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Redazionale
Con il Decreto Legge n. 34 del 20 marzo 2014 il Governo Renzi ha varato le prime misure in materia di mercato del lavoro finalizzate 
a favorire il rilancio dell’occupazione e la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Il decreto interviene, tra le altre 
cose, sui contratti a termine e l’apprendistato, tipologie contrattuali ampiamente diffuse nei settori di nostra competenza. 

L’obiettivo dichiarato è quello di rendere questi contratti maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e 
produttivo, nazionale ed internazionale ed è previsto che le nuove norme siano da subito operative. 

Dopo nemmeno 2 anni dalla riforma del lavoro elaborata  dal Governo Monti – Legge 28 giugno 2012, n. 92 e dalle successive mo-
difiche contenute nel pacchetto lavoro del Governo Letta – si è deciso di modificare ancora una volta la disciplina che regolamenta la 
flessibilità in entrata, in attesa che il Parlamento prenda in esame eventuali modifiche e discuta più ampiamente del riordino complessivo 
delle tipologie contrattuali, degli ammortizzatori sociali, del salario minimo di legge, temi sui quali l’Esecutivo ha deciso di utilizzare 
lo strumento della legge delega. Sul contratto a tempo determinato è stata eliminata la disposizione che prevede l’apposizione delle 
ragioni che giustificano la stipula del contratto di lavoro a termine. 

L’acausalità quindi non riguarda più solo il primo contratto, ma può essere utilizzata in ogni caso dal datore, fermo restando la durata 
massima di 36 mesi, comprensiva di proroghe. 

Inoltre il numero complessivo di contratti a termine non può superare il 20% dell’intero organico, ma sono fatte salve sul punto le previ-
sioni della contrattazione collettiva. 

La proroga del contratto non è più limitata ad una sola volta, nei casi in cui la durata iniziale sia inferiore a tre anni, ma può essere fatta 
fino ad un massimo di 8 volte, a condizione che si riferisca alla medesima attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato. 

Riguardo l’apprendistato (in particolare 
quello professionalizzante) l’obiettivo 
è quello di diffonderne maggiormente 
l’utilizzo. 

In questo senso è stato abolito l’obbligo di 
redigere in forma scritta il piano formativo 
e le aziende non sono più tenute inoltre a 
rispettare percentuali di stabilizzazione 
degli apprendisti come presupposto per 
ulteriori assunzioni con la medesima tipo-
logia contrattuale. In più la formazione di 
base e trasversale, offerta dalle Regioni, 
diventa facoltativa. 

Se volessimo dare un giudizio sintetico po-
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...segue dalla prima pagina

tremmo facilmente dire che le misure adot-
tate dal Governo sembrano portare da una 
parte ad una sostanziale liberalizzazione 
dei contratti a termine e dall’altra ad uno 
svilimento del valore della formazione nel 
percorso di qualificazione del lavoratore 
apprendista. 

In attesa che si comprendano quali eventuali 
modifiche potranno essere apportate alla 
struttura di tali provvedimenti non possiamo 
che esprimere perplessità e criticità sulla 
natura degli interventi e sulle conseguenze 
che essi potrebbero provocare. 

Non c’è dubbio che siamo di fronte ad un’e-
mergenza occupazionale senza precedenti 
ed i dati sulla disoccupazione, soprattutto 
giovanile, preoccupano e fanno riflettere, 
ma riteniamo che non sia attraverso il supe-
ramento dell’art. 18 dello Statuto dei Diritti 
dei Lavoratori o comunque concedendo 
alle aziende mano libera sulle assunzioni e 
sui licenziamenti che il nostro mercato del 
lavoro troverà un equilibrio ed i problemi 
dell’occupazione potranno risolversi. 

Noi abbiamo bisogno di rilanciare l’eco-
nomia attraverso la riduzione delle tasse 
sul lavoro, ma ancora di più abbiamo la 
necessità di attrarre investimenti esteri, 
rendendo il nostro paese più competitivo 
nel mercato internazionale. 

Per fare questo non possono essere sotto-
valutati gli effetti positivi di un intervento 
dello Stato nell’economia nella misura in cui 
mirati ed adeguati investimenti pubblici, nel 
rispetto dei vincoli europei, siano nelle con-
dizioni di dare un impulso significativo alla 
creazione di ricchezza e di occupazione. 

