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Redazionale
Arriva l’anno nuovo con un carico di aspettative e di speranze che ci auguriamo non vengano tradite ancora una volta. La delusione e la 
rabbia sono i sentimenti che accomunano molti strati della popolazione italiana ed i movimenti di protesta che sono esplosi nelle ultime 
settimane devono essere correttamente interpretati, ma di certo non possono più essere sottovalutati. Il malessere diffuso è stato alimentato 
da una cattiva politica che non è stata in grado di dare le risposte necessarie alle esigenze delle imprese e dei cittadini in un periodo 
di grave crisi economica e di profondo disagio sociale. Dobbiamo recuperare in fretta il legame di fiducia con le Istituzioni sia a livello 
europeo sia a livello nazionale. Abbiamo il dovere di incoraggiare i “giovani” ad assumersi le responsabilità che troppo spesso in questo 
paese nessuno vuole prendersi. Il ricambio generazionale sta nell’ordine naturale delle cose della vita e non va ostacolato. Bisogna 
avere maturità nel gestire le fasi di passaggio e la giusta consapevolezza di quanto sia importante saper valorizzare tutte le esperienze 
che le classi dirigenti hanno acquisito nel tempo. La generazione di quarantenni che si sta facendo avanti nel panorama politico italiano 
ha il diritto ed il dovere di provarci ed anche di sbagliare con la propria testa. Il rinnovamento non è mai stato solo un fatto anagrafico 
ed è proprio per questo che dobbiamo avere lo stesso equilibrio nell’apprezzare la lucidità di un Presidente della Repubblica di 88 
anni e l’entusiasmo di un Segretario di partito di 38. Renzi deve essere valutato per il suo progetto politico e non per altro. Se tutti noi 
riuscissimo ad avere questa serenità di giudizio potremmo forse pensare di essere sulla buona strada per considerarci un paese “normale”.

Del resto se l’Italia fatica ad avere una classe dirigente all’altezza è anche per responsabilità di coloro che ci hanno preceduto. Ciò 
che oggi si avverte in modo preoccupante è proprio l’assenza di un esempio da seguire, di un riferimento cui ispirarsi, insomma di una 
direzione politica e morale che sappia orientare l’agire individuale e collettivo. Questa generazione di quarantenni crede, sbagliando, 

che nessuno abbia l’autorità e l’autorevolezza per potergli dire 
cosa è o non è giusto fare. Ma ci vuole saggezza da parte di tutti 
e soprattutto bisogna avere una visione del futuro. E’ necessario, 
quindi, ridare vigore e slancio al progetto europeo, quello che si 
doveva fondare su un’idea di sviluppo sostenibile, di partecipazione 
dal basso, di universalità dei diritti fondamentali, d’integrazione di 
popoli e culture diverse, di buona occupazione. Oggi possiamo dire 
che l’Europa della finanza e delle banche non può essere quella 
che trasforma un insieme di nazioni in un popolo accomunato da un 
destino comune. Anche i singoli Stati devono fare però la loro parte. 
L’Italia è un paese che ha tanti problemi, nodi strutturali che prima o 
dopo devono essere affrontati e risolti. La stessa legge di stabilità 
approvata nelle scorse settimane interviene su alcuni punti importanti, 
ma non riesce a dare prospettive di lungo termine. Bisogna uscire 
dalla logica dell’emergenza e proporre un’idea di sviluppo della 
società e dell’economia. Sicuramente abbassare le tasse sul lavoro 
è un aspetto fondamentale per rilanciare i consumi, ma l’intervento 
è troppo limitato per raggiungere l’obiettivo. La priorità è il lavoro, 
la creazione di ricchezza e occupazione. E’ indispensabile che 
si creino le condizioni per favorire investimenti pubblici e privati, 
allentando da una parte i vincoli imposti dal patto di stabilità e 
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Politica e dintorni

Quelli che votano PD
Io che il PD non l’ho mai votato.

Io che alle primarie non ci sono andato. 

Io che però continuo a discutere di PD. 

Ammetto che nei miei “giri” di amici e cono-
scenti nessuno o quasi mette in discussione 
che il PD sia destinato a perdere. Molta 
e vivacissima discussione invece viene 
sollevata a proposito del fatto se il PD sia 
un partito di sinistra.

Dal punto di vista del gruppo dirigente e 
della sua sconnessa cultura politica, è fin 
troppo facile sostenere che gli sia difficil-
mente affibiabile l’etichetta “di sinistra”. 

Ma un partito non è solo il suo gruppo 
dirigente e la conseguente linea politica 
che persegue. 

Se fosse solo questo, non avremmo alcuna 
difficoltà a riconoscere che hanno ragione 
quelli che sostengono che destra e sinistra 
sono espressioni che non hanno più senso, 
data la sostanziale omogeneità del ceto 
politico attuale. 

Ma un partito ed un’area politica non sono 
fatti solo del loro vertice. 

Esiste una base di militanti, iscritti ed elettori 
e qui le cose cambiano. 

E qui le cose sono destinate a cambiare 
ancora di più.

La base elettorale e degli iscritti del Pd è 
fatta di lavoratori dipendenti (più pubblico 
impiego che precariato e /o più industria 
che lavoro dei servizi) di orientamento 

“socialista”. 

C’è una fetta molto larga di ex militanti 
del Pci, che ha una cultura politica magari 
un po’ vecchia, ma indubbiamente di tipo 
socialista, intendendo con questo termine 
un’area politica che, sino a trenta anni fa, a 
livello europeo, includeva sia la componen-
te socialdemocratica che quella comunista. 

A questo si aggiunge una parte della base 
(meno “attempata” e più composta di liberi 
professionisti ) di orientamento più “liberal”, 
e che, ugualmente, potrebbe essere consi-
derata una componente di sinistra, come 
lo furono a suo tempo gli azionisti (con 
ben altro radicalismo, va detto), la Sinistra 
Indipendente, parte degli stessi Pci e Psi e, 
per certi versi, il Pri.

In maniera omogenea la base non apprez-
za il neo liberismo e guarda ai modelli 
socialdemocratici del nord Europa mentre, 
nel complesso, abbiamo il paradosso di un 
partito che ha una base di sinistra estranea 
(quando non ostile) alla cultura neo liberi-
sta, ma che ha avuto un gruppo dirigente 
sostanzialmente e timidamente liberista. 

Per dire ciò penso a chi ha votato per 
il pareggio di bilancio in Costituzione. 
Una anomalia, certamente, ma questo non 
significa che questa contraddizione possa 
essere ignorata e ridotta con una ascrizio-
ne totale del Pd alla destra.

 Forse perchè l’elettorato di centro sinistra, 
quello rimasto, ha sin qui seguito pedisse-
quamente i suoi dirigenti ai quali non ha mai 

chiesto conto né delle ripetute sconfitte né 
dell’uso scandaloso delle vittorie dissipate. 

In questo c’è lo storico atteggiamento 
fideistico della base del Pci che, talvolta, 
sfiora la dabbenaggine.

