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Accordo MirAfiori

Confessione di un dubbioso
Ancora una volta mi trovo a ragionare e scrivere di FIAT, io, che non ho 

una macchina FIAT, non ho mai conosciuto qualcuno che lavorasse per la 
FIAT, che mi occupo e mi interesso di terziario, ma che facendo il sindacalista 
non riesco a non sentire il peso che ricoprono le vicende di questa azienda. In 
un’altra occasione avevo scritto di come l’accordo separato di Pomigliano mi 
sembrasse una vicenda dura e problematica ma che ritenevo fuori luogo farne 
un discorso ideale di astratto riformismo parolaio. 

Oggi invece, di fronte all’accordo di Mirafiori, voglio provare a fare ciò che 
come sindacalista non sono abituato a fare: indagare come si vive nei luoghi 
di lavoro; proiettare nel futuro le vite delle persone che sono coinvolte in ciò 
che viene determinato da ciò che firmo, o ciò che non firmo. Prevedere come 
si comporteranno le persone. I piedi per terra. 

L’accordo di Mirafiori dunque non visto nel suo impatto sui rapporti unitari, 
nella sua forza dirompente per le relazioni sindacali, nel suo rapporto coi valori 

di giustizia e di tutela dei deboli, nell’eterno conflitto 
tra ideologia e pragmatismo. Non mi interessa 

discettare ora del futuro dei CCNL, del futuro 
dei diritti sindacali, di come si 
eserciterà il ruolo sociale delle 
organizzazioni sindacali, del si-

gnificato di termini come vergogna 
e responsabilità.

Oggi sono sinceramente pre-
occupato di capire come si sente, 

come vive, quale è l’umore, il 
sentimento, la qualità della 
vita quotidiana degli operai 
della Fiat. 

Ed è da questa preoc-
cupazione che raccolgo 

Redazionale
Caro 2011, nel darti il benvenuto 

nella nostra vita, vorremmo descriver-
ti, nei suoi principali contorni, il tipo di 
aspettativa che in te riponiamo.

Sappiamo che l’eredità lasciata dal 
tuo predecessore (e da quelli che lo 
hanno, a loro volta, preceduto), non è 
una china facile da risalire. 

Non ti invidiamo quindi per l’enor-
me fatica che dovrai fare per non 
farti ricordare con amarezza e non 
ti chiederemo miracoli che sarebbe 
ingeneroso pretendere 
a chi già parte con 
uno svantaggio simile 
al tuo.

Ti chiediamo però 
almeno di risparmiarci 
ulteriori nuove occasioni di 
tristezza come quelle che ci 
hanno accompagnato negli 
ultimi dodici mesi.

Risparmiaci, se puoi, 
nuove catastrofi naturali, 
come il terremoto di Haiti o 
le inondazioni del Pakistan 
che hanno infierito impieto-
samente sulla parte più debole 
dell’umanità.

Se ti stiamo chiedendo troppo, 

Area
Sindacale

uiltucslombardia

periodico di approfondimenti, aggiornamenti tecnici e dibattito politico 



2

Gennaio 2011 Area Sindacale N. 57

uno spunto di pessimismo e di dubbio 
quasi esistenziale, che confesso aper-
tamente, di quanto oramai il fare sin-
dacato sia distante anni luce dall’avere 
qualche legame con questi sentimenti. 

Firmare o non firmare sembra che 
non cambi nulla. Firmare tutti, firmare 
nessuno, firmare solo alcuni… sem-
brano elementi di una sceneggiata 
che comunque si delinei è avulsa dal 
clima nelle aziende. Tanto lì i compor-
tamenti tra i lavoratori saranno sempre 
gli stessi:

Alcuni, una parte, probabilmente 
minoritaria ma da non trascurare, sa-
ranno comunque animati da gratitudine 
verso l’azienda… quasi a prescindere 
riterranno che sia l’Azienda a permet-
tergli di affrontare il carico familiare, il 
reddito, ecc., Questi sono quelli che di 
fronte all’accordo separato tireranno 

un sospiro di 
sollievo, 

a c -

canto ad un comportamento 
servile, e comunque non inci-
deranno nè sulla forza e sui 
meriti delle Organizzazioni 
Responsabili né su forza e 
meriti delle Organizzazioni 
Antagoniste;

Una seconda parte, 
minoritaria anch’essa, 
persevererà nel compor-
tamento ostile a tutto, e 
magari, solo per un breve 
periodo si avvicinerà alle 
Organizzazioni Antagoniste, 
ma certo non contribuirà ad 
aumentarne le capacità;

Decine e decine di lavoratori, la 
minoranza di quelli che sono portatori 
di indubbie doti di intraprendenza, di in-
telligenza, ecc. metteranno innanzitutto 
la loro intraprendenza e intelligenza 
al servizio di se stessi, seguiranno 
inevitabilmente l’obiettivo di ritagliarsi 
nelle condizioni date, nuovi (anche 
se limitati) spazi di libertà individuale 
(magari pure imitabili da altri lavoratori).

Ma penso che la maggioranza dei 
lavoratori è ipotizzabile che tenga, 
come sempre, un comportamento 
dettato dal bisogno: o mangi questa 
minestra o quella è la finestra. Quindi 
un comportamento intriso di rassegna-
zione e fatalismo.

E così il dubbio: quale ricono-
scimento per le Organizzazioni 

responsabili, quale vantaggio 
di rappresentanza reale? 
Quale beneficio tangibile 
che sia in controtendenza 
rispetto al pessimismo di-

lagante tra i lavoratori?

Visioni politiche

Concetti di ieri e di oggi nella Politica del XXI° secolo
Noia. Una sola parola basta a de-

scrivere molto di quello che circonda 
il mondo della (non) partecipazione 
sociale collettiva in questo paese, mai 
così insicuro di se stesso, mai così in-
certo nei propri atteggiamenti collettivi 
di rinuncia all’azione.

E’ noioso questo Governo, che 
ripropone ricette già sperimentate di 
sfruttamento sociale e di divisione, 
di classismo, attraverso tagli netti al 
welfare e nessun investimento nella 
ricerca scientifica e culturale, un Go-
verno che ha come solo obiettivo quello 

...segue dalla prima pagina

di “gestire il declino della ricchezza di 
tutto il paese”, facendo in modo che le 
classi sociali più abbienti non perdano, 
ma anzi incrementino, la loro ricchezza.

Sono noiose le opposizioni in Parla-
mento, che dimostrano con la loro non 
identità e non progettualità di fondo tut-
ta l’inadeguatezza nella preparazione 
di una alternativa reale e concreta non 
a Berlusconi come persona (contro il 
quale si schiera un caravanserraglio dai 
neofuturisti ai democristiani di Casini 
alla post-nonsisabenecosa-sinistra), 
bensì al Berlusconismo come cultura, 

e al Sistema di potere italiano nel suo 
complesso, che attraverso varie forme 
nel corso di questi 150 anni ha mante-
nuto un filo di collegamento chiaro e 
netto: industria del nord, potentati (a 
vario titolo) del sud.

Gli attori sociali che nel corso del 
novecento hanno costruito una “con-
nessione sentimentale” (ma anche 
pratica, organizzativa, culturale) con le 
masse, ovvero i grandi partiti e i sinda-
cati, non esistono più nella loro essenza 
sostanziale, nel loro funzionamento di 
anima e corpo, sangue e carne.

Ma anche un altro dubbio: è con la 
rassegnazione e il fatalismo (quando 
non con il servilismo) che si intende 
portare avanti il progetto della “Fabbri-
ca made in Italy”? Oppure l’opportuni-
smo e il sapersela cavare con le proprie 
gambe è diventato valore universale e 
messaggio di riferimento delle classi 
dirigenti responsabili?

