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Redazionale
La stagione congressuale che sta per aprirsi rappresenta di sicuro una grande occasione per la crescita ed il rafforzamento della no-
stra Organizzazione, una straordinaria opportunità per un confronto ampio e costruttivo sui grandi temi che caratterizzano il dibattito 
sindacale e non solo. 

Il congresso è il momento della verifica politica sulle scelte che sono state fatte nei quattro anni precedenti e su quelle che dovranno 
definire l’indirizzo strategico e l’azione concreta del nostro agire nel prossimo futuro. 

E’ il momento più appropriato per riflettere su noi stessi e sulla nostra capacità di saperci rinnovare senza che questo significhi perdere 
la continuità di un’impostazione orientata alla crescita dei quadri ed allo sviluppo armonico della struttura organizzativa. 

Negli ultimi tempi abbiamo sentito parlare spesso di quanto sia necessario il rinnovamento. Purtroppo se ne discute tanto e male ed il 
rischio concreto è di svuotare di significato la parola stessa.  A quale tipo di rinnovamento si fa quindi riferimento? Perché è così forte 
ed urgente la spinta in direzione del cambiamento?  E’ difficile dare una risposta organica a questo interrogativo senza tenere conto 
prima di tutto del clima di sfiducia e rassegnazione diffuso tra la gente, del sentimento di rabbia, di impotenza, di frustrazione che 
molti strati della popolazione italiana hanno accumulato nei confronti della classe politica del nostro paese e nei riguardi delle grandi 
organizzazioni di massa. 

Molte delle responsabilità che hanno causato tale situazione di malessere diffuso sono dovute ad una cattiva e poco trasparente ge-
stione della cosa pubblica e dalla difesa ad oltranza da parte dei gruppi dirigenti dei propri personali interessi/privilegi.  E’ chiaro che 
in questo contesto svilente hanno purtroppo preso il sopravvento i populismi e le generalizzazioni tanto scontate quanto spesso lontane 
dalla realtà. Lo stesso Matteo Renzi, da pochi giorni Presidente del Consiglio, incarna nell’immaginario collettivo la volontà di trasformare 
radicalmente e profondamente l’Italia avendo avuto il coraggio di scontrarsi a viso aperto con alcuni apparati di potere, prima di tutto 
nel suo stesso partito, emblemi della conservazione. 

Eppure anche lui, pur diventando Primo Ministro nel pieno ed assoluto rispetto della Costituzione, ha costruito l’ultima fase della sua rapida 
ascesa al potere in modo alquanto discutibile e tale da rendere necessario riconsiderare ancora una volta il significato più profondo 
della parola rinnovamento. Il nostro augurio è che questo Governo riesca a dare, come pare sia previsto dal programma, alcune risposte 
immediate ai problemi del nostro paese a partire dalla riduzione delle tasse sul lavoro, alla piaga della disoccupazione, per arrivare ai 
nodi strutturali ed irrisolti che concernono la burocrazia, il funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia amministrativa 
e civile. Un programma veramente ambizioso, seppur genericamente descritto, se consideriamo che accanto a tali misure già annunciate 
si prevedono anche e soprattutto la modifica della legge elettorale, il superamento del bicameralismo perfetto e la riforma costituzionale. 

Il tutto nell’impegno dichiarato a rimanere ancorati, pur con tratti di discontinuità, ad un progetto europeo più aperto ed inclusivo. La 
speranza nostra e di tutti gli italiani deve fare però i conti con la realtà che purtroppo è data da una maggioranza di governo anomala 
e dalla complessità degli interessi rappresentati nel nostro paese, riferimenti ed articolazioni di cui non c’è traccia nel discorso program-
matico del nuovo Premier. Permane purtroppo in Italia una forte personalizzazione della politica. Non si riesce proprio a superare un certo 
schema che vede il prevalere di figure forti e carismatiche, tanto necessarie quanto risulta essere debole l’azione della politica nel suo 
complesso. Si ripropone con forza allora la riflessione su cosa debba significare cambiare non solo le persone, ma soprattutto la mentalità, 
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Rappresentanza Sindacale

Il senso di una svolta
La firma del regolamento applicativo delle 
nuove norme sulla rappresentanza, seppur 
non applicabile a gran parte della nostra 
categoria poiché gran parte dei nostri con-
tratti stanno fuori dall’orbita contrattuale di 
Confindustria, sembra cadere a fagiuolo 
per darci lo spunto da cui partire per il 
nostro dibattito congressuale. Dico questo 
perché le conseguenze di un simile impianto 
regolamentare segnano una svolta per il 
mondo sindacale confederale. 

Secondo me si sbaglia chi pensa e giudi-
ca le nuove norme come dominate dalla 
logica di apparati guidati da un istinto 
all’auto-conservazione: per la nostra or-
ganizzazione in particolar modo, essendo 
la più piccola delle tre confederazioni, 
il nuovo assetto costringe a ripensare la 
propria struttura organizzativa, la propria 
linea politica e invertire alcune priorità, 
ri-mettendo al centro la necessità di fare 
iscritti, di avere la fiducia del maggior 
numero possibile di lavoratori attivi nelle 
aziende, di costruire un sistema di supporto 
politico contrattuale alle nostre RSA/RSU 
che ritorna ad essere primario rispetto alla 
rete di servizi (Caf, Patronati, Sportelli).

Si viene a modificare la natura dell’agi-
bilità sindacale che abbiamo conquistato 
e conosciuto, quella sancita dallo Statuto 
dei Lavoratori, quella protetta come un 
cardine costituzionale dell’ordinamento, 
talmente protetta al punto che si è stori-
camente affermata al riparo da ingerenze 
legislative, in cui la politica si è tenuta a 
distanza, senza regolare né il sindacato 
né la contrattazione collettiva e nemmeno 
lo sciopero. 

Occorre ricordare che la Costituzione, 
col suo articolo 39, è permissiva, se non 

proprio a-selettiva, quanto ai soggetti 
partecipanti al processo di formazione del 
contratto collettivo perché ciò che conta 
è assicurare la più ampia condivisione dei 
contenuti del contratto e che, di conseguen-
za, l’agibilità dei diritti sindacali, debba 
essere soggetta a una unica condizione 
necessaria e sufficiente, quella di aver 
effettivamente partecipato alle trattative, 
indipendentemente dalla sottoscrizione del 
contratto (si veda la celeberrima sentenza 
“FIAT” dello scorso luglio). Da questo punto 
in poi si deduce che avendo i contratti col-
lettivi, specie quelli nazionali di categoria, 
un’efficacia para-legislativa, il principio 
costituzionale stesso implicherebbe da un 
lato che l’azione sindacale, e la tutela delle 
prerogative del sindacato, si basino sulla 
rappresentatività acquisita col mandato dei 
lavoratori, e dall’altro un sacrificio della 
libertà decisionale delle organizzazioni 
sindacali minoritarie e dissenzienti. 