Il lavoro è un diritto costituzionale e la 

sua qualità è un aspetto non marginale 
per definire il valore che noi attribuiamo 
a quest’ambito fondamentale della vita di 
ogni individuo. 

Per questo motivo pensiamo che il lavoro 
debba recuperare la sua centralità, ma 
soprattutto la sua dignità, in modo equi-
librato con le esigenze che scaturiscono 
dai bisogni della società nel suo insieme. 

Solo in virtù di questo punto d’incontro 
tra interessi contrapposti si può parlare di 
progresso materiale ed immateriale di una 
nazione, solo con questa visione generale 
si possono chiedere sacrifici in maniera 
equa a tutti e solo in questa prospettiva si 
possono rendere coerenti e validi i principi 
sanciti nella Costituzione con la nostra vita 
quotidiana. 

Da troppo tempo ci sentiamo ripetere 
quanto sia indispensabile una maggiore 
flessibilità per far fronte alle sfide compe-
titive che ci attendono. 

Eppure il nostro Paese non è certo in difetto 
da questo punto di vista considerato che 
negli ultimi 15 anni diverse sono state le 
leggi che hanno favorito un mercato del 
lavoro più aperto e dinamico. 

Ma torniamo sempre allo stesso problema. 

In questi anni abbiamo dato, come lavo-
ratrici e lavoratori di questo paese, molto 
di più di quanto ci è tornato indietro e la 
retorica un po’ stucchevole sulla flessibilità 
del lavoro, che puntualmente diventa pre-
carietà dell’esistenza per il modo in cui 
gli strumenti a disposizione sono utilizzati 
dalle imprese, ne è solo un esempio. 

Il problema sta allora nella credibilità com-

plessiva del sistema e degli attori che lo 
governano, Istituzioni, Parti Sociali, cittadini. 

La necessità che noi abbiamo è quella di un 
cambiamento della mentalità e della cultura 
imprenditoriale che si può e deve realizzare 
in sistemi più avanzati e partecipativi di 
relazioni sindacali. 

Ancora oggi però un certo modello di svi-
luppo pretende di superare la crisi riducen-
do ulteriormente la regolazione dei mercati, 
flessibilizzando il lavoro più del necessario, 
ridimensionando gli spazi d’intervento dello 
Stato in economia, nell’istruzione, nella 
salute, nell’assistenza, marginalizzando la 
rappresentanza, indebolendo le istituzioni 
democratiche a vantaggio di poteri eco-
nomici autoreferenziali. 

Ma è quel modello, soprattutto nella sua 
versione finanziaria, ad aver fallito e ad 
aver provocato la crisi globale. 

Insomma, non può essere il malato a pro-
porre le ricette per guarire. 

Per uscire dalla crisi ed avviare una crescita 
duratura occorre definire un nuovo sistema 
economico e sociale regolato, un diverso 
modello di sviluppo più diffuso e meno 
diseguale, più ecosostenibile, che promuova 
la piena occupazione e il lavoro di qualità. 

Speriamo che il Governo Renzi se ne renda 
presto conto e che il sindacato riesca, su 
questi temi, ad esprimere un progetto chiaro 
e credibile.

La Redazione
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Jobs Act 
Apprendistato e Tempo Determinato, anno 2014: 
libertà di abuso
Mentre l’Italia si entusiasmava coralmente 
per la notizia degli 80 euro in più nella 
busta paga di coloro che hanno uno stipen-
dio che non supera i 1500 euro circa al 
mese, offerti gentilmente dal nostro giovane 
presidente del consiglio, nelle retrovie del 
governo Renzi si preparava il primo siluro 
della nuova fase liberista. 

Obiettivo: rottamare le norme di tutela del 
lavoro che impediscono ai poveri impren-
ditori italiani di compiere serenamente i 
propri abusi.

Il vecchio ordinamento del lavoro si pre-
occupava di limitare l’uso della forma di 
precarizzazione del tempo determinato? 
Si curava che la flessibilità arrivasse solo 
dove era necessaria?

Ebbene ecco che il nuovo che avanza 
abbassa il rullo compressore e spiana la 
strada all’utilizzo del contratto a tempo 
determinato senza causale, senza più 
vincoli limitanti e per un periodo di tre anni.