Ma ancora: sono davvero respon-
sabili e dirigenti quelle classi (impren-
ditori e sindacalisti) che si ergono a 
governare i processi a prescindere da 
ciò che di più umano c’è nei lavoratori, 
il loro sentimento? …

Su queste considerazioni dico a 
Marchionne, auguri… ma dico a Noi 
tutti, in particolare a chi sente di essere 
qualcosa di simile a un pezzo della 
classe dirigente di questo paese, che 
se la fabbrica, i luoghi di lavoro sono 
sempre un luogo di formazione dei 
comportamenti individuali (una scuola), 
che pessimi maestri siamo…

Roberto Pennati
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Assistiamo invece a un dilagare di 
una struttura burocratica, ben rappre-
sentata dai nostri parlamentari, asfitti-
ca, chiusa in se stessa, in circuiti che 
stanno rischiando di diventare liturgici, 
con la piccola differenza che esiste 
già da duemila anni un’organizzazione 
ben più forte e ideologizzata su questo 
piano: la Chiesa.

Già molti si sono cimentati in questa 
analisi, non trovando però soluzioni e 
nemmeno proposte concrete a questa 
“noia” che tutto sembra avvolgere, 
compresa la moralità delle Istituzioni.

Spesso quelli che, come il sotto-
scritto, nutrono speranze e incanalano 
le loro passioni attraverso le lenti dei 
metodi di analisi basati su un forte uma-
nesimo, sul concetto di classi e gruppi 
sociali, riconoscono che occorre un lun-
ghissimo lavoro di ricostruzione cultura-
le di base dello stesso vocabolario della 
Politica, della dialettica e del concetto 
di “essere sociale”, concetti smantellati 
in Europa a seguito del progressivo 
benessere collegato all’individualità e 
ai modelli di consumo edonistici, così 
bene enunciati già a partire dall’anno 
1981 nel lavoro “Il Capitalismo della 
seduzione” del filosofo francese Michel 
Clouscard: uno scritto che proietta 
fino alla decisione dell’attuazione del 
Piano Marshall l’origine dell’ideologia 
dell’individuo come meccanismo scon-
nesso dalla realtà, che illude l’uomo 
attraverso un benessere temporaneo 
e basato sullo sfruttamento intensivo 
delle risorse umane e naturali allocate 
nel resto del pianeta.

Di fronte a questo vero e proprio 
“contrattacco ideologico” del Capitale, 
nel Novecento tutti i pensieri socialisti e 
di eman-
c i p a -
zio-
ne 

dell’essere umano si scontra-
rono e persero amaramente il 
confronto: per la prima volta la 
collettività, le masse, non ven-
nero represse dall’esterno, 
dall’autorità, da Re o dittatori, 
ma dall’interno di esse, dai 
loro singoli, dalle loro indivi-
dualità.

Quello che non era riuscito 
con l’instaurazione delle prime 
“reazioni di massa” con le 
dittature naziste e fasciste 
che coinvolsero quasi tutta 
l’Europa continentale, ov-
vero reprimere il diffondersi 
dell’emancipazione sociale delle classi 
lavoratrici, riuscì invece, sul lungo 
periodo, proprio con “la seduzione del 
consumo”. 

Gli Stati Uniti, sostituitisi alla Gran 
Bretagna come potenza mondiale, 
hanno cercato con la progressiva so-
stituzione del meccanismo coloniale 
in neocolonialismo societario multi-
nazionale di attuare diverse strategie 
di contenimento e di frammentazione 
del potere negli altri continenti (come 
dicevano i Romani: “Divide et impe-
ra”); il modello corporativo autoritario 
e simil-fascista è risultato ancora utile 
in Sud America, in Spagna, Portogallo, 
Grecia, in Indonesia e altri paesi, men-
tre nella “civile” Europa occidentale, 
già memore dei massacri nazifascisti 
e con una forte ripresa del movimento 
operaio, dei sindacati e dei partiti della 
sinistra, la sfida era molto più delicata e 
impegnativa: per l’appunto, bisognava 
coinvolgere nel sistema valoriale di 
capitale-produzione-consumo le menti 
dei lavoratori, e bisognava portare ad 
accettare tale meccanismo anche i loro 
quadri dirigenti, a tutti i livelli.

Per tornare all’inizio dell’articolo, 
allora, che c’entra questa “noia impe-
rante, che tutto ammorba, comprese 
le nostre coscienze” con la “seduzione 
del consumo”?

E’ la Noia descritta da Leopardi, 
Schopenauer, molto vicina alla”Nausea” 
di Jean Paul Sartre, un’indifferenza ver-
so cose e persone causata dal “troppo 
avere”, è quel mostro che coinvolge le 
esistenze – troppo – tranquille di chi in 
fondo sa che la sua eccessiva ricchez-
za, il palché sul quale cammina, poggia 
sulle schiene spezzate dell’Africa, 

dell’Asia, degli indios delle Americhe, 
dei nativi d’Oceania. 

È la Noia di chi non vuole 
uscire dalla gabbia dorata che 
si è costruito intorno a sé. 

È la Noia di un palazzo 

che parla dei fatti personali di un 
Presidente del Consiglio che invece, 
a sua volta, ha capito alla perfezione 
tutto questo meccanismo, e ci sguazza 
compiaciuto perché sa, che alla fine, i 
sogni di tante persone in questo paese 
lui li conosce perché ne incarna aspet-
tative e desideri. 

Ed è alquanto noioso fare paragoni 
con il resto d’Europa: è tutta l’Europa 
che è ammorbata di Noia, non solo 
l’Italia. E Berlusconi, a parte le sue incli-
nazioni private, non è un’anomalia per i 
poteri forti italiani più di quanto Sarkozy 
o Mitterand lo siano per la Francia (chi 
si ricorda la figlia segreta di Francois? 

Le sue fobie, le sue amanti, il figlio 
implicato nei traffici d’armi in Ruanda… 
e la sua ostinazione nel proseguire la 
sanguinaria guerra d’Algeria…nulla 
di nuovo sotto il Sole), o il governo 
Thatcher lo sia stato per l’Inghilterra. 
Berlusconi garantisce stabilità al Siste-
ma, e questo basta alla Chiesa, e ad 
una Confindustria e altre organizzazioni 
d’impresa che, pur arricciando il naso 
per le sue “avventure”, così li va bene, 
“finché la barca va…”

C’è una soluzione a questa “Noia”? 

Una sì, anche se non definitiva – 
del resto in questo mondo niente è 
definitivo.

Riprendere in mano il senso di 
comunità, di interesse collettivo, un 
approccio con elementi di materialismo 
alla politica che tenga conto del fatto 
che non esiste nessuna fine o inizio, 
bensì cicli storici e sociali, e allo stes-
so tempo adattarlo ai nuovi concetti 
emergenti di “rete”, “conoscenza” e 
“condivisione” (Wikileaks insegna), 
ammettere che l’individuo è originale 
e prezioso, ma che da solo non ha i 
mezzi necessari per tutelare se stesso 
e l’umanità dai suoi errori, dai mostri 
che covano dentro la propria anima. 

Luca Angelo Rodilosso
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dAlle Aziende

La Rinascente Duomo: rinnovato l’accordo sul Lavoro 
Domenicale

Il 23 dicembre scorso, le RSU del 
La Rinascente Duomo di Milano, insie-
me alla direzione di filiale hanno siglato 
l’ipotesi di accordo che regolamenta il 
lavoro domenicale in ordinario per tutto 
il 2011  (fino alla penultima domenica 
di Novembre).

In sostanza l’accordo prevede la 
riconferma in toto dell’impianto prece-
dente sancito dalle parti congiuntamen-
te alle rappresentanze territoriali delle 
OO.SS. Il 30 dicembre 2009 e valevole 
per il 2010.