Il trittico degli accordi interconfederali del 
2011, 2013 e 2014  cerca di rispet-
tare l’esigenza inclusiva percepita come 
prioritaria dai padri costituenti stabilendo 
nel contempo regole in grado di garantire 
l’esigenza di porre ostacoli al potere con-
flittuale del sindacato che non condivide la 
piattaforma rivendicativa e/o il contratto 
concluso da organizzazioni sindacali che 
abbiano complessivamente un livello di 
rappresentatività nel settore pari almeno al 
51%, sulla base della quale la controparte 
ha avviato il negoziato. 

Dissenso e scarsa rappresentatività sono 
dunque assimilate dentro un quadro di rego-
le il cui fine è quello di garantire esigibilità 
e concretezza alle relazioni industriali. Se 
da un punto di vista più teorico che politico 

è forse discutibile questa assimilazione, 
nei fatti non potremo non considerare che 
il dissenso, ma soprattutto la scarsa rap-
presentatività, vengono a essere sanzionati 
due volte. Una prima volta perché se non 
si fa parte della coalizione maggioritaria, 
ovvero se non si è necessari a costituire 
questa coalizione, si determina la mancata 
partecipazione alla trattativa e dunque si 
rischia l’esclusione dalla delegazione trat-
tante, che precluderebbe il godimento del 
diritto di cittadinanza nell’impresa previsto 
dal titolo III dello Statuto dei lavoratori. 
Una seconda volta perché il sindacato è 
ugualmente vincolato al rispetto del con-
tratto nazionale concluso senza di lui e 
anzi è tenuto a garantirne con ogni mezzo 
l’esigibilità, senza dunque potersi mobilitare 
alla ricerca di consenso per la crescita di 
rappresentatività.

Una piccola annotazione di contorno: nel 
dare nuova forza alle regole sulla “piena 
esigibilità” del contratto collettivo e alla 
messa in sicurezza della sua fase appli-
cativa, durante la quale la pace nei luoghi 
di lavoro deve essere chiusa in cassaforte, 
si può scorgere una ragion d’essere ba-
sata nell’impedire l’insorgenza di conflitti 
anziché nella loro ricomposizione. Rile-
vante sarebbe pertanto l’effetto deleterio 
sull’autonomia negoziale delle categorie 
laddove Cgil, Cisl e Uil, intese come con-
federazioni, dimostrassero che  l’obbligo di 
pace divenga un imperativo, e non come 
esigenza da mettere in equilibrio con altre, 
tanto da assumerne una funzione delegata 
attraverso un arbitrato confederale sopra 
le teste delle singole federazioni. 

Dicevo all’inizio che le nuove norme sono 
una sfida per il cambiamento e non, come 
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Politiche sindacali

Quale Contrattazione.
Lo stimolo iniziale era quello di scrivere 
qualcosa rispetto al Governo neo costituito 
e sul suo Presidente del Consiglio ma poi 
mi sono detto “sul nulla cosa si può scrivere 
se non delle ovvietà?”. 

Ecco allora che cerco di fare alcune rifles-
sioni sul rinnovo contrattuale del contratto 
del Terziario/Commercio.

Per fare ciò devo tornare indietro nel 
tempo, almeno sino al momento della ste-
sura  dell’Ipotesi di Piattaforma presentata 
dalle Organizzazioni Sindacali ed alla 
sua trasformazione in Piattaforma Riven-
dicativa, da presentare alla contro-parte, 
o meglio alle contro-parti perché come 
risaputo la contro-parte si è moltiplicata 
ed a Confcommercio si è aggiunta Feder-
distribuzione.

Nel confronto preventivo  che abbiamo 
avuto con le Lavoratrici ed i Lavoratori che 
rappresentiamo, abbiamo messo al centro 
il valore della nostra ipotesi di piattaforma 
ed abbiamo chiesto a loro stessi senso di 
responsabilità nel proporre modifiche attra-
verso gli emendamenti, come effettivamente 
è avvenuto.

Di fatto, la nostra ipotesi di piattaforma, poi 
trasformata in piattaforma, aveva almeno 
tre punti forti:

la premessa, con un’analisi del contesto ra-

zionale e responsabile della situazione ed 
un  richiamo alle parti a pari responsabilità;

i contenuti,  figli del valore della premessa;

l’unità sindacale,  come valore imprescindi-
bile per raggiungere importanti obbiettivi 
nel contesto storico/economico in cui 
viviamo.

Inoltre ci ponevamo degli obbiettivi e tra 
questi la costituzione di un tavolo unico 
di trattativa con lo scopo di fare presto 
e bene.

Oggi, a seguito di pochi incontri, La 
“Piattaforma” è praticamente scomparsa 
dal tavolo, sicuramente lo è per le nostre 
contro-parti, ed è diventata un feticcio vir-
tuale e con essa sono spariti i valori della 
premessa con i relativi contenuti.

Per quanto concerne gli obbiettivi, il tavolo 
unico è stato sostituito dal testo unico di 
piattaforma.

Ma se le nostre rivendicazioni non sono più 
l’elemento su cui discutere mi par di capire 
che sia venuto meno il primo punto forte 
ed il primo obbiettivo che ci siamo posti.

Per quanto concerne il secondo obbiettivo, 
fare presto e bene, mi par di capire che il 
fare presto è diventato un auspicio e il fare 
bene solo una utopia.

Mentre sulla tenuta dell’unità sindacale, allo 

stato attuale,  non si possono fare conside-
razioni in quanto il confronto è ancora in 
fase iniziale e pertanto staremo a vedere.

Detto questo pongo e mi pongo alcune 
domande:

Se la Piattaforma aveva nella sua premessa 
tutti quei valori esplicitati nelle assemblee, 
cosa intendiamo mettere in campo per 
imporla alle contro-parti, non già nei titoli 
ma nei suoi contenuti più profondi???

Le Lavoratrici ed i Lavoratori, che abbiamo 
chiamato al senso di responsabilità nel 
sostenere la piattaforma, sono o non sono 
parte in causa in una trattativa che nelle 
sue prime battute vede espropriata proprio 
la piattaforma??? O si pensa che il tutto 
si debba giocare all’interno delle ristrette 
delegazioni trattanti o ancor più nelle 
ristrettissime dei Segretari Generali ???

Dare risposte a queste domande significa 
dare risposte anche al discorso più ampio 
e complesso del modello nuovo o vecchio 
che vogliamo dare al ruolo del Sindacato 
nel nostro Paese.

