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Redazionale
Finalmente le Parti Sociali stanno affrontando, dopo tanti anni di discussione, il nodo della rappresentanza sindacale. 

Il Testo Unico del 10 gennaio 2014, il Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 e l’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 
sottoscritti tra Cgil Cisl Uil e Confindustria rappresentano chiaramente la volontà delle Parti di regolare la materia. 

In seguito alle divisioni che sono scaturite nei rinnovi contrattuali di alcuni settori, in cui è divenuta un’abitudine la pratica degli accordi 
separati, si è avvertita l’esigenza improrogabile di fornire maggiori certezze sui soggetti sindacali titolati a negoziare e sull’efficacia 
generalizzata degli accordi sottoscritti. 

Il protagonismo che Cgil Cisl e Uil hanno manifestato sul tema della rappresentanza merita apprezzamento e rispetto. La necessità di 
intervenire sul tema è anche legata all’esigenza di valorizzare, attraverso delle regole certe, un sistema di relazioni sindacali che mostra 
crepe sempre maggiori. 

Ciò che a noi in questo momento interessa mettere in evidenza è la portata complessiva che le intese sottoscritte potrebbero avere in 
tutti i livelli di contrattazione dei diversi settori coinvolti e l’inizio di una stagione nuova nella gestione dei rapporti unitari. 

L’unità delle regole assume ancora più significato nella consapevolezza che, in assenza di un quadro definito di norme, le divisioni 
sarebbero state sempre più frequenti, con tutte le conseguenti inevitabili lacerazioni per l’intero mondo del lavoro. 

Tra l’altro questo orientamento ha permesso, anche da un punto di vista simbolico, di far comprendere all’opinione pubblica quanto sia 
grande la volontà di cambiamento del sindacato, proprio mentre la diffidenza verso le grandi organizzazioni di massa continua ad 
essere significativa e preoccupante. 

L’assunzione di responsabilità delle Parti Sociali (seppur diversi settori devono ancora recepire l’accordo sottoscritto tra Cgil Cisl e Uil 
con Confindustria) e la determinazione, anche rispetto ai tempi in 
cui sono maturate le decisioni, a regolare pattiziamente il tema 
della rappresentanza segnalano un certo salto di qualità, che 
però dovrà trovare coerenza nell’attuazione dell’accordo nelle 
sue fasi operative. 

La persistente crisi economica ha di certo contribuito a questa 
accelerazione, in considerazione delle difficoltà di molte imprese 
a stare nel mercato e per la crescente piaga della disoccupazione 
nel nostro paese. 

In Italia, proprio per i motivi sopra richiamati, riteniamo sia neces-
sario un patto tra il mondo del lavoro ed il mondo dell’impresa 
per creare un clima positivo che sappia caratterizzarsi per una 
rinnovata collaborazione e partecipazione, elementi questi indi-
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Contrattazione

Un contratto del Turismo a metà!
Un titolo provocatorio ma che fotografa la 
realtà. Perché alla firma del nuovo contratto 
del Turismo hanno partecipato “solo” Fede-
ralberghi (albergatori) e Faita (campeggi) 
lasciando nel limbo quasi un milione di 
lavoratori appartenenti ai pubblici esercizi 
(960.000 dai dati Fipe).

E i distinguo non mancano, già dal giorno 
successivo la firma del contratto; Il presi-
dente di Fipe si complimenta con tutte le 
parti sociali ma specifica che il settore 
dei pubblici esercizi è un’altra cosa e che 
non sarà possibile rinnovare il contratto 
alle condizioni previste dalla recente 
intesa siglata con le associazioni degli 
albergatori e campeggiatori assistiti da 
Confcommercio.

Ma Fipe non aderisce a Confcommercio o 
ci siamo persi per strada un’altra scissione? 
Come è possibile fare delle dichiarazioni 
in questo modo così distaccato come se 
chi ha firmato il contratto appartenesse ad 
una altra parrocchia?

Intanto i complimenti del presidente Stop-
pani ci fanno capire che con i pubblici 
esercizi non ci saranno gli stessi margini 
che con gli albergatori. Questo significa 
due cose; la prima e più evidente è che il 
contratto firmato è un buon contratto che 
ha evitato di discutere di arretramenti sui 
diritti dei lavoratori generando uno scambio 
retribuzione-flessibilità che è assolutamente 
accettabile in un periodo in cui le imprese 
chiudono e licenziano i propri dipendenti; la 
seconda è che non sarà possibile ripetere 
lo stesso film con i pubblici esercizi perché 
è stato già dichiarato che non ci sono mar-
gini di trattativa in quella direzione.

I pubblici esercizi, per bocca del loro 
rappresentante, sono più centrati sull’ab-
battimento dei costi e quindi: via gli scatti 
di anzianità, via la 14° mensilità così come 
la conosciamo, i permessi e la malattia.

Finora nessuna apertura o possibile ac-
cordo è stato trovato sul tavolo di Fipe e 
Angem (quest’ultima, addirittura, fuoriuscita 
dalla federazione e dalla Confcommercio) 
sulle proposte della piattaforma presentata 
dalle organizzazioni sindacali; è possibile 
che questa intesa venga raggiunta sulla 
base di una piattaforma proposta dalla 
Fipe? Staremo a vedere ma se le richieste 
rimangono quelle che hanno determinato 
la rottura del tavolo delle trattative sarà 
molto difficile.

Parliamo però della metà (molto meno, 
in effetti, in termini di composizione del 
settore) che ha deciso di darsi un nuovo 
contratto collettivo.

Federalberghi non ha mai estremizzato le 
richieste di Fipe ed ha sempre considerato 
con poco interesse la richiesta di uno 
strappo su istituti storici del contratto. La 
necessità degli alberghi (ma anche dei cam-
peggi) è quella di affrontare le stagionalità 
e i flussi di domanda di clientela con la 
dovuta flessibilità, attivando  quel sistema 
della banca ore sin ora utilizzato con 
parsimonia perché di difficile realizzazione.

Alle organizzazioni sindacali interessava 
prevalentemente portare a casa un aumento 
contrattuale per i lavoratori del settore e 
una più precisa regolamentazione sulle 
tematiche del mercato del lavoro e della 
bilateralità.

Affrontiamo per gradi quindi il nuovo 
contratto.

Intanto il risultato più rilevante per il rinnovo 
riguarda, per l’appunto, il salario; 88 euro 
(al 4^ livello), di cui due a recupero di quelli 
destinati alla assistenza sanitaria integrati-
va (fondo Est); distribuiti su 5 trance, 17.60 
€ rispettivamente a febbraio 2014, ottobre 
2014, aprile 2015, ottobre 2015, aprile 
2016. Inferiore rispetto a quanto richiesto 
in piattaforma ma comunque dignitoso per 
le difficoltà che il settore sta attraversando.

Le somme sono evidentemente da ripa-
rametrare.  Vengono indicate nel relativo 
capitolo anche le retribuzioni degli alberghi 
a uno e due stelle e dei campeggi con un 
aumento leggermente più basso rispetto 
agli alberghi di categoria superiore (in 
questo caso l’aumento è di 87.55 euro).

Sempre nel capitolo del salario sono 
indicate le nuove tabelle per i lavoratori 
extra. I lavoratori nelle prossime buste 
paga non troveranno più le due voci paga 
base e contingenza ma una unica voce che 
conterrà la somma di entrambe.

Più corposo e leggermente più complesso 
il capitolo sull’orario di lavoro.

Il contratto collettivo nazionale prevedeva 
già un sistema di orario di lavoro cosiddet-
to “multiperiodale” dove cioè il datore di 
lavoro ha facoltà di distribuire l’orario di 
lavoro in aumento rispetto a quello normale 
(comunque max 8 ore giornaliere) per un 
periodo di 4 settimane. In queste settimane 

il lavoratore può effettuare prestazione di 
lavoro straordinario senza il pagamento 
delle ore di straordinario a condizione 
che nelle 12 settimane successive, le ore 
lavorate in più siano compensate da altret-
tanti riposi. L’art. 114 prevede anche che 
il periodo di 4 settimane in cui è possibile 
variare l’orario di lavoro possa essere 
esteso a 12 o 24 settimane, previo esame 
congiunto con le RSU. In questi ultimi casi i 
permessi sono aumentati da 104 a 116 
ore (+ 12 ore).