Ma vediamo l’operazione nel dettaglio:

la norma (dlgs 368 del 2001) che con-
sente nel nostro paese l’apposizione di un 
termine al contratto di Lavoro (che altrimenti 
è inteso come a tempo indeterminato) reci-
tava al suo primo articolo:

“È consentita l’apposizione di un termine 
alla durata del contratto di lavoro subordi-
nato a fronte di ragioni di carattere tecnico, 
produttivo, organizzativo o sostitutivo, 
anche se riferibili alla ordinaria attività del 
datore di lavoro.”

In che cosa consiste la ventata riformatrice 
del ministro Polettti? In un bel tratto di penna 
sulle parole che spiegano per quali ragioni 
sarebbe giustificata la temporaneità della 

prestazione:

a fronte di ragioni di carattere tecnico, 
produttivo, organizzativo o sostitutivo, 
anche se riferibili alla ordinaria attività del 
datore di lavoro

e nella loro sostituzione con la proposizio-
ne della nuova regola che, senza fare alcun 
cenno a motivazioni necessarie, definisce 
solo tempi massimi, percentuali sul totale 
e ripetibilità:

“di durata non superiore a trentasei mesi, 
comprensiva di eventuali proroghe, conclu-
so fra un datore di lavoro o utilizzatore e un 
lavoratore per lo svolgimento di qualunque 
tipo di mansione, sia nella forma del contrat-
to a tempo determinato, sia nell’ambito di un 
contratto di somministrazione a tempo de-
terminato ai sensi del comma 4 dell’articolo 
20 del decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276. Fatto salvo quanto dispo-
sto dall’articolo 10, comma 7, il numero 
complessivo di rapporti di lavoro costituiti 
da ciascun datore di lavoro ai sensi del pre-
sente articolo, non può eccedere il limite del 
20 per cento dell’organico complessivo. 
Per le imprese che occupano fino a cinque 
dipendenti è sempre possibile stipulare un 
contratto di lavoro a tempo determinato.”

Sparisce ovviamente l’articolo 1 bis, intro-
dotto dalla Fornero, perché ormai l’assenza 
di causalità non è più un’eccezione... è la 
regola!

E, altrettanto ovviamente, la medesima 
cancellazione di causalità viene fatta an-
che per l’art. 20 del dlgs 276 del 2003, 
liberando anche il lavoro somministrato dal 
dovere di spiegazioni.

Come dire che, se prima la normalità 

era il contratto a tempo indeterminato e 
quindi una forma di occupazione stabile 
in grado di prospettare una pianificazione 
di vita alle persone e la precarietà di un 
contratto a termine poteva essere prevista 
solo per alcune ragioni oggettive, oggi 
ogni imprenditore può precarizzare il 20% 
della propria manodopera solo per una sua 
libera ed indiscutibile scelta.

Sappiamo bene cosa possa significare 
in una impresa la presenza di un 20% di 
lavoratori ricattabili sulle loro prospettive 
di conferma e quindi quali siano le nobili 
motivazioni dell’imprenditore, altro che 
lacci e lacciuoli!

Ma è sull’apprendistato che la verve di 
questa nuova politica del lavoro mostra 
ancor di più la vera natura.

Non potendo oggettivamente chiedere 
di più sul piano della convenienza e sulla 
disponibilità nell’uso di questa tipologia di 
contratto, l’attenzione dell’”innovatore” si è 
posta sul freno agli abusi che la legislazio-
ne aveva posto.

Il contratto di apprendistato offre, da sem-
pre, una discreta convenienza al datore di 
lavoro, rispetto all’assunzione di un lavora-
tore qualificato, poiché riconosce al datore 
di lavoro un onere in più verso l’apprendista: 
quello della formazione.

Si giustifica quindi uno sgravio contributivo 
poiché si riconosce che doversi accollare 
l’onere ed i costi di una formazione profes-
sionale, merita una condizione normativa 
economica di riequilibrio.

Il problema che ci si è sempre posti è: come 
impedire che l’imprenditore scorretto abusi 
dell’istituto ed approfitti della convenienza 
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della forma “apprendistato”, assumendo, 
nella realtà, persone verso le quali non farà 
mai una vera formazione?

