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Redazionale
La decadenza da senatore di Silvio Berlusconi rappresenta certa-
mente la fine di un’epoca, o comunque un capitolo importante di 
essa,  ed  idealmente l’inizio di una fase nuova nella vita politica 
e culturale del nostro paese. 

Un momento storico che sarà ricordato a lungo perchè non c’è dub-
bio che il fenomeno del berlusconismo ha coinvolto ed influenzato 
più ambiti e settori della società italiana negli ultimi trent’anni. Le 
conseguenze delle trasformazioni avvenute in Italia con l’ascesa 
al potere di questo spregiudicato imprenditore si faranno sentire 
ancora per molto tempo perchè hanno radici profonde e radicate 
nel sentire comune di una parte significativa del popolo italiano. 

L’errore più grossolano sarebbe quello di derubricare velocemente 
questo periodo storico, tra l’altro non ancora del tutto finito, an-
noverandolo tra gli incidenti di percorso cui può andare incontro 
qualsiasi sana e vitale democrazia. 

Si tratta purtroppo di qualcosa di molto più 
complesso e di difficile decifrazione. Gli 
analisti politici e gli studiosi si assumeranno 
l’onere d’interpretare i fatti e gli avvenimenti 
che hanno contraddistinto l’era berlusconiana. 

Alla Storia l’arduo compito di esprimere un 
giudizio complessivo sull’uomo, sulla portata 
delle sue politiche e sul significato delle sue 
azioni.

Per quanto ci riguarda vogliamo ribadire 
quanto già più volte denunciato. 

Il declino politico, economico, sociale, cultu-
rale, morale e civile che ha contrassegnato 
la vita italiana negli ultimi anni è stato anche 
il prodotto di un certo modo di intendere la 
politica, non come servizio alla comunità 
ma come strumento per difendere i propri 
interessi, di una mancanza di rispetto delle 
Istituzioni democratiche e dei cittadini, di 

un’assenza totale di cultura dello stato, di una visione “privatizzata” 
della cosa pubblica e delle leggi/regole che devono governare 
la convivenza civile, di un modo di concepire l’etica della respon-
sabilità individuale e collettiva che porta inevitabilmente verso il 
peggiore degrado morale. 

A nostro parere Berlusconi è stato un uomo politico mediocre che 
per vent’anni ha utilizzato la propria posizione predominante, i 
suoi mezzi di comunicazione e la sua abilità propagandistica per 
dividere il paese a suo vantaggio, per offenderlo nella sua stessa 
dignità ed integrità  facendone emergere i sentimenti peggiori, per 
alimentare l’odio ed il disprezzo verso gli avversari politici (altro 
che partito dell’amore...) e nei confronti di tutti coloro che non si 
sono mai arresi all’idea che l’Italia meritava e merita altro. 

Sì, l’Italia merita altro! 

Proprio perchè siamo intimamente convinti di 
questo ci è parso sorprendente come per tutti 
questi anni sia stato possibile aver concesso 
a quest’uomo di poter fare e disfare a suo 
piacimento ogni cosa, come sia stato possibi-
le avergli permesso di insultarci gratuitamente, 
come sia stato possibile farci prendere in 
giro in modo così spudorato e senza ritegno, 
come sia stato possibile non aver compreso 
l’inganno o ancora peggio averlo accettato 
senza fare nulla, come sia stato possibile che 
intere generazioni si siano lasciate sedurre 
dall’idea di un arrivismo facile e di un car-
rierismo fondato molto sull’immagine e poco 
sulla sostanza. 

Bisogna recuperare il senso del limite perchè 
è stato superato da tempo ormai. Abbiamo 
bisogno di uno scatto d’orgoglio che ci per-
metta di uscire dalla palude maleodorante 
nella quale ci siamo ritrovati e possiamo farlo 
perchè il popolo italiano non può arrendersi 
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Dentro le manovre del Governo

I rischi dentro la riduzione del cuneo fiscale
La Legge di stabilità in discussione in Par-
lamento prevede una serie di interventi sul 
cuneo fiscale che a meno di novità dell’ulti-
ma ora non dovrebbero di molto discostarsi 
dal disegno governativo. Purtroppo.

Tra il 2014 e il 2016 l’articolo 6 del 
DDL prevede un risparmio per le imprese 
di 5,6 miliardi di euro e uno sravio fiscale 
di 5 miliardi per i lavoratori. Qui proviamo 
a guardare dentro al lato del risparmio per 
le imprese. Tre gli interventi previsti:

IRAP - Deduzione dall’IRAP del costo del 
personale per i nuovi assunti a tempo in-
determinato a partire dall’anno di imposta 
2014 per un massimo di 15.000 euro 
all’anno per ciascun nuovo assunto (solo 
per le assunzioni che incrementano il numero 
totale dei dipendenti, considerando anche il 
personale delle società controllate); 

Contributi - La Legge di Stabilità stanzia 
1 miliardo per la riduzione dei contributi 
INAIL versati dalle aziende; 

Incentivi - La Legge di Stabilità prevede 
la restituzione completa del contributo 
addizionale ASPI 1,4% nel caso di trasfor-
mazione del rapporto di lavoro a tempo 
determinato in rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato. 

Concentriamo l’attenzione sulla norma 
finalizzata alla riduzione generalizzata, 
per il periodo 2014-2016, degli oneri 
contributivi per l’assicurazione contro gli in-
fortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
Vengono destinate risorse per un importo 
pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 
2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 
2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2016. Diciamo subito che se da 
un lato la norma risponde all’esigenza di 
sgravare le imprese da una pressione fisca-
le e contributiva da molti ritenuta eccessiva, 
dall’altro estendendo la decontribuzione 
indistintamente a tutte le imprese, fa venire 
meno un meccanismo di premialità per quel-
le più virtuose impegnate nella prevenzione 
degli infortuni. Parlando di infortuni non 
possiamo sottacere che, sebbene in calo 
rispetto agli anni precedenti, in parte anche 
per gli effetti della recessione, gli incidenti 
sul lavoro nel nostro paese restano a un 
livello di diffusione e gravità che non può 
non destare preoccupazione.

Le Organizzazioni Sindacali hanno sempre 
sostenuto che, sebbene l’eliminazione tota-
le degli incidenti possa allo stato attuale 

sembrare un traguardo impossibile, una 
significativa riduzione è possibile, come l’e-
sperienza di molti paesi sta a dimostrare. La 
strada percorsa dai paesi più virtuosi passa 
dalla promozione presso le imprese di stan-
dard di prevenzione e sicurezza sul lavoro 
più elevati, contestualmente a un capillare 
monitoraggio e a meccanismi sanzionatori 
per le imprese inadempienti. Ecco che allora 
gli incentivi economici sono assolutamente 
necessari per motivare le imprese a investire 
in sicurezza, sia per rafforzare gli effetti 
della regolamentazione, sia per aumentare 
la loro sensibilità in materia: spesso, al di 
là dei buoni propositi, le aziende vedono 
nella prevenzione solo un costo.