Il testo sottoscritto introduce invece un si-
stema di orario di lavoro più assimilabile ad 
una banca ore.  Il nuovo articolato regola-
menta, al comma 2, la possibilità di ridurre 
l’orario di lavoro in una settimana (che verrà 
pagata come se fosse stata effettivamente 
lavorata per intero) con recupero delle ore 
non lavorate nelle 13 settimane successive. 
Qualora non si dovesse riuscire a recupe-
rare la minore prestazione lavorativa nelle 
13 settimane successive, allora le minori 
prestazioni andranno a diminuire il montante 
dei permessi individuali.

Le maggiori prestazioni (straordinario) sono 
disciplinate dal comma 4. In questo caso, 
se viene effettuata una prestazione lavo-
rativa superiore alle 40 ore settimanali, la 
maggiore prestazione non viene pagata ma 
recuperata nelle 8 settimane successive me-
diante minori prestazioni o, diversamente, 
andrà ad alimentare il monte ore permessi 
a disposizione (che ricordiamo essere di 
104 annuali).

Viene invece interamente riconosciuta la 
maggiorazione di lavoro straordinario.

Questo meccanismo può essere gestito 
dal datore di lavoro in autonomia senza il 
necessario confronto con le OO.SS.

Il comma 7 disciplina alcune deroghe al 
meccanismo su descritto. Il datore di lavoro 
che vorrà recuperare le minori prestazioni 
non nelle 13 settimane successive, bensì 
nelle 26, potrà farlo previa informativa resa 
alle rappresentanze sindacali presenti in 
azienda che potranno chiedere assistenza 
alle Organizzazioni Sindacali Territoriali 
per un incontro finalizzato al raggiungi-
mento di intese.

In questo caso il lavoratore avrà a dispo-
sizione 30 minuti di riduzione orario per 
ogni settimana successiva alla 13° e fino 
alla 26°.
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Se invece il datore di lavoro vorrà utiliz-
zare l’intero anno (52 settimane) per il 
recupero della flessibilità concessa allora 
sarà necessario un accordo sindacale con 
le Organizzazioni Sindacali aziendali, 
interaziendali o territoriali. In questo caso 
il monte ore dei permessi verrà aumentato 
a 128 ore annuali (+24 rispetto al monte 
ore previsto dal CCNL).

L’articolato contrattuale poi specifica che le 
ore di riduzione orario che possono essere 
usate a compensazione delle minori presta-
zioni sono 72 fino al 31 dicembre 2015 
e 64 a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Il comma 6 dell’articolo in esame prevede 
comunque la possibilità alle organizzazioni 
sindacali di richiedere un incontro per 
l’esame congiunto delle problematiche 
applicative e ricorda che l’applicazione di 
questi sistemi di flessibilità dovrà comunque 
avvenire nel rispetto di quanto previsto dal-
la legislazione vigente in tema di orario di 
lavoro con particolare riferimento al riposo 
giornaliero e al riposo settimanale.

Un comma specifico, il 5°, è stato dedi-
cato ai lavoratori stagionali. In materia di 
flessibilità si vuole dare modo a questa 
tipologia contrattuale di usare tutte le 
possibilità per prolungare la durata dei 
rapporti di lavoro. Quindi lo straordinario 
effettuato  potrà non essere retribuito per 
prolungare per analoga durata il contratto 
oltre la sua scadenza .

Sul capitolo mercato del lavoro di par-
ticolare interesse e rilievo il paragrafo 
sull’apprendistato.

In premessa vengono abrogati gli arti-
coli incompatibili con l’evoluzione della 
normativa. In particolare ci riferiamo alla 
possibilità di ridurre l’impegno formativo 
di 1/4 in caso di piano della formazione  
approvato dall’ente bilaterale, possibilità 
cassata anche da una famosa circolare 
ministeriale.

Le modifiche sostanziali sono relative alla 
diversa articolazione della formazione: si 
passa dalle 80 ore per un secondo e terzo 
livello a 60 ore medie annue, mentre rimane 
invariato il numero di ore per la formazione 
dei 4°, 5° e 6S (60 ore). Diminuisce a 40 
ore medie annue la formazione del 6° 
livello (in precedenza erano 45).

Il dettato contrattuale specifica come è 
possibile godere delle condizioni di miglior 
favore di durata dell’apprendistato rispetto 
al dettato legislativo in termini di apprendi-
mento formale e informale

 Per quanto concerne, invece, il contratto 

a tempo determinato, l’intesa disciplina 
i motivi per cui è possibile stipulare un 
contratto acausale (un contratto a termine 
che può non avere una causale in deroga 
a quanto previsto dal regime generale del 
dlgs 368/2001) della durata di massimo 
12 mesi: 

Percettori di forme di sostegno (integrazio-
ne al reddito (ASPI, CIGO, CIGS, mobilità, 
etc), disoccupati con più di 45 anni e 
appartenenti alle liste di cui alla legge n. 
68 del 1999.

Inoltre lo stesso articolo stabilisce le dero-
ghe alla successione dei contratti a tempo 
determinato ( con conseguente trasforma-
zione a tempo indeterminato ab origine) 
oltre che per le casistiche già previste dal 
CCNL (stagionalità, diritto di precedenza) 
anche per il caso in cui il secondo dei 
due contratti venga stipulato per ragioni 
di carattere sostitutivo, per le ipotesi in 
cui è previsto il contratto acausale per 
stagionalità. Viene comunque fatta salva 
la contrattazione integrativa di secondo 
livello che potrà disciplinare altre cause 
di successione dei contratti.

Sempre per i contratti a termine e per le 
aziende di stagione, nelle aziende alber-
ghiere e nei campeggi viene modificato 
anche il periodo di prova che passa da 
10 a 14 giorni.

Sul capitolo appalto di servizi si nutrivano 
particolari aspettative li dove le orga-
nizzazioni sindacali avevano chiesto in 
piattaforma l’applicazione del contratto 
del Turismo a tutte le esternalizzazioni (i 
cambi di appalto) nel settore alberghiero. 
Ne scaturisce invece una più timida ma 
importante modifica nella parte generale 
dove si prevede, nelle filiali con più di 15 
dipendenti in cui non siano state costituite 
le RSA o le RSU, la convocazione delle 
Rappresentanze sindacali territoriali per la 
disamina della esternalizzazione.

Viene infine istituita una commissione parite-
tica con l’obiettivo di  ridurre il contenzioso 
e esaminare le incertezze interpretative 
delle norme sugli appalti con particolare 
riferimento alla responsabilità in solido 
tra committente e appaltante relativa alla 
preventiva escussione di quest’ultimo.

 Novità anche sul fronte dell’assistenza sa-
nitaria integrativa che vanno nella direzione 
di quanto pattuito nel contratto cugino 
del terziario. A decorrere dal 1 luglio del 
2014 anche il lavoratore dovrà contri-
buire al finanziamento di fondo Est con il 
pagamento di un euro, che diventano due 
dal 1 luglio 2015. Come sopra ricordato, 

però, l’aumento contrattuale ha previsto il 
finanziamento di questo costo.

Interessante è la previsione di iscrivere 
anche i lavoratori a termine con contratto 
iniziale superiore a tre mesi sempre che il 
lavoratore ne faccia richiesta per iscritto 
all’atto dell’assunzione.

Importante la previsione che ribadisce 
la natura di Est: i contributi che vengono 
stanziati ed erogati al fondo sono, a tutti 
gli effetti, contributi appartenenti alla parte 
economica del CCNL e quindi, di fatto, le 
prestazioni sono irrinunciabili e vanno rese 
dai datori di lavoro. Questo per contenere 
i comportamenti di alcuni datori di lavoro 
che omettono il versamento al fondo 
considerandolo una mera previsione ob-
bligatoria solo per coloro che aderiscono 
ad associazioni firmatarie del contratto.

Il comma nove specifica che chi omette 
il versamento dei contributi è comunque 
tenuto al risarcimento del danno per la 
perdita delle prestazioni sanitarie e i re-
lativi rimborsi.