Il voto delle primarie fa invece immaginare 
che la corposa parte di elettorato di base 
di sinistra

storica, abbia davvero perso la pazienza e 
stia scommettendo, una volta tanto, contro 
la propria eredità. A costo di perdere alcuni 
riferimenti valoriali la scelta del modello 
Renzi potrebbe significare una sorta di 
catarsi in cui anche i “vecchi comunisti” 
decidono di cambiare strada, e provare 
a superare quell’eredità del vecchio PCI. 

O, meglio, provare a cambiare gruppo 
dirigente per superare quei difetti che il 
ceto politico passato per il Pds, poi Ds 
ora Pd si è portato dietro (perpetuando 
solo la parte peggiore della tradizione 
“social-comunista”). 

Per dirla con le parole di Aldo Giannulli, 
il PD ha ereditato l’ottuso burocratismo 
ma non il senso della politica di massa, la 
diffidenza verso le novità, ma non la serietà 
dell’analisi, l’incomprensione del mercato, 
ma non l’egualitarismo, il moderatismo ec-
cessivo ma non il reale slancio riformatore, 
una certa propensione al compromesso 
deteriore ma non l’abilità tattica.

Votare Renzi, per un elettore di sinistra, 
per dimostrare il rancore per un gruppo 
dirigente che del vecchio PCI ha buttato via 
il bambino per tenersi solo l’acqua sporca. 

Un 80% di elettori che vota contro Cu-
perlo non è solo un pezzo di popolo che 
abbandona la propria eredità storica, ma è 
in sé, e anche indipendentemente da meriti 
e demeriti dei candidati, un fatto epocale 
che obbliga a un ripensamento profondo, 
fotografa una spaccatura tra ceto politico 
e corpo del partito, provoca una spaccatu-
ra reale nel gruppo dirigente, apre la strada 
ad un radicale rimescolamento di carte, il 
cui esito non è detto sia la sopravvivenza 
del PD. 

Da non-elettore del PD dico “Ben venga 
la scossa”, sempre che i soliti eroi non 
riescano a impantanare tutto nei dibattiti 
filosofici e nei salotti romani.

Roberto Pennati
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Aperture commerciali
Centri commerciali e negozi aperti il 25 e il 26 
dicembre!... ma ne abbiamo davvero bisogno?
Centri commerciali e negozi aperti il 25 
e il 26 dicembre! Quello che è successo 
in alcune città lombarde...ma ne abbiamo 
davvero bisogno?

La prima risposta spontanea è un no. Asso-
lutamente nessuno ha bisogno di un negozio 
aperto durante le festività. 

E’ necessario che il 25 ed il 26 dicembre 
in Lombardia qualche attività commerciale 
sia aperta in Lombardia?

La risposta si fa più difficile.

I bar ed i ristoranti devono essere aperti, 
un autogrill deve essere aperto?

A nessuno verrebbe in mente di contestare 
l’apertura  di una bar, di un ristorante o di 
un autogrill e chi ci lavora dentro sarebbe 
abbastanza stupito che qualcuno voglia 
intraprendere una lotta per questo. 

Forse allora la discussione sulle festività 
andrebbe affrontata in maniera organica 
partendo dal rispetto della persona e della 
sua condizione di essere umano a tutto 
tondo e non solo uomo-lavoratore, perché 
non possiamo accettare di esistere solo 
perché rientranti nella categoria lavoratori 
e e per questo motivo meritiamo dignità.

E’ accettabile che l’organizzazione della 
vita sia organizzata su un tempo scandito 
da otto ore dedicate al lavoro, un’ora di 
pausa non retribuita per consumare il pasto,  
un’ora e mezza per organizzare gli sposta-
menti ed otto ore per il riposo fisiologico 
del fisico e della psiche?

Vuol dire che avanzano sei ore e mezzo 
per fare tutto il resto:

leggere, studiare, fare sport, fare volon-
tariato, stare con i propri cari, svolgere 
le faccende domestiche, fare la spesa, 
incontrare gli amici, litigare, guardare un 
film, ridere, giocare, baciare e fare l’amore, 
anche annoiarsi.

Evidentemente il sistema è fallimentare 
e i suoi limiti si sono resi evidenti con la 
crisi. Le persone hanno perso il lavoro ed 
i casi di depressione, alcolismo e suicidi 
hanno colpito numerosi soggetti. Si sono 
ritrovati senza identità, riconoscendo solo 
nel lavoro la fonte di diritto di pretendere 
rispetto dalla società.

Inoltre questa schiavitù al lavoro non ha 
permesso nessun sviluppo della persona, 
che le permettesse  di sviluppare una creati-
vità ed un pensiero per reinventarsi. Sei ore 
e mezza al giorno per coltivare interessi 
esterni al lavoro sono pochi, essendo col-
mati da bisogni primari o da incombenze 
che il lavoro non ti permette di svolgere in 
altro momento.

Ma anche questa consapevolezza non 
smuove di una virgola questa immensa 
macchina, perché oggi, con una produzione 
rallentata, si potrebbe modificare il siste-
ma, riducendo le ore di lavoro innanzitutto 
ed andando a ripensare al concetto di 
produttività.

Siamo purtroppo lontani anni luce da que-
sta rivoluzione. Oggi con meno personale 
si pretende una prestazione lavorativa 
maggiore, esprimendola in ampliamento 
delle ore di lavoro, chiedendo flessibilità 
e disponibilità al lavoratore di includere nel 
suo orario di lavoro pause non retribuite che 
permettano una collocazione diversa della 

sua prestazione con turni spezzati e turni 
legati ai flussi imprevedibili del mercato.

Ed ecco che si turbina sempre più nella 
spersonificazione dell’uomo che si trasfor-
ma in un attrezzo al pari di una cacciavite 
o di un trapano o di un contatore di cassa.

Il lavoratore, un’incognita decontestualiz-
zata che esiste solo in funzione dell’orga-
nizzazione produttiva del lavoro.

Ed allora torniamo alla domanda iniziale.

Centri commerciali e negozi aperti il 25 
e il 26 dicembre! Quello che è successo 
in alcune città lombarde...ma ne abbiamo 
davvero bisogno?

Evidentemente si, ne abbiamo bisogno 
perché non riusciamo a viverci in maniera 
diversa. Perché  fondamentale è che la pro-
duzione vada avanti, che i consumi diano 
linfa alla macchina  del commercio perché a 
sua volta dà linfa allo scambio economico 
che a sua volta da linfa alle banche ed al 
sistema monetario del paese.

Se tutto ciò cadesse oggi, cadrebbe 
l’uomo-lavoratore e  cadrebbe la nostra 
identità all’esistenza.

Pertanto le scelte sono due. O lasciamo 
tutto intatto così come è il sistema e smet-
tiamo di parlare del diritto dell’affermazio-
ne dell’essere, del diritto allo studio come 
realizzazione intellettuale e del diritto 
alla felicità dell’uomo oppure fermiamo la 
macchina, aspettiamo la caduta e vediamo 
come reinventarsi alla vita.