Tale accordo, sicuramente uno dei 
primi siglati a livello territoriale e forse 
anche a livello nazionale, impostato 
su un ragionamento di presidi minimi 
complessivi richiesti dall’azienda per 
garantire il servizio domenicale, preve-
de la programmazione su base volonta-
ria e prioritaria del personale full time, 
con riposo normalmente coincidente 
con la domenica, di un massimo di 8 
domeniche all’anno  (ben sotto il tetto 
del 30% procapite previsto dal CCNL, 
e che in Rinascente Duomo finirebbe 
per essere un numero decisamente 
in doppia cifra) che andranno svolte 
in regime ordinario, in tal modo tale 
tipologia di full time, in adempimento 
dell’art 141 del vigente CCNL, affian-
cherà il personale con le domeniche 

ordinarie in contratto (detto anche full 
time standard), e recependo lo spirito 
di solidarietà insito nel CCNL, preve-
de fasi di monitoraggio e di ipotesi di 
esonero dal lavoro domenicale proprio 
per quel personale con le domeniche 
obbligatorie .

Non solo. Attraverso il monitoraggio 
del lavoro domenicale si auspica anche 
di poter ampliare le tutele previste dal 
CCNL, ovvero:

	 estendere l’esonero dei geni-
tori affidatari di bambini fino a 6 anni;

	 estendere l’esonero dei lavo-
ratori che assistono portatori di Handi-
cap anche non conviventi;

L’accordo, nella sua applicazione 
fattiva, ha soddisfatto ampiamente 
entrambe le parti perché il personale 
full time interessato da questa sofferta 
novità ha potuto programmarsi volonta-
riamente su base semestrale le dome-
niche da svolgere in regime ordinario, 
mantenendo la maggiorazione prevista 
dall’integrativo aziendale, inoltre nella 
tutela di poter svolgere almeno 4 di 
queste col turno del mattino (e visto che 
la maggior parte delle lavoratrici sono 
donne e madri, questo ha permesso 
una certa conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro) mentre ha permesso 

all’azienda di abbattere i costi del lavoro 
interinale domenicale mantenendo 
però un livello di servizio elevato simile 
a quello settimanale .

Poiché però l’Azienda al momento 
del rinnovo dell’accordo ci ha chiesto 
esplicitamente che le 8 domeniche 
lavorate siano effettive e non solo 
programmate, salvo casi di assenze a 
lungo termine, per rispettare il numero 
di presidi minimi complessivi richie-
sti, abbiamo sottoposto a votazione, 
tale modifica concettuale, attraverso 
il ricorso alle assemblee dei lavora-
tori che nella quasi pressoché totale 
maggioranza (1 solo voto contrario 
su 149 partecipanti) si è espressa per 
l’approvazione dell’ipotesi di accordo 
confermando così la bontà del lavoro 
precedentemente svolto dalla RSU e mi 
sento personalmente di dire che attra-
verso la sigla di questi accordi le RSU 
di duomo pur in un contesto sempre più 
difficile e ricco di incognite riescono a 
costruire validi accordi sull’organizza-
zione del lavoro che contengono tutele 
(presenti e future) per i lavoratori e che 
si dimostrano efficaci e vincenti nella 
loro applicazione pratica.

Marco Sorio

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.

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

Asso - Lavoro Domestico

Via Salvini, 4

20122 Milano

tel. 02-760679213
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Dal sito “www.news.pmiservizi.it.it” (Notizia del 23/12/10)
Mobbing: per la Cassazione adesso è violenza privata.
Ancora sul mobbing e sull’importanza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, anche della saluta mentale. Il fenomeno 
del mobbing è sempre stato presente ma solo da qualche tempo è, in un certo senso, uscito allo scoperto.
Ecco che, in relazione alla più ampia problematica dello, stress lavoro correlato il mobbing diviene una problematica sociale 
di cui si parla sempre più spesso. Ultima notizia relativa al mobbing è quella che riporta la sentenza n. 44803 della Suprema 
Corte che ha portato le accuse di maltrattamenti fatte ad un capo officina in violenza privata.

Dal sito: “www.agi.it” (Notizia del 27/12/10)
Sacconi, disoccupazione colpa dei cattivi genitori.
Ci sono anche i “cattivi maestri” e i cattivi genitori” tra le cause della disoccupazione in Italia. Lo ha detto il ministro del 
Welfare, Maurizio Sacconi, secondo cui i giovani “sono certamente particolarmente esposti alla disoccupazione soprattutto 
perchè pagano il conto di cattivi maestri e qualche volta di cattivi genitori, perchè distratti e cattivi maestri che li hanno 
condotti a competenze che non sono richieste dal mercato del lavoro”. Per il ministro la risposta è “quella dell’investimento 
nelle conoscenze, nelle competenze, dalla scuola all’università, alla formazione che si deve realizzare in particolare dalla 
scuola al lavoro.

Dal sito: “www.marsicanews.it” (Notizia del 23/12/10)
Confcommercio, stress da lavoro: va valutato e prevenuto.
Dal 31 dicembre nell’ambito della Valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro bisognerà prevedere anche la valutazione specifica del rischio da stress lavoro-correlato.
La Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro ha approvato un documento contenente le 
“Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato”.

Dal sito: “www3.lastampa.it” (Notizia del 23/12/10)
Colf straniera in casa? Se non è “alla pari” è lavoro subordinato.
La collaboratrice familiare straniera compensata con vitto, alloggio e pochi euro ha a pieno titolo diritto a vedersi riconosciuto 
il rapporto di lavoro subordinato. Lo riconosce la Cassazione (sezione Lavoro). 
La Suprema Corte ha accolto il ricorso di una domestica straniera che chiedeva il riconoscimento del lavoro subordinato (e 
della relativa retribuzione per oltre 78 milioni di lire) per le faccende domestiche sbrigate a casa di una coppia della capitale. 

Dal sito: “www.reggiotv.it” (Notizia del 28/12/10)
Quasi 500 “morti bianche”nel 2010, il triste bilancio di fine anno.
Per quasi cinquecento famiglie nel nostro Paese questo non sarà un Natale da festeggiare, ma solo una triste occasione 
per ricordare e piangere un proprio caro scomparso tragicamente al lavoro. Sono 484, infatti, le persone che nei primi 
undici mesi del 2010 hanno perso la vita. Da Nord a Sud della Penisola l’emergenza non conosce confini e miete vittime 
quotidianamente: almeno una al giorno; più di 9 alla settimana”. 
Ed è sempre la Lombardia ad indossare la maglia nera con 68 decessi, seguita dal Veneto (51) e dalla Campania (43). Ma 
vicine al podio della morte sono anche la Puglia (41), e la Sicilia con il Lazio (35).

Dal sito: “www.quotidianosicurezza.it” (Notizia del 28/12/10)
Conoscere il rischio, una nuova sezione nel portale Inail.
Attiva nel portale dell’Inail una nuova sezione: “conoscere il rischio”.
Nella sezione Conoscere il rischio i navigatori potranno trovare informazioni utili, corrette e semplici e aggiornate su le più 
importanti novità nel mondo della sicurezza sul lavoro sia a livello nazionale che europeo.
Saranno quindi via via elencati ed illustrati i vari rischi cui il lavoratore può essere esposto e le relative azioni normative e 
formative per la protezione dei lavoratori messe in atto a livello italiano e comunitario.

A cura di A.M.

AreaSindacale uiltucslombardia

La Rassegna Stampa di
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MoViMento deGli studenti

La Scuola sarà sempre meglio della merda*  

* Don Lorenzo Milani

Una delle cause della disoccupa-
zione giovanile in Italia? Avere ‘cattivi 
maestri’ e ‘cattivi genitori’. Lo sostiene il 
ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, 
secondo cui è necessario rivalutare il 
“lavoro manuale, l’istruzione tecnica e 
professionale evitando che una scelta 
liceale sia fatta per sola convenzione 
sociale e magari non vedendo che un 
giovane ha l’intelligenza nelle mani”.