Modificata la classificazione del perso-
nale con l’introduzione di tre nuove figure: 
il responsabile della comunicazione istitu-
zionale, inquadrato al primo livello, che co-
ordina e gestisce le attività di promozione 
dell’immagine; il responsabile della forma-
zione nelle strutture scolastiche, inquadrato 
al secondo livello, figura che si occupa sia 
della formazione iniziale che degli aggior-
namenti professionali del personale (tirocini, 
apprendistato etc.); impiegato addetto alla 
comunicazione istituzionale senza capo, 
inquadrato al terzo livello 

Modificate anche le tabelle relative al 
vitto e all’alloggio per cui le trattenute 
complessive che potranno essere operate 
per queste forniture sono € 0,90 per un 
pranzo € 0,16 per una prima colazione e 
€ 1.00 per il pernottamento.

Rivisto anche l’articolato sulla contratta-
zione di secondo livello nella parte in cui 
sono previsti sia gli importi a disposizione 
per individuare premialità (€ 222 al quarto 
livello) che l’elemento economico di garan-
zia (€ 140 al quarto livello). Viene però 
specificato meglio che nella precedente 
stesura contrattuale il motivo per cui è pos-
sibile recedere dal pagamento del premio, 
previa informativa anche all’ente bilaterale 
e richiesta di specifico incontro.

Importanti anche i due protocolli allegati 
all’accordo.

Quello sulla bilateralità interviene sull’o-
peratività dell’Organismo Paritetico Na-
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zionale, costituito in seno all’ente stesso, 
relativamente all’esame dei progetti forma-
tivi previsti dall’art. 37 del dlgs 81/2008 
che prevede la necessità di condividere 
con l’organismo paritetico i piani forma-
tivi per la formazione dei lavoratori e 
dei rappresentanti sindacali. Interessante 
anche l’apertura relativa alla possibilità di 
facilitare l’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro introdotta da una dichiarazione 
a verbale che, di fatto, fa cadere alcune 
ritrosie manifestate da parte di alcune 

Paga Base Nazionale

livelli feb-14 ott-14 apr-15 ott-15 apr-16

A 2,109,82 2,134,91 2,159,99 2,185,08 2,210,16

B 1,953,30 1,976,53 1,999,75 2,022,98 2,046,20

1 1,819,89 1,841,53 1,863,16 1,884,80 1,906,44

2 1,663,37 1,683,14 1,702,92 1,722,70 1,742,47

3 1,568,76 1,587,41 1,606,07 1,624,72 1,643,37

4 1,480,29 1,497,89 1,515,49 1,533,09 1,550,69

5 1,388,26 1,404,76 1,421,27 1,437,77 1,454,28

6s 1,334,88 1,350,75 1,366,62 1,382,49 1,398,37

6 1,315,97 1,331,61 1,347,26 1,362,91 1,378,55

7 1,233,16 1,247,16 1,262,49 1,277,15 1,291,81

Extra

livelli feb-14 ott-14 apr-15 ott-15 apr-16

4 13,6 13,76 13,93 14,09 14,25

5 12,96 13,12 13,27 13,43 13,58

6s 12,4 12,54 12,69 12,84 12,99

6 12,25 12,39 12,54 12,68 12,83

7 11,47 11,6 11,74 11,88 12,01

Alberghi 1, 2 stelle o campeggi

livelli feb-14 ott-14 apr-15 ott-15 apr-16

A 2,097,23 2,122,16 2,147,10 2,172,03 2,196,97

B 1,941,86 1,964,95 1,988,03 2,011,12 2,034,21

1 1,808,44 1,829,94 1,851,44 1,872,95 1,894,45

2 1,653,64 1,673,30 1,692,96 1,712,62 1,732,29

3 1,560,17 1,578,72 1,597,27 1,615,82 1,634,37

4 1,472,84 1,490,35 1,507,86 1,525,38 1,542,89

5 1,381,37 1,397,80 1,414,22 1,430,65 1,447,07

6s 1,328,58 1,344,37 1,360,17 1,375,96 1,391,76

6 1,309,66 1,325,23 1,340,80 1,358,38 1,371,95

7 1,227,43 1,242,03 1,256,62 1,271,21 1,285,81

organizzazioni sindacali.

Di fondamentale importanza in questo 
protocollo il via libera al cosiddetto fondo 
residuale per la costituzione di un fondo di 
solidarietà che opererà nel sistema degli 
ammortizzatori sociali per i lavoratori del 
settore. Questo accordo, quindi, rende ope-
rativa una disposizione già prevista dalla 
cosiddetta legge Fornero, più volte riman-
data nella sua applicazione, che consentirà 
anche ai lavoratori del settore di usufruire 
di ammortizzatori sociali, contrariamente 

a quanto avveniva sino ad oggi.

Altro protocollo sottoscritto nell’intesa è 
quello relativo ad Expo che oltre a porre 
l’attenzione sull’importanza dell’evento, 
impegna le parti ad attivare gli strumenti 
disponibili al fine di risolvere eventuali pro-
blematiche che dovessero sorgere in ordine 
all’evento e alle ricadute occupazionali.

Michele Tamburrelli
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Fiscalità

Facciamoci i conti in tasca
Prendendo spunto da alcune analisi diffuse 
dalla nostra Confederazione, oltre a quelle 
di recente pubblicazione da parte della 
CGIA di Mestre, abbiamo provato a simu-
lare la situazione di un ragazzo, o ragazza, 
che potremmo definire “tipo” nell’ambito dei 
lavoratori delle nostre categorie.

Abbiamo provato cioè a fare i conti in 
tasca nel vero senso della parola a un 
lavoratore single (senza carichi familiari) 
per capire e misurare, in sintesi, i principali 
scossoni subiti dal suo reddito sul piano 
fiscale.

Trattandosi di una simulazione occorre 

tenere presente le condizioni di partenza: 
il soggetto studiato è un lavoratore a red-
dito lordo costante a 21700 euro per i 4 
anni oggetto della simulazione, dal 2011 
al 2014, proprietario dell’immobile di 
residenza sito in un Comune della cintura 
milanese, di circa 60mq e rendita catastale 
di circa 390 €, con una propensione e 
una composizione mediana dei consumi, 
ossia corrispondenti a quanto stimato 
dall’Istat per questa fascia di reddito. Vale 
a dire che il nostro lavoratore non riesce 
a risparmiare ma spende tutto in consumi 
secondo una distribuzione mediana tra le 
varie tipologie di beni, il che comporta una 

incidnza media dell’IVA tra il 9 e il 10%, 
a cui si aggiungono le accise e le imposte 
sul carburante.

Facciamo notare che il reddito del lavora-
tore in questione è molto simile a un nostro 
iscritto con inquadramento al IV livello 
Commercio e buste paga di circa 1150 
euro netti per quattordici mensilità, per un 
imponibile fiscale di circa 19700 € lordi.

Chiaramente la simulazione non è comple-
tamente esaustiva ma concentrata su IMU 
TARSU IVA IRPEF, per le quali e calcoliamo 
il maggior carico fiscale rispetto al 2011, 
anno che prendiamo a riferimento. Si veda 
la tabella:

Single

reddito annuo (4°liv. Commercio) 21700 €    (1550 lordi al mese x 14 mensilità)

rendita catastale casa di proprietà 390 €

consumo carburante 1000 litri

2011 2012 2013 2014

ICI →  IMU 0 101 22 0

TARSU → TARES → TARI 145 145 177 159

TASI 73

IVA e ACCISA CARBURANTI 1604 1802 1810 1823

IRPEF 3529 3529 3529 3358

ADDIZIONALI IRPEF 259 336 341 346

IVA 1290 1322 1332 1463

Totale Imposizioni 6827 7235 7211 7222

Incremento rispetto al 2011 408 384 395
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Riassumiamo in breve le misure adottate dal 
legislatore in senso cronologico in modo 
da dare un senso ai freddi numeri.

