 ha fatto il punto intorno all’argomento “la formazione 
sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza” .

L’evento è stato voluto dalla Università di Scienze della 
Formazione della città con l’obiettivo di riunire e far discutere 
operatori del settore formazione, sindacati, imprese, università 
e istituzioni sulla delicata tematica della formazione su salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli interventi, coordinati da Amerigo Cortinovis della 
UIL di Bergamo sono iniziati con alcune testimonianze di 
dirigenti dell’ Inail locale che hanno sottolineato il nuovo 
ruolo istituzionale dell’istituto assicurativo che può, oltre ad 
effettuare sopralluoghi, direttamente erogare percorsi formativi 
o stipulare accordi locali per il finanziamento di singoli progetti 
per lo sviluppo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. E’ 
stata enfatizzata inoltre la possibilità per le aziende che erogano 
formazione in maniera strutturata di ottenere ingenti sconti sui 
premi assicurativi realizzando progetti virtuosi di formazione 
su salute e sicurezza.

Il dr. Luzzana della ASL di Bergamo ha invece relazionato 
sulla materia della formazione e delle previsioni normative del 
Testo Unico ricordano che la formazione non è solo esplicita-
mente prevista nel dlgs 81/2008 e successive modifiche come 
attività da realizzarsi verso i lavoratori, i rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza, I responsabili servizio prevenzione 
e protezione i dirigenti e i preposti ma anche indirettamente 
citata, per esempio, nel documento della valutazione dei rischi, 
dove devono essere valutate le circostanze che espongono i la-
voratori a rischi specifici che richiedono capacità professionale, 
specifica esperienza, formazione e addestramento. Il datore di 
lavoro, quindi, è tenuto a darne evidenza espressamente nel dvr 
indicando le azioni concrete da realizzare. Parimenti, quando lo 

stesso art. 28 del dlgs 81/2008 cita “il programma delle misure 
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo 
dei livelli di sicurezza” si fa indirettamente riferimento anche 
ad un piano delle attività formative con l’elenco dei corsi di 
formazione che si pensa di attuare.

Lo stesso piano della formazione per lavoratori, preposti e 
dirigenti deve essere anche oggetto di discussione  nella riunio-
ne periodica e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
deve essere consultato in merito alla organizzazione dei corsi. 
Ancora, il servizio di prevenzione e protezione (RSPP, ASP, 
datore di lavoro) deve proporre i programmi di formazione 
e informazione dei lavoratori; peraltro anche il medico com-
petente collabora con il datore di lavoro alla predisposizione 
dell’attività di formazione e informazione.

Ecco che la ASL, valutando fondamentale la formazione 
sulla materia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha stilato 
una linea guida di verifica della formazione nelle aziende dove si 
reca ad effettuare i sopralluoghi. Per ogni corso di formazione, 
per esempio,  la ASL di Bergamo chiede di trovare: Il nomina-
tivo del responsabile del corso, dei docenti e la loro qualifica, 
la durata in ore del corso e la loro eventuale suddivisione in 
moduli, elenco dei partecipanti con firme in entrata e in uscita, 
l’elenco dei contenuti le metodologie didattiche utilizzate e le 
modalità di verifica dell’efficacia e i questionari di apprendi-
mento con la valutazione dello stesso. Su quest’ultimo punto, 
peraltro, molti interlocutori istituzionali sono concordi: non 
è quindi sufficiente avere un attestato di partecipazione e/o di 
frequenza ma deve essere presente anche una valutazione degli 
apprendimenti idonea ai contenuti del corso e alle metodologie 
didattiche utilizzate.

Degno di nota anche l’intervento del prof.  Stefano Tomel-
leri, coordinatore del Master “Esperto in processi di formazione 

e di sviluppo della 
sicurezza sul lavoro” 
che ha sviluppato un 
brillante intervento 
sull’importanza del-
la interdipendenza 
tra le diverse materie 
che affrontano la te-
matica della salute e 
sicurezza nei luoghi 
di lavoro. L’inter-
vento ha avuto un 
taglio sociologico 
e ha sottolineato 
quanto sia impor-
tante fare attenzione 
a come le persone 
attribuiscono si-
gnificato a ciò che 
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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

fanno o vivono.