I giovani, ha detto Sacconi parlan-
do su Radio Rai 1, “sono certamente 
particolarmente esposti alla disoccu-
pazione soprattutto perché pagano il 
conto di cattivi maestri e qualche volta 
di cattivi genitori, perché  distratti e 
cattivi maestri che li hanno condotti a 
competenze che non sono richieste dal 
mercato del lavoro”.

Per il ministro la risposta “fonda-
mentale” non può che essere “quella 
dell’investimento nelle conoscenze, 
nelle competenze, dalla scuola all’uni-
versità, alla formazione che si deve 
realizzare in particolare dalla scuola al 
lavoro. L’orientamento delle scelte edu-
cative è un momento importantissimo. 
Noi cerchiamo di aiutarlo rafforzando 
le informazioni sul mercato del lavoro, 
un programma che realizziamo con le 
camere di commercio e che a regime 
ogni tre mesi su base provinciale darà 

informazioni sulle competenze attual-
mente e prospetticamente chieste dal 
mercato del lavoro”.

Leggendo e rileggendo queste 
righe mi rendo conto che vi è qualcosa 
che stride, che mi disorienta. Il ministro 
parla di istruzione, parla di scuola. Lo 
fa in una maniera pratica. Applicando 
l’equazione istruzione e lavoro. Critico 
profondamente questa visione utili-
taristica perché ho sempre ritenuto 
che il momento educativo, consumato 
all’interno delle mura scolastiche, fosse 
un momento di formazione culturale e 
personale. Una costruzione di saperi 
che la persona assembla nella maniera  
a lui più consona. Questo percorso di 
costruzione segue il filo della curiosità, 
delle attitudini personali e delle prefe-
renze concettuali. 

Da questo intreccio poi la persona 
opta per il tipo di impiego per lui più 
interessante. 

Non ritengo che il compito della 
scuola debba essere quello di fornire 
alla società utensili da lavoro perché se 
così fosse all’interno degli attuali pro-
grammi di studio vi sono delle materie 
che in questa ottica risultano superflue. 
Non solo i programmi di studio ma an-
che la stessa organizzazione dei cicli 
scolastici risulterebbe sbagliata perché 
garantisce la medesima formazione 

sino alla terza media, differenziando 
la formazione soltanto alle superiori. 
Pertanto soltanto a questa età il ra-
gazzo o la ragazza è chiamato/a a fare 
la propria scelta in funzione dei propri 
interessi futuri.

Forse è questo concetto che sta 
creando tanto contrasto tra il ministro 
dell’istruzione e gli studenti. Perché 
da una parte vi è la ricerca di segnare 
il territorio e tornare ad una scuola in 
cui già dalle prime classi si orienta il 
figlio dell’operaio a fare l’operaio ed il 
figlio dell’avvocato a fare l’avvocato. E 
qui si potrebbe trovare la motivazione 
per la quale i nostri governatori, anche 
regionali, dirottano  ingenti cifre dai 
pubblici bilanci alla formazione privata, 
sostenibile solo per coloro che possie-
dono un reddito alto.

Dall’altra invece vi è la rivendica-
zione di godere di una formazione di 
altissima qualità che prescinda dalle 
scelte future.

Accusare i cattivi maestri ed i cattivi 
genitori della disoccupazione dei figli  
trovo sia un’accusa ingiusta e sbaglia-
ta, che vuole camuffare la ragione per 
cui oggi vi è una crisi occupazionale. 
Questa è dovuta non dal fatto di di-
sporre di personale troppo qualificato 
o troppo formato ma da un sistema pro-
duttivo non innovativo, legato a vecchi 
stereotipi e stretto nella paura di dover 
aver a che fare con persone troppo 

indipendenti e troppo in-
telligenti per poter subire in 
silenzio qualsiasi sopruso 
ai propri diritti di lavoratori 
e lavoratrici.

“Dopo l’istituzione della 
scuola media a Vicchio ar-
rivarono a Barbiana anche 
i ragazzi di paese. Tutti 
bocciati naturalmente. 

Apparentemente i l 
problema della timidezza 
per loro non esisteva. Ma 
erano contorti in altre cose.

Per esempio consi-
deravano il gioco e le va-
canze un diritto, la scuola 
un sacrificio. Non aveva-
no mai sentito dire che a 
scuola si va per imparare e 
che andarci è un privilegio. 
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Il maestro per loro era dall’altra 
parte della barricata e conveniva in-
gannarlo. 

Cercavano perfino di copiare. Gli 
ci volle del tempo per capire che non 
c’era registro. 

(...) 

Più tardi scoprirono che son belline 
anche le altre. Poi si accorsero che è 
bella anche la storia. 

Qualcuno non s’è più fermato. Ora 
gli interessa tutto. Fa scuola ai più 
piccini, è diventato come noi. 

Qualcuno invece siete riusciti a 
ghiacciarlo un’altra volta. 

(...) 

Sandro aveva 15 anni. Alto un 
metro e settanta, umiliato, adulto. I pro-
fessori l’avevano giudicato un cretino.

Volevano che ripetesse la prima per 
la terza volta. 

Gianni aveva 14 anni. Svagato, 
allergico di natura. I professori l’aveva-
no sentenziato un delinquente. E non 
avevano tutti i torti, ma non è un motivo 
per levarselo di torno. 

Né l’uno né l’altro avevano intenzio-
ne di ripetere. Erano ridotti a desiderare 
l’officina. Sono venuti da noi solo per-
ché noi ignoriamo le vostre bocciature 
e mettiamo ogni ragazzo nella classe 
giusta per la sua età. 

Si mise Sandro in terza e Gianni 
in seconda. E’ stata la prima soddisfa-
zione scolastica della loro povera vita. 

Sandro se ne ricorderà per sempre. 

Gianni se ne ricorda un giorno sì 
e uno no. 

AreA SindAcAle hA viSto... 
We Want Sex

Dagenham, 1968. La fabbrica della Ford è il cuore industriale dell’Essex (Inghilterra) e dà lavoro a 55mila 
operai. Mentre gli uomini lavorano alle automobili nel nuovo dipartimento, 187 donne cuciono i sedili in pelle 
nell’ala della fabbrica costruita nel 1920, che cade a pezzi corrosa dalla pioggia. Lavorando in condizioni 
insostenibili, le operaie finiscono per perdere la pazienza quando vengono classificate come “operaie non 
qualificate”. Con ironia, buon senso e coraggio riescono a farsi ascoltare dai sindacati, dalla comunità locale 
e dal governo. 

Rita O’Grady, loquace e battagliera leader del gruppo, diventerà un vero e proprio ostacolo, duro e insu-
perabile, per il management maschile e troverà sostegno nella deputata Barbara Castle che le consentirà di 
sfidare anche il Parlamento.

Insieme alle colleghe Sandra, Eileen, Brenda, Monica e Connie, Rita guiderà lo sciopero delle 187 operaie 
addette alle macchine per cucire, ponendo le basi per la legge sulla parità di diritti e di salario tra uomo e donna. 

Rita, casalinga operaia e mai disperata, 
accanto a lei la sindacalista Bob Hoskins, femmi-
nista per parte di madre; contro di lei tutti gli altri, 
tranne una splendida ed elegante Rosamund 
Pike, che va a letto con il nemico - il dirigente 
burocrate che ottusamente prende ordini da 
Ford - ma che ha il cuore che batte a Sinistra, 
grazie a una laurea a Cambridge, alla lotta di 
classe - quella che frequentano i rispettivi figli, 
con maestro violento - e a una sorellanza alta 
e borghese. 

L’Inghilterra era pronta alla minigonna ma 
non lo era ancora per la parità.