2012

Nel 2012 il nostro lavoratore ha subito il 
prezzo del passaggio dell’IVA dal 20 al 
21% entrato in vigore a settembre 2011 
per effetto di uno dei decreti anticrisi del 
Governo Berlusconi. Con l’intervento del 
decreto Salva Italia (Governo Monti) di fine 
2011 e i relativi decreti successivi a sua 
integrazione, il nostro lavoratore ha dovuto 
pagare l’IMU sulla prima casa che in pre-
cedenza, quando l’imposta si chiamava ICI, 
era stata abolita. A differenza di quanto 
si esprime da nei dibattiti politici il nostro 
lavoratore ha però pagato maggiormente 
più che l’IMU l’aumento delle accise sui 
carburanti e l’aumento della aliquota minima 
di riferimento delle addizionali regionali 
(da 1,23 a 1,58 per la Lombardia). Dalla 
tabella evinciamo che l’aggravio fiscale 
totale di 408 € è infatti composto da 
101 € di IMU, 198 € di maggiori accise 
carburanti, 77 € di maggiori addizionali, 
32 € di maggiore IVA.

2013

Nel 2013 il nostro lavoratore, che in 
quanto single non ha goduto dell’incremento 
delle detrazioni per figli a carico stabilite 
dalla legge di stabilità (l’ulitma approvata 
col governo Monti prima delle elezioni), ha 
avuto il beneficio di non pagare più l’IMU 
(DL 102/2013 approvato ad Agosto con 
il Governo di Larghe Intese targato Letta), 
salvo scoprire a fine anno di dover pagare 
una piccola quota denominata “miniIMU”. 
Pur essendo in periodi di bassa inflazione 
il nostro lavoratore ha pagato qualche 
euro in più di ulteriori accise sulla benzina 
e per la loro ricaduta sull’IVA per carbu-
ranti scattata a inizio anno. Da Ottobre 

ha pagato il costo dell’aggravio al 22% 
dell’IVA ordinaria, prelievo determinato 
sempre dal Salva Italia di Monti nel 2011 
ma divenuto realtà a causa dalla mancata 
adozione di misure alternative  per la nota 
turbolenza della maggioranza di larghe 
intese di quel periodo. Da non dimenticare 
che nell’anno in esame, mediamente, si 
è registrato un piccolo incremento delle 
addizionali comunali. L’aggravio fiscale 
maggiore si è registrato però sul fronte 
della tassa rifiuti nel passaggio dalla Tarsu 
alla Tares, prevista anche questa dal Salva 
Italia di Monti ma regolamentata da due 
diversi decreti del Governo Letta, in cui 
i cittadini, per finanziare anche i “servizi 
indivisibili” forniti dall’ente locale, hanno 
dovuto pagare una maggiorazione di 30 
cent al metro quadrato. A seguito di questo 
mix di misure il carico fiscale complessivo 
nel 2013 è diminuito rispetto all’anno 
precedente, pur restando di molto superiore 
ai livelli del 2011. 

Passando ai numeri il 2013 è stato un anno 
di risparmio complessivo di 24 € rispetto 
al 2012, risultante dal bilanciamento tra 
un risparmio di 79 € di IMU non pagata 
e l’aggravio di 32 € di maggior tassa sui 
rifiuti e altri piccoli incrementi.

Cosa si prevede per il 2014?

Di sicuro il nostro lavoratore soffrirà del 
ripercuotersi nei propri consumi dell’aumen-
to dell’IVA al 22%, che per il 2013 si è 
manifestato per pochi mesi e con relativo 
ritardo, oltre che della nuova IVA al 10% 
sulle macchinette distributrici di bevande 
e snack. Detto che il pagamento della 
tassa sull’immobile per la prima casa non 
di lusso è stato “formalmente” scongiurato, 
e dunque viene azzerato il pagamento 
dell’IMU, ricordiamo che entrerà in vigore 
il nuovo sistema di tassazione municipale, 

che proviamo a sintetizzare brevemente 
rimandando ad analisi più approfondite 
l’analisi di dettaglio. Il sistema complessivo 
(la IUC, Imposta Unica Comunale) sarà 
composto da:

una quota, la TARI, che finanziarà integral-
mente il servizio dei rifiuti e dunque rispetto 
alla TARES del 2013 sarà alleggerita dalla 
maggiorazione, ma risulterà comunque 
superiore alle vecchie TARSU.

una seconda quota, la TASI, che dovrà 
finanziare i servizi comunali indivisibili 
accorpando di fatto la vecchia IMU/ICI 
e la maggiorazione sulla TARES pagata 
nel 2013, determinata con un sistema che 
prevede una aliquota minima stabilita dal 
Governo al 2,5 ma con un ampio margine 
di manovra dei singoli comuni che potranno 
agire sia sul rialzo dell’aliquota che stabi-
lendo delle detrazioni, le quali potrebbero 
agire differentemente in base al reddito o 
al nucleo famigliare.

Si prevede poi un ulteriore ricaduta sull’IVA 
per carburanti per effetto degli aumenti 
scattati nel 2013, un adeguamento delle 
addizionali per effetto del fiscal drag, 
ossia io mancato adeguamento dei valori 
soglia degli scaglioni di redditi. Infine, ma 
non ultima per importanza, avranno effetti 
positivi sull’IRPEF, nel senso di una discreta 
riduzione del carico fiscale, l’incremento 
delle detrazioni stabilite dalla legge di 
stabilità (si veda l’apposito articolo per 
l’analisi della misura). Registriamo però che 
la stima sull’IRPEF è comunque sospesa sotto 
una condizione. La stessa legge di stabilità 
prevede che in mancanza di un decreto che 
recepisca almeno 1,7 miliardi di euro di 
risparmi per il prossimo triennio, già nella 
dichiarazione dei redditi di quest’anno i 
cittadini sconteranno un taglio di rimborsi 
per le spese detraibili, che potrebbe co-
stare al nostro lavoratore intorno alle 25 
€ di mancato recupero Irpef. Al netto di 
quest’ultima, ipotetica e ancora indefinita 
misura, si prevede un risultato di 395 € di 
costo fiscale maggiore rispetto al 2011, 
ma risultati ben più lievi rispetto agli anni 
più recenti, ossia un un risparmio di 13 € 
rispetto al 2012 e un aggravio comples-
sivo di 11 € rispetto al 2013. Il dato 
più interessante è pero quello riguardante 
al come si arriverebbe a questo risultato 
“modesto”: con un minor prelievo fiscale 
sul reddito per 171 € e aggravi di 142 
€ di IVA e di 55 € di tasse comunali. E 
qui, aldilà dei numeri, sta il senso politico 
delle scelte.

Roberto Pennati
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Dimensione giovanile

Giovani e Infelici
Poco tempo fa, navigando su Internet, 
mi capitò di imbattermi in un interessante 
articolo che difatti ha avuto successo sulle 
pagine di Facebook (l’indirizzo da digita-
re qualora siate interessati a leggerlo è 
http://www.visiogeist.com/blog/item/
il-crollo-delle-aspettative). Tale articolo, o 
meglio, post del blog, aveva l’intenzione di 
raccontare quali sono le sensazioni che un 
giovane di oggi vive al netto della sua man-
cata realizzazione innanzitutto lavorativa 
e attraverso quale percorso storico- edu-
cativo si è giunti a vivere questa situazione. 

Al di là del giudizio personale che ognuno 
di noi gli può dare, in tale testo si comincia 
con l’enunciare una formula: 

FELICITÀ= REALTÀ – ASPETTATIVE

Effettivamente la fatica e l’impegno di chi 
ha scelto di proseguire a studiare, dotan-
dosi della cosiddetta istruzione di livello 
superiore, sono le molle che inevitabilmente 
costruiscono aspettative di un lavoro che ne 
ripaghi almeno il tempo e i soldi investiti, 
se non di più. 

Soldi che nella maggior parte dei casi, ma 
non sempre, sono a loro volta frutto della 
fatica e dei sacrifici dei genitori. 

Il solo peso specifico che tutto ciò già as-
sume sarebbe sufficiente per comprendere 
con quale gravosità si parla di queste tema-
tiche. Ma occorre sempre contestualizzare 
un evento, un fenomeno. 

Quindi come non aggiungere al conto il 
difficile momento che stiamo ancora viven-
do? Una crisi che è scoppiata nel 2008 
e che probabilmente nessuno immaginava 
così lunga e pesante, tanto più che ancora 
oggi non paiono esserci delle soluzioni 
reali plausibili per uscirne fuori. 