In Italia, i meccanismi di incentivazione 
legano il prelievo contributivo sulla retri-
buzione del lavoratore alla rischiosità del 
settore/professione in cui opera (esiste 
un sistema tariffario con diversi parametri 
legati al rischio infortunistico) e a un siste-
ma di bonus-malus per il pagamento dei 
premi assicurativi, basato sull’andamento 
infortunistico aziendale (“oscillazione del 
tasso”). Un secondo canale di incentiva-
zione passa per una premialità legata 
all’attuazione di interventi di miglioramento 
delle misure di sicurezza e igiene sul luogo 
di lavoro (“oscillazione per prevenzione”), 
in aggiunta a quelli minimi previsti dal 
DM 12/12/2000. Il meccanismo di 
“oscillazione del tasso” applica il principio 
secondo cui il premio contributivo debba 
essere “proporzionale al danno”, e cioè 
più alto per quelle imprese che presentano 
un tasso di infortuni maggiore rispetto alla 
rischiosità media del settore/professione 
e contestualmente rende più costoso sop-
portare un livello di sicurezza inferiore agli 
standard. Il secondo meccanismo (“oscil-
lazione per prevenzione”) premia invece 
le imprese che investono in prevenzione 

adottando standard di sicurezza miglio-
ri, attraverso l’introduzione di sistemi di 
gestione del rischio, corsi di formazione, 
campagne di informazione, eccetera. Per 
poter accedere alla riduzione del tasso 
medio di tariffa è necessario aver effettuato 
interventi di miglioramento nel campo della 
prevenzione infortuni secondo un sistema di 
punti che dà diritto allo sgravio quando la 
somma degli interventi sia almeno pari a un 
punteggio minimo. La decontribuzione per le 
imprese con meno di due anni di attività è 
pari al 15 per cento in misura fissa, mentre 
per le imprese che operano da almeno un 
biennio è legata al numero di lavoratori e 
le riduzioni vanno dal 30 per cento per le 
aziende più piccole, al 7 per cento circa 
per le imprese di più grandi dimensioni.

La norma finalizzata alla riduzione degli 
oneri contributivi per l’assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-
fessionali inserita nella Legge di stabilità 
rischia di ridurre gli incentivi delle imprese 
a investire in prevenzione. Per prevenire il 
rischio e ridurre gli infortuni è infatti neces-
sario che le imprese abbiano una corretta 
percezione non solo dei costi “diretti” (che 
in questo caso vengono ridotti), ma anche 
dei costi “indiretti” degli infortuni sul lavo-
ro, che se sottostimati contribuiscono alla 
erronea percezione che la prevenzione sia 
solo un costo e non un vantaggio.

Infine è curioso rilevare come tra le racco-
mandazioni di policy per la prevenzione 
degli infortuni e gli esempi di buone prassi 
forniti dalle principali organizzazioni 
internazionali, come Osha, Ilo e l’Ocse, 
figurasse proprio l’Italia con la norma di 
fatto cancellata dalla Legge di stabilità.

Roberto Pennati
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Dalle aziende
Autogrill chiude l’anno annunciando altri 52 
licenziamenti
La sensazione è che il 2013 verrà proba-
bilmente ricordato in Autogrill come l’anno 
record delle procedure di licenziamento.

Il 15 novembre è stata infatti aperta una 
ennesima procedura di mobilità che si ag-
giunge a tutte le altre aperte dall’azienda 
quest’anno: la prima sulla rete autostradale 
(170 dipendenti), poi nella sede di Assago 
(43 dipendenti) e nell’aeroporto di Mal-
pensa (78 dipendenti),solo per ricordare le 
principali che hanno riguardato il territorio 
di Milano e dintorni. La procedura riguarda, 
questa volta, i dipendenti di due locali 
urbani che verranno chiusi nella provincia 
di Milano: “Milano-Corso Europa” (23 
dipendenti) e “Corsico-Viale delle Industrie” 
(29 dipendenti).

Uno dei due locali, peraltro, non è proprio 
un locale qualsiasi. Chiudere Milano Cor-
so Europa, significa infatti chiudere quel 
locale che, a Milano, ha visto inaugurare 
la formula del Ristorante Ciao.  L’apertura 
del ristorante venne fatta, nei primissimi anni 
ottanta e la formula del marchio “Ciao”, 
conferita inizialmente alla società Sirea, 
visse una stagione di sviluppo che portò, in 
seguito, all’apertura degli altri tre ristoranti 
cittadini (prima Buenos Aires, poi Fabio Filzi 
ed infine via Dante, ultimo locale cittadino 
che resterà in vita tra quelli aperti da Sirea)  
e che rappresentavano a Milano l’offerta di 
una ristorazione Self Service che, dopo una 
fusione con la società ESCO che gestiva 
i locali Motta  che completavano l’offerta 
ristorativa cittadina del gruppo, venne poi 
ricondotta nel 1990 in seno alla società 
Autogrill.

Si tratta quindi di un locale che ha una storia 

che coincide con più di trent’anni di storia 
dell’avventura metropolitana di un’azienda 
nata per fare ristorazione nelle autostrade, 
nata nell’epoca della SME del gruppo IRI, 
passata attraverso la privatizzazione del 
1995 e giunta alla fine dei suoi giorni in 
questa triste fase depressiva.

Ora la procedura lo accomuna a quell’am-
bizioso progetto che fu Corsico Viale 
dell’Industria: tre piani di spazio ristorativo 
Autogrill (con le formule Ciao, Burger King 
e Spizzico) inserito, nel 1997, proprio nel 
bel mezzo dell’esplodere dell’insediamento 
commerciale della Nuova Vigevanese, un 
progetto però che, già qualche anno fa, 
con la scelta di vendita dell’immobile ed 
il passaggio al canone di affitto, aveva 
fatto sorgere più di una sensazione su una 
mutata convinzione della società e che, 
con la decisione di chiusura  che ha messo 
i lavoratori di Corsico in procedura, sanci-
sce un’altra sconfitta dell’ex monopolista 
autostradale sul campo del libero mercato 
ristorativo urbano.

Giunge ora il momento della ricerca delle 
soluzioni.

Sembrano ormai lontanissimi i tempi in cui, 
alla chiusura di un locale Autogrill ci si ar-
rivava avendo trovato rimedio con confronti 
sindacali che costruivano, passo passo, la 
ricollocazione dei dipendenti nei restanti 
locali della catena.