We Want Sex è un film pieno di passione e 
verità. Racconta di persone realmente esistite e 
che, seppur sconosciute, sono riuscite a cam-
biare le cose.

Erika Negri

(...) 

Del resto bisognerebbe intendersi 
su cosa sia lingua corretta. Le lingue le 
creano i poveri e poi seguitano a rinno-
varle  all’infinito. I ricchi le cristallizzano 
per poter sfottere chi non parla come 
loro. O per bocciarlo. 

Voi dite che Pierino del dottore 
scrive bene. Per forza, parla come voi. 

Appartiene alla ditta. 

(...) 

“Tutti i cittadini sono uguali senza 
distinzione di lingua”; . L’ha detto la 
Costituzione pensando a lui.”

(da Lorenzo Milani, Lettera ad una 
professoressa)

Gabriella Dearca
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A proposito di conciliAzione di teMpi di VitA e di lAVoro

Vince la causa in tribunale. L’azienda non applica la 
sentenza. 

Storia di Monica, madre sola che 
lotta per vedersi riconosciuto il diritto 
alla genitorialità. 

Negli scorsi giorni il tribunale di 
Milano ha dato ragione ad una lavora-
trice di 35 anni che, da mesi, chiedeva 
a Oviesse, azienda presso la quale è 
impiegata nella sede di Assago, una 
collocazione oraria che le permettesse 
di accudire la figlia della quale lei è 
unica affidataria.

Fino a questo punto tutto sembre-
rebbe se non normale, visto che nel 
2011 suona quasi assurdo dover ricor-
rere al tribunale per farsi riconoscere un 
diritto così elementare, almeno inserito 
in una consolidata prassi vertenziale.

Purtroppo così non è stato perché, 
in barba a quanto ha imposto il giudice, 
l’azienda ha deciso di porre in sospen-
sione retribuita la lavoratrice, non appli-
cando di fatto la sentenza del giudice.

Tutto è iniziato poco più di un anno 
addietro quando Upim un marchio stori-
co del retail tessile italiano ad un passo 
dal fallimento, ha ceduto la totalità della 
sua quota azionaria al gruppo COIN del 
quale anche Oviesse fa parte.

L’azienda veneta, sin da subito, 
oltre ad affrettarsi a sostituire il vecchio 
marchio con il suo, ha imposto il proprio 
sistema organizzativo nel campo degli 
orari di lavoro. Un modello basato su 
cinque giorni lavorativi settimanali di 
otto ore ciascuno interrotte però da uno 
“pausa” che va dalle tre a quattro ore. 
Quindi le commesse iniziano all’incirca 

alle 9 di mattino per uscire da negozi, 
dopo la famosa “pausa” di quattro ore, 
all’incirca alle 20.

Così ha fatto, fino a metà 
dicembre prima che venisse 
emessa la sentenza, anche 
Monica una commessa di 
35 anni sola e madre 
di una bella bambina 
di 5 anni. Nei mesi 
scorsi a nulla sono 
serviti i tentativi 
della UILTuCS di 
parlare con l’azien-
da facendogli pre-
sente la delicata 
situazione.

Monica infatti 
è una madre com-
pletamente sola, 
visto che il padre 
della bambina, 
resosi irreperibi-
le, non ha voluto 
riconoscere la 
figlia e che, 
n e m m e n o 
la rete fami-
gl iare,  per 
un motivo o 
per l’altro, è 
in grado di 
a iu ta r la  in 
questo compito. Inoltre, come le ha 
spiegato l’assistente sociale di Lan-
driano (Pv), la scuola materna chiude 
alle 17,30 e dopo tale orario non è più 
possibile provvedere alla piccola.

Fino all’entrata del 
gruppo Coin, però, 
una soluzione era 
stata indiv iduata 
visto che, nero su 
bianco, Monica ave-
va ottenuto, di fatto 
cedendo al suo diritto 
di non lavorare la do-
menica, un contratto 
che gli permetteva 
di uscire nel primo 

pomeriggio.

Ed è questo che il giu-
dice ha ritenuto valido, 
sancendo quindi la possi-
bilità, da parte di Monica, 
di accudire sua figlia.

In questi mesi, ha 
provveduto alla bam-

bina pagando, attra-
verso un prestito 

ottenuto, una 
babysitter che 

andasse a 
prenderla 
a l l ’as i lo . 
Come ha 

spiegato 
più vol-
te oltre 
al lato 
e c o -

n o m i -
co, visto che la 

spesa di una tata 
aggrava ancora di 
più la sua situazione 
finanziaria difficile 
per via del mutuo e 
di un finanziamento 
ottenuto per com-

prare un auto per an-
dare al lavoro, dall’impos-
sibilità oggettiva di veder la 

propria bambina e di non provvedere, 
quasi in nessun modo, alla sua cura.

Mentre Monica si chiede per quale 
assurdo motivo, sui giornali ed in TV, si 
continui a parlare normative sui tempi di 
vita e di lavoro, la UILTuCS, attraverso 
i suoi legali, sta preparando un’ulteriore 
azione legale che andrà ad affiancarsi 
ad una serie di iniziative che coinvol-
geranno anche le istituzione preposte 
come il consigliere di parità.

Roberto Ciccarelli
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Umanità Migrante

Decreto Flussi 2010
Come anticipato dal sito “Stra-

nieri in Italia”, il testo del decreto 
flussi 2010 autorizzerà oltre 80mila 
ingressi - di cui circa 50mila per 
lavoratori subordinati provenienti 
da paesi che hanno accordi di 
cooperazione in materia migra-
toria con l’Italia - e permetterà la 
conversione di 12mila permessi di 
soggiorno, rilasciati ad altro titolo, 
in permessi per lavoro.

 Il decreto flussi 2010 prevede 
98.080 quote che in parte autoriz-
zano nuovi ingessi - 86.080 - e in 
parte consentono la conversione 
di permessi di soggiorno rilasciati 
ad altro titolo ( ad esempio per 
studio) in lavoro subordinato. Le 
quote verranno così suddivise:

52.080 quote sono riservate ai 
lavoratori immigrati appartenenti ai Pa-
esi che hanno sottoscritto o stanno per 
sottoscrivere accordi di collaborazione 
in materia migratoria con l’Italia (4.500 
albanesi, 1.000 algerini, 2.400 del Ban-
gladesh, 8.000 egiziani, 4.000 filippini, 
2.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 5.200 
moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakista-
ni, 2.000 senegalesi, 80 somali, 3.500 
dello Sri Lanka, 4.000 tunisini, 1.800 
indiani, 1.800 peruviani, 1.800 ucraini, 
1.000 del Niger, 1.000 del Gambia, 
1.000 di altri Paesi non appartenenti 
all’Unione europea che concludono 
accordi finalizzati alla regolamentazio-
ne dei flussi di ingresso 
e delle procedure di 
riammissione);

30.000 quote sono 
riservate esclusiva-
mente all’ingresso di 
lavoratori domestici 
appartenenti a Pa-
esi diversi da quelli 
“riservatari”di cui so-
pra;

11.500 quote sono 
riservate alle conver-
sioni in permesso di 
soggiorno per lavoro 
subordinato di 3.000 

permessi di soggiorno per studio, 3.000 
permessi di soggiorno per tirocinio 
e/o formazione, 4.000 permessi di 
soggiorno per lavoro stagionale, 1.000 
permessi di soggiorno CE per soggiorni 
di lungo periodo rilasciati a cittadini 
di Paesi terzi da altro Stato membro 
dell’Unione europea;

500 quote sono previste per la 
conversione in permessi di soggiorno 
per lavoro autonomo di permessi di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo rilasciati ai cittadini di Paesi 
terzi da altro Stato membro dell’Unione 
europea;

4.000 ingressi sono riservati agli 
stranieri che hanno completato pro-
grammi di formazione e di istruzione 
nei Paesi di origine;

500 ingressi per motivi di lavoro 
subordinato stagionale o di lavoro 
autonomo sono riservati a lavoratori 
di origine italiana per parte di almeno 
uno dei genitori fino al terzo grado in 
linea retta di ascendenza residenti 
in Argentina, Uruguay, Venezuela e 
Brasile, che chiedano di essere inseriti 
in un apposito elenco, contenente le 
qualifiche professionali dei lavoratori 
stessi costituito presso le rappresen-

tanze diplomatiche o consolari 
italiane in Argentina, Uruguay, 
Venezuela e Brasile. 