In assenza di politiche anticicliche ci si 
trascina quotidianamente, a livello europeo 
e quindi anche nazionale, a suon di tagli ai 
fondi e perciò ai servizi, nonché di tasse 
sempre più alte, all’insegna della parola 
d’ordine che, volenti o nolenti, è ancora 
“austerità”. 

Siamo appena entrati nel sesto anno di 
questa crisi e qualcuno paventa -senza ur-
larlo troppo forte- che stiamo iniziando ad 
uscirne, ma finché non si dimostra qualcosa 
di concretamente diverso, il dato di fatto 
più incontrovertibile restano i numeri, che 
parlano molto chiaro e danno un’immagine 
differente. 

Il lavoro va male più o meno ovunque: le 
imprese continuano a fare fatica, stran-
golate da troppe tasse e troppo poche 
entrate e i lavoratori, quando non vengono 
licenziati, sono costretti a dover accettare 
condizioni restrittive e soffocanti, quali 
casse in deroga, contratti di solidarietà, 
riduzione di orari. 

Per non parlare di tutto il capitolo dei 
diritti che, in situazioni eccezionali come 
queste, vengono facilmente calpestati, resi 
“flessibili” a piacimento, non rispettati, op-
pure ancora, in tempi di rinnovi contrattuali, 
subiscono brusche modifiche, veri e propri 
arretramenti dopo anni di lotte vissute per 
ottenerli. 

Il quadro che si compone è dunque partico-
larmente eterogeneo poiché sono in crisi i 
pensionati, che hanno fatto a tempo a uscire 
dal mondo del lavoro ma le cui pensioni 
non sono affatto scontate; sono in crisi 
gli esodati, aventi maturato i requisiti per 
andare in pensione ma che all’ultimo mo-
mento si sono ritrovati in mezzo alla terra di 
nessuno; sono in crisi tutti coloro i quali non 
hanno trovato ricollocazione lavorativa pur 
costituendo ancora forza-lavoro; sono in 
crisi i precari, che annaspano fra (un tempo 
mille, oggi pochi pure quelli) lavoretti fra i 
più disparati, con l’ansia di esser lasciati a 
casa da un momento all’altro. 

E poi c’è quel 41,6% di giovani disoccupa-
ti. La piaga della disoccupazione, declinata 
nelle sue varie forme di inoccupazione e 
perdita del posto di lavoro, è aumentata 
esponenzialmente (ad oggi è al 12,7%, 
fonte: Il Sole 24 Ore) ed in particolar 
modo grava sui giovani, la cui percentuale 
è tristemente da record. 

Fra questi, non a caso, è salita al 13,1% 
la preoccupante percentuale di quanti 
addirittura hanno smesso di cercare lavo-
ro, completamente sfiduciati in una eterna 
ricerca che sembra non dare mai frutti.

Giovani che, come scritto nell’articolo, 
risultano essere più istruiti dei loro genitori 
o che comunque in termini generali hanno 
avuto molte più possibilità di studiare, 
giungendo quindi nel mondo del lavoro 
facilmente più qualificati. 

E’ questo un passaggio delicato perché 
se molti dei giovani sono cresciuti con 
una spinta educativa che li sosteneva a 
guardare sempre più in alto, la situazione 
di oggi ha sviluppato come risultato un 

drammatico paradosso, quale quello della 
iperqualificazione rispetto ai lavori offerti. 

Giovani laureati respinti a causa di una 
sovra cultura acquisita, della serie “oltre 
al danno, la beffa”. 

Il senso di frustrazione, il dubbio di aver 
compiuto scelte sbagliate, la percezione di 
inutilità che si ha di se stessi non tardano a 
fare capolino, sensazioni cui spesso segue 
una rabbia amplificata dall’impotenza che 
si vive sulla propria pelle e che diventano 
difficili da gestire e sopportare. 

Ciò che si innesca, oltretutto, è un “effetto 
domino” perché non avere un lavoro crea 
vuoti nel percorso che un giovane adulto 
dovrebbe compiere, quali l’uscita dalla 
casa dei genitori, la realizzazione del 
proprio futuro, la decisione, magari, di 
metter su famiglia. 

Vuoti che certo hanno un peso nella pro-
pria autostima, nella propria solidità, nella 
propria morale. E così, mentre ci si sente 
dare dei “bamboccioni”, degli “sfigati”, 
talvolta accusati di esser troppo “choosy”, 
comincia un gioco al ribasso nella ricerca 
di un’offerta lavorativa, pur di poter trovare 
la propria indipendenza. 

In preda ad un naturale bisogno di stabilità, 
ci si trova costretti ad accettare condizioni 
ingiuste, talvolta degradanti, mansioni che 
mai e poi mai ci si sarebbe sognati di dover 
fare, per ritrovarsi spesso sottopagati e so-
vra sfruttati. “E’ la gavetta!” vuol far credere 
qualcuno, questa volta tacciando le nuove 
generazioni di esser “fannullone e viziate”. 

Ma è davvero questa la gavetta? 

Probabilmente un periodo in cui biso-



FEBBRAIO 20148 UILTuCS Lombardia

gna lavorare duro, dimostrare di essere 
all’altezza, disponibile a imparare, con 
umiltà e voglia di fare, sta nella naturalità 
delle cose quando si tratta della propria 
strada, del posto cui si è mirato, per cui 
si è studiato. 

Ma una situazione non voluta, non cercata, 
una scelta non libera che si è stati costretti 
a dover compiere in mancanza di alternati-
ve, può esser giudicata gavetta? 

Può esser considerata tale quando si tratta 
di un impiego temporaneo in cui già sai che 
ti lasceranno a casa, senza quindi possi-
bilità di crescita, magari per un lavoro che 
non piace o non interessa portare avanti? 

L’arricchimento professionale si potrebbe 
forse sviluppare in senso orizzontale, 
conseguendo molteplici, superficiali com-
petenze, ma non fornirebbe vantaggi reali 
per i propri desideri, le proprie scelte, i 
propri obiettivi. 

E poi c’è ancora una volta il fattore crisi 
che troppo spesso costituisce un alibi per 
impedire che quello che dovrebbe essere il 
canonico iter di assunzione in un luogo di 
lavoro avvenga senza che diventi un calva-
rio. Non si ha voglia, capacità, possibilità 
di vedere un giovane come un investimento 
e viene meno quell’atto di fiducia che 
dovrebbe contraddistinguere il passaggio 
di testimone fra la vecchia generazione e 
i nuovi arrivati, il futuro. Essere giovani ed 
ancora alla ricerca della propria colloca-
zione professionale diventa condizione 
interessante ed ideale per perpetrare un 
atteggiamento utile nel breve termine, fatto 
appunto di lavoro temporaneo senza (o con 
pochissime) possibilità di andare oltre, ma 

cieco in quanto a lungimiranza, presi come 
siamo in questo vortice di relativismo e di 
quotidiana sopravvivenza. Insomma, non 
c’è spazio per la progettualità. Quanto 
questo “blocco” è voluto e intenzionale 
per pruderie o convenienza personale da 
parte di chi invece dovrebbe assolvere 
al compito del ricambio generazionale? 
Quanti giovani sono spesso solo utilizzati 
come “tappabuchi” nell’organico di un’a-
zienda che teme o non ha le risorse per 
investire su un nuovo patrimonio in termini 
di forza lavoro?

Il fatto che tutti questi passaggi si snodino 
nella maggior parte della vita dei giovani 
è bene metterlo in chiaro rispetto a chi 
tende ancora ad accusarli con troppa 
facilità, quando invece l’ottica deve essere 
la comprensione profonda di un mondo 
diverso che è nato, che già si vive, un 
contesto nuovo nei modi e nei termini da 
affrontare, e non un terreno di scontro su 
cui è assai facile scivolare. Esiste infatti un 
alto rischio di “guerra generazionale” che 
ovviamente non aiuterebbe a dipanare 
questa intricata matassa: occorre rendersi 
conto che in realtà siamo tutti sulla stessa 
barca (che affonda). 