Gabriella Dearca
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Riforme del lavoro

Come sempre... ritornano...
Come nel più scontato dei sequel infiniti 
delle pellicole di successo, anche l’attacco 
all’articolo 18 si ripresenta ciclicamente sul 
palcoscenico della tragedia italiana con le 
solite demagogie e con rinnovato vigore.

Ecco così che i morti viventi della merci-
ficazione del lavoro, risorgono ad ogni 
puntata riproponendo ossessivamente le 
solite ricette di amputazione dei diritti del 
lavoro dipendente.

Questa volta il veicolo contaminante del 
virus è la “giovane” promessa della politica 
italiana: il vincitore delle primarie del PD.

Splendido esemplare di quella formidabile 
new generation di quarantenni o quasi, 
che in una congiuntura particolarmente 
favorevole esprime in contemporanea, il 
segretario del maggior partito politico 
italiano (classe 1975), il presidente del 
consiglio (classe 1966) ed il segretario 
del principale partito partner di governo 
(classe 1970), eccolo snocciolare un “job 
act” (l’inglese è d’obbligo, perché fa molto 
giovane e “cool”) portentoso che, nelle 
promesse, imprimerà la giusta via d’uscita 
dall’era oscura della disoccupazione

Riesumando le proposte dell’”intellighenzia 
universitaria” eccoci così servire un miste-
rioso piano che, pescando nelle ormai 
consumate, ma sempre “prestigiose”, formu-
lette più o meno liberal dei vari professorini 

delle diverse scuole, condite da un po’ di 
flessibilità in entrata e (perché no?) anche 
in uscita, unito ai soliti dotti richiami ai vari 
modelli esterofili (da Monti in poi fa “figo” 
citare il modello danese) ed accompagnato 
dalla parola magica “semplificazione”, 
produrrà il solito avulso dibattito di cui 
pochi, veramente pochi, coglieranno le 
differenze e sfumature e molti, purtroppo, 
davvero troppi, si riempiranno la bocca, per 
non apparire dei tagliati fuori, recitando 
a memoria le rime più convincenti di una 
retorica del cambiamento, senza nemmeno 
rendersi troppo conto dell’insensatezza 
di fondo.

Perchè sul tema della disoccupazione, è 
bene essere chiari. Nessuna riforma del 
mercato del lavoro produrrà un realistico e 
concreto incremento occupazionale.

Su questo ha ragione Fassina. L’occupa-
zione cresce solo se cresce una domanda 
a cui il lavoro è messo in condizioni di 
rispondere. E questo può avvenire solo con 
politiche economiche di sostegno.

Nessuna impresa, in assenza di reali 
prospettive di poter rispondere ad una do-
manda concreta, assumerebbe qualcuno... 
nemmeno se fosse la forma di lavoro più 
economica e flessibile di questo pianeta.

È evidente allora che ogni accenno alla 
disoccupazione costituisce unicamente un 

meschino trucchetto retorico per affiancare 
ad un desiderio maggioritario (la diminuzio-
ne del tasso di disoccupazione) una serie di 
misure che produrranno invece un effettivo 
beneficio solo per pochi: la maggior pre-
carietà del lavoro ed il conseguente minor 
costo. Un vantaggio che non è di nessuno 
stimolo ad aumentare l’occupazione se non 
c’è una disponibilità d’acquisto di prodotti 
o di servizi da soddisfare.

Eppure, dagli anni 90 in poi  è stato tutto un 
fiorire di riformette del mercato del lavoro 
che, nelle premesse dichiarate, avevano il 
nobile proposito di creare occupazione, 
ma che, nella triste realtà dei fatti, hanno 
prodotto solo la precarizzazione del 
lavoro sostituendo quote di occupazione 
stabile con quote di precariato (per lo più 
giovanile). E poiché le quote di precariato 
valgono normalmente procapite un numero 
minore di ore o giornate annue di lavoro 
rispetto al lavoro tradizionale, e quindi per 
sostituire una quota unitaria di lavoro stabile 
ne servono normalmente più di una di lavoro 
precario, si è anche sentita in giro la bar-
zelletta sulla “maggior occupazione” che 
le nuove forme di lavoro avrebbero creato...

Insomma è sempre la solita solfa: secondo 
una certa dottrina, creare occupazione 
significa eliminare occupati stabili per 
sostituirli con forme di lavoro precario, 
ricattabile, privato dai diritti.

“Eliminare” però non è un termine adeguato 
ad una strategia persuasiva e quindi ecco 
che le tecniche comunicative e l’arte della 
retorica, entrano in gioco attrezzando la 
manipolazione necessaria.

Il dibattito viene infatti farcito di termini 
di perfetta ambiguità, come “flessibilità in 
entrata” e “flessibilità in uscita” che signifi-
cano rispettivamente assumere con minori 
vincoli di legge e maggiore facilità di licen-
ziamento, “tutele progressive” che significa 
ridurre i diritti e restituirli gradualmente nel 
tempo, e via di questo passo. 

Inoltre si sottolinea sovente il dato della 
disoccupazione giovanile, come se essa 
fosse conseguenza di una normativa di 
eccessiva tutela del lavoro a tempo inde-
terminato, alimentando così la mistifica-
zione generazionale secondo la quale per 
facilitare l’ingresso dei giovani nel mercato 
del lavoro si renderebbe indispensabile 
mettere in opera una riforma delle regole 
del lavoro...
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Ecco, quella dei giovani è sicuramente la 
più vergognosa delle demagogie.

La raffigurazione prevalente nei dibattiti 
è quella di un giovane che non riesce ad 
entrare nel mondo del lavoro perché il 
sistema di regole non se ne prenderebbe 
abbastanza cura.

Nella realtà delle cose niente è più falso. 

La difficoltà del giovane non ha nulla di 
diverso dalla difficoltà del quarantenne o 
del cinquantenne senza lavoro, anzi.

In presenza di un’opportunità lavorativa, 
di livello professionale medio-basso, a cui 
potessero accedere il giovane ventenne ed 
il meno giovane cinquantenne, ed in assenza 
di particolari incentivazioni per l’uno o 
per l’altro, è assai probabile che sia il il 
primo ad avere qualche chance in più per 
l’assunzione. Per ragioni comprensibilissime 
a chiunque, è facile prevedere che il datore 
di lavoro opterebbe per una risorsa umana 
dalle energie in fase crescente piuttosto 
che rivolgersi ad individuo che potrebbe 
“rendere” statisticamente un po’ meno...

Eppure la carta della disoccupazione 
giovanile è una di quelle più giocate nel 
dibattito perché è ovvio che collegare 
una necessità di riforma al destino di chi 
rappresenta per definizione il futuro innesca 
una forte valenza propulsiva...

Poco importa se poi quel tipo di riforme 
producono proprio nei giovani gli effetti più 
nefasti,  come è accaduto per le pensioni 
e come sta accadendo nella normativa del 
lavoro, dove le nuove generazioni, di cui ci 
si è preso cura con le varie riforme, costitu-
iscono il recinto naturale della precarietà.