Questo vale per i rinnovi contrattuali, per i 
congressi che ci apprestiamo a “celebrare” 
e vale anche per le forme di rappresen-
tanza.

O si ragiona in termini di partecipazione 
reale, andando nella direzione del cantiere 
aperto, puntando a risvegliare, o almeno 
cercando di farlo,  coscienze oramai 
assopite o sul cancello di questo cantiere 
metteremo il cartello con scritto “ Non di-
sturbate il manovratore, scusate il disagio, 
stiamo lavorando per voi”.

Bruno Pilo 

dice qualche illustre critico “da sinistra”, l’at-
to estremo di un apparato autoconservati-
vo. Ma il giudizio lo daremo in base a come 
reagirà il nostro dibattito... ed è per questo 
motivo che mi aspetto un congresso vivace, 
altrimenti daremo ragione ai malpensanti. La 
svolta, l’uscita dalla crisi del sindacato, di 
cui le norme sulla rappresentanza potreb-
bero essere il motore, potrebbe torcersi in 
un regresso se la nostra classe dirigente 

persisterà nell’avanzamento del processo 
di mutazione antropologico-culturale che ha 
investito la nostra organizzazione, passan-
do dal darsi una immagine di agente del 
cambiamento, della riforma e del progresso 
al trasformarsi in un sindacato di servizio 
con propensione ideologica più a gestire 
burocraticamente le norme esistenti che a 
discutere e partecipare per riprogettare 
l’esistente. Al tempo stesso, dovremo dimo-

strare di avere il coraggio di essere un nuo-
vo agente della rappresentanza piuttosto 
che un tutore dell’ordine costituito e dare 
ai nostri rappresentati la dignità di contare 
per davvero senza considerarli soggetti sui 
generis, a metà tra il capace e l’incapace.

Roberto Pennati
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Lavoro e diritti

Per un lavoro decente
“Il lavoro non è una merce” di Luciano Gal-
lino è sicuramente una lettura consigliabile.

Nel libro si tratta della situazione umana, 
psicologica, fisica e materiale dei tanti 
lavoratori e lavoratrici precari.

L’analisi che compie l’autore è condivisi-
bile e ci pone la domanda se qualcuno 
abbia mai realmente stimato i costi della 
flessibilità che ormai governa il modo del 
lavoro oggi.

L’analisi realizzata dipinge un clima incerto, 
che crea una polverizzazione dei saperi 
oltre che uno svuotamento della professio-
nalità da parte di chi precario è.

Il lavoratore precario sa che il proprio 
contratto è a termine oppure legato ad un 
progetto. Cessato il progetto o raggiunto 
il termine spesso si trova nella condizione 
di cercare un nuovo datore di lavoro, che 
magari è alla ricerca di profili differenti 
rispetto alla professionalità acquisita e 
quindi la persona si trova a dover iniziare 
nuovamente una nuova professione, senza 
aver approfondito la precedente e senza 
probabilmente la possibilità di approfondire 
quella attuale.

Significa che il lavoratore è vissuto come un 
elemento variabile del processo produttivo 
e che non gli viene richiesta professionalità 
specifica  oppure, se quest’ultima è richie-
sta, si pretende che esso l’abbia maturata 
in precedenze esperienze o comunque 
l’azienda non se ne fa carico, risparmiando 
profondamente nella formazione, sia in 
termini di tempo e di costi.

Inoltre essere precario significa che a lungo 
andare la persona perda l’entusiasmo ad 
applicarsi ad una professione, in quanto con 
la successione dei contratti, mai divenuti a 
tempo indeterminato, esso si rende conto 
che non esiste per lui un posto dove poter 
avere la tranquillità di progettare un futuro 
di crescita professionale. La mancanza 
di questo orizzonte impedisce di essere 
progettuali o collaborativi. La diretta con-
seguenza di questo spirito è quello di avere 
un impatto negativo sulla produttività. Inoltre 
spesso chi è precario, mentre è impegnato 
in un contratto, è già alla ricerca mentale 
e materiale di un altro rapporto di lavoro 
poiché raramente si sa in anticipo se il con-
tratto o il progetto attuale sarà rinnovato.

La situazione che  questo lavoratore vive 
è quella di un forte stress alimentato non 
solo dall’instabilità professionale ma anche 
economica, poiché il suo tenore di vita e 
la sua disponibilità sono legate a questa 
fonte di reddito instabile e normalmente 
ridotto rispetto ad un collega stabile. Perciò 
il lavoratore è quotidianamente richiamato 
a pensare alla propria condizione, non 
potendo permettersi di prevedere esborsi 
economici di una certa importanza poiché 
non ha nessuna possibilità di immaginare il 
proprio futuro. Ciò significa ridurre i propri 
consumi e la possibilità di poter comprare 
o affittare una casa.

Inoltre significa anche non gettare le basi 
di una vita sociale poiché il lavoratore 
insegue il contratto e questo potrebbe 
concretizzarsi oggi in una regione e domani 
in un’altra.

Cosa può portare questo senso di indefini-
to? Sicuramente a creare delle generazioni 
di persone sole, incapaci di creare delle 
relazioni stabili e ancor meno con la pos-
sibilità di vivere un territorio come proprio 
e quindi magari di impegnarsi in qualcosa 
riconducibile ad esso, che sia volontariato 
o sia politica.

Il libro in qualche modo affronta anche il 
senso di disfatta che si respira fra i precari, 
il loro modo di vivere e sostenere il dibat-
tito politico e sociale. Si ha una mancata 
partecipazione perché la propria condizio-
ne è ricollegata direttamente all’incapacità 
politica e sindacale di poter fare qualcosa 
per loro. E spesso questa incapacità viene 
tradotta come non interesse della loro 
condizione. A questo senso di abbandono 
si risponde col rifiuto dell’impegno.

Ma l’analisi è sicuramente ampliabile non 
solo a queste categorie di lavoratori e 
lavoratrici che sono lavoratori a termine, 
interinali o a progetto ma nell’attuale con-
dizione è estendibile a tutto il mondo del la-
voro perché mai come in questo momento di 
respira un clima di incertezza e precarietà 
anche per coloro che un rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato lo hanno, perché in 
tutte le famiglie o cerchie di conoscenti 
esiste qualcuno che è stato licenziato o che 
è stato messo nella condizione di doversi 
licenziare perché magari la sede di lavoro 
si trasferiva lontano o perché le richieste 
datoriali erano fuori portata da parte del 
singolo per limite di conoscenze o per età 
ed energie disponibili.

Pertanto questa condizione di paura, di 
incertezza del futuro e di mancanza di 
equilibrio merita l’obbligo da parte della 
politica, del sindacato, della società e 
del mondo produttivo di farsene carico 
e di trovare risposte convincenti che non 
possono essere tradotte nella ricerca di 
ulteriore flessibilità ma in quella di dare 
certezza e contenuto alla vita di ognuno.