Soluzioni ovvie, anche se non prive di 
disagi, considerando la dimensione dell’a-
zienda e la capacità di assorbimento di 
una attività aziendale che, nonostante 
l’incedere della crisi, si è dimostrata an-

cora fortemente impegnata in importanti 
nuove aperture (tra cui il rifacimento ed 
allargamento di Villoresi Est e l’insediamen-
to di otto aree di vendita nella Stazione 
Centrale di Milano).

Questo stile ha però ceduto il passo, dal 
2012 (anno della chiusura dei locali di 
Milano-Bisceglie e di Corsico-Caboto), 
alla nefasta pratica delle procedure di 
licenziamento collettivo. Una misura, quella 
dell’apertura di procedure di mobilità, che 
ha sempre avuto come motivazione  forma-
le, il peggioramento complessivo dell’anda-
mento dei fatturati e la conseguente ridotta 
possibilità di assorbimento degli esuberi.

Si è sempre quindi presentato un quadro 
che metteva in evidenza una ridotta dispo-
nibilità di risorse economiche da destinare 
al reinserimento del personale dichiarato in 
eccesso. Raffigurazione però stridente con 
ciò che poi avveniva collateralmente con le 
nuove aperture o le nuove inaugurazioni, che 
spesso coinvolgevano anche inserimento di 
nuova occupazione.

Anche in questo caso 52 dipendenti ven-
gono dichiarati in esubero proprio mentre, 
solo due settimane prima, i giornali davano 
la notizia degli ulteriori 2000 mq che Au-
togrill è riuscita ad aggiudicarsi nel cuore 
di Milano, dal secondo al sesto piano della 
Galleria Vittorio Emanuele.

Quindi da una lato si aprono i cordoni della 
borsa accollandosi 700.000 euro annui 
di canone di locazione più i costi (che non 
saranno irrilevanti) della ristrutturazione 
degli spazi acquisiti, mentre dall’altro lato si 
avviano procedure di licenziamento che la-
sceranno senza lavoro 52 persone (alcune 
delle quali con lunga anzianità aziendale) 
sostenendo di “non poter adottare misure 
alternative al licenziamento collettivo”.

E stiamo parlando di un gruppo (Autogrill 
SpA) che, nonostante il calo dei ricavi delle 
vendite, vede crescere il proprio utile del 
17,8% attestandosi a 63,9 milioni (infor-
mazione del 12 novembre scorso)

La trattativa, che prenderà concretamente 
avvio nei primi giorni di dicembre, dovrà 
quindi ricercare ogni possibile soluzione 
che mantenga decorosamente in vita i 
rapporti di lavoro dei dipendenti dei due 
locali in chiusura.

Sergio Del Zotto



dicembre 20134 UILTuCS Lombardia

Salute e Sicurezza
Alla Rinascente Duomo nasce una nuova stagione 
sui temi del benessere e della sicurezza
Collaborare si deve, collaborare si può… 
condividendo strategie e risorse, con l’o-
biettivo comune di migliorare il benessere 
dei dipendenti attraverso il miglioramento 
dell’ambiente di lavoro, è questo in estrema 
sintesi l’impegno che la ASL di Milano ha 
richiesto alla direzione de la Rinascente 
Duomo in seguito alla riunione ed al so-
pralluogo svoltisi presso lo storico grande 
magazzino di piazza del Duomo, il 10 
ottobre scorso alla presenza di tutti gli 
attori aziendali della salute e sicurezza, 
RLS compresi;

Incontro dove si sono analizzati e dibattuti 
i risultati emersi dai 160 e più questionari 
somministrati nella filiale durante le assem-
blee RLS/RSU del marzo scorso, correlate 
proprio all’indagine dell’Asl di Milano, 
patrocinata dalla regione Lombardia :“in 
Pè… lavorare in piedi... la valutazione delle 
condizioni degli ambienti di lavoro nelle 
realtà del commercio e della grande di-
stribuzione milanese”.

L’Obiettivo ambizioso del progetto dell’A-
SL, che nasce in risposta alle numerose se-
gnalazioni ed agli esposti ricevuti nel corso 
degli anni da parte dei lavoratori e dagli 
RLS del settore, è quello di raccogliere 
entro fine 2013 preziose e numerose in-
formazioni riguardanti gli ambienti di lavoro 
del commercio e della grande distribuzione 
meneghina. Ciò avviene sondandone più 
realtà possibili, somministrando ai lavora-
tori ed alle lavoratrici del settore appositi 
questionari in forma anonima utili a rilevare 
attraverso la percezione soggettiva ed 
oggettiva dei lavoratori la possibile pre-
senza o meno di specifici fattori comuni di 
possibile rischio per la salute o comunque 
fonte di disagio per i lavoratori stessi.

Tra i rischi più comuni: l’illuminazione (scar-
sa, eccessiva, inadeguata), il rumore (volume 
della musica talvolta o spesso davvero 

eccessivo, ritenuto utile e strategico dalle 
aziende al fine di creare un contesto che 
spinga le vendite), nonché il microclima o 
comfort termico, la postura eretta prolun-
gata (mancanza di sedie e sgabelli nelle 
casse, perché non fanno immagine) ed in 
ultimo le vie di fuga e piani di emergenza, 
talvolta non idonei, ingombri, mal progettati 
e mal presidiati. 

Il fine dell’Asl di Milano, è quello di pro-
muovere una cultura della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro che sia sem-
pre più efficace e rispondente alle realtà 
specifiche dei luoghi di lavoro dove migliaia 
di lavoratori prestano quotidianamente la 
loro opera, lavorando sulla prevenzione 
efficace del rischio e sul coinvolgimento 
attivo di tutti i soggetti coinvolti e partecipi 
della tutela della salute e della sicurezza 
aziendale.

Attraverso la sintesi dei risultati ottenuti 
dall’indagine in corso, vi è l’auspicio di 
arrivare a stilare delle preziose linee guida 
e delle buone prassi per la valutazione di 
questi specifici fattori di rischio per la salu-
te e la sicurezza da indirizzare direttamen-
te agli RSPP, agli RLS, ai medici competenti 
ed ai datori di lavoro delle aziende del 
commercio e della grande distribuzione 
coinvolti nella valutazione dei rischi azien-
dali cosi da promuovere ambienti di lavoro 
più confortevoli virtuosi e sicuri. 

È in questo contesto e con questo spirito 
che gli RLS della Rinascente Duomo, tutti di 
diretta emanazione sindacale (tra l’altro 
due su tre della UILTuCS-UIL), segnando una 
discontinuità anche di strategia rispetto al 
passato, comprendendo fino in fondo la 
valenza propositiva e non per forza con-
flittuale del ruolo, hanno intessuto relazioni 
e contatti, a 360 gradi, inseguito pazien-
temente e realizzato caparbiamente con 
tenacia, perseveranza e determinazione 

l’obiettivo di partecipare a questo progetto 
della Asl.