Spesso infatti gli infortuni sono coperti da una cappa di 
indifferenza che fanno riferimento ad alcune caratteristiche 
tipiche culturali; il vittimismo per esempio attribuisce una 
responsabilità alla persona che subisce un evento (...se è ca-
pitato deve essere stato anche un po’ colpa sua!); il fatalismo, 
che attribuisce a forze ancestrali la causa di eventi nefasti (...
se è capitato significa che doveva capitare!); il mentalismo che 
collega il verificarsi di certi eventi alla cultura prevalente (...se è 
capitato è perchè i giovani di oggi...i lavoratori più anziani sono 
assuefatti al rischio...); per ultimo, il più recente e pericoloso, 
l’economicismo collega il verificarsi di eventi infortunistici alle 
condizioni di mercato e concorrenza e giustifica l’indifferenza 
e la deresponsabilizzazione rispetto alla tematica della salute e 
sicurezza (...non possiamo permetterci con queste condizioni 
di mercato il lusso di adottare criteri rigidi di prevenzione 
degli infortuni...la concorrenza ci farebbe fuori in un attimo! 
Se vogliamo essere competitivi...se vogliamo restare sul mer-
cato...) peraltro affermazioni  di questo tenore vengono anche 
da importanti esponenti del nostro attuale governo! (ndr).

Altrettanto interessante  le riflessioni tratte dagli approcci 
sociologici di Niklas Luhmann per spiegare come  il pericolo, il 
rischio e la sicurezza siano frutto anche di percezioni personali.

Il pericolo, per esempio, si pensa non sia condizionato da 
nostra volontà o dalle nostre azioni: viene percepito come fat-
tore esterno (...quando piove mi sento in pericolo a guidare!).

Il rischio invece è inquadrabile come scelta o comporta-
mento che può causare un danno (…percepisco il rischio di 
guidare sul bagnato).

La sicurezza è invece la sensazione, più o meno marcata, che 
si ha in presenza di rischio e/o pericolo (...guido sul bagnato 
con una 4x4 e mi sento sicuro perchè ho ottima stabilità).

L’interazione tra questi elementi spesso determina o meno 
un evento infortunistico:  se sono ubriaco decido di non gui-
dare o faccio una strada diversa per non incappare nelle forze 
dell’ordine?

Un soldato è consapevole del rischio che corre un manovale 
probabilmente non sempre!

Altri comportamenti possono essere esaminati prendendo 
a riferimento la teoria del “determinismo causale” (se...allora!); 
molte persone ragionano con questo schema che può generare 
sensibili aumenti del livello di cattivo approccio alla sicurezza: 
di alcuni datori di lavoro (se ho le carte a posto allora sto bene) 
la tentazione di riempirsi di attestati, carte e documenti che 
all’occorrenza possono essere esibiti in caso di visite ispettive.

Quando si eroga la formazione non si può non tener 
conto dei fattori sopra esposti. Non è quindi sufficiente ero-
gare formazione nozionistica senza tener conto dell’aspetto 
ermeneutico e cioè di come si attribuisce significato alle cose.

Il convengo è proseguito con la spiegazione dei diversi mo-
delli di funzionamento degli Organismi Paritetici rispetto alla 
condivisione dei piani formativi. Hanno relazionato sui diversi 
modelli espo nenti degli organismi nei settori commercio, turi-
smo e servizi, edile, artigiano, industriale (api e confindustria) 
disegnando così uno scenario piuttosto articolato di presenze 
sul territorio degli organismi bilaterali.

Ritengo che il convegno sia ottimamente riuscito per le la 
qualità degli argomenti trattati dai relatori ma soprattutto per 
il tentativo di mettere insieme attorno ad un tavolo i diversi 
attori (aziende, professionisti, istituzioni e parti sociali) che 
dovrebbero imparare a dialogare meglio e di più sul delicato 
tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Chi volesse approfondire e scaricare anche il materiale 
utilizzato nelle relazioni può farlo “linkandosi” al sito della 
ASL di Bergamo www.asl.bergamo.it 

Michele Tamburrelli

http://www.asl.bergamo.it/
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legenda apice

nota

(percentuale retribuzione)

(Madre-Padre-Affidatario,Adottante)

note

1

2

3

4

5

fino al terzo anno di età del bambino senza limiti, tra il quarto e lottavo anno con il limite di cinque giorni all'anno

LA MATERNITA'

divieto lavori pesanti (M)

divieto licenziamento e sospensione (M-A)

divieto lavoro notturno( 24-06) dall'accertamento della gravidanza(M-A)

astensione obbligatoria1             

(80%) (M-P)

astensione obbligatoria1 (80%) (A)

astensione obbligatoria anticipata2    (80%) (M)

congedo parentale 3 (30%) (M-P-A)

allattamento 4 (100%) (M-P-A)

malattia del bambino 5 (0%) (M-P-A)

a partire da due mesi prima della data presunta del parto o un mese prima con il permesso del medico a tre mesi 
prima o quattro mesi dopo la data effettiva del parto per adottivi cinque mesi dall'adozione, per affidatari tre mesi da 
godere entro cinque mesi dall'affido

l'astensione obbligatoria può essere anticipata per parto a rischio certificato dal medico  o per mansioni non 
compatibili con lo stato di gravidanza su richiesta dell'azienda e deve essere autorizzata dall'Ispettorato del Lavoro