Chi si fa portatore di questa tipologia di 
riforme ha in realtà un collegamento assai 
blando con l’area che dice di voler tutelare 
e molto più serrato con altri interessi che 
vengono meno esplicitati.

Il mercato delle consulenze, della convegni-
stica e delle pubblicazioni specializzate, 
ad esempio, è uno di quelli che certamente  
più si avvantaggia dal caos generato dal 
sommovimento continuo della normativa. 
Quanti dibattiti, seminari, convegni, quanti 
fiumi di inchiostro e quanti approfondimenti 
formativi, hanno accompagnato la riforma 
Fornero, che tutti oggi criticano da destra e 
da sinistra? E stiamo parlando solo dell’ul-
tima puntata di un percorso che, se lo vo-
lessimo datare, potrebbe partire da quella 
legge 196 del 1997 che aprì le porte al 
lavoro interinale, e che iniziò a riformare il 
tempo determinato, l’apprendistato, ecc...

Ma l’interesse in gioco sicuramente più for-
te e che costituisce il vero motore pulsante 
dell’ossessione riformatrice è quella cultura 
imprenditoriale che punta da sempre alla 
restaurazione della condizione di dominio 
incondizionato precedente allo statuto dei 
lavoratori.

È lì che si nasconde il vero interesse trai-
nante e che riattiva, fase dopo fase, la 
macchina delle riforme. Un interesse che 
non ha nessuna intenzione di farsi sfuggire 
il momento storico di debolezza dell’anima 
di rappresentanza dei diritti dei lavoratori, 
e che punta incessantemente alla disartico-
lazione di ogni contrappeso che riequilibri 
il potere d’impresa.

Ecco perché l’articolo 18 dello statuto dei 

diritti dei lavoratori, che costituisce il vero 
contrappeso neutralizzante dell’arbitrarietà 
padronale, è costantemente messo in di-
scussione ed è, talvolta in modo occultato, 
sempre presente in ogni proposta di riforma 
del lavoro...

Altro che riforma del mercato del lavoro... 
quello che interessa veramente è la riforma 
dei diritti del lavoro... e certamente non 
nella direzione della loro emancipazione.

Anche se retoricamente si dichiara di ope-
rare in favore di coloro che di alcuni diritti 
ne sarebbero privi, la direzione di marcia 
di chi propone costantemente la riforma 
delle regole, va esattamente nella direzione 
dell’allargamento delle aree di  minor tutela.

Sia che si chiami Fornero, sia che si chiami 
Renzi, il mantra resta lo stesso: aumentare 
la flessibilità del lavoro, semplificare le 
normative, disattivare le tutele del lavoro.

Non è così?  Si vuole davvero fare qual-
cosa per i giovani?  Si vuole salvaguardare 
la dignità del lavoro?

La soluzione sarebbe un’altra: si chiama 
inversione di marcia.

Un processo di ricostruzione delle norme 
che riconduca ad un livello di stabilità del-
la vita delle persone, come lo era quello 
precedente alla liberalizzazione, accom-
pagnato da una politica di sviluppo per il 
paese capace di disegnare, nello scenario 
economico internazionale, un ruolo all’Italia 
che le garantisca il riavvio di una economia 
reale che produca occupazione... 

Ma sarebbe un’altro film...

Un film nel quale le regole del lavoro ver-
rebbero determinate dai veri esperti, come 
le organizzazioni dei lavoratori e non da 
qualche prezzolato professorino, un film 
nel quale fare impresa farebbe rima con 
responsabilità e non con libero arbitrio, un 
film nel quale prevalesse una cultura dell’e-
quilibrio e del rispetto delle risorse e non 
un’ideologia del consumo e dell’ossessione 
concorrenziale... 

Un film diverso, rischioso, forse.

Ed allora rassegnamoci a questo ennesi-
mo sequel del solito polpettone... ma non 
lamentiamoci se poi la gente non va più 
al cinema.

Sergio Del Zotto
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Dalle aziende
Incontro con il Gruppo COIN: tra tagli dei costi e 
nuove flessibilità
Mercoledì 20 novembre u.s. si è svolto un 
incontro, alla presenza dei delegati, fra le 
segreterie nazionali di Filcams-CGIL, Fisa-
scat-CISL e UilTucs-UIL e il Gruppo Coin.

La direzione del personale ha cominciato, 
come di consueto, snocciolando i dati 
circa l’andamento dell’azienda, che sta 
continuando a vivere, come tutti in questo 
momento, una crisi di non poco conto ed 
i cui segni sono ancora una volta ravvisa-
bili nelle percentuali di vendita e fatturato, 
spesso in negativo.

In relazione ad altri soggetti presenti 
nel mondo del Commercio, tuttavia, la 
situazione del gruppo Coin sembra essere 
appena migliore, fatto che assume una certa 
rilevanza di significato se si considera che 
l’abbigliamento sta subendo un calo delle 
vendite del 10% circa rispetto al 2012 
e che attualmente il decremento stimato è 
pari a -1,8%, dovuto in primis a due fattori: 
la riduzione degli investimenti e il tasso 
elevato di disoccupazione. Per gli stessi 
motivi, da cui non si presuppone di uscirne 
entro l’anno prossimo, la compressione 
prevista resterà al pari di quest’anno e 
quindi non ci si aspettano grandi margini 
di miglioramento, puntando piuttosto ad un 
mantenimento dello status quo.

I dati di fatturato relativi al periodo febbra-
io-novembre 2013, comparati con quelli 
dello stesso periodo dell’anno 2012, 
raccontano come comunque in realtà non 
tutti i marchi del gruppo Coin portano se-
gno negativo (11 Upim di nuova apertura, 
Bernardi, Iana e Blukids sono marchi che 
chiudono più o meno in parità quando non 
in positivo), sebbene la perdita stimata nel 
complesso sia in media pari al 6% (Coin 
perde l’1,4%, OVS il 7%, Upim l’1,8% -ma 
solo relativamente alle 37 vecchie unità 
di vendita-).

Un discorso a parte va fatto per i singoli 

negozi, poiché spesso la politica del 
gruppo prevede riconversioni degli stessi 
passando da un marchio all’altro oppure 
vere e proprie chiusure di punti vendita 
con contemporanee aperture, magari in 
altri luoghi, sul territorio nazionale. La 
geografia del numero dei negozi presenti 
attualmente, a fronte di un totale di 747 
unità, viene difatti ancora una volta mutata. 
Per quanto attiene OVS sono stati chiusi o 
sono in via di chiusura 16 negozi (Catan-
zaro, Nola, Palermo, Olbia, Torino, Milano 
Sarpi, Macerata, Modena, Roma(2), Rovigo, 
Verdello, Asti, Battipaglia, Siracusa, Teramo) 
mentre ne sono stati aperti 13 (Agrigento, 
Castenedolo, Olbia, Orbetello, Giussano, 
Torino, Trebaseleghe, Nocera Inferiore, 
Frugarolo, Villesse, Vimodrone, Parma). Da 
segnalare, fra questi, una riconversione di 
un ex negozio Bernardi in OVS a Olbia 
ed una previsione di ulteriori 6 unità ex 
Bernardi che diventeranno OVS. Viene 
infine riconfermato il punto vendita di OVS 
Milano Corso Buenos Aires, fino a poco 
tempo fa in dubbio a causa di un oneroso 
rinnovo del contratto d’affitto.