La norma ha cercato due strade:

da un lato la formalizzazione degli iter 
dettagliati formativi e la previsione di 
controlli e di modelli di riferimento, pre-
vedendo come disciplina generale (dlgs 
167/2011, art. 2 comma 1, lett.a) 
l’obbligo di: “forma scritta del contratto, 
del patto di prova e del relativo piano for-
mativo individuale da definire, anche sulla 
base di moduli e formulari stabiliti dalla 
contrattazione collettiva o dagli enti bila-
terali, entro trenta giorni dalla stipulazione 
del contratto”

e dall’altro, cercando di evitare un “usa e 
getta” del lavoratore, concedendo l’as-
sunzione di apprendisti a quelle imprese 
che facciano dell’apprendistato un vero 
investimento umano finalizzato alla sta-
bilizzazione al proprio interno di buona 
parte degli apprendisti assunti; infatti la 
disciplina (dlgs 167/2011, art. 3bis) ha 
previsto la subordinazione dell’assunzione 
di nuovi apprendisti alla conferma in ser-
vizio di parte degli apprendisti assunti nei 

tre anni precedenti: “L’assunzione di nuovi 
apprendisti è subordinata alla prosecu-
zione del rapporto di lavoro al termine del 
periodo di apprendistato, nei trentasei mesi 
precedenti la nuova assunzione, di almeno il 
50 per cento degli apprendisti dipendenti 
dallo stesso datore di lavoro...”

Bene queste norme, che al parere di chi 
scrive appaiono come delle elementari 
e civilissime cautele antiabuso, al nostro 
pregiatissimo e nuovo di zecca, ministro 
del lavoro  Giuliano Poletti, appaiono come 
delle insopportabili “norme tortura che fa 
diventare matti e non serve a nessuno “

Ovviamente quando dice “nessuno” pensa 
quasi sicuramente a quella parte di italiani 
ricompresa all’interno della sua ristretta 
categoria, quella dei dirigenti d’azienda.

Se allargasse un po’ lo sguardo e pensasse 
a quella marea di giovani dipendenti (strano 
che in questo caso la retorica giovanile si 
sia fatta da parte) che sono stati tutelati 
dalle norme antiabuso e che hanno visto 
trasformare il proprio apprendistato in 
contratto a tempo indeterminato, proprio 
grazie a queste previsioni di legge, forse 
cambierebbe idea... o forse no?

No. forse è proprio questo lo scenario che 
ha diretto la mano cancellatrice delle due 
norme, forse proprio l’insopportabilità dell’i-
dea di dover assumere degli apprendisti per 
formarli e per dare loro un’occupazione 
stabile, anziché poter semplicemente 
risparmiare un po’ sui contributi e poter 
tirare a campare a lungo con il ricambio del 
“via un giovane, avanti un’altro”, è stata la 
molla che ha ridotto la norma sugli obblighi 
documentali ad una semplice “forma scritta 
del contratto e del patto di prova.” e che ha 
completamente azzerato il 3bis e collegati.

Non è una cultura nuova, è la stessa che 
vuole da anni abolire le tutele dell’articolo 
18 (anima che è sempre dietro l’angolo e 
che è pronta ad indossare l’ennesima nuova 
veste, probabilmente quella della “tutela 
crescente”).

È  la cultura che detesta le regole che im-
pediscano a chi ha il potere di poter fare 
quello che vuole.

È la stessa cultura che in questi giorni, 
in relazione all’emergere degli illeci-
ti sugli appalti manovrati dal business 
dell’expo2015, suggerisce di non perdersi 
in iniziative giudiziarie per non mettere a 
rischio la “priorità Expo”.

È la cultura dell’italietta, dei furbetti e dei 
venditori di promesse e di annunci.

È la cultura che sta lentamente ma inesora-
bilmente devastando il diritto e il tessuto di 
civiltà di un paese che dovrebbe mettere 
al primo posto il bene comune della col-
lettività e non quello della ristretta sfera 
di privilegiati.

Ed oggi abbiamo, forse più forte che mai, 
questa cultura al governo.

Sarebbe necessario reagire con convinzio-
ne. Ce la faremo?

Sergio Del Zotto

.

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
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Scenari politici

La scommessa di Renzi
La prima e, credo, ormai anche la