Nel libro di Gallino viene richiamata la 
l’Assemblea annuale dell’Organizzazione 
svoltasi a Ginevra nel 1999 e che diede 
vita al rapporto “Per un lavoro decente”.  
Il rapporto recitava che il lavoro decente 
è fondato su quattro elementi che sono 
occupazione, protezione sociale, diritti dei 
lavoratori e dialogo sociale. 

Gli indicatori economici, giuridici e sociali 
del lavoro sono:

le opportunità di lavoro, 

la retribuzione, 

le condizioni di lavoro, 

lo sviluppo del sistema di sicurezza sociale, 

il rispetto dei diritti fondamentali,

l’ampiezza del dialogo sociale tra cui la 
contrattazione collettiva, la democrazia 
economica e la partecipazione alle deci-
sioni politiche.

Le risposte che dobbiamo esigere riguar-
dano esattamente questi punti.

Gabriella Dearca
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Scenari sindacali

Azione sindacale e social network
Da sempre una delle condizioni necessarie 
per lo sviluppo di una efficace azione sin-
dacale è la possibilità di raggiungere i la-
voratori che ci si candida a rappresentare.

Se senza rappresentanza non è possibile 
svolgere azione contrattuale e  più in 
generale, sindacale, senza contatto e co-
municazione è decisamente difficile poter 
rappresentare.

Questo problema sicuramente non si è 
posto nello sviluppo sindacale conseguente 
alle lotte operaie della metà del secolo 
scorso, quando raggiungere moltitudini di 
lavoratori era abbastanza semplice poiché 
la loro presenza in grandi numeri era con-
centrata in capienti fabbriche.

Fuori dalla fabbrica e lontani da quelle che 
sono le grandi concentrazioni di lavoratori, 
come possono essere, nei nostri settori, gli 
ipermercati o alcune aziende commerciali, 
il discorso si fa un tantino più complicato.

Come riuscire a raggiungere efficacemente 
molti lavoratori e quindi riuscire con loro 
a comunicare stabilmente, per poterli al 
meglio rappresentare, quando essi sono 
disseminati in piccole e piccolissime unità 
produttive distribuite magari su tutto il ter-
ritorio nazionale?

La metodologia classica dell’intervenire 
materialmente in ogni singolo luogo di 
lavoro mostra in questo caso alcuni limiti.

Un primo limite è la scarsa efficienza. Se 
infatti l’impegno profuso verso il persona-
le di una grande fabbrica prevede che, 
stabilmente, uno o due operatori sindacali 
si mettano a disposizione di  tre-quattro-
cento dipendenti, contattabili tutti insieme 
nella stessa unità produttiva, per seguire 
adeguatamente lo stesso numero di la-
voratori distribuiti su un centinaio di unità 
produttive da tre-quattro lavoratori l’una, 
magari a distanze di decine e decine di 
chilometri l’una dall’altra, sono necessari 
un numero maggiore di operatori sindacali 
o comunque un numero molto maggiore di 
ore di attività di contatto da parte dello 
stesso numero di operatori.

Un secondo problema è l’uniformità della 
resa comunicativa. Basti pensare alla 
differenza tra un’unica assemblea  di 
trecento persone a cui si rivolga un unico 
operatore sindacale rispetto al risultato di 
tante assemblee di poche persone a cui si 
rivolgano differenti operatori sindacali; è 
evidente che aumentano esponenzialmente 
le occasioni di percezione differenziata 
(che pure già si presentano, in minore misura, 
anche nella condizione ideale dell’assem-
blea unica) e quindi si abbassa il tasso di 
uniformità della comunicazione.

Una terza questione che si pone è costi-
tuita dalla oggettiva minore capacità di 
presidiare in modo uniforme tutti i diversi 

luoghi di lavoro e quindi di essere perce-
pito come “presenza sindacale” in modo 
omogeneo dalle diverse unità produttive. 
Inevitabilmente ci sarà sempre chi si sentirà 
più trascurato di altri, indebolendo progres-
sivamente quel senso di sicurezza dato dal 
senso di appartenenza ad un collettivo 
materialmente aggregato.

Senza continuare oltre, appare evidente 
come, a parità di altri importanti fattori 
che possono  favorire o meno lo sviluppo 
di una esperienza di impegno sindacale, 
la dispersione territoriale dell’insieme dei 
lavoratori di una azienda, in piccole o 
piccolissime unità produttive, costituisce 
un elemento di significativa difficoltà che 
incide proprio sulla dimensione strutturale 
della rappresentanza necessaria.

Le aziende, che hanno specularmente 
problematicità simili nella gestione dell’at-
tività produttiva distribuita territorialmente, 
sviluppano e rafforzano costantemente 
i sistemi di comunicazione interna, che 
diventano importanti fattori complementari 
alla funzione dei quadri aziendali intermedi 
impegnati nel coordinamento territoriale 
delle attività produttive o commerciali.

Dalle circolari interne, ai sistemi di mailing, 
a funzioni evolute di help desk dedicato 
al personale dipendente, ogni opportunità 
tecnologica viene colta per affiancare alla 
tradizionale struttura di governo dell’im-
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presa ogni supporto possibile in grado di 
rafforzare il contatto comunicativo con il 
personale.

La domanda a questo punto è: può invece 
l’azione sindacale accontentarsi di un 
sistema di rappresentanza che, in tutta una 
serie di situazioni, incontra il lavoratore 
iscritto solo occasionalmente, nel momento 
di particolari eventi o su richiesta dell’in-
teressato e che magari intercetta solo 
sporadicamente il lavoratore non iscritto, 
o addirittura non riesce ad incontrarlo mai?

Come può prendere vitalità una cultura sin-
dacale, in alcune realtà aziendali frammen-
tate, se non riusciamo a ricreare momenti di 
coesione come lo erano i perimetri delle 
grandi fabbriche o come lo sono ancora i 
grandi supermercati e ipermercati?

E come tuteliamo i lavoratori, se in una di 
queste realtà frammentate si apre una si-
tuazione di crisi e di rischio occupazionale 
che necessiterebbe, per il sindacato, della 
massima sintonia comunicativa e capacità 
organizzativa?

Ci potremmo forse accontentare di svolge-
re burocraticamente le previste procedure 
di legge senza però avere un omogeneo 
riscontro del sentire e del vivere delle 
persone che formalmente rappresentiamo?