Come nel 2007 le domande 
potranno essere presentate 
solamente attraverso la pro-
cedura telematica in tre distinti 
momenti.

Per i lavoratori di tutti i 
settori del lavoro subordinato 
(comprese colf e badanti) le 
domande dovranno essere 
presentate dalle ore 8.00 del 
trentunesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del 
decreto.
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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

Per le sole colf e badanti invece 
provenienti da paesi non appartenenti a 
quelli inseriti nell’elenco, la data fatidica 
sarà quella del trentatreesimo giorno 
successivo alla pubblicazione, così 
come per chi vuole convertire il suo 
permesso di soggiorno in permesso di 
soggiorno per motivi di lavoro. 

Difficile invece fare una previsione 

“Se l’Europa è una fortezza, e per molti una prigione, 
l’Italia può essere peggio di un incubo: può essere un 
brutto risveglio. Qualcosa da cui non puoi uscire. Una 
cintura militare fatta di armi, diritti negati, omicidio, carce-
re, tortura, disegna i confini attuali di tutta l’Europa, quelli 
che devono garantire il benessere di chi è all’interno. 
Questa è l’Europa. L’importante è che il meccanismo 
non sia troppo vistoso. L’importante è che tutto sia fatto 
prima che il nostro sguardo li intercetti. La frontiera non 
è più un luogo: è una colpa, una condanna, qualcosa 
che chi ha avuto la sfortuna di incontrare non si toglierà 
mai più di dosso”. 

(Luca Rastello “La frontiera addosso. Così si deporta-
no i diritti umani” Editori Laterza, 2010)

dei tempi per presentare la domanda 
dedicato ai lavoratori di altri settori non 
rientranti tra quelli provenienti dai paesi 
elencati, visto che il totale degli ingressi 
previsti è totalmente coperto da questi, 
da colf e badanti e dalle conversioni.

Si ribadisce invece, ma anche il 
decreto flussi per l’anno 2007 lo pre-
vedeva, la quota riservata alla conver-

sione dei permessi di soggiorno Ce per 
soggiornanti di lungo periodo visto  in 
contrasto con l’obiettivo della direttiva 
europea 109 di liberare la possibilità 
di circolazione dei lavoratori interna ai 
confini UE che viene così resa vana 
se subordinata alla sussistenza di una 
quota.

Evidentemente tale decreto non 
potrà soddisfare la domanda di rego-
larità di centinaia di migliaia di persone 
presenti in Italia ed in attesa del decreto 
per poter regolarizzarsi. Ma certamen-
te amplierà il mercato disonesto per 
coloro che negli ultimi anni si sono 
arricchiti offrendo false assunzioni e 
falsi documenti. 

L’invito è quello di farsi assistere dai 
patronati accreditati.

Per poter fare un confronto ricor-
diamo che l’ultimo decreto flussi per 
lavoratori subordinati non stagionali 
varato dal Governo risale al 2008, 
quando sono stati messi a disposizione 
150.000 posti. Una parziale apertura 
c’è stata nel 2009 con la sanatoria 
di colf e badanti, mentre un decreto 
dell’aprile 2010 ha consentito l’in-
gresso di 4.000 lavoratori stagionali. 
Precedentemente, nel 2007, la quota è 
stata di 170.000 unità (a fronte di oltre 
740.000 domande pervenute), mentre 
nel 2006 fu fissato il limite di 170.000 
ingressi, poi estesi a 350.000.

Patrizia Floris
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Milano, 29 dicembre 2010

Al direttore del personale

Ugo Turi

Al capo area 

Giovanni Pace

All’RSPP 

Andrea Scussel

E per vostro tramite al 

Medico Competente

Comunicato

Le OO.SS, le RSU e le lavoratrici e i lavoratori della Filiale Coin Cantore, 

riuniti  in  assemblea  il  giorno  29/12/2010,  esprimono  forte  preoccupazione  e 

sconcerto per l’episodio verificatosi in data 22/12/2010 in cui una lavoratrice, anche a 

causa delle pressioni subite per garantire la tempestiva realizzazione di un evento 

aziendale,  si  è  sentita  male  ed  è  stata  trasportata  in  ospedale  con  urgenza  in 

ambulanza.

E’  opinione  diffusa  che  il  suddetto  episodio  rappresenti  una  grave 

degenerazione di un problema di salute e sicurezza presente nella filiale.

In particolare sono emerse gravi problematiche relative ai carichi di lavoro, alle 

assegnazione  delle  mansioni,  e  alla  inosservanza  di  alcune  prescrizioni  minime 

previste dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

A questo si aggiunge un atteggiamento rigido e irrispettoso verso il personale 

da parte della direzione aziendale.

Per questi motivi le OO.SS., la Rsu, le lavoratrici e i lavoratori proclamano lo 

stato di agitazione riservandosi la possibilità di indire azioni di lotta e naturalmente di 

informare gli enti preposti.

Filcams Fisascat UILTuCS

Marco Beretta Carlo Russo Michele Tamburrelli

dAlle Aziende

Stress lavoro correlato e Gruppo Coin: un caso 
eclatante nella filiale Coin Cantore!

Quando in Regione Lombardia si 
cominciò a discutere di stress lavoro 
correlato per definire le linee guida da 
adottare nel territorio, Federdistribuzio-
ne, l’associazione delle aziende della 
Grande Distribuzione, si astenne dal 
sottoscrivere quanto elaborato dalla 
commissione perché in aperta con-
traddizione con la filosofia che regna 
tra alcuni degli associati e cioè che lo 
stress lavoro correlato non interessa le 
aziende che vi aderiscono.

La UILTuCS ritiene invece che la 
materia sia particolarmente delicata 
proprio in alcune aziende della Distri-
buzione Organizzata che, con turni di 
lavoro massacranti e con ritmi di lavoro 
da “catena di montaggio”, non lasciano 
spazio alcuno per costruirsi un rapporto 
di lavoro sereno e di conseguenza una 
vita equilibrata.

Il caso capitato qualche giorno fa 
(fine dicembre 2010) è emblematico e 
rappresentativo di quanto può succede-
re in una delle filiali più “in” di un gruppo 
leader della distribuzione organizzata.

Nella filiale COIN di piazza Can-
tore, centro storico di Milano, vicino 
alla mondana Porta Genova, una 
lavoratrice è stata male e, in preda a 
convulsioni, è stata trasportata via in 
ambulanza.

I dipendenti, riuniti in assemblea il 
29 dicembre, hanno sollevato forte il 
sospetto che il malore della ragazza 
sia stato causato da una eccessiva 
pressione su scadenze e ritmi di lavoro 
nella filiale e in particolare nel reparto 
della lavoratrice.

Peraltro il problema dei ritmi di la-
voro e della “dis”organizzazione delle 
mansioni che si è manifestato con il 
caso eclatante di un ricovero in ospe-
dale è fortemente presente nella filiale 
dove i dipendenti denunciano atteggia-
menti a volte offensivi e irrispettosi della 
dignità dei lavoratori.