Comprendendone la portata strategica, 
siamo riusciti quindi a portarla in azienda 
dalla porta principale, spalancandole le 
porte non attraverso il classico esposto ma 
attraverso un reale e globale coinvolgimen-
to collettivo dei colleghi e delle colleghe, 
informandoli e rendendoli protagonisti del 
progetto. 

I colleghi hanno risposto con entusiasmo e 
partecipazione attraverso una collabora-
zione reale e fruttifera che ha imposto poi 
di fatto all’azienda, attraverso i risultati 
emersi, un’attenzione ed una scaletta di 
priorità di intervento sui temi del benessere 
e della salute dei propri collaboratori, da 
sempre certo non nelle priorità aziendali.

Grazie  all’intervento della voce autorevole 
dell’organismo di vigilanza l’azienda ha 
dovuto riconoscere il ruolo l’operato e 
la valenza degli RLS stessi ed ha dovuto 
raccogliere il perentorio invito alla colla-
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borazione reale con questi ultimi al fine di 
intervenire fattivamente sulla percezione di 
disagio collettivo emersa dai questionari 
di filiale. 

Come RLS, raggiunto il primo risultato che 
ci eravamo prefissati, abbiamo raccolto 
la sfida posta dalla Asl ed abbiamo da 
subito iniziato un serio confronto sul disagio 
emerso con la direzione, l’RSPP, il medico 
competente ed il building manager.

Si è deciso di comune accordo di avviare 
per la prima volta un percorso condiviso per 
affrontare innanzitutto il fattore di disagio 
più diffuso all’interno del nostro magazzino, 
ovvero quello legato al microclima, alla 
mancata percezione di comfort termico, 
si è valutata la complessità della filiale, 
unica in Italia, composta da 9 piani di 
vendita e pertanto si è studiato ed avviato 
un progetto di formazione, informazione e 
coinvolgimento diretto dei colleghi. piano 
per piano, attraverso mini riunioni plenarie 
di piano, all’interno delle quali direzione, 
RLS e building manager si coordinano 
esponendo la ragione della riunione, di 
pertinenza RLS, quello che l’azienda fa 
per raggiungere l’obiettivo di un comfort 
termico di modo che sia frutto, al variare 
delle stagioni e delle condizioni climatiche, 
di una armonizzazione tra le esigenze dei 
dipendenti e quella dei clienti.

Un percorso che ha soprattutto aperto un 
importante momento di ascolto e condivi-
sione nel quale l’azienda raccoglie e verba-
lizza le puntuali segnalazioni dei colleghi 
rispetto alle criticità di piano nell’intento 
di intervenire per risolvere efficacemente 
laddove sia possibile oppure di segnalare 
all’ufficio tecnico se di sua pertinenza.

I cicli di riunioni si susseguiranno per tutto 
il 2014 attraverso sessioni di richiamo dei 
vari piani in modo da avere un feedback 
puntuale sul lavoro fino ad allora svolto, 
nonché la ripetizione finale del questionario 
Asl esteso a tutto il personale della Rina-
scente, per valutare la percezione comples-

Rinascente Duomo apre il 26 
dicembre

Il negozio più famoso di Italia rimane aperto il 26 dicembre e la UILTuCS Lombardia 
scrive alla direzione del magazzino per chiedere di ripensare la scelta.

Rinascente Duomo, grazie alle opportunità riconosciute dal “decreto salva Italia” 
di Mario Monti, inaugura probabilmente una stagione di aperture straordinare che 
metterà a dura prova la conciliazione tempi di vita e di lavoro dei dipendenti e 
delle dipendenti. Come una bomba ad orologeria l’applicazione di questo decreto 
manifesta piano piano ma inesorabilmente il desiderio delle aziende di ampliare 
sempre più il nastro orario commerciale settimanale arrivando ad intaccare, dopo 
le domeniche, anche le festività.

A Milano, nel 2012 il Comune, su sollecitazioni delle organizzazioni sindacali, 
mise attorno ad un tavolo tutte le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori 
per firmare un protocollo di intesa che doveva stabilire alcune giornate di chiusura 
per tutti, proprio quelle festività laiche o religiose a cui comunemente si riconosce 
un valore simbolico e un significato di riconciliazione con i tempi di vita e familiari. 
Tutti erano daccordo a sottoscrivere l’intesa, fatta eccezione per Federdistribuzio-
ne che dichiarò implicitamente, in questo modo, di voler inaugurare una stagione 
scellerata di apertura dei negozi tutti i giorni dell’anno.

E così si sono susseguite le sperimentazioni, alcune spintesi sino all’apertura 24 ore 
su 24 come il carrefour di piazzale Clotilde o alcuni negozi che lo scorso anno 
rimasero aperti la mattina del giorno di Natale (si veda la catena Sma).

Rinascente Duomo inaugura, così, in sordina, una stagione di aperture festive che 
lede innanzitutto il diritto dei lavoratori delle cosidette “concession”, cioè i lavo-
ratori e le lavoratrici dipendenti dei negozi che affittano gli spazi nello store più 
importante d’Italia e che sono spesso assunti con i famigerati contratti obbligatori 
la domenica e anche i festivi. I dipendenti di Rinascente Duomo, invece, non hanno 
questo obbligo e potrebbero semplicemente godere la festività: nello stesso negozio, 
quindi, convivono due realtà che hanno diritti e condizioni contrattuali diverse ma 
senza il ricatto sugli uni non si potrebbe generare la pressione psicologica sugli altri.

La UILTuCS Lombardia, congiuntamente alla Filcams, ha scritto alla direzione del 
magazzino chiedendo di tornare indietro rispetto alla scelta di apertura del 26 
dicembre, unico giorno di riposo oltre quello di Natale di un periodo (proprio 
quello natalizio) che mette a dura prova i dipendenti dello store, come quello di 
altri negozi, per l’intensità lavorativa dovuta anche al successivo periodo dei saldi. 
Ad oggi non è arrivata alcuna risposta ma è opportuno che i dipendenti del più 
grande magazzino d’Italia capiscano che questo è solo l’inizio di una pericolosa 
stagione di aperture che le organizzazioni sindacali tenteranno di arginare anche 
con il recente avvio del negoziato contrattuale in scadenza proprio il 31 dicembre 
di questo anno.

siva. Insomma qualcosa di nuovo e mai visto 
è partito in Rinascente, tutti i colleghi stanno 
apprezzando questo percorso informativo 
che li vede coinvolti direttamente e che 
vede inoltre l’emergere della professionalità 
del building manager che ha davvero preso 
a cuore l’intero progetto, andando ben oltre 
le nostre iniziali aspettative.