Invece per quanto riguarda Upim chiudono 
7 punti vendita (Olbia, Genova, Limbiate, 
Mirano, Udine, Bergamo, Roma Tuscolana), 
ma ne aprono 6 (Milano San Gottardo, 
Roma Casilina, Taranto, Civitavecchia, 
Montichiari, Cividale). All’interno del mar-
chio si registrano inoltre una previsione di 
33 negozi che da Bernardi diventeranno 
Upim e di 2 unità che invece non saranno 
più Upim ma verranno trasformate in Outlet 
Coin e che troveranno spazio in Milano 
Prealpi e a Ventimiglia.

L’unica segnalazione da fare in merito a 
Coin, a parte la nascita dei due nuovi 
Outlet appena citati, riguarda il punto 
vendita di Roma Cola di Rienzo, rispetto 
cui le intenzioni sarebbero di trasformarlo 
da Upim in Coin, tramite acquisizione di 

licenza e l’assorbimento di 72 lavoratori, 
motivo per cui il punto vendita rimarrà 
chiuso per lavori da inizio dicembre 2013 
a fine marzo 2014.

A detta del gruppo Coin tutte queste scelte 
aziendali circa le trasformazioni che subi-
ranno i negozi conteranno su procedure di 
mobilità volontarie ma anche sull’impegno 
da parte del gruppo al ricollocamento 
dell’intero organico coinvolto. 

Alla luce di tutti questi dati, lo sguardo 
verso il futuro non disegna prospettive 
rosee: nel 2013 difatti gli investimenti son 
stati sostanzialmente fermi e si presuppone 
che sarà così anche per l’anno a venire. 
Secondo l’azienda due sono i capitoli 
particolarmente gravosi circa le spese 
che deve sostenere: quello derivante dai 
problemi sui cambi di locazione e il rela-
tivo costo degli affitti e quello del costo 
del lavoro. Nel primo caso si imputa la 
causa ad un mercato immobiliare che sta 
vivendo, anch’esso, una fase negativa e il 
cui inevitabile riscontro si verifica nei rinnovi 
dei contratti d’affitto (come il caso di Roma 
Cola di Rienzo dove la cifra è raddoppiata) 
o nelle quote locatarie già esistenti ma 
comunque particolarmente onerose, come 
accade a  Milano San Babila dove il 60% 
degli incassi viene appunto utilizzato per 
pagare l’affitto. In termini generali si parla 
di complessivi 210 milioni di euro spesi 
ogni anno per il canone di locazione, 
una cifra che arriva ad essere pari quasi  
quanto la spesa riservata al pagamento 
del personale. L’incidenza del costo di 
quest’ultimo, salita dal 15% del 2012 al 
18% del 2013, difatti, resta fra le più alte 
sia in generale in Italia, aggravata da una 
più generica contrazione di base associata 
ad uno scarso fatturato sia, di riflesso, a 
livello di gruppo Coin che vede vanificati i 
risparmi ottenuti nonostante gli sforzi dopo 
la contrattazione sindacale circa i contratti 
integrativi, confermandosi così il capitolo di 
spesa più oneroso fra i computi aziendali.

Insomma, ancora una volta si torna a 
parlare di razionalizzazione di costi, 
concetto che la direzione del personale di 
Coin lega alla ricerca di “nuove forme di 
flessibilità” e di “strumenti per allargare la 
base occupazionale al fine di incrementare 
il consumo”. Si starà per esempio pensando 
alla creazione di contratti di lavoro esclusi-
vamente domenicali? Verranno toccati diritti 
e tolte garanzie contrattuali? Se sul primo 
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dubbio l’azienda ancora non si esprime, sul 
secondo tiene a precisare che l’adesione a 
Federdistribuzione, alla luce della definitiva 
scissione da Confcommercio, non compor-
terà in alcun modo l’elisione di 14esima, 
ferie, permessi, rol, questo perché “in tal 
modo si aggraverebbe la situazione di crisi 
che già c’è”. A riconferma di una certa tran-
quillità e fiducia che i lavoratori dovrebbero 
avere nei confronti dell’azienda, gli uffici 
amministrativi hanno anche assicurato che il 
pagamento della tredicesima avverrà nelle 
normali tempistiche e condizioni. 

Ultimo capitolo spinoso: il pagamento del 
salario variabile. Pur avendo carenza o 
parzialità di dati è stato dichiarato che 
l’azienda è praticamente in linea con le 
spese sostenute l’anno passato. Va però 
segnalato che, soprattutto a fronte di 
questi continui spostamenti o cambi di 
negozio e quindi per avere sott’occhio un 
quadro complessivo dell’organico, sono 
stati richiesti i dati relativi al personale, ma 
l’azienda, a parte sapere che a spanne ha 
sotto di sé circa 11.000 dipendenti di cui 
900 lavoratori solo in sede,  ha affermato 
di non averne con sé e quindi si è assunta 
l’impegno di inviarli, non appena pronti, alle 
segreterie delle tre confederazioni. 

Proprio queste ultime, alla luce dei dati 
forniti, hanno subito cominciato a sotto-
porre all’attenzione dell’azienda questioni 
rimaste aperte o irrisolte e preoccupazioni 
derivanti da certe scelte aziendali. Una 
di queste preoccupazioni, la maggiore 
probabilmente, si interroga su cosa sia 
possibile fare rispetto al costo del lavoro 
e ad un suo possibile contenimento: non è 
d’altronde passata in sordina la fuoriuscita 
da FONDO EST, ma a quanto pare non è 
servito a granché. Si è inoltre parlato di 
“legittimi sospetti” nati rispetto a questioni 
legate all’ingresso in Federdistribuzione, 
che tuttora non si ritengono sciolti e quindi 
fanno rimanere con la guardia alta. Altra 
criticità è stata espressa circa il metodo, 
definito “apri&chiudi”, che l’azienda appli-
ca nel trasferire o ricollocare i suoi negozi 
e che spesso non conclude in maniera 
soddisfacente le conseguenti procedure 
di mobilità o riassorbimento del personale 
coinvolto.