Questo tipo di domande si sono affacciate 
nel caso dell’azienda di profumeria Limoni, 
che costituisce un modello abbastanza 
rappresentativo di grande azienda (in Italia 
è la più grande catena di profumerie) con 
un numero di dipendenti significativo (più 

di 2000) distribuito su oltre 400 unità di 
vendita su tutto il territorio nazionale, isole 
comprese.

Un patrimonio di potenziale rappresen-
tanza sindacale disseminato in gruppi di 
lavoro che, nel valore medio, contano 4-5 
persone per negozio.

In queste settimane (vedi articolo sul numero 
precedente di “Area Sindacale”) è stata 
comunicata  a livello nazionale l’intenzione 
di procedere alla chiusura di un numero 
importante di negozi (63 a chiusura certa 
ed altri 40 a rischio) e di mettere in cassa 
integrazione straordinaria le dipendenti.

Il tasso di sindacalizzazione nei negozi 
Limoni è  molto disomogeneo tra territorio 
e territorio e quindi si è posto il classico 
problema di come raggiungere quelle per-
sone che magari il sindacato non avevano 
mai avuto occasione di incontrarlo.

Ed è così che, nella ricerca di una qualsiasi 
possibilità di compensare, almeno in parte, 
un potenziale  scollegamento con gruppi 
di dipendenti interessati dalla procedura 
di cassa integrazione, ci si è interrogati sul 
possibile effetto di una iniziativa comuni-
cativa rivolta alle dipendenti Limoni, svolta 
attraverso l’uso di un social network.

Senza scartare le diverse considerazioni 
sulle problematicità dell’utilizzo di queste 
piattaforme (dai noti rischi per la tutela 
della privacy, agli interrogativi sui possi-
bili utilizzi dei dati personali immessi, fino 
all’invasività di una dimensione virtuale 
nella vita quotidana, ecc) si è attentamente 

riflettuto sull’occasione di contatto mirato 
e contemporaneo con molte persone, che 
avrebbe potuto costituire la creazione di 
un “gruppo facebook chiuso” dedicato alle 
dipendenti Limoni, supponendo che l’utilizzo 
di tale social network fosse abbastanza 
diffuso nella popolazione aziendale.

L’iniziativa è quindi partita il 27 gennaio e, 
in un mese di attività, ha raggiunto un’ottan-
tina di  dipendenti, residenti in sette diverse 
regioni, molte delle quali si dichiaravano 
all’oscuro della procedura di cassa e della 
previsione di chiusura del proprio negozio.

Un dato che conferma i limiti dell’azione 
sindacale tradizionale che, per la dispersio-
ne determinata dall’estesa distribuzione dei 
negozi, ovviamente non riesce ad arrivare 
ovunque e che si presenta quindi al tavolo 
degli importanti negoziati rappresentando 
formalmente persone con cui non riesce 
nemmeno a comunicare...

Come accade in questi casi si è innescato 
un meccanismo virale di diffusione dell’esi-
stenza del gruppo facebook che alimenta 
ormai uno spontaneo approdo quotidiano 
di nuove dipendenti, giustamente desiderose 
di entrare in contatto con le informazioni 
e le riflessioni sindacali che supporteranno 
la lunga partita della chiusura dei negozi 
Limoni.

Si è così, realizzata, un’interessante espe-
rienza di affiancamento di una piattaforma 
comunicativa, fornita dalla rete del social 
network, alla tradizionale attività sindacale 
(perché ovviamente, nei negozi ove sono 
presenti punti di rappresentanza sindacale, 
il canale principale resta il materiale rap-
porto con le strutture sindacali locali) che 
ne ha allargato la portata sia in termini di 
potenziamento che di effettiva ulteriore oc-
casione di contatti (molti utenti del gruppo 
si sono attivati alla ricerca di una contatto 
sindacale sul loro territorio).

Si può trarne un bilancio definitivo?

È presto per valutare appieno tutti i pro ed 
i contro di questo tipo di affiancamento, 
ma le occasioni di nuovi contatti e di nuove 
relazioni interregionali tra le dipendenti 
dell’azienda che, fino ad ora, si sono atti-
vate, invitano alla riflessione.

Siamo ancora molto lontani dai livelli di 
coesione tra dipendenti della grande fab-
brica, ma forse qualche passettino in quella 
direzione si può fare.

Sergio Del Zotto
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Retribuzioni

Novità in busta paga dalla legge di stabilità
La legge di stabilità per il 2014 è stata 
definitivamente approvata lo scorso 27 
dicembre ed è entrata in vigore portando 
con sé novità consistenti per i redditi dei 
cittadini italiani. Non vogliamo qui occu-
parci del grande tema della tassazione 
degli immobili e dei contributi per i servizi 
comunali che meriterebbero un adeguato 
approfondimento. Così come vogliamo 
solo citare, tra i temi che hanno immediato 
e diretto impatto sul reddito dei nostri 
rappresentati, la conferma degli ecobonus 
per ristrutturazioni edilizie e risparmio ener-
getico, l’incremento delle imposte di bollo, 
la riforma del 5 per mille, il taglio del fondo 
che alimenta la detassazione dei salari di 
produttività e la clausola su possibili tagli 
lineari alle detrazioni per oneri (quelle age-
volazioni relative alle spese che si portano 
a “scaricare” nel 730), senza dimenticare 
il taglio ai premi INAIL pagati dai datori 
di lavoro di cui abbiamo già criticamente 
parlato nello scorso numero di AS.

Vogliamo qui dare nota di due interventi 
normativi che per alcuni lavoratori si tra-
durranno in modifiche alla propria busta 
paga, dunque concernenti il carico fiscale 
e contributivo dei redditi da lavoro.

medi mensili, la trattenuta IRPEF mensile me-
dia passa da 222 euro a 207 (-7%), e un 
effetto di 15 euro netti in più in busta paga.

- con una busta paga di 1.640 euro lordi 
medi mensile la trattenuta IRPEF mensile me-
dia passa da 324 euro a 315 (-3%), con un 
effetto di 9 euro netti in più in busta paga.

Si stima che il maggior effetto avvenga a 
15000 euro lordi annui, dove il guadagno 
netto si aggira sui 226 euro/anno.