Una nuova via sembra tracciata. Una via 
di sperimentazione e confronto, a volte 
anche aspro, dove l’azienda e gli RLS par-
tecipano davvero ad un obiettivo comune: 

il benessere dei colleghi come volano del 
benessere aziendale! 

Certo il cammino potrà nascondere insidie 
e inciampi, ma noi RLS continueremo a vigi-
lare con amorevole attenzione... 

Ed insieme a noi sentiamo vicino il sostegno 
delle OO.SS e dell’ASL stessa che l’anno 
prossimo tornerà a visitarci per valutare il 
percorso fatto. 

Vi terremo aggiornati!

Marco Sorio & Massimo Morello
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Collaborazione coordinata e continuativa a 
progetto

Trattamento fiscale e contributivo

Contribuzione Inps (per l’anno 
2013)

Aliquota A carico del collaboratore 
(1/3)

A carico del committente (2/3)

Soggetto privo di altra tutela 
previdenziale

27,72% 9,24 % 18,48 %

Soggetto assicurato presso al-
tra firma pensionistica o titolare 

di pensione

20,00% 6,666 % 13,333 %

Premio Inail Il trattamento e l’aliquota de premio è quella prevista in base al rischio specifico, è suddiviso nella 
misura di 1/3 a carico del collaboratore e di 2/3 a carico del committente, i massimali e minimali 
per il 2013 sono rispettivamente 2.473,58 e 1.331,93  su base mensile

Trattamento fiscale Il pagamento dei compensi avviene a mezzo cedolino paga e le trattenute fiscali sono le medesime 
e con le medesime modalità previste per i lavoratori dipendenti

Forma del contratto 

Descrizione del progetto Deve indicare l’attività prestata dal collaboratore.

Deve essere caratterizzato da un’autonomia di contenuti pur potendo rientrare 
nell’ambito del normale ciclo produttivo dell’impresa. 

Il progetto non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale 
dell’impresa

Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente “esecutivi e 
ripetitivi”(per escludere, la tipologia di rapporto del contratto a progetto devono 
essere presenti entrambi i requisiti“esecutivi e ripetitivi”) e le mansioni individuabili 
da CCNL sottoscritti dalle OSS più rappresentative sul piano nazionale.

Deve essere specificato il risultato che il progetto deve conseguire

Durata del progetto La scadenza temporale del progetto dovrà essere specificata o determinabile 
in quanto funzionale al raggiungimento del risultato del progetto.

Tempi e modi di assolvimento del progetto Per quanto non possano essere previsti orari rigidi potranno essere previsti tempi 
e modi di svolgimenti del progetto funzionali al raggiungimento del risultato. 
essere prevista

Cessazione del contratto Il committente potrà recede, prima della scadenza del termine, per giusta causa 
o per la  non idoneità del collaboratore allo svolgimento  del progetto

Il collaboratore potrà recedere per giusta causa o con le modalità (preavviso) 
che potranno essere indicate sul contratto

. Compenso Il compenso del collaboratore dovrà essere proporzionato alla qualità e quantità 
del lavoro prestato e non potrà essere inferiore ai minimi contrattuali previsti per 
mansioni  equiparabili calcolate sulla media dei contratti collettivi di riferimento
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a cura di Guido Zuppiroli

Tutele ex lege

Malattia e infortunio In rapporto con il committente In entrambi i casi si ha una sospensione del rapporto senza 
erogazione del corrispettivo.

Vi è l’obbligo di idonea certificazione scritta.

La sospensione non prevede la proroga del termine.

La sospensione ha durata massima, oltre la quale il committente 
ha la facoltà di comunicare il recesso,

1/6 delle durata del contratto se la scadenza è determinata e 

30  giorni se la scadenza è determinabile

In rapporto all’Inps e relativa 
indennità

indennità giornaliera di malattia per gli eventi morbosi di durata 
non inferiore a 4 giorni entro il limite massimo di giorni pari 
a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro 
(massimo 61 giorni l’anno solare) e comunque non inferiore a 
20 giorni nell’arco dell’anno solare , nella misura del L’indennità 
va calcolata in misura 4% - 6% - 8% pari al 50% dell’importo 
corrisposto a titolo di indennità di degenza a seconda della 
contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti l’evento da 
3 a 4 mesi - da 5 a 8 mesi - da 9 a 12.

Gravidanza In rapporto con il committente Fatto salvo l’obbligo di presentazione di idonea documentazio-
ne scritta, la gravidanza prevede la sospensione del contratto 
e della sua durata  per 180 giorni, salvo diverse pattuizioni.

L’indennità è pari all’80% del reddito medio giornaliero 
moltiplicato per tutte le giornate comprese nel periodo in-
dennizzabile.

L’indennità Inps è calcolata su 5 mesi di assenza, se non iscrit-
to/a ad altra forma previdenziale obbligatoria e in possesso 
degli specifici requisiti contributivi (almeno tre mensilità di 
accredito contributivo nei 12 mesi che precedono i due mesi 
anteriori la data presunta del parto)

In rapporto all’Inps e relativa 
indennità

L’indennità è pari all’80% del reddito medio giornaliero 
moltiplicato per tutte le giornate comprese nel periodo in-
dennizzabile.

L’indennità Inps è calcolata su 5 mesi di assenza, se non iscrit-
to/a ad altra forma previdenziale obbligatoria e in possesso 
degli specifici requisiti contributivi (almeno tre mensilità di 
accredito contributivo nei 12 mesi che precedono i due mesi 
anteriori la data presunta del parto)

Indennità una tantum

“disoccupazione dei co.co.pro”

A partire dal 2013 ai collaboratori in regime di monocom-
mittenza che nell’anno precedente abbiano avuto un reddito 
inferiore a  € 20.000,00  e che nell’anno precedente abbiano 
versato contributi per almeno 4 mensilità  e per almeno 1 
mensilità nell’anno in corso, spetta un’indennità pari al 5% del 
minimale inps ( per il 2013 pari a € 1.331,93) moltiplicato 
per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno prece-
dente e quelle non coperte da contribuzione.
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Umanità Migrante

Immigrazione: il doloroso volto della crisi
In pochi anni l’Italia ha conosciuto un’im-
migrazione rapida e impetuosa, caratte-
rizzata dall’arrivo di una molteplicità e 
diversità di gruppi etnici, presentando una 
crescita immigratoria che non ha equivalenti 
in Europa.

La collocazione geografica e le ripetute 
sanatorie ne fanno una delle porte d’ac-
cesso più allettanti per i paesi europei. 
L’Italia si mostra come un territorio arduo 
da difendere ed è anche questo il motivo 
per cui aumentano sempre di più i flussi 
migratori, nonostante tutte le leggi restrittive 
che il governo italiano possa emanare.