Questo dimostra non tanto che in 
tutte le filiali del gruppo si verifichi lo 
stesso tipo di problematiche (anche 
se atteggiamenti vessatori e stili di-
rigistici vengono denunciati con una 
certa frequenza) ma che la probabilità 
che si possano verificare situazioni di 
clima aziendale piuttosto pesante non è 
affrontato con la dovuta attenzione dal 
gruppo Coin. Il primo incontro tenutosi 

a livello territoriale con la società su 
questo tema è stato affrontato con 
atteggiamento superficiale dai dirigenti 
addirittura negando che la normativa si 
possa e si debba applicare ai dipenden-
ti e alle realtà del gruppo.

Questo atteggiamento era tenuto in 
assenza di indicazioni ministeriali sullo 
stress lavoro correlato ma una recente 
circolare ministeriale ha reso obbli-
gatorio almeno l’avvio delle attività di 
valutazione a far data dal 31/12/2010.

Con il Gruppo Coin le organiz-
zazioni sindacali, Filcams, Fisascat 
e UILTuCS hanno programmato un 
incontro sulla piazza di Milano per l’11 
gennaio al fine di analizzare il modello 

che l’azienda intende adottare. 

Riteniamo che lo stesso debba 
porsi tra le priorità da evitare, degene-
razioni che portino a casi come quello 
che si è verificato in Coin Cantore. 

La nostra organizzazione ritiene 
che il raggiungimento di obiettivi 
aziendali non può mai prevalere sulla 
dignità delle lavoratrici e dei lavoratori 
in quanto persone e, soprattutto, sulla 
loro salute.

Peraltro, nel modello organizzativo 
aziendale Coin, il direttore e i capi area 
rivestono il ruolo di preposti, con preci-
se responsabilità e doveri sanzionabili 
che dovrebbero far riflettere prima di 
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porre in essere direttamente comporta-
menti lesivi della dignità delle persone 
o lasciare che questi atteggiamenti 
perpetrati dai subordinati diventino la 
normalità.

Il caso di Coin Cantore fa compren-
dere come sia importante, a prescin-
dere dal nesso di causalità tra quanto 
accaduto alla lavoratrice ricoverata e 
le condizioni di lavoro aziendale, porre 
la massima attenzione sugli aspetti di 
lavoro che possono essere dei cam-
panelli d’allarme per segnalare climi 
aziendali degenerati.

A tal proposito la recente Circolare 

Ministeriale del 18/11/2010 specifica 
chiaramente che è necessario effettua-
re una valutazione preliminare in base 
a indicatori specifici e verificabili come 
i cosiddetti eventi sentinella (assenza 
per malattia, turn over, procedimenti 
disciplinari, sanzioni etc), fattori di con-
tenuto del lavoro (ambienti di lavoro e 
attrezzature, carichi di lavoro, orari di 
lavoro e turni) e fattori di contesto del la-
voro (conflitti interpersonali, incertezza 
circa le comunicazioni effettuate, etc). 
La Circolare esprime la necessità di 
valutare con i lavoratori e con gli RLS e 
RLST sia i fattori di contenuto del lavoro 
che di contesto. 

Qui peraltro l’occa-
sione deve servirci per 
stimolare anche la no-
mina di RLS nelle filiali 
o per attivare il sistema 
degli RLST la dove non 
sia possibile l’elezione dei 
primi: sono troppo pochi 
gli RLS presenti nelle filiali 
in proporzione alla gran-
dezza del gruppo, spesso 
interlocutori privilegiati 
nella materia della salute 
e sicurezza nei luoghi di 
lavoro.

Se avessimo applicato 
i criteri operativi individuati 
dalla suddetta Circolare 
Ministeriale alla filiale di 
Cantore, certamente l’in-
dicatore della probabilità 
che si verifichi il rischio 
stress lavoro correlato 
sarebbe stato altissimo, 
imponendo così quelle che 
in gergo vengono definite 
delle “azioni correttive”: in 
sostanza la possibilità che 

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 nu-
merazione:

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

si possa verificare il rischio di stress 
lavoro correlato in quell’ambiente di 
lavoro è da “bollino rosso”.

Infatti in assemblea i lavoratori han-
no denunciato ambienti di lavoro non 
sicuri: pare che gli operatori dell’am-
bulanza abbiano dovuto utilizzare un 
sacco anziché una barella per portar 
via la lavoratrice perché le vie di esodo 
dell’uscita di emergenza erano ostruite. 
Ma altre incongruenze sono palesi quali 
la mancanza di una organizzazione 
del lavoro che assicuri lo svolgimento 
della propria mansione in modo ergo-
nomico e altre situazioni che verranno 
opportunamente denunciate e che per 
economia di tempo non indichiamo in 
questo articolo. 

Anche i carichi di lavoro sono sbi-
lanciati perché il personale lamenta il 
sottodimensionamento dell’organico 
ma soprattutto confusione tra le man-
sioni che le diverse figure professionali 
devono svolgere. Anche i conflitti in-
terpersonali sono presenti così come 
denunciati da diverse persone.

Quello che auspichiamo è che 
situazioni del genere non si verifichi-
no mai più e che, nella fattispecie, 
l’azienda intervenga tempestivamente 
su comportamenti che direttamente o 
anche solo indirettamente permettano 
situazioni come quelle latenti in Coin 
Cantore. 

Intanto il sindacato ha indetto lo 
stato di agitazione, richiesto un incon-
tro urgente e, insieme ai dipendenti di 
quella filiale, decideranno le opportune 
forme di lotta.

Michele Tamburrelli
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Con accordo del 25 marzo 2009, Fil-
cams, Fisascat e UILTuCS hanno dato 
origine al sistema degli RLST , Rappre-
sentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
Territoriale. 

12 RLST su tutto il territorio lombardo 
di cui tre sul territorio di Milano assicurano un presidio nelle aziende del 
settore Terziario Turismo e Servizi.

Se i lavoratori della tua azienda non hanno nominato il Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, il RLST può intervenire per effettua-
re sopralluoghi negli ambienti di lavoro e per diventare un riferimento per 
i problemi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le aziende possono fruire del servizio a condizione che aderiscano a ENBIL 
(come previsto dal contratto collettivo del Turismo e del Terziario) e con 
una quota di adesione di € 50 annuali + € 15 per ogni lavoratore.

Ad un costo competitivo quindi, l’azienda e i lavoratori potranno assicurarsi 
un intervento competente e utile anche ad aumentare la cultura della salu-
te e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per ulteriori informazioni non esitare a contattare la UILTuCS allo 027606791 
o inviando una mail a mail@uiltucslombardia.it

ENBIL al servizio della 
Salute e della Sicurezza
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il MessAGGio del presidente dellA repubblicA

Prospettiva “Giovani” per il 2011

La sera del 31 dicembre, come 
di consuetudine, viene trasmesso il 
discorso del Presidente della Repub-
blica, una forma di augurio per l’anno 
che verrà. In esso il Presidente è solito 
esprimere auspici e speranze, una 
sorta di panoramica del Paese che va 
dagli aspetti economici a quelli più squi-
sitamente sociali, passando per quelli 
politici in senso lato, dato che la carica 
che riveste gli impedisce di esprimere 
giudizi di valore.

Questo discorso contiene inoltre 
un’indicazione, che diventa poi fulcro 
di tutto il messaggio, e che rappresen-
ta un monito, la direzione verso cui 
il Presidente invita il Paese intero a 
guardare, a riflettere, ad agire. 

Per l’anno 2011 Napolitano ha 
scelto di indirizzare il proprio sguardo 
ai giovani.

E’ questo un tema effettivamente 
attuale e tremendamente caldo, che 
se da una parte sollecita ad imposta-
re l’agenda politica in termini nuovi, 
dall’altra sembra suscitare perplessità 
nei diretti interessati.

La novità consiste nel  fatto che 
diventa così protagonista un soggetto 
sociale finora abbandonato a se stesso 
dalla politica:i giovani. 