Diventa necessario capire e accettare che 
da una parte ci sono giovani con tanta vo-
glia di entrare a far parte del mondo, così 
come esistono eccezioni che invece sono 
di natura svogliata o anche supponente, 
allo stesso modo per cui ci sono adulti che 
hanno colto la drammaticità del momento 
(e magari la vivono attraverso i loro stessi 
figli), mentre qualche altra vecchia guardia 
resiste imperterrita nel non voler lasciare 
la poltrona o aprirsi al nuovo. Esistono già 

situazioni, penso alla grande distribuzione, 
in cui queste due realtà devono convivere 
faccia a faccia e chi dai piani alti dirige 
i lavori gioca a voler crear fratture fra un 
mondo e l’altro. 

Occorrerebbe invece proprio ora fare 
squadra, riconoscere ciò che potrebbe 
da ogni parte andare a detrimento di chi 
lavora (o vorrebbe farlo)e respingerlo con 
forza. Perché ne va dell’Italia. Perché se 
ancora non si riescono a mettere a punto 
e ad adottare misure in grado di migliorare 
questa impasse -come a monte può essere 
un lavoro scolastico più incisivo atto ad 
avvicinare ed introdurre gli studenti al mon-
do del lavoro oppure a valle cominciare a 
concepire delle risposte e delle tutele sin-
dacali anche per il popolo delle partita iva 
o dei precari-, l’unica forza su cui possiamo 
contare è la solidarietà fra lavoratori. Fra 
chi lavora e chi no, fra chi svolge lo stesso 
lavoro in condizioni differenti, fra nuovi 
arrivati ed esperti veterani. Per il momento 
su quanto farà il governo non ci si può an-
cora esprimere, dunque diventa essenziale, 
ora più che mai, nonostante sia il momento 
più difficile per farlo, non pensare solo al 
proprio orticello.

Era appena cominciato il 2011 e sempre 
qui scrissi un articolo intitolato “Prospettiva 
Giovani per il 2011”, in cui segnalavo l’e-
mergenza che si stava creando attorno alla 
figura del giovane alla ricerca di lavoro. Da 
allora son passati tre anni e dopo qualche 
vicissitudine le cose non sono sostanzial-
mente cambiate, anzi, si è concretizzato 
lo spettro di un grosso problema mai 
risolto, quale quello della disoccupazione 
e del precariato giovanile, acuito da altre 
problematiche tutte strettamente connesse 
all’economia e da un piano per il lavoro 
mai realizzato. Il peso della questione si 
fa dunque più ampio non tanto, o meglio, 
non solo perché non si vedono soluzioni 
lavorative ma perché si registra una totale 
assenza di prospettive. 

Perciò, tornando alla formula iniziale, se 
è vero che la felicità equivale alla realtà 
meno le aspettative, sintesi già in sé pes-
simistica perché sostanzialmente invita a 
non averne, di prospettive, tocca constatare 
che l’infelicità, oggi, per i giovani sta nella 
totale mancanza di prospettive: appunto, 
la realtà. Il passo è già avvenuto. 

Quanto questa formula si riveli corretta e 
peserà sulle vite dei giovani, dell’Italia che 
verrà, lo si scoprirà comunque troppo tardi.

Martina Loi
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Dalle aziende

Cura da cavallo per le profumerie Limoni.
Il Fondo Orlando è in Limoni ormai da più 
di un anno (entrò nell’autunno del 2012 
in affiancamento al già presente Fondo 
Bridgepoint) e non si può certo dire che la 
sua presenza non si sia fatta notare.

A differenza infatti dei precedenti investitori 
che si limitarono a mettere a disposizione 
i capitali esercitando un controllo sulla 
gestione, Orlando sembra aver preso 
completamente in mano l’impresa proce-
dendo anche direttamente alla gestione 
delle azioni di risanamento con idee e 
uomini propri.

Lo si è visto subito con l’entrata in gioco 
di Enrico Ceccato, socio fondatore di 
Orlando Italy, con un primo anno vissuto 
intensamente nel ruolo, molto operativo e 
decisionista, di Amministratore Delegato 
Limoni.

Uno stile di intervento molto netto e dirom-
pente che, solo nel 2013, ha determinato, 
da un lato, la scelta di spostare la centrale 
decisionale dell’azienda dalla storica sede 
di Bentivoglio, nella quale sono rimaste 
(fino a quando?) le funzioni amministrative, 
alla nuova sede di piazza Gae Aulenti a 
Milano e dall’altro la scelta di allargare 
immediatamente i confini del business con 
l’acquisizione dell’intera proprietà di “la 
Gardenia” la società toscana già oggetto 
di una precedente acquisizione da parte 

di Bridgepoint.

Un’acquisizione che però, sul percorso 
dell’unificazione delle due società, fa un 
passo in avanti rispetto alla puntata pre-
cedente, perché viene seguita in brevissimo 
tempo dalla fusione delle funzioni centrali 
di direzione strategica e commerciale, 
ricondotte sia per Limoni che per la Garde-
nia alla società, denominata LLG - Leading 
Luxury Group, costituita, in chiusura d’anno, 
nella nuova sede di Milano.

Il 2014 si apre quindi con orizzonti deci-
samente rinnovati ed il dinamico fondatore 
di Orlando Italy, riposizionandosi nel ruolo 
di Presidente, cede la gestione del nuovo 
assetto aziendale al nuovo Amministratore 
Delegato, Fabio Pampani, proveniente 
da la Gardenia, il quale avrà l’onore di 
completare il restyling del marchio e dei 
negozi di punta (circa 100 ristrutturazioni 
di negozi previste per il 2014 ed altre 
100 per il 2015).

Tutto bene, dunque? Non proprio.

Perchè anche se un management dinamico 
può rivoltare come un calzino un’intera 
struttura aziendale, il buon andamento del 
business deve anche fare i conti con un 
mercato che offra possibilità di profitti.

E il mercato della profumeria, contaminato, 
come il resto del mondo, dalla crisi dei 

consumi, ha smesso da un po’ di chiudere gli 
anni contabili in crescita. L’ultimo dato istat 
dà, per la “vendita al dettaglio dei prodotti 
di profumeria e di cura della persona” un 
ottobre 2013 in calo sull’ottobre 2012, 
dello 0,4% e, peggio, il periodo genna-
io-ottobre 2013, confrontato con lo stesso 
periodo del 2012, in calo dell’1,4%.

Limoni, che è, in Italia, la prima azienda del 
settore, non fa eccezione a questo trend, 
anzi, negli ultimi anni è sempre andata 
anche un po’ peggio della media di settore.

Ed allora, se l’orizzonte dei grandi guada-
gni ancora non si vede con nitidezza, come 
pagare tutta questa dinamica innovazione?

Ebbene sì. Qui niente di innovativo e di 
geniale.  Qui entra in scena la solita vecchia 
semplicistica leva della riduzione del costo 
del lavoro. Ed in Limoni la partita si apre 
con numeri importanti.

La rete Limoni conta un piccolo esercito di 
circa 420 negozi sparsi lungo lo stivale.

L’azienda ha quindi dichiarato, negli incontri 
sindacali di inizio d’anno, uno stato di  crisi 
aziendale originato dalle infelici gestioni 
precedenti e rappresentato oggi da circa 
168 negozi con un andamento delle 
vendite insufficiente, in alcuni casi, anche 
solo a coprire le spese fisse di apertura 
del negozio.

Di questi, almeno 100 sono considerati, 
dall’azienda particolarmente critici e, tra 
questi cento, ve ne sono sessanta per i 
quali è stata già decretata la chiusura entro 
il 2014, poiché la criticità sarebbe così 
grave da escludere qualsiasi possibilità di 
recupero.

La consultazione sindacale si è quindi 
aperta con un tema occupazionale che, ai 
vari stadi di gravità del problema, si allarga 
dai 261 organici dei primi 60 negozi per 
i quali è stata decisa la chiusura, ai 455 
organici che operano nei 100 negozi 
di particolare criticità fino ad arrivare 
al perimetro di circa 800 organici se si 
considerano tutti i 168 negozi che pesano 
negativamente sui risultati complessivi di 
vendita dell’azienda.

Un dato che, per una azienda che occupa 
circa 2200 persone, significa più di un 
terzo degli occupati.