É questo il caso dei ricongiungimenti e dei 
visti, più difficili da ottenere, il contrasto 
all’immigrazione clandestina (reato di 
clandestinità) e gli accordi con i paesi del 
mediterraneo.

Il rapporto annuale 2013 sull’economia 
dell’immigrazione, realizzato dalla Fonda-
zione Moressa, ha portato l’attenzione su 
aspetti economici che permettono di com-
prendere meglio il contributo economico 
e sociale dei lavoratori immigrati in Italia.

Infatti, secondo il rapporto, si deduce:

“32mila stranieri, che nel 2011 hanno la-
sciato l’Italia, hanno privato le casse dello 
Stato Italiano di 87milioni di euro alla fac-
cia di chi urla all’invasione. Nonostante la 
crisi gli stranieri rappresentano ancora una 
risorsa per il territorio nazionale: in Italia si 
contano 2,3 milioni di lavoratori immigrati 
(il 10,1% del totale degli occupati), in sede 
di dichiarazione dei redditi notificano al 
fisco 43,6 miliardi di euro (pari al 5,4% 
del totale dichiarato) e pagano di Irpef 6,5 
miliardi (pari al 4,3% del totale dell’imposta 
netta). Dal 2008 al 2012 la disoccu-
pazione straniera è aumentata passando 
dall’8,0% al 14,1% raggiungendo cosi 
382 mila immigrati senza lavoro.”

Da questi dati è evidente come lo straniero 
costituisca una risorsa importante per la 
realtà economica e produttiva italiana, gli 
effetti economici delle attività dei migranti 
sull’economia del paese sono estremamente 
chiari. 

Infatti, gli immigrati presenti in Italia sono 
per la maggior parte lavoratori, ma anche 

imprenditori, che pagano le tasse e contri-
buiscono al sistema pensionistico, rendendo 
cosi sostenibile un adeguato sistema di 
welfare di cui beneficiamo tutti.

È possibile osservare l’impatto drammatico 
della crisi sul mercato del lavoro italiano 
dove si osserva per la prima volta un 
graduale passaggio dei lavoratori italiani 
negli impieghi occupati prevalentemente da 
immigrati. Un mercato del lavoro sempre 
più segmentato, che non presenta più una 
complementarietà tra i livelli di occupazio-
ne Italiano – immigrati, i quali andavano 
a collocarsi nei livelli più bassi del mondo 
del lavoro, ma una nuova competitività 
nonostante siano una risorsa insostituibile 
a prescindere dalla crisi.

Tuttavia il persistere della crisi, sia nell’area 
euro che nel quadro congiunturale italiano, 
sta cambiando le prospettive economiche 
e occupazionali dei migranti.

Questa conclusione è confermata anche 
dalla relazione pubblicata dalla Direzione 
Immigrazione e Politiche Integrazione del 
Ministero del Lavoro su “ Mercato del 
lavoro degli stranieri nel II trimestre 2013”:

“Al secondo trimestre del 2013, il tasso 
di occupazione degli stranieri si attesta 
al 58,1 %, contro il 55,4% registrato tra 
gli italiani, una distanza che negli ultimi tre 
anni si è progressivamente ridotta. Rispetto 

al secondo trimestre del 2012, c’è stata 
una riduzione del tasso di 1,2 punti tra gli 
italiani, ma di 3,5 tra gli immigrati. 

Parallelamente, il tasso di disoccupazione 
tra gli stranieri è cresciuto fino al 17,9%, 
contro l’11,3% registrato degli italiani. Il 
ministero conta 511 mila immigrati (157 
mila UE e 354 mila extra UE) in cerca di 
lavoro nel secondo trimestre 2013, con un 
sensibile incremento rispetto ai 371 mila 
di un anno prima.

Sono cresciuti anche gli inattivi, 1.250 
mila persone in età da lavoro che non 
cercano attivamente lavoro. Vi rientrano, 
ad esempio, ragazzi arrivati con un ricon-
giungimento familiare oppure nati e cresciuti 
qui, ma anche profughi arrivati sulle nostre 
coste. Molti di questi potrebbero presto 
mettersi in cerca di un lavoro, aggravando 
i dati sulla disoccupazione.

Il ministero conta anche 123 mila immigrati 
in cassa integrazione, 16 mila beneficiari 
di indennità di mobilità, e 185mila di inden-
nità di disoccupazione. Solo il 56,8% dei 
disoccupati extra UE e il 59,2% di quelli 
comunitari (contro l’80% registrato tra gli 
italiani) ha avuto contatti con un Centro 
per l’Impiego. Eppure questo è un passo 
fondamentale per attivare le misure per il 
reinserimento lavorativo, con orientamento, 
consulenza e formazione.
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.

Lo sportello Sai fornisce informazioni 
e servizi dettagliati e mirati, riguar-
danti  problemi quotidiani che gli immi-
grati (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. 02.7606791

Il mercato del lavoro degli stranieri, sia per 
al componente UE che extra UE sembra, 
dunque, aver risentito significativamente 
della contrazione della domanda di lavoro 
complessiva ed i dati relativi all’occupa-
zione nei diversi settori lo confermano” 
sottolinea la relazione.

Gli unici comparti nei quali cresce la ma-
nodopera immigrata sono quelli del com-
mercio (+26,2% lavoratori UE in un anno) e 
dei servizi alla persona e familiari (+5,3% 
lavoratori extraue). C’è invece un calo 
impressionante nelle costruzioni (-2,9% di 
occupati italiani, -8,2% comunitari, -14,4% 
extraue in un anno) e nell’industria in senso 
stretto (rispettivamente, -1,9%, -8,2% e 
-7,3%).”

Vediamo come la crisi non dia tregua e 
dimostra quanto possa essere precaria la 
situazione degli immigrati nel mercato del 
lavoro. Infatti, sono i primi a essere licen-
ziati o messi in cassa integrazione in caso 
di difficoltà da parte dell’azienda. 

Non si prevedono miglioramenti a breve 
termine dal momento che il ministero non 
ha emanato per il 2014 un decreto flussi 
per l’ assunzione dei lavoratori stranieri 
residenti all’estero.

Il reinserimento dei lavoratori immigrati che 
hanno perso il lavoro e che sono presenti 
sul territorio è prioritaria. Il ministero del 
lavoro si è attivato in tal senso, puntando 
ad un forte rafforzamento delle politiche 
attive e dei servizi al lavoro. D’altronde è 
in corso un cambiamento della natura dei 
flussi migratori. Ultimamente sempre più 
persone si presentano davanti alle coste 
italiane in cerca di protezione.