Si è poi arrivati allo zoccolo duro della di-
scussione, che torna inevitabilmente su temi 
che l’azienda ancora non affronta adegua-
tamente nonostante se ne parli da diverso 
tempo: per questo motivo è stata richiesta 
una calendarizzazione degli impegni 
assunti ma non ancora realizzati. In primis, 
l’organizzazione del lavoro domenicale, 
che continua a non funzionare a causa di  

uno scarso impegno da parte dei direttori di 
filiale ma che invece va resa certa ovunque 
e in maniera omogenea. Entrando nel meri-
to, si ripropone l’analisi della distribuzione 
ed “interpretazione” delle domeniche lavo-
rate da chi possiede il vecchio contratto 
(i cosiddetti dipendenti obbligabili) e chi il 
nuovo (gli obbligati): occorre una lettura che 
non crei ambiguità o diseguaglianze. Per i 
nuovi contratti, inoltre, è anche necessario 
verificare ed eventualmente rimetter mano 
ad alcune voci, quali ferie e malattia, che 
andrebbero eliminate nel conteggio delle 
domeniche libere, poiché ancora troppe 
volte questi elementi vanno a “bruciare” il 
già esiguo numero di domeniche “libere” per 
chi ne ha l’obbligo lavorativo. Insomma, è 
stato posto fermamente come obiettivo per 
il 2014 la messa a punto condivisa e il 
reale funzionamento di questo meccanismo, 
anche per poter poi rendersi conto della 
situazione del personale in organico, che 
allo stato attuale delle cose risulta insuffi-
ciente. Fatte queste premesse sollevare il 
problema del MOA diventa quindi logica-
mente consequenziale nonché d’obbligo, 
fintantoché l’azienda non sarà disponibile 
ad affrontarlo concretamente. 

Ma seguitando il discorso le segreterie 
nazionali hanno presentato altre tre ulteriori 
richieste: cosa devono fare i lavoratori Coin 
rispetto ad una promozione che, come 
dimostrato, andava a ledere la privacy; 
una schematizzazione del salario variabile 
relativa a tutta la rete di vendita, in modo 
da avere un quadro della situazione come 
distribuita lungo tutto il territorio naziona-
le, e una risposta certa circa la fine che 
faranno tutti quei contratti integrativi delle 
aziende che sono state incluse nel gruppo 
tramite acquisizioni (come ad esempio 
Pazolini, Petit Bateau, Kroff).

In chiusura, le tre confederazioni hanno sol-
lecitato la controparte a trovare due date 
per far partire e funzionare, come pattuito, 
da una parte la Commissione relativa al 
MOA e all’organizzazione del lavoro, la 
quale, pur avendo provato a fare il massimo 
per renderla il più snella possibile, si vedrà 
composta da 21 delegati, suddivisi in sette 
per ciascuna delle tre sigle sindacali, e 
dall’altra un incontro che abbia al centro 
della discussione la questione del salario 
variabile.

Prima di fornire le date per gli appunta-
menti appena citati, si è tenuto a precisare 
nuovamente che l’azienda sta comunque 
facendo fatica in questo momento: ”Ma 
non per questo si vuole cercare di creare 
situazioni conflittuali, anzi, occorre trovare 
una modalità per far quadrare le cose, 

compito non facile ma non impossibile se 
non si verificano arroccamenti di principio 
dietro i quali celarsi”. 

Rispetto a FONDO EST, la cui gestione av-
viene tramite quattro enti tra cui Confcom-
mercio, l’amministrazione Coin sottolinea 
come comunque il 31 dicembre p.v. scadrà 
il contratto e che perciò  tale sarà la data 
di validità di riferimento per le prestazioni 
ed i servizi erogati. “Il gruppo Coin” pun-
tualizza “non ha avuto ritorni perché per 
averne avrebbe dovuto versare ulteriori 
contributi alle ASCOM. Anche da qui la 
decisione di fuoriuscire da FONDO EST 
in attesa di trovare un altro ente bilaterale. 
FONTE e gli altri invece restano intatti ed 
anzi a fine anno uscirà un libretto con tutte 
le informazioni utili in proposito”. 

Chiarendo infine che nei negozi Coin la 
promozione accusata di “schedare” il 
personale è stata modificata sfruttando un 
altro format per cui adesso il cliente solo 
se vuole può esprimere il suo assenso e 
aderire (motivo per cui tutte le filiali che 
si trovassero ad avere ancora le vecchie 
cartoline promozionali sono autorizzate a 
buttarle via), e specificando che per quanto 
riguarda i contratti integrativi delle aziende 
assorbite non esistono più differenziazioni, 
essendo tutte sotto Gruppo Coin, e che 
perciò fa testo solo quanto pattuito nel 
contratto Coin,  ecco che vengono comu-
nicati i nuovi appuntamenti: le date richieste 
trovano entrambe collocazione nel 2014.

La prima, quella relativa alla Commissione 
MOA dei 21 delegati, avrà luogo il 7 gen-
naio a Bologna (le segreterie informano che 
nei prossimi giorni verranno scelti i nomina-
tivi di chi fra i delegati parteciperà), mentre 
la seconda, afferente al tema del salario 
variabile, si svolgerà esattamente un mese 
dopo: il 7 febbraio, sempre a Bologna.

Martina Loi
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Riforme del lavoro

Le leggi sul lavoro del PD e le regole del mercato.
Che il nostro paese, come tutta Europa, 
sia attanagliato dalla piaga della disoc-
cupazione è fatto ormai noto anche se 
non dobbiamo considerarlo come un dato 
ineluttabile e incontrovertibile.

Oggi è molto difficile per una persona di 
qualsiasi età, peggio se giovane e donna, 
trovare occupazione stabile tant’è che le 
statistiche ci dicono che di quei pochi lavori 
che si trovano, 4 su 5 sono precari (per lo 
più contratti a termine).

Del resto è ormai altrettanto noto che la 
nostra economia versa in uno stato di sta-
gnazione (ad essere ottimisti) e depressione 
tale da rendere quasi ininfluenti le notizie 
che danno il nostro paese in leggera ripre-
sa: questa situazione di carattere generale 
certo non incoraggia gli investimenti sia 
degli imprenditori italiani che stranieri. 

Questi ultimi, in particolare, ritengono il no-
stro paese poco accogliente per impiantare 
una nuova impresa per una serie di motivi 
tra cui l’assenza di infrastrutture (collega-
menti di viabilità, servizi etc.), l’assenza di 
legalità e la farraginosità del nostro diritto, 
in particolare del lavoro, che è andato 
negli anni stratificandosi restituendoci, di 
fatto, una delle più complesse normative 
al mondo.

Il problema più grande rimane, comunque, 
l’assenza di domanda (come dicono gli 
economisti) ovvero l’incapacità della nostra 
economia di generare richieste di prodotti e 
di servizi. Noi da tempo andiamo dicendo 
che se non si interviene con una manovra di 
tipo Keynesiano che alimenti la domanda, 
difficilmente la nostra economia riprenderà 
a girare: grandi investimenti pubblici (nelle 
infrastrutture e nell’istruzione, per esempio) 
darebbero probabilmente uno slancio ca-
pace di aumentare l’occupazione, che a 
sua volta potrebbe alimentare i consumi, i 
quali potrebbero contribuire ad aumentare 
la domanda interna di prodotti e di servizi. 