sei mesi di astensione da godere continuativamente o frazionata da parte della madre                                                
sette mesi se fruita dal padre                                                                                                                                         
dieci mesi se fruita da entrambi                                                                                                                                      
undici mesi se fruita da entrambi di cui almeno tre dal padre l'indennità è pari all'80% della retribuzione fino al terzo 
anno di età del bambino e 0% dal quarto all'ottavo a meno che il reddito individuale dell'interessato/a sia pari a 2,5 
volte la pensione minima

due ore se sei o più ore di lavoro giornaliero, un ora per meno di sei ore di lavoro giornaliero                                       
 in caso di parto plurimo le ore di permesso raddoppiano

A cura di Guido Zuppiroli
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bAStiAn contrArio

La riduzione delle tasse... quell’irresistibile 
demagogia...

Così come, nell’antica Grecia, si identificava con la “Pa-
nacea” la soluzione medica per ogni acciacco e malanno che 
affliggesse la salute umana, il pensiero politico economico della 
moderna (?) Italia ha riscoperto nella riduzione del prelievo 
fiscale, la misura risolutiva in grado di ridare respiro all’eco-
nomia, ridare potere d’acquisto ai lavoratori/consumatori, 
ridare margini alle imprese per gli investimenti, insomma... 
risollevare le sorti del paese.

È davvero così semplice come parrebbe dalle dichiarazioni 
di chi reclamizza questa soluzione?

È davvero così assolutamente benefica questa idea della 
riduzione del prelievo fiscale?

Se consideriamo che la contribuzione fiscale costituisce il 
flusso di entrate che serve a sostenere la creazione ed il mante-
nimento di beni e servizi di pubblica utilità, dovrebbe risultare 
evidente che chi sostiene la riduzione del gettito fiscale alimenta 
anche lo scenario di una riduzione della disponibilità di questi 
beni e di questi servizi pubblici.

Chi allora dovrebbe essere felice di questa direzione di 
marcia?

Ovviamente tutti coloro che ritengono di dover pagare 
troppo rispetto alla propria personale prospettiva di accesso ai 
beni ed ai servizi pubblici.

Facciamo un esempio: se un contribuente piuttosto 
benestante, ad esempio con un reddito annuo superiore ai 
100.000 euro, considerasse di affidare la formazione scolastica 
dei propri figli a strutture private e quindi avesse già in conto 
un esborso cospicuo per le rette dovute al mondo privato è 
abbastanza probabile che, ritenendo ingiustamente oneroso 
qualsiasi centesimo da lui versato a favore del mantenimento 
e sviluppo di un’istruzione pubblica che non utilizzerà mai, 
sarebbe felice di trattenere per se una quota del suo obbligo 
fiscale anche sapendo che ciò significa un progressivo impo-
verimento dell’offerta pubblica.

Viceversa, quali vantaggi avrebbe un detentore di basso 
reddito dalla riduzione del proprio obbligo fiscale (che, per la 
Costituzione, è proporzionale alla misura del reddito) se ciò 
significa non poter accedere ad un sistema scolastico dignito-
so, in grado di poter garantire ai propri figli una formazione 
adeguata alle necessità di vita futura? Soprattutto sapendo che 
non è certo con l’eventuale risparmio fiscale che potrà mai per-
mettersi di sostenere i costi di una forma di istruzione privata.

Eppure la parola d’ordine della “riduzione delle tasse” ha 
ormai contagiato la propositività dell’intero arco politico allon-
tanandosi dalla natura di mera aspirazione delle classi abbienti 

E sono talmente tutti nella stessa direzione, che ci sarebbe 
da chiedersi come mai non si sia riusciti ancora a dare corpo 
ad una proposta unificante e bipartisan che faccia finalmente 
uscire dal tunnel il nostro amato belpaese.

Certo, ogni esponente declina la parola d’ordine “ridurre le 
tasse” secondo la variante più appetitosa per la propria parziale 
area di rappresentanza o di influenza.

Ed ognuno spera di poter ottenere il risultato della ri-
duzione fiscale a beneficio della propria richiesta, a scapito 
ovviamente delle altrui richieste, per poter così ottenere un 
bonus di consenso personale.

È questa la triste verità.

La religione della riduzione fiscale è un credo retorico pri-
vo di qualsiasi benefico effetto generale ed alimentato solo in 
favore del prestigio personale del dirigente politico, industriale 
o sindacale di turno che dovesse riuscire nell’ottenimento di 
qualche bonus, riduzione o sgravio per i suoi rappresentati.