CONTRIBUZIONE FONDI SOLIDARIETA’ 

Il comma 185 dell’articolo della Legge di 
Stabilità interviene sulla normativa della 
Legge Fornero che istituì i Fondi che dovreb-
bero sostituire dal 2017 gli ammortizzatori 
sociali in deroga. Nei settori scoperti dalla 
CIGS, con implicazione per quasi tutto il 
terziario dei servizi e il turismo, con la sola 
eccezione di imprese commerciali in senso 
stretto con più di 50 dipendenti,  ove la 
bilateralità affidata alle parti sociali non 
ha costituito propri fondi per la integra-
zione del reddito dei lavoratori sospesi a 
causa di crisi aziendali (ad oggi la nostra 
categoria intera), nelle aziende con più di 
15 dipendenti dal 1 gennaio 2014 scatta 
l’obbligo di contribuzione al fondo di soli-
darietà residuale gestito presso l’INPS. Tale 
obbligo, che verrebbe meno nel momento in 
cui la bilateralità dovesse costituire i propri 
fondi, è costituito da un contributo globale 
pari allo 0,5% della retribuzione mensile da 
dividersi per 1/3 a carico dei lavoratori e 
2/3 a carico dei datori di lavoro. Dunque, 
conti alla mano, un incremento del cuneo 
fiscale che comporterà nelle busta paga 
dei dipendenti di questi settori una nuova 
trattenuta dello 0,1666%.

R.P.

DETRAZIONI IRPEF

Nel quadro della definizione di sgravi per 
ridurre il c.d. Cuneo Fiscale, è stato stan-
ziato un fondo di 2,5 miliardi che andrà 
a coprire la riduzione del prelievo fiscale  
a titolo di IRPEF.  Il meccanismo tecnico 
di riduzione della trattenuta fiscale è la  
riformulazione delle detrazioni base, che 
da gennaio 2014 risulterebbe la seguente, 
andandosi anche a eliminare le detrazioni 
aggiuntive :

• fino a 8.000 euro di reddito complessivo: 
l.880 euro anziché 1.840;

• da 8.000 a 28.000 euro la detrazione 
spettante è data dall’applicazione della 
seguente

formula: 978 + (902 x (28000 - reddito 
complessivo) /20000) )

• da 28.000 e 55.000 euro la detrazione 
spettante è data dal seguente calcolo: 
978 x (55.000 -

 reddito complessivo) / 27.000.

A parte il tecnicismo, la proiezione degli 
effetti monetari di questa riformulazione 
delle detrazioni, che riguarderanno quasi 
l6 milioni di dipendenti e di collaboratori

 compresi tra gli 8.000 e i 55.000 euro 
di reddito annuo, si tratterà di una media di 
minore trattenuta IRPEF di circa 14 euro/
mese ovvero 180 euro/anno. Per fare 
alcuni esempi,  senza considerare eventuali 
detrazioni per familiari a carico:

- con una busta paga di 720 euro lordi 
medi mensili la trattenuta IRPEF mensile 
media passa da 43 euro a 36 (-17%) e un 
effetto di 7 euro netti in più in busta paga.

- con una busta paga di 1.300 euro lordi 

.

Hai avuto bisogno di una collaborazio-
ne domestica e hai trovato una colf? 
una baby sitter? una badante?
Vorresti essere per lei un buon datore di 
lavoro che rispetta le norme e le leggi?
Vorresti fare tutto ciò che serve per es-
sere in regola?
Se tutto ti sembra troppo complicato, 

perchè in fondo tu non sei un’azienda e 
non puoi pagare un commercialista, allora 
da oggi hai un aiuto in più
Un servizio nato per semplificare il rispet-
to delle norme e delle leggi con la com-
petenza necessaria
Rivolgiti ad “Asso Lavoro Domestico” per 
assolvere a tutte le adempienze previste 

dalla legge e sarai per la tua collabo-
ratrice domestica il datore di lavoro 
che vorresti avere tu.

Asso - Lavoro Domestico
Via Salvini, 4
20122 Milano 
tel. 02.760679213



marzO 20148 UILTuCS Lombardia

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

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

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

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

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

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

ENBIL al servizio della 
Salute e della Sicurezza
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Umanità Migrante

I CIE:  Emblema della sicurezza
Con l’allungarsi fino a 18 mesi della 
possibilità di trattenervi gli stranieri, 
dall’aumento ed  il susseguirsi  di tentativi 
di fuga dai Cie (Centri di Identificazione 
ed Espulsione),  dalle ribellioni che dentro 
scoppiano numerosamente, dai dissensi 
che spesso si manifestano con  scioperi 
della fame, dalle bocche cucite,   non per 
ultimo il video sconvolgente diffuso dal 
Tg2 sul trattamento disumano dei profughi,  
si aprono nuovamente le polemiche sulla 
natura dei Cie in Italia. 

E’ una realtà sconosciuta  a molti. Pochi 
sanno della loro esistenza, che cosa signi-
ficano e come nascono.  

Negli anni 80,  le occasioni di lavoro 
proposte  e  la carenza di una politica 
adeguata sull’immigrazione ha spinto  flussi 
migratori verso l’Italia. 

Con gli eventi che si succedono negli 
anni ’90, la caduta del muro di Berlino , il 
crollo del regime albanese, la guerra nella 
ex Jugoslavia, la prima guerra del golfo 
e il timore  del pericolo islamico, i flussi 
migratori si sono resi sempre più intensi e  
lo stato italiano ritenne allora necessario 
iniziare a governare il fenomeno. Il clima di 
allarme sicurezza che si respirava in quei 

giorni convince a darsi una politica dura  
di contenimento delle ondate migratorie.

Per fare fronte ad una immigrazione clan-
destina sempre più numerosa,  nel 1995  
lo Stato italiano istituisce i primi centri per 
il trattenimento delle persone che entrano 
irregolarmente sul territorio nazionale. Que-
sti si danno il compito di offrire la  prima 
accoglienza, essere luogo di attesa per l’ 
identificazione ed eventualmente notificare 
l’ espulsione. 

Nel 1998  la Legge Turco- Napolitano 
introduce il trattenimento dello straniero  
per una durata massima di 30 giorno 
presso i centri di permanenza temporanea, 
nei casi in cui non sia possibile eseguire 
subito l’espulsione ( soccorso sanitario, 
accertamento dell’identità o mancanza 
di mezzi per il rimpatrio) mediante ac-
compagnamento alla frontiera. Vengono 
così istituiti i CPTA (Centri di Permanenza 
Temporanea ed Assistenza). In questo caso, 
il migrante dovrebbe essere ospite in questi 
centri nel rispetto dei diritti fondamentali 
della persona ( art.13 della Costituzione 
Italiana)  assicurandogli una regolare vita 
in comune, la libertà di colloquio anche 
con persone provenienti dall’esterno, la 

libertà di culto, una corrispondenza anche 
telefonica con l’esterno.

Dal 1998 soggiornare in Italia, senza 
un titolo di soggiorno regolare, diventa 
punibile con la reclusione nei CPTA per 
aver violato un ordine di espulsione cioè 
una disposizione  amministrativa.  