Altro modo per aumentare i consumi è 
quello di  mettere nelle tasche di lavoratori 
e pensionati un po’ più di reddito attraverso 
la diminuzione del cosiddetto cuneo fiscale 
(differenza tra quanto paga il datore di 
lavoro per tenere un lavoratore e quanto 
lo stesso lavoratore prende al netto delle 
imposte) occasione persa con l’ultima legge 
di stabilità che poteva essere, obiettivamen-
te, più coraggiosa. 

Questa tesi andrebbe certamente dimostra-

ta (l’uso ripetuto del condizionale era d’ob-
bligo nelle frasi precedenti!) ma varrebbe la 
pena che fosse sperimentata anche se nel 
breve periodo si avrebbe probabilmente 
un aumento sensibile del debito pubblico: 
il taglio della spesa pubblica, sebbene 
indispensabile in una situazione di pericolo 
come quello affrontato solo un anno fa, 
quando la nostra economia assomigliava 
molto a quella greca e rischiava il default, 
in un periodo di recessione ha l’effetto ne-
gativo di abbattere i consumi, fa diminuire 
la domanda di beni e servizi e costringe 
le aziende a tagliare i costi tra cui quello 
del personale generando, di conseguenza, 
disoccupazione.

In questo scenario, quindi, si inserisce il di-
battito che terrà banco già dai primi giorni 
del mese di gennaio sulla riforma del merca-
to del lavoro e degli ammortizzatori sociali. 
In questa situazione economica perdere il 
posto di lavoro è sempre più probabile e 
trovarne uno sempre più difficile. 

E’ per questo che si stanno studiando 
“nuove” strade per tentare di incrementare 
l’occupazione generando posti di lavoro 
un po’ meno stabili ma più sicuri di quelli 
precari che oggi impazzano tra le rare 
occasioni di assunzioni.

Abbiamo messo il virgolettato a “nuove” 
perché, pur non conoscendo precisamente 
al momento in cui scriviamo la proposta che 
il PD presenterà i primi giorni di gennaio, 
sappiamo che questa si basa su tesi già 
discusse, alcune delle quali sono già state 
declinate in proposte di legge.

La lunga premessa di questo articolo sulla 
domanda e sull’offerta di servizi e prodotti 
ci serve per fare una affermazione prelimi-
nare di fondamentale importanza: qualsiasi 
legge che modifichi il modo di assumere o 
di licenziare in Italia avrà un effetto relativo 
se non si incrementa la domanda aggregata 
(l’insieme di tutte le domande i prodotti 
e servizi). Infatti nessun datore di lavoro 
assumerà mai se non ha la percezione che 
la sua offerta di beni e di servizi incontri la 
relativa domanda cioè se non avrà la sen-
sazione di riuscire a collocare nel mercato 
quello che produce o che offre. 

Questo anche se il lavoro gli costa un po’ 
meno (politiche degli incentivi) e, oseremmo 
scrivere, anche se ha la certezza di sapere 
cosa costa disfarsi della manodopera. 
Ricordiamo infatti che la legge Fornero 

ha reso più “trasparente” (per chi assume) 
sapere cosa costa licenziare un lavoratore 
per motivi economici (e non solo) se gli 
affari, per l’azienda, non dovessero più 
mettersi bene.  

Eppure questo non ha inciso positivamente 
sulle assunzioni nel senso che, potendo 
scegliere, il datore di lavoro o assume 
lavoratori con contratti a termine (non 
necessariamente di natura subordinata) o 
non assume affatto. 

Questo avviene anche perché, sostiene una 
indagine recente condotta dal Consiglio 
nazionale dei consulenti del lavoro, avendo 
reso più rigidi i contratti a progetto, quelli 
in associazione in partecipazione, i con-
tratti intermittenti e le partite iva questi si 
sono trasformati (quando ciò è successo) 
in contratti a tempo determinato e non in 
contratti a tempo indeterminato.

Ecco che in questo scenario difficile si 
inserisce la proposta di Matteo Renzi e 
del suo staff di modificare la legge sul 
lavoro. La proposta è quella di effettuare 
uno scambio, un patto con il lavoratore o 
l’aspirante tale. 

Anziché farsi assumere con un rapporto di 
lavoro precario o a termine, sostengono i 
fautori di questa teoria, si consenta alle 
grandi aziende (quelle sottoposte alla 
tutela reale dell’art. 18 l. 300/1970) di 
assumere con un contratto a tempo indeter-
minato ma depotenziato della tutela reale 
(almeno per i primi tre anni, propongono 
alcuni studiosi). 

Se l’aspirante lavoratore viene assunto, al-
meno avrebbe la tutela contro la malattie e 
per la maternità (oltre a ferie, 13ma e tutto 
quanto previsto dal contratto collettivo) a 
differenza di quanto non possa avvenire 
con i contratti precari o, peggio, se rima-
nesse disoccupato. 

Se poi quello stesso lavoratore dovesse 
perdere il posto di lavoro allora interverreb-
be la riforma degli ammortizzatori sociali 
che, per le informazioni che abbiamo ora, 
consisterebbe in una indennità di disoccu-
pazione ampia e duratura (si dice 24 mesi).

Non è ancora chiaro ma una parte interes-
sante della proposta riguarda le cosiddette 
politiche attive per il lavoro cioè quelle che 
consentono (con scarsa efficacia sino ad 
oggi) di facilitare la ricerca di una nuova 
occupazione. Qui si va dalla riforma dei 
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centri per l’impiego, che allo stato attuale 
collocano, quando va bene, il 5% dei 
posti di lavoro, a strumenti che premiano 
i soggetti che intervengono a mediare tra 
domanda e offerta di lavoro quando e se 
le persone vengono ricollocate.

La proposta del “contratto di ricollocazio-
ne” del giuslavorista Pietro Ichino ha affina-
to questa parte proponendo un sistema in 
cui lo strumento della ricollocazione si basa 
sulla condizionalità per la persona disoccu-
pata, un premio di risultato per l’operatore 
pubblico, una soluzione rapida per l’azien-
da in crisi e un contributo per l’impresa che 
cerca lavoro. L’aspirante occupato riceve 
una serie di servizi di ricerca intensiva di 
lavoro da alcuni operatori (agenzie per 
il lavoro, accreditati al lavoro, società di 
outplacement) a condizione che la persone 
si faccia parte attiva, partecipi ai percorsi 
proposti (es. formazione, bilancio delle 
competenze, scouting aziendale) pena 
la mancata fruizione dell’ammortizzatore 
sociale.

Il servizio viene pagato agli operatori at-
traverso un voucher erogato dalla regione 
di appartenenza solo se l’operatore collo-
ca la persona, mentre l’azienda partecipa 
ad integrare il voucher o l’ammortizzatore 
sociale. Le economie che si ricaverebbero 
dal risparmio di indennità di disoccupazio-
ne generata potrebbero essere destinate 
ad integrare il reddito tra vecchio e nuovo 
lavoro.