Anzi, delle occupate. Perché, più che in altri 
settori, nelle profumerie Limoni, il personale 
è composto per la stragrande maggioranza 
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Dalle aziende
C’era una volta l’Autogrill di Corso Europa e 
Corsico...
Vi era un tempo, quando si cercava lavoro 
e l’offerta era variegata, dove riuscire ad 
ottenere un posto di lavoro fisso in Autogrill 
poteva far sembrare di aver fatto bingo, si 
poteva immaginare di poter avere un lungo 
percorso lavorativo sereno che avrebbe 
portato alla meritata pensione.

Oggi tutto questo non esiste più.

I lavoratori che oggi prestano il loro ser-
vizio in Autogrill, vivono costantemente 
l’incertezza del futuro in quanto l’Azienda 
avendo cambiato le sue strategie commer-
ciali, non investe più sui suoi dipendenti per 
rendere un ottimo servizio alla clientela 
affinché si possano fidelizzare attraverso 
una buona offerta di prodotto di qualità a 
prezzi accessibili, ma chiude i suoi punti 
vendita che ritiene “buchi neri” e fa cassa 
risparmiando sul costo del personale.

Gli ultimi in ordine di tempo sono l’Autogrill 
di Corso Europa inaugurato nel lontano 
1987 che è stato il primo self service 
“CIAO” su Milano, capostipite di una lunga 
serie di altre aperture sullo stesso genere, 
negli anni successivi, che chiude battenti il 
31 gennaio 2014.

Un locale dove hanno operato team che 
con il loro lavoro hanno conquistato l’affe-
zione dei clienti che tutti i giorni consuma-
vano i loro pasti in pausa pranzo proprio lì 
in quel locale, perché cercavano la qualità 

dei prodotti offerti e la qualità del servizio 
reso a loro dai lavoratori.

Stessa situazione per l’Autogrill di Corsico 
inaugurato nel 1997 che chiuderà anche 
lui il 31 gennaio 2014, primo locale di 
proprietà aziendale su Milano e che per 
un decennio ha garantito introiti stellari 
agli azionisti.

Quel guadagno straordinario è stato il 
frutto del duro lavoro a turni dei lavoratori, 
7 giorni su 7, festività comprese e anche 
grazie ai sorrisi elargiti e all’attenzione 
verso il cliente che non è un vezzo ma 
professionalità.

Ed ora complice la crisi in cui versa la no-
stra nazione da diversi anni, questa azienda 
italiana conosciuta in tutto il mondo, ha 
preso scientemente la decisione di rivedere 
la propria presenza sul territorio nazionale 
chiudendo moltissimi locali e andando a 
investire altrove; così centinaia di lavoratori 
italiani che hanno portato con orgoglio 
la divisa con la grande A di Autogrill si 
ritrovano licenziati, disorientati e proiettati 
in una realtà che non ha per loro nessuna 
prospettiva concreta.

E se poi, come in questo caso, con i lavo-
ratori di Corso Europa e Corsico c’è la di-
sponibilità alla ricollocazione, il sacrificio 
chiesto è a tratti abnorme.

Si può immaginare un futuro a 20 ore set-

timanali ad almeno 50 km da casa, con la 
riduzione del proprio livello conquistato 
con anni di lavoro e sacrifici, partendo da 
un contratto e un reddito da Full Time, su cui 
basano la propria vita il lavoratore stesso 
e la sua famiglia? Io dico proprio di no.

Come Uiltucs, con la collaborazione delle 
altre organizzazioni sindacali confederali, 
abbiamo intrapreso un percorso di trat-
tativa, improntata sul buon senso, verso 
l’azienda cercando soluzioni alternative 
che siano più eque ed accettabili; certo è 
che è una lotta durissima su molti fronti, con 
prospettive di soluzioni non sempre vicine 
alle esigenze reali dei lavoratori.

Ma non ci si arrende, si continuerà a di-
scutere fino al prossimo 5 febbraio 2014, 
data ultima per chiudere la procedura di li-
cenziamento collettivo ex Legge 223/91 
aperta il 15 novembre 2013, che ha pro-
dotto di fatto un mancato accordo, ma che 
speriamo di poter trasformare in un accordo 
capace di trovare il giusto equilibrio tra le 
aspettative dei lavoratori e le esigenze 
strutturali dell’azienda Autogrill s.p.a.

Butera Daniela 

da donne.

E se per le dipendenti dei primi sessanta 
negozi le cui chiusure sono state già decise 
e programmate in tre scaglioni (le prime 23 
chiusure verranno effettuate entro marzo, le 
successive 10 entro luglio e le ultime 27 
chiusure saranno distribuite fino alla fine 
dell’anno), è stato già richiesto l’intervento 
della cassa integrazione straordinaria, un 
po’ meno chiaro è capire come verranno 
gestite le altre due aree di criticità, benché 
sia ragionevole pensare che anche per 
i residui 40 locali si proponga la cassa 
integrazione mentre per gli altri 68, si 
possa attivare un accordo di solidarietà 
che accompagni un piano di risanamento 
dedicato a questa tipologia di negozi (stru-
mento, peraltro, ben noto al management 
che proviene da la Gardenia, dove è stato 
largamente utilizzato).

Quello che è certo è che questa vicenda 
segna uno spartiacque nella storia di Limoni: 
un’azienda che deve la sua crescita ad 
una politica di acquisizioni, negozio dopo 
negozio, catena dopo catena, e che, per 
la prima volta, procede alla chiusura mas-
sificata di una parte delle sue profumerie 
riducendo sensibilmente la propria presen-
za sul territorio (se venissero chiuse tutte 
le 100 profumerie considerate critiche, 
sparirebbe circa un quarto della presenza 
nazionale) e, sempre per la prima volta, 
attua una politica di riduzione dei costi di 
lavoro che provocherà sicuramente anche 
una riduzione dei posti di lavoro.

Naturalmente noi ci auguriamo che ciò 
avvenga nel modo più indolore possibile, 
mediante l’utilizzo di tutti gli strumenti di 
accompagnamento e cogliendo ogni oc-
casione di recupero di chi rischia di essere 

lasciata senza prospettive occupazionali, 
ma resta comunque un orizzonte di declino 
occupazionale in un momento dove le spe-
ranze di tutto il paese vanno nella direzione 
della ripresa del lavoro.

Secondo il management di  Leading Luxury 
Group (ormai è corretto riferirsi a questa 
identità aziendale che effettivamente ge-
stirà il futuro dell’intero gruppo) era l’unica 
strada per evitare il fallimento definitivo e 
la chiusura della storia della rete Limoni.

Una cura, come si suol dire, da cavallo... 
c’è da sperare che il cavallo resista al 
trattamento terapeutico.

Noi faremo la nostra parte per tutelare 
ogni singola lavoratrice che ha permesso 
al cavallo di arrivare fino a qua.

Sergio Del Zotto
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Umanità Migrante

Mondo dello spettacolo e missioni umanitarie
E’ innegabile il grande potere di mobilitazi-
one che esercitano i media, in particolare 
la televisione,di fronte alle crisi umanitarie. 

Possiamo quindi capire il perché una rete 
televisiva importante come la Rai, con la 
trasmissione “Mission” andata in onda lo 
scorso dicembre, abbia voluto puntare 
i riflettori su un problema importante e 
drammatico come quello dei profughi, argo-
mento di cui non si parla mai abbastanza. 
Vorrei ricordare la copertura mediatica 
avuta dallo tsunami del 2010 in Indonesia 
oppure come un reportage della BBC del 
1984 informando di una Etiopia colpita 
dalla siccità, siano riusciti a portare soli-
darietà a migliaia di persone affamate ed 
in cerca di cibo, dimenticati fino allora dal 
mondo intero.

All’inizio si era parlato di un reality-show 
che prevedeva la partecipazione di “VIP”; 
a questa indiscrezione seguì una raccolta 
firme per impedire la messa in onda della 
trasmissione, sulla base di una proba-
bile strumentalizzazione dell’argomento. 
Aldilà del format “documentario-show”, 
voluto e ideato dalla Rai, dall’UNHCR 
(Alto Commissariato delle Nazioni Unite) e 
dall’organizzazione umanitaria Intersos, la 
diffusione di “Mission”, come dà ad inten-
dere il titolo, aveva per obiettivo quello di 
portare a conoscenza del grande pubblico, 
con sensibilità e rispetto per le persone, i 
problemi e le sofferenze di una vita in un 
campo di rifugiati, far capire la difficile 
realtà che loro affrontano. 