Il problema è che se la platea dei sostenitori si è ampliata, il 
perimetro dei reali beneficiari è rimasto lo stesso: solamente chi 
ha la disponibilità di un reddito veramente elevato potrebbe, 
attraverso una manovra di riduzione della contribuzione fiscale, 
realizzare risparmi effettivamente consistenti ed innalzare così 
ulteriormente il proprio tenore di vita.

Il contribuente con disponibilità di un reddito medio o 
addirittura al di sotto della media, ha un unico vero obiettivo 
che gli permetta di proteggere e di migliorare effettivamente 
la propria condizione di vita: la ripresa di una offerta pubblica 
dei servizi e beni essenziali quali la sanità, l’istruzione, l’abi-
tazione, i servizi per gli anziani e per l’infanzia, i servizi per il 
lavoro, che abbia caratteristiche di reale accessibilità e livelli 
qualitativi apprezzabili.

Tutto questo non può che essere realizzato con un cospicuo 
(soprattutto considerato l’attuale stato di disarmo generale) 
gettito fiscale.

Ed allora come si fa a pensare che un operaio possa trarre 
reale beneficio da una qualsiasi proposta che gli restituisca 
(nella migliore delle ipotesi) 50 o 100 euro mensili di risparmio 
fiscale se poi è costretto a pagare rette mensili di 500 euro per 
l’asilo nido privato? 

Deve essere ricostruito il senso logico delle cose.

L’unica vera proposta che abbia un senso che non sia me-
ramente demagogico, potrebbe essere costituita essenzialmente 
da tre linee di intervento:

rafforzamento delle norme e delle risorse a disposizione per 
la lotta all’evasione fiscale;

rafforzamento del carattere di progressività (e salvaguardia 
quindi del principio costituzionale) dell’imposizione fiscale, 
innalzando le aliquote riferite alle fasce di reddito molto elevate 
ed alle aliquote di imposizione sulle rendite dei grandi capitali;

razionalizzazione e reindirizzamento della spesa dello stato 
verso lo sviluppo di quei servizi e beni che devono essere resi 
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l’individualismo in se stesso.

Saul Alinsky

Visitate la pagina della community:

è su

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

disponibili verso la popolazione di medio o basso reddito (vale 
a dire verso la maggioranza dei cittadini) e verso la riduzione 
di quegli sprechi e quelle spese che rasentano ormai l’insensa-
tezza (auto blu a parte, risulta ormai incomprensibile la spesa 
pubblica verso le licenze del software commerciale vista la 
disponibilità di software libero assolutamente paragonabile 
se non addirittura di qualità superiore: il solo passaggio della 
Camera dei Deputati verso un sistema informatico Linux ha 
ridotto le spese di circa tre milioni di euro).

Certo, sono linee di intervento che troverebbero ostacoli 
potenti sul proprio percorso: gli interessi di parti minoritarie 
del paese ma detentrici di privilegi rilevanti e dotate di forti 
leve di influenza, si metterebbero di traverso con ogni mezzo 
a propria disposizione.

Forse proprio per questo è difficile trovare qualcuno dotato 
di quel coraggio necessario ad abbandonare le parole d’ordine 
che fan contenti tutti ma che lascian le cose come stanno.

Ma la sproporzione tra le condizioni dei pochi che oggi 
beneficiano dello stato attuale delle cose e quelle dei tanti che 
oggi hanno davanti a se solo una prospettiva di ulteriori peg-
gioramenti è ormai ad un livello tale da urlare allo scandalo: 
quando un uomo detiene un reddito che vale 400 volte quello 
di un suo simile (è ormai noto a tutti il rapporto 435:1 tra il 
reddito di Marchionne e quello di un operaio di Pomigliano, 
ma altri raffronti con redditi di taluni managers, celebrità dello 
sport o dello spettacolo, industriali, ecc sarebbero ugualmente 
sconcertanti) è il caso di dire che dovrebbe davvero scattare 
l’ora del coraggio.

Un coraggio normale, non servono eroi, servono persone 
serene, servono persone serie, anche moderate... ma persone 
lucide e determinate che non abbiano paura di dire cose vere 
anche se non strappano facili applausi.

Inevitabile ricordare, a questo punto, quanto ebbe a dire 
Tommaso Padoa Schioppa qualche anno fa: 

“La polemica antitasse è irresponsabile. Dovremmo avere il 
coraggio di dire che le tasse sono una cosa bellissima e civilissima, 
un modo di contribuire tutti insieme a beni indispensabili come 
la salute, la sicurezza, l’istruzione e l’ambiente”.

È vero, è una citazione che ho già fatto, su queste pagine 
qualche anno fa, quando queste prole vennero pronunciate, 
ma ritengo questa ripetizione necessaria perchè da allora non 
ho più avuto modo di sentire parole così vere, così coraggiose, 
così necessarie.

Sergio Del Zotto 
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