In genere, il reddito da lavoro regolare 
è fonte principale di sussistenza delle 
persone, in particolare per la stragrande 
maggioranza degli immigrati, ed è quindi 
fondamentale . 

Tutti i dati mostrano che la mano d’opera 
immigrata è stata colpita duramente e 
subisce pesantemente gli effetti della crisi 
economica, ma come al solito, si tende 
a mettere in secondo piano la loro con-
dizione, che spesso viene valutata con 
leggerezza, nonostante molti di loro non 
abbiano una famiglia alle spalle nei periodi 
disoccupazione. 

Si ha sempre l’idea che gli immigrati ven-
gono solo per soddisfare la domanda di 
mano d’opera, per cui la loro presenza 
sul territorio è temporanea. Individui a cui 
concedere un permesso di soggiorno vin-
colato al tipo di contratto di lavoro, senza 
rendersi conto dei gravissimi problemi che 
devono affrontare quando il lavoro viene 
a mancare.

La perdita dell’occupazione, porta sempre 
negatività sia a livello economico che 
emotivo, colpendo in modo più profondo 
il lavoratore straniero. 

Per l’immigrato, ritrovarsi disoccupato 
equivale restare fuori dal circuito regolare 
del mercato del lavoro con la possibilità di 
perdere il permesso di soggiorno, con esso 
la perdita di tutele e diritti di cittadinanza 
( accesso al SSN e Welfare) . 

La mancanza di un punto di riferimento, 
di un supporto familiare e sociale non 
fa altro che accentuare queste difficoltà 
come lo sfratto per morosità ( diminuzione 
o mancanza reddito) o il mantenimento 
dei familiari a carico giunti in Italia per 
ricongiungimento familiare.

L’esposizione a situazioni di ricatto e 
compromesso, per poter trovare un nuovo 
impiego e rinnovare il permesso, sono 
sicuramente più frequenti . E molti, di fronte 
al dilagarsi della crisi, per paura di vedere 
fallire il loro progetto d’immigrazione, sono 
costretti ad accettare dei lavori pesantis-
simi, lavori precari, con orari ridotti e mal 

retribuiti. 

Spesso vanno a infoltire la palude del 
lavoro nero per sopravvivere rischiando 
di finire tra le braccia della criminalità. La 
mancanza del lavoro o la riduzione delle 
ore lavorative li induce a ridurre drastica-
mente i loro consumi, magari lasciando gli 
appartamenti in affitto per una coabitazio-
ne forzata con i connazionali, affrettando 
il ritorno nel paese d’origine dei familiari. 
Sono disposti alla mobilità per cui non han-
no paura di spostarsi sul territorio nazionale 
in cerca di opportunità di lavoro. 

Sebbene paghino tasse e contributi, molti 
di loro non possono accedere ai servizi 
socio assistenziali per mancanza di requisiti 
( reddituali e residenziali) e senza un’attività 
lavorativa rischiano di cadere nell’irregola-
rità e rilegati piano piano nell’invisibilità .

Dopo tanti sacrifici, perdere conquiste cosi 
faticosamente, raggiunte seppur modeste in 
termini di integrazione, emancipazione, be-
nessere o promozione sociale ( per quello 
che concede il contesto italiano) rischia di 
causare ferite profonde andando a impat-
tare sulla ricostruzione dell’immagine di sé.

Si spera solo che una simile arretratezza 
non influenzi negativamente in futuro il loro 
vissuto.

Se il lavoro rappresenta un aspetto essen-
ziale nella vita della persone, questo è la 
chiave per chi si deve inserire in una nuova 
società e trovare il proprio posto in quel 
contesto.

Felicitè Ngo Tonye
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Dalle aziende
Coop Lombardia: approvato progetto welfare da 
100.000 euro
E’ stato finalmente approvato il progetto 
presentato a Regione Lombardia da Coop 
Lombardia relativo a interventi di welfare 
aziendale fortemente voluto dalle Or-
ganizzazioni Sindacali e, in particolare, 
dalla UILTuCS.

Questo è il primo tangibile risultato della 
commissione welfare aziendale inserita nel 
rinnovo del contratto integrativo territoriale 
Coop Lombardia sottoscritto nell’aprile di 
quest’anno.

In quella sede, infatti, fu chiesto con par-
ticolare veemenza proprio dalla nostra 
organizzazione sindacale la costituzione 
di una commissione che aveva il compito 
di affrontare le problematiche relative al 
welfare e alla conciliazione tempi di vita 
e tempi di lavoro.

Già prima dell’estate la commissione si è 
riunita un paio di volte per mettere a punto 
questo progetto fortemente voluto anche 
dalla presidenza Coop che presenta tre 
linee di intervento

Implementazione di servizi di supporto 
per la cura dei figli in periodi di chiusura 
delle scuole;

Attivazione di servizi di assistenza domi-
ciliare per la cura degli anziani e/o non 
autosufficienti;

Sperimentazione di modalità innovative 
nella gestione dei congedi di maternità.

La prima tipologia di intervento si realiz-
zerà attraverso una sperimentazione rivolta 
a tre punti vendita di uno specifico territorio 
con il coinvolgimento di 3 filiali e 30/40 
bambini figli di dipendenti. Verranno rea-
lizzati degli accordi con cooperative che 
possono effettuare un servizio sostitutivo 
scolastico e pre scolastico nei periodi in 
cui le scuole e gli asili nido sono chiusi (es. 
vacanze natalizie, pasquali etc.).

La seconda linea di , invece, verrà realizza-
ta attraverso il sistema delle cooperative 
della Lega Coop per offrire servizi alle 
persone anziane e non autosufficienti: 
nel progetto sono stati inseriti interveni di 
igiene della persona o della casa, mobi-
lizzazione o fisioterapia, preparazione o 
somministrazione dei pasti, socializzazione 
e fare la spesa. In questo caso sono pre-
viste 2000 ore a sportello da distribuirsi 
su tutto il territorio regionale nelle diverse 
filiali della cooperazione e fino ad esau-
rimento delle risorse.

La terza linea di intervento è rivolta al com-
plesso bisogno di gestione della maternità 
e si sviluppa, a sua volta, in tre fasi:

Prima della maternità: si intende coinvol-
gere 50 lavoratrici dando loro materiale 
informativo sulla maternità ma soprattutto 
coinvolgendole in un “piano di congedo”. 
Questo strumento è un patto  raggiunto tra 
azienda e lavoratrice dove si stabiliscono 
congiuntamente le tappe di gestione della 
maternità rendendo chiari periodi di fruizio-
ne, percorsi di formazione e informazione 
da dedicare alle lavoratrici in maternità

Durante la maternità: l’obiettivo è quello di 
mantenere una fase di continuo contatto 
con la gestante attraverso informazioni 
ricevute dal team di lavoro, dalla società in 
caso di modifiche organizzative importanti, 
proposte di eventuali percorsi formativi per 
evitare l’obsolescenza lavorativa e invio 
del “kit maternità”. L’iniziativa è da rivolgere 
a circa 90 lavoratrici

Dopo la maternità: periodi di affiancamento 
con lo scopo di aggiornare e informare 
la lavoratrice in rientro dalla maternità 
con il coinvolgimento delle neo mamme in 
percorsi di formazione continua.