La Bossi – Fini, varata nel 2002,  genera-
lizza e rende obbligatorio l’accompagna-
mento coattivo alla frontiera da parte della 
forza pubblica. I CPT diventano strumenti 
indispensabili per eseguire i provvedimenti 
di allontanamento. Prolunga il tempo mas-
simo di permanenza da 30 a 60 giorni 
e introduce il reato di non ottemperanza 
all’ordine di espulsione, punibile con san-
zione penale da sei mesi ad un anno di 
reclusione per quell’immigrato, che avendo 
avuto l’ordine di espulsione, viene trovato 
ancora sul territorio nazionale senza un 
regolare titolo di soggiorno. Nel frattem-
po, la platea di persone in situazione di 
irregolarità si allarga, cosi che ritrovarsi in 
questi centri diventa quasi normale per i 
clandestini sorpresi senza permesso.

Viene aggiornata di nuovo la normativa nel 
2008. I Centri di Permanenza Temporanea 
ed Assistenza (CPTA) cambiano denomina-
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zione   e diventano  Centri di identifica-
zione ed espulsione (CIE). Ricordiamo che 
sono luoghi con la specificità di limitare 
la libertà personale di quei immigrati che, 
pur non avendo commesso nessuno reato, 
si trovano o si ritrovano nella irregolarità 
per avere violato una disposizione ammi-
nistrativa di espulsione.

Con il pacchetto sicurezza nel 2009, 
adottata dal governo di Centro - destra,  
si inasprisce la lotta all’immigrazione 
clandestina. Si innalza il termine massimo 
di trattenimento da 60 a 180 giorni e si 
inserisce nel Testo Unico sull’immigrazione 
l’articolo 10 bis, il cosiddetto reato di 
clandestinità che solo recentemente è 
stato abrogato (21 gennaio 2014 ) dal 
governo Letta trasformandolo in un illecito 
amministrativo.

Con la primavera araba nel 2011, migliaia 
e migliaia di profughi e migranti approdano 
nelle coste italiane creando una situazione 
d’emergenza. In Italia il fenomeno migrato-
rio è sempre stato affrontato in termine di 
emergenza, basti pensare la tragedia di 
Lampedusa per esempio. Da questo mo-
mento  il Governo Italiano, in nome della 
sicurezza, inizia  ad  emettere disposizioni 
piuttosto discutibili  in materia di immigra-
zione ed asilo politico, con effetti molto 
gravi sul fronte dei centri di accoglienza 
e  detenzione per migranti.  

Per molto tempo non è stato possibile  
reperire informazioni  in merito all’operato 
ed alle condizioni interne a tali centri 
a causa del divieto d’ingresso ai mezzi 
d’informazione,  voluto dall’allora Ministro 
dell’interno Maroni nel 2011, e  a tutte le 
organizzazioni non governative ad ecce-
zione di Unhcr, Oim, Save the Children e 
Amnesty International.

Le visite a sorpresa effettuate da queste or-
ganizzazioni umanitarie all’interno dei cen-

tri hanno sempre denunciato  una situazione 
di degrado, la stanchezza delle persone 
ospiti,  già cariche di propri problemi, molte  
sopravvissute  a tante tragedie,  piene di 
speranza per il futuro,  rinchiuse nelle gab-
bie e controllate a vista dai militari intenti 
a fare niente tutto il giorno.

La violazione della dignità umana, nono-
stante ciò debba essere assicurata per  
legge agli ospiti dei Cie (come vengono 
chiamati tali centri), non è garantita a causa 
dello scarso rispetto dei diritti fondamen-
tali, del discutibile livello dei servizi di 
mantenimento ed assistenza di cui hanno 
bisogno fra cui l’assistenza sanitaria inclusa 
quella specialistica. E’ elemento assodato 
che i trattenuti non usufruiscono in alcun 
modo di sostegno alla tossicodipendenza e 
dell’assistenza psichiatrica. Probabilmente 
dopo 180 giorni, così come previsto dalla 
normativa, se non sono espulsi devono ab-
bandonare i Cie,  con l’ordine di lasciare 
il paese entro cinque giorni. 

Sappiamo che l’immigrazione clandestina 
è rapportabile alle necessità del  mercato. 
Molti di questi espulsi  vanno ad infoltire 
la palude del lavoro nero, altri più fragili, 
vedendosi rifiutati, con  il sogno infranto nel 
cuore e dopo le  violenze, le umiliazioni, 
gli annegamenti in mare, la prigionia in vari 
campi e le disinfestazioni, che è il prezzo 
da pagare per guadagnarsi  l’inferno dei 
Cie, finiscono per impazzire e li ritroviamo 
per le strade delle città a commettere 
crimini. E’ bene ricordare  la follia omicida  
del ghanese  Kabobo per le vie di  Milano.  

Indubbiamente il carattere limitativo di 
queste strutture risulta poco calzante con  
la loro funzione di assistenza, la quale 
appare essere solo un miraggio

Dopo tante polemiche sulla vera natura  dei 
Cie, un rapporto di Medici senza  Frontiera  
mette fine alla controversia ed ha il pregio 

di  fornire un quadro completo della condi-
zione di vita all’interno dei Cie, dei servizi 
erogati, delle condizioni delle strutture, del 
rispetto delle procedure. Riporta  storie di 
negazioni, violenze e degrado. All’arrivo 
nel centro, i migranti non  vengono informati 
dei loro diritti, della loro condizione,sui 
limiti temporali della loro permanenza 
all’interno e nemmeno della possibilità di 
richiedere asilo politico. Non è permesso 
ricevere visitatori,  anche se appartenenti 
alla cerchia familiare ( mariti, mogli, figli, 
fidanzati). E’ a tutti gli effetti  una vera e 
propria detenzione aggravata anche dal 
disagio degli operatori e delle guardie di 
polizia che si ritrovano ad esercitare un 
ruolo di vigilanza ed intervento in ambiti 
per molti versi ingestibili.

Il rapporto denuncia ed illustra molti giudizi 
sfavorevoli che vanno dell’inefficienza, alla  
poca considerazione della dignità umana  
fino alla gestione poco trasparente dei cen-
tri. Quale è allora l’utilità di un dispositivo 
di questo tipo dal momento che non danno 
i risultati attesi? Le espulsioni sono poche  
e costano, quelle di massa sono vietate e 
rimandano a bruttissime e dolorosissime 
pagine della storia recente. Esse si riducono 
soltanto a rappresentare il simbolo della 
lotta all’immigrazione clandestina senza 
ricordarci che siamo nell’era della globa-
lizzazione, dove la circolazione di beni e 
merci è permesso ma evidentemente quella 
delle persone lo è solamente quando è con-
trollata. Viviamo in un mondo dove  persone 
che  scappano dalla povertà e dalle guerre 
vengono marchiati come clandestini e quindi 
criminali da rinchiudere, a volte costretti a  
ricordare  ai loro simili di non essere solo 
clandestini ma esseri umani.