Avendone percepito l’importanza 
strategica per il futuro del Paese ma an-
che la condizione sempre più incerta e 
traballante in cui essi versano, si è fatto 
urgente l’appello a uno sforzo comune 
per risolvere la situazione. 

D’altronde fattori concomitanti 
come la mancanza 
di priorità nella li-
sta d’azione del 
governo in carica, 
la risaputa consta-
tazione che l’Italia 
è un paese ad alto 
tasso di anzianità, 
la crisi che impe-
ra da almeno due 
anni, fanno sì che 
attualmente siano 
in vigore misure 
che non giocano 
ancora a loro favo-
re, quali tagli alle 
università, riforme 
scolastiche che 
vanno senz’altro 
a minare la solidità 

e credibilità di un’istruzione degna di 
quella che dovrebbe essere la quinta 
potenza economico-industriale al mon-
do, tassi di disoccupazione fra i più 
elevati a livello europeo (24,7%), tanto 
per citare qualche esempio. 

Insomma, non si fanno investimenti.

Si tratta di una generazione che 
paga l’errore “storico e morale” di chi 
è venuto prima di lei, che si è sentita 
dare dei “bamboccioni”, che se è for-
tunata a trovare lavoro ne pagherà an-
ticipatamente sia l’entrata, trattandosi 
nella maggioranza dei casi di contratti 
a termine, che l’uscita, essendo nel 
malaugurato caso la prima ad essere 
licenziata o lasciata a casa. 

Tutto questo significa zero possibili-
tà di far progetti, zero futuro, un Paese 
destinato a non crescere più. 

L’invito di Napolitano è mirato a 
smuovere il mondo politico e le istitu-
zioni, esortando chi di competenza “ad 
assumersi le proprie responsabilità” 
e ad occuparsi attivamente di questa 
questione, finora abbandonata a se 
stessa.  Occorre un recupero di propo-
ste quali per esempio un incentivo ad 
uscire dalla casa dei genitori; agevola-
zioni scolastiche in un sistema paritario 
fra pubblico e privato con meno riforme 
e più serietà; maggiori tutele lavorative 
e un deciso limite a tutti i contratti a 
termine, con inserimento diretto nel 
mondo del lavoro dopo adeguato pe-
riodo di prova.

Per contro, però, proprio chi fa parte 
di questa generazione ha dimostrato di 
poco apprezzare questo discorso.

Navigando sul web e collegandosi 
a Youtube per ascoltare il messaggio 
del Presidente, è possibile leggere 
tutta una serie di commenti lasciati dai 
diretti interessati, giovani e giovanissimi 
evidentemente coinvolti, che vanno 
da un “Napolitano non sei il mio Pre-
sidente”, a un “Questo messaggio è la 
barzelletta del 2010” fino ad arrivare a 
un “Napolitano vai a zappare la terra”.

Leggere tutti questi commenti fa 
particolarmente male sia per la loro 
insolente gravità, sia per  il messaggio 
che lanciano. Offese più o meno velate 
al Presidente della Repubblica segna-
lano un malessere profondo, giunto 
al culmine massimo quando arriva a 
coinvolgere  addirittura la persona ver-
so cui, più di tutte, si dovrebbe riporre 
massima fiducia. Sono offese cariche 
di rabbia di chi continua a vagare nel 
nulla, senza una guida o un appiglio su 
cui contare per vivere dignitosamente 
e autonomamente;  di chi ha ingoiato 
disillusioni e  amarezze; di chi oggi si 
sente dire che “deve fare la sua parte” 
come se fino ad ora non  si sia  impe-
gnato a far nulla. L’ennesima prova del-
la lontananza fra mondo politico e vita 
quotidiana, che suona come un doppio 
schiaffo morale. E’ l’esasperazione.

Certo non esistono scuse né giusti-
ficazioni verso chi utilizza queste forme 
irrispettose di espressione -è anche 
questa una forma di violenza- soprat-
tutto nei confronti della massima carica 
dello Stato, ma d’altronde occorre re-
gistrare il preoccupante livello di astio 
e disorientamento insito  in chi domani 
guiderà il Paese.

Al problema del disa-
gio giovanile urge trovare 
una soluzione concreta, 
urge l’attenzione delle 
istituzioni tutte, dell’intero 
sistema politico, dell’Ita-
lia coesa, nell’ottica che 
“un problema particolare 
diventi problema di tutti”.

E a tal proposito, 
che la coincidenza col 
150esimo anniversario 
dell’Unità d’Italia sia dav-
vero di buon auspicio. 

Martina Loi
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...
E mi viene da pensare che la lotta col padrone 
è una lotta tra l’amore e l’egoismo, 
è una lotta con il ricco, che non ama che i suoi 
soldi, 
ed il popolo che vuole l’altruismo; 
e non contan le parole che si possono inventare, 
se ti guardi intorno scopri il loro giuoco: 
con la bocca ti raccontano che vogliono il tuo bene, 
con le mani ti regalan ferro e fuoco. 
...

Pierangelo Bertoli
(Rosso Colore)

Visitate la pagina della community:

è su

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

...segue dalla prima pagina

Area
Sindacale

uiltucslombardia

perchè, si sa, poco si può fare contro le 
forze della natura, almeno frena la follia 
umana e le sue nefaste conseguenze.

Impedisci all’uomo di violentare 
ancora una volta il nostro pianeta 
con la sua azione irresponsabile e 
devastatrice e fai che la marea nera di 
Deepwater Horizon non sia solo l’ultimo 
“disastro ambientale senza precedenti” 
ma anche quello che rimanga senza 
successori.

Frena la follia umana e spegni i 
focolai di guerra che continuano ad 

insanguinare la nostra civiltà ed im-
pedisci  all’uomo di proseguire nella 
cieca ricerca dei profitti dell’industria 
della morte.

Infine, illumina l’intelligenza del 
genere umano e fallo risvegliare dal 
torpore economicistico. Liberalo dalla 
schiavitù del liberismo e dei suoi dog-
mi e risveglia la visione di un mondo 
migliore e possibile.

Un mondo dove i frutti della terra e 
del lavoro sono beni e non merci, dove 
il consumo è una necessità, che deve 

essere controllata 
e limitata, e non 
una fede da ado-
rare ed alimentare 
all’infinito, dove le 
persone valgono 
per quello che sono 
e non per quello 
che hanno, dove 
l’attività umana è 
orientata alla cre-
scita del benessere 
collettivo e non a 
quella del prodotto 
interno lordo.

Regalaci una 
nuova utopia che ci 
faccia intraprende-
re un cammino di 
riemersione dalla 
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voragine del fallimento di un modello di 
vita che ormai, spoglio delle principali 
illusioni, mostra la verità di una inferna-
le struttura di distruzione delle risorse e 
di impoverimento globale al servizio di 
una sempre più ristretta élite, incapace 
di immaginare un’orizzonte diverso da 
quello dei propri privilegi.

Se anche questo è un desiderio 
che va oltre le tue possibilità, donaci 
almeno un piccolo segno di speranza 
per l nostro paese.

Liberaci da questo governo che 
aveva proclamato efficientismo e be-
nessere e che ha invece dispensato 
miseria umana, declino sociale e con-
flitti istituzionali.

Regala un meritato riposo al nostro 
Presidente del Consiglio che, dopo tanti 
anni passati ad occuparsi del bene del 
paese, avrà pure il diritto di occuparsi 
anche di qualcosa di più intimo e spiri-
tuale... permetti a lui di mettere a posto 
la sua vita ed a noi di ricostruire un 
nostro futuro a misura umana. 

È una piccola cosa, ma basterebbe 
per lasciare di te un ricordo piacevole.

Benvenuto 2011, auguri!

La Redazione
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