Per farlo, i promotori hanno coinvolto per-

sonaggi famosi come Emanuele Filiberto 
e Paola Barale, Cesare Bocci e Milena 
Bianchetti, Michele Cucuzza e Barbara 
De Rossi, sicuri che con la loro dialettica 
avrebbero fatto arrivare al pubblico le 
sensazioni forti ed intense della loro es-
perienza, di due settimane fianco a fianco 
con i rifugiati, i bambini soldato e le donne 
rapite dai miliziani locali.

Per motivi di share e di ascolti, la trasmis-
sione è stata ridotta ad una mera benefi-
cenza.  Non che i “Fund-raising” (Raccolta 
Fondi) non siano una causa nobile, aiutano 
di certo molte organizzazioni non gover-
native come per esempio la Croce Rossa 
e Medecins sans Frontieres a sopravvivere. 
Ma il flop della trasmissione non stupisce. 

D’altronde, quasi tutti i giorni la televisione 
italiana mostra l’arrivo di barconi carichi 
di persone disperate, che scappano dai 
loro paesi in guerra nella speranza di una 
vita migliore. Immagini purtroppo viste e 
riviste dalla platea televisiva, davanti alle 
quali i più sono ormai come anestetizzati 
e impassibili. 

Molti, come me, si aspettavano decisa-
mente di più.  Non bastano solo i racconti 
dei personaggi famosi, che ci mostrano 
la difficoltà ad accedere all’acqua o a 
trovare il cibo, né è sufficiente esibire la 
miseria degli sfollati, se non si denunciano 
le cause profonde di simili tragedie.

Non si è parlato neanche dei profughi 
siriani, argomento estremamente attuale, 
o del Pakistan, preferendo cavalcare lo 
stereotipo dell’Africa disperata, vittima di 

guerre e carestie, al solo scopo di ottenere 
denaro. 

La realtà è che l’Africa non è solo questo. 

È vero che persistono guerre, carestie e 
campi profughi, però dobbiamo anche 
far presente l’evolversi dei numerosi paesi 
africani (21 su 52) che hanno registrato 
una crescita del PIL tra le più consistenti del 
2012. L’obiettivo è, oltre alla testimonian-
za, quello di denunciare e sanare le prob-
lematiche realmente esistenti, e non quello 
di suscitare pietà e compassione, in modo 
da rendere i Paesi stessi i veri protagonisti 
del proprio cammino e del proprio futuro.

Allora ci chiediamo se questa svista sia 
casuale oppure un’amnesia intenzionale. 
Affrontare temi di questo genere richiede 
competenze e non improvvisazione. Non 
dobbiamo banalizzare e delegittimare 
il lavoro di tantissime persone altamente 
qualificate che lavorano nei campi profughi 
in modo a volte eroico ed anonimo.

L’attendibilità di una trasmissione del genere 
dipende anche dai personaggi coinvolti. 
Se da una parte è stato dimostrato che in 
molti casi l’intervento dei Vip non abbia 
apportato risultati significativi, spesso non 
si è saputa l’esatta destinazione dei fondi 
raccolti e quasi nulla è risultata la sensibi-
lizzazione del pubblico agli argomenti e 
alle cause da loro promosse. 

D’altra parte, da anni diverse celebrità del 
mondo dello spettacolo si impegnano e 
affiancano gli operatori delle Ong senza 
farsi pubblicità.

Pochi sono i casi nei quali il Vip si fa pro-
motore e partecipante attivo del progetto 
che sponsorizza, come Giobbe Covata 
con l’AMREF. Come non ricordare, quando 
si pensa al Sudan, George Clooney che 
con il suo progetto “Not on our Watch” ha 
lanciato in orbita un satellite che controlla 
le frontiere del nuovo Stato diviso tra nord 
e sud. A tali personaggi va riconosciuto il 
merito di rispettare la sensibilità e la dignità 
delle persone di cui si occupano. 

Il rispetto reciproco rimane il segreto che 
fa realizzare anche l’impossibile.

Felicité Ngo Tonye
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...segue dalla prima pagina

“...La Terra è un piccolo pianeta la cui 
circonferenza è di appena 40.000 
km. Ma noi predichiamo un progresso 
senza limiti, una crescita senza limiti, 
uno sviluppo senza limiti e, ancor 
peggio, una popolazione senza limiti. 
È demenza? Sì. Perché è demenza 
ipotizzare una crescita infinita in un 
pianeta che ha dimensioni finite e per 
ciò stesso anche risorse finite”

(Giovanni Sartori)

spensabili per riprendere in fretta la strada 
della crescita economica e non solo. 

Crediamo non sfugga a nessuno, infatti, 
il significato profondo che sta dietro alla 
regolamentazione della democrazia sinda-
cale e che trova vitalità nella definizione 
di procedure che si pongono l’obiettivo di 
coinvolgere in modo attivo nei processi 
decisionali l’insieme dei lavoratori rap-
presentati. 

Il superamento di antiche divisioni sindacali 
su questo aspetto specifico permette di 
allargare potenzialmente il raggio della 
nostra azione verso una platea di persone 
più ampia. 

Il fatto stesso che i due terzi dei lavoratori 
attivi non siano iscritti a nessuna organiz-
zazione sindacale mette in evidenza come 
sia indispensabile favorire meccanismi e 
processi di coinvolgimento che permettano 
di ampliare i canali del consenso sindacale. 

In questo schema e su questo terreno di 
gioco si devono misurare orientamenti 
e proposte, anche distanti tra loro, che 
consentano di aggregare i bisogni e le 
esigenze dei lavoratori in termini di iscritti 
e di votazioni nell’elezione della Rsu. Pare 

quindi che l’asse della competizione si 
sposti nuovamente verso i luoghi di lavoro 
e questa è una cosa positiva. 

Il sindacato, se vuole continuare a crescere 
ed esercitare una certa influenza, non può 
che vivere e rafforzarsi dove le persone 
lavorano. Queste  devono avere, dentro un 
modello realmente partecipativo, la possi-
bilità di incidere sulle scelte e fare sentire 
la propria voce. 

Se i sindacati saranno capaci, come pare 
vogliano fare, di incrementare la propria 
presenza nelle aziende, anche in quelle 
che ancora oggi non sono rappresentate 
da nessuno, i benefici saranno evidenti e 
tangibili. 

Si tratta di andare avanti coerentemente 
seguendo questo percorso e recuperando il 
terreno perso negli ultimi anni. Ciò significa 
fare gli accordi in modo esteso e cercare 
di implementare rapidamente le intese 
sottoscritte tra le Parti. In questo contesto 
sarebbe anche possibile un intervento 
legislativo seppur gli orientamenti sono 
molteplici ed un sistema politico instabile 
e bloccato lascia aperti interrogativi sulla 
capacità di un’azione efficace. 

Certamente una legge in materia po-
trebbe servire a rendere omogeneo il 
funzionamento del sistema, dal momento 
che gli accordi tra le Parti costituiscono il 
presupposto indispensabile per la nostra 
stessa credibilità e la base necessaria di 
qualunque regolazione efficace, ma non 
possono arrivare a coprire tutti i segmenti 
del nostro apparato produttivo. 

Sicuramente dei passi in avanti sono stati 
fatti, altri se ne dovranno fare. Il principio 
per cui si decide a maggioranza vale 
nella misura in cui tutti i soggetti sindacali 
sapranno interpretare correttamente il pro-
prio ruolo e saranno in grado di assumersi 
sempre la responsabilità delle proprie scel-
te di fronte ai lavoratori e alle lavoratrici. 
Per molti settori della nostra categoria ci 
sarà ancora da aspettare per fare una va-
lutazione definitiva perchè mancano ancora 
gli accordi specifici di regolamentazione. 

Ciò nonostante riteniamo che la strada 
intrapresa sia, in termini generali, quella 
giusta.

La Redazione
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