Felicité Ngo Tonye

.

Lo sportello Sai fornisce informazioni 
e servizi dettagliati e mirati, riguar-
danti  problemi quotidiani che gli immi-
grati (extracomunitari, neocomunitari e 
comunitari) incontrano.
L’attività dello sportello è articolata 
nelle seguenti aree

Legislazione generale
Documentazione relativa alle diverse 
tipologie di soggiorno 
Asilo

Orientamento al lavoro
Ricongiungimento familiare
Decreti Flussi
Cittadinanza

Il servizio è attivo presso il nostro ufficio di Milano - Via Salvini, 4
Fermata MM1 Palestro   |  tel. 02.7606791
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Collaborazione coordinata e continuativa a 
progetto 3/3

a cura di Guido Zuppiroli

Patologie del contratto

Il Progetto
La descrizione e l’individuazione di uno specifico progetto è elemento essenziale del contratto di collaborazione, la mancanza dello 
stesso prevede la presunzione della natura subordinata del rapporto fin dalla data di stipula e la nullità del termine. Si prevedono i 
seguenti casi:

Caso Conseguenza

Mancanza della descrizione del progetto nel contratto Non è prevista la possibilità del committente di fornire prova contraria

Il progetto si limita a riprodurre l’oggetto sociale dell’impresa In quanto il progetto è troppo generico e non definito

Il collaboratore ha svolto mansioni al di fuori del progetto
Si configura un rapporto di natura subordinata estraneo al contratto 
a progetto

Mansioni effettive del collaboratore

La mancanza di autonomia del collaboratore prevede la presunzione della natura subordinata del rapporto fin dalla data di stipula 
e la nullità del termine.

Caso Conseguenza

 nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta da con 
modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti, fatta 
eccezione per le mansioni ad alta professionalità eventualmente 
previste nei contratti nazionali

In caso di contestazione l’onere della prova, che il rapporto ricade 
nel caso della collaborazione a progetto, è a carico del committente.

Modalità, scadenze e decadenze dell’impugnazione del contratto a progetto

Termini e decadenze per richiedere il giudiziofinalizzato al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato

Azione Descrizione

Impugnazione stragiudiziale 
A mezzo lettera raccomandata con cui il collaboratore palesa la volontà di contestare 
la natura del rapporto e la sua cessazione entro il termine di 60gg dalla cessazione del 
rapporto o dalla comunicazione di cessazione.

Impugnazione giudiziale
Deposito del ricorso per la discussione della causa davanti al giudice competente entro 
180 gg dalla data di impugnazione stragiudiziale pena decadenza.
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la cultura, il modo di concepire e vivere le 
Istituzioni, i partiti, le grandi organizzazioni. 

Se non partiamo da questo concetto il 
rinnovamento, inteso come puro ricambio 
generazionale, rimane possibile ma rischia 
di essere solo un po’ di trucco nuovo che 
purtroppo non cancella le contraddizioni 
di un sistema di potere ormai “vecchio”, in 
grado forse di dare le risposte solo alle 
esigenze particolari che lo contraddistin-
guono. 

Il nostro congresso, nel suo piccolo, può 
dare alcune risposte e confermare alcuni 
orientamenti. In questo contesto bisogna 
avere il coraggio di dire che cambiare non 
significa abolire e cancellare storie, per-
sone, culture, leggi solo perché lo richiede 
l’ondata di malcontento dilagante. 

Dobbiamo conservare sempre la nostra 
capacità critica, soprattutto nei momenti 
in cui è facile lasciarsi andare a giudizi 
superficiali, approssimativi ed affrettati. La 
tradizione laica e riformista della nostra 
Organizzazione non è conciliabile con 
richieste avventuristiche e propagandistiche 
che svuotano l’essenza stessa della nostra 
democrazia.  E’ necessario quindi mettere al 

centro i programmi ed i contenuti, quelli veri, 
gli unici che danno valore e dignità al nostro 
agire quotidiano, sforzandoci di avere una 
visione del sindacato e della società nella 
quale esso sviluppa la sua azione.

Rinnovare significa quindi rispetto delle per-
sone, osservanza delle regole, autonomia e 
trasparenza nell’azione, capacità di sapersi 
confrontare nel merito delle questioni in 
modo aperto facendo prevalere l’interesse 
generale, dare l’esempio, provare ad essere 
coerenti con le scelte che si compiono. 
Questi sono i presupposti indispensabili 
per aprire a tutti i livelli una stagione 
congressuale di autentico cambiamento, in 
linea con le aspettative che le persone che 
noi rappresentiamo si aspettano.  Saremo 
all’altezza della situazione? 

Chissà, ma dobbiamo provarci a tutti i costi. 
I temi da approfondire sono tanti e non si 
possono, in questo momento, che citarne 
i titoli. Partecipazione, modello contrat-
tuale e sindacale, bilateralità e servizi, 
comunicazione, valorizzazione del merito 
sono solo alcune delle tracce sulle quali 
sarà necessario aprire un confronto, fare 
un’analisi ed individuare delle soluzioni.

Ciò che in questo momento ci interessa far 
emergere è l’esigenza, per nulla scontata, 
di sviluppare un dibattito su questi ed altri 
temi che abbia però un presupposto meto-
dologico molto forte che caratterizzi nella 
sua essenza l’idea stessa di rinnovamento. 

Se saremo capaci di confrontarci senza  
condizionamenti e resistenze, se saremo in 
grado di non farci coinvolgere in vecchie e 
purtroppo mai superate logiche di potere, 
se saremo nelle condizioni di interpretare il 
rinnovamento prima di tutto come impegno 
a saperci ascoltare reciprocamente, come 
atteggiamento responsabile e consapevole 
allora avremo creato le condizioni utili per 
un confronto libero e senza pregiudiziali in 
grado di arricchire l’Organizzazione, frutto 
di una dialettica autorevole perché basata 
sulle ispirazioni e non sulle convenienze. 

L’unico modo, in definitiva, per costruire un 
progetto di sviluppo chiaro e credibile e 
per individuare le persone adatte alla sua 
realizzazione.

La Redazione

“...che cosa succederebbe al pianeta se 
gli indú in proporzione avessero la stessa 
quantità di auto per famiglia che hanno i 
tedeschi? Quanto ossigeno resterebbe 
per poter respirare? Piú chiaramente: 
possiede il Mondo oggi gli elementi 
materiali per rendere possibile che 7 o 8 
miliardi di persone possano sostenere lo 
stesso grado di consumo e sperpero che 
hanno le piú opulente societá occidentali? 
Sará possibile tutto ció?
O dovremmo sostenere un giorno, un altro 
tipo di discussione?”

(Pepe Mujica)
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