La Regione Lombardia, dal 2013, sta già 

adottando un modello compatibile con la 
suddetta proposta attraverso la sperimenta-
zione della “dote lavoro unica”, un sistema 
di servizi destinati a occupati e inoccupati 
attraverso l’erogazione di un voucher che 
viene erogato all’operatore solo a con-
dizione che questi riesca a ricollocare il 
lavoratore (salvo qualche piccola attività 
che viene comunque riconosciuta). La pre-
mialità è tanto più alta quanto più difficile è 
la ricollocazione stessa. Il sistema, per ora, 
è attivo solo da ottobre di quest’anno ma vi 
sono buone probabilità che sia migliore del 
precedente che riconosceva agli enti ac-
creditati un contributo per i servizi erogati 
anche se questi non andavano a buon fine 
ovvero non servivano a ricollocare nessun 
lavoratore. Si generavano infatti situazioni 
paradossali dove il lavoratore in cassa in-
tegrazione, dovendo per forza partecipare 
ad un percorso formativo, sceglieva quello 
offerto dall’operatore più vicino a casa e 
possibilmente quello più breve in assoluto 
per togliersi al più presto e in modo indolo-
re il peso di questa incombenza percepita 
per lo più come un sacrificio da fare per 
ricevere l’indennità di cassa. 

Gli operatori, dal conto loro, proponevano 
corsi per lo più di breve durata e di forma-
zione trasversale contrariamente a quanto 
serve a chi ha la necessità di riqualificarsi.

La proposta del PD di Renzi deve ancora 
prendere forma anche se il canovaccio è 
abbastanza definito. Resta da capire se 
sulla proposta di flessibilità in entrata si 

abbraccerà la tesi dei professori Tito Boeri 
e Pietro Garibaldi di un contratto a tutele 
progressive (primi tre anni senza tutela 
dell’art. 18 per poi acquisire lo status di 
stabilizzato) oppure quella più radicale del 
professor Pietro Ichino che vorrebbe assog-
gettare le nuove assunzioni ad un regime di 
esenzione permanente dalla tutela reale.

Ad oggi non sappiamo se questa idea 
diventerà proposta di legge e se la stessa 
verrà approvata: quello che conta è trovare 
una soluzione ad un tasso di disoccupazio-
ne e inoccupazione tra i più alti d’Europa 
che si inseriscono in un contesto politico 
assai delicato e pericoloso. 

E’ infatti a rischio la tenuta sociale del 
nostro paese proprio perché un livello così 
alto di povertà e disoccupazione non si era 
mai visto nella storia moderna del nostro 
paese. Le proposte vanno però inserite in un 
quadro di regole economiche più generali 
che devono essere stimolate come spie-
gato meglio in premessa per evitare che 
queste possibili riforme impongano sacrifici 
che diano risultati discutibili.

Michele Tamburrelli
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“...Dove la globalizzazione significa 
- come accade spesso - che i ricchi 
e i potenti hanno ora nuovi mezzi per 
arricchirsi ulteriormente e potenziarsi 
sulle spalle dei più poveri e più deboli, 
abbiamo la responsabilità di protestare 
in nome della libertà universale.”

(Nelson Mandela)

...segue dalla prima pagina

ricostruendo la fiducia nel fare impresa 
dall’altra. La stabilità politica è in tal senso 
indispensabile. Ci vuole una legge elettora-
le che favorisca il bipolarismo e la gover-
nabilità ed un’evoluzione interna al sistema 
dei partiti che rafforzi tale impostazione. 
Rinnovamento significa anche capacità di 
fare sintesi tra posizioni diverse, vuol dire 
pure darsi delle regole e rispettarle, è co-
struzione paziente del consenso unita alla 
capacità di decidere quando è opportuno 
farlo. E’ un approccio maturo ai problemi, 
privilegiando l’interesse generale. Rilancia-
re il paese in un’ottica di sistema comporta 
la necessità di combattere la criminalità e 
le mafie, di diminuire il divario tra nord e 
sud del paese valorizzando i nostri punti 
di forza a partire dal patrimonio artistico 
e culturale. Ricostruire la fiducia nel fare 
impresa in Italia vuol dire anche sfoltire 
la burocrazia, riformare la giustizia civile, 
abbattere l’imposizione fiscale, affrontare 
serenamente una discussione sulla riforma 
del mercato del lavoro che non intacchi 
i diritti costituzionali, liberalizzare alcuni 
settori della nostra economia, facilitare 
l’accesso al credito, riqualificare la spesa 
pubblica per dare risposte alle famiglie, 
ai giovani e alle donne, alla crescente 

povertà. Se la fase dell’emergenza ci ha 
costretto a fare interventi mirati sui conti 
pubblici adesso è arrivato il momento di 
dare risposte in prospettiva che solo la 
politica può e deve dare. In quest’ambito 
il sindacato deve rilanciare la sua iniziativa 
promuovendo attraverso la contrattazione 
e la bilateralità un’idea chiara di relazioni 
sindacali, di società e di lavoro. I nostri 
principali rinnovi contrattuali devono dare 
indicazioni e risposte precise. Noi cre-
diamo che il sindacato possa e debba 
contribuire allo sviluppo del paese in que-
sta dimensione complessiva, l’unica utile a 
rappresentare adeguatamente l’articolata 
struttura di interessi presenti nella nostra 
nazione. Dobbiamo invertire la tendenza in 
atto ed evitare l’ulteriore ridimensionamento 
del nostro ruolo e della nostra funzione.  La 
classe dirigente imprenditoriale può fare 
molto per un’evoluzione positiva del model-
lo partecipativo ed è in questo passaggio 
che si misura, a nostro avviso, la credibilità 
del sistema che andremo a costruire. 

Nella speranza che il 2014 possa essere 
per il nostro paese e per tutti noi un anno 
pieno di soddisfazioni vogliamo espri-
mere, facendo nostre alcune frasi inserite 

nella mozione congressuale per Cuperlo 
Segretario del PD, ciò che riteniamo 
fondamentale per una ripresa economica, 
morale e civile: 

“L’etica è tutto. E’ molto più di un programma 
di governo. E’ una veste che deve tornare 
a coprire ogni cosa: l’uso delle risorse, 
l’entità dei compensi, la coerenza con 
cui si perseguono obiettivi e si affermano 
idee, lo stile nel dire e nel fare, la sobrietà 
dei comportamenti, la trasparenza nelle 
nomine, l’onorabilità nell’esercizio della 
funzione pubblica. Accanto all’etica dob-
biamo riscoprire un’autonomia che è forza 
responsabile. Non distacco né indifferenza, 
piuttosto la distanza che arricchisce la 
prospettiva. Dà profondità, indipendenza 
e consente una vera libertà di scelta nel 
perseguire l’interesse comune. Ma la parola 
che più ci interessa è l’onestà. Potrebbe 
sembrare troppo poco. Ma l’onestà è la 
fedeltà alle proprie parole, alla propria 
visione, a se stessi”.

Da qui dobbiamo ricominciare!

Buon anno a tutti.

La Redazione
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