Queste iniziative saranno sviluppate atti-
vando alcune azioni propedeutiche tra cui 

un piano di comunicazione che vedrà diret-
tamente coinvolte anche le organizzazioni 
sindacali attraverso specifiche riunioni con 
la commissione welfare e pari opportunità 
nonché apposite assemblee retribuite da te-
nersi a cura delle rappresentanze sindacali 
aziendali nei diversi punti vendita.

E’ importante sottolineare che il progetto, 
del valore complessivo di € 100.000 è 
stato messo a punto attraverso il confronto 
con le Organizzazioni Sindacali che hanno 
saputo dare un apporto qualificante alla 
bontà della proposta. Non secondario, 
infatti, è l’aspetto metodologico che ha 
consentito l’individuazione degli specifici 
fabbisogni attraverso la realizzazione di 
focus group e di interviste a rappresentanti 
sindacali che hanno così potuto contribuire 
in maniera determinante alla realizzazione 
del progetto stesso.

La UILTuCS lombardia va particolarmente 
fiera del risultato raggiunto perché pensa 
che sia la strada giusta per contribuire 
alla cultura delle politiche di genere e di 
welfare nelle aziende. Spesso si scrive 
molto negli accordi e nei contratti di que-
sta materia ma sono poche le iniziative 
che davvero realizzano sperimentazioni 
concrete come quella qui esaminata. In 
questo caso specifico sono stati presi in 
considerazione non solo esigenze legittime 
legate alla maternità ma anche proble-
matiche di gestione di persone anziane, 
altrettanto frequenti se non addirittura in 
numero maggiore in casistiche nelle famiglie 
dei dipendenti della Coop. 

Di non poco conto è il lavoro complessivo 
della commissione se si pensa che in un 
solo semestre di lavoro è riuscita a mettere 
a punto anche una importante iniziativa 
relativa alla violenza contro le donne che 
è stata realizzata nei punti vendita Coop 
nella giornata del 25 novembre.

Ora il prossimo passo della commissione è 
quello di rendere immediatamente fruibile 
almeno la sperimentazione di cui al punto 
a) per Natale: in questo caso dovrà essere 
individuata la provincia che sarà oggetto 
di sperimentazione e che potrà ricevere il 
servizio di scuola o asilo nido da offrirsi 
a 40 bambini nel periodo di chiusura del 
periodo natalizio.

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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“...dobbiamo anche costruire una 
repubblica, una penisola, dove ci siano 
tre componenti fondamentali, che siano 
l’uguaglianza, la giustizia e il diritto al 
lavoro. La libertà è un’altra cosa. Senza 
queste tre, non c’è libertà.”

(Mario Monicelli)

...segue dalla prima pagina

all’idea di essere quello rappresentato in 
modo così volgare negli ultimi vent’anni. 

I nostri nonni ed i nostri padri hanno cono-
sciuto il sacrificio della lotta ed il valore 
delle conquiste senza scorciatoie, ottenute 
con il lavoro, il sudore e la fatica. 

Loro ci hanno insegnato il significato più 
profondo della parola speranza, che nasce, 
cresce e si sviluppa tra le persone di buona 
volontà attraverso l’impegno quotidiano, lo 
studio e l’approfondimento, l’educazione ed 
il rispetto verso gli altri, la tolleranza e la 
capacità di critica costruttiva. Cos’altro c’è 
di più rivoluzionario ed affascinante se non 
quello di costruire una società che si fondi 
e si regga su questi valori!? 

Questo è il patto di fiducia che dobbiamo 
ridefinire nella nostra comunità di uomini e 
donne libere e che può dare senso al nostro 
vivere quotidiano e speranza autentica al 
nostro futuro e a quello dei nostri figli. 

Questo sarà il compito più difficile da 
adempiere dopo Berlusconi. Noi abbiamo 
le risorse per poter far fronte alle sfide del 
futuro solo se saremo capaci di realizzare 
nei fatti una vera pacificazione nazionale, 
riappropriandoci della nostra identità 

collettiva e dando finalmente significato 
al fatto di appartenere ad una storia e ad 
un destino comune. 

Solo da questi presupposti può partire la ri-
nascita dell’Italia democratica e del lavoro, 
quel progresso civile, culturale, sociale ed 
economico che ha il suo primo fondamento 
nella passione e nello slancio ideale che 
accompagna sempre il desiderio dei popoli 
di raggiungere uniti traguardi importanti. 

E’ arrivato il momento di riprendere in mano 
il filo delle nostre vite e dei nostri sogni per-
chè solo noi siamo arbitri del nostro destino. 
Dobbiamo impegnarci tutti a ricostruire il 
nostro paese e a fare in modo che ciò che 
è capitato in questa lunga stagione non si 
ripeta più in futuro. Dobbiamo farlo con 
lo stile, la misura e la sobrietà che troppo 
spesso non abbiamo visto e sentito nel di-
battito politico nazionale in questi decenni. 

La rivoluzione liberale promessa da Berlu-
sconi al “suo” popolo non c’è stata e non ci 
sarà così com’è tramontata definitivamente 
la possibilità di costruire con lui un centro 
destra moderno ed europeo con una lea-
dership rinnovata. 

Ciò che purtroppo rimane è l’immagine 

desolante di un uomo presuntuoso che nella 
vita ha ottenuto tutto quello che si poteva 
ottenere e che pensa gli sia concessa qual-
siasi cosa (anche di essere salvaguardato 
da una sentenza definitiva della magistra-
tura o di ricevere la grazia senza averla 
mai chiesta e senza essersi mai assunto la 
responsabilità degli errori fatti!). 

Una persona disperatamente attaccata 
ad una stagione politica che ormai si sta 
chiudendo. Nel 94 Berlusconi vinse le sue 
prime elezioni anche per il vento nuovo che 
soffiava nel paese dopo tangentopoli e di 
cui lui si fece portavoce. Adesso possiamo 
dirlo. 

Oggi Berlusconi rappresenta la “vecchia 
politica”, attaccato strenuamente alla 
poltrona per non perdere i suoi privilegi, 
dimostrando ancora una volta di non essere 
né un grande statista né un grande uomo 
perchè, se lo fosse stato, avrebbe capito 
che la sua amata nazione ha il diritto ed il 
dovere di voltare pagina.

La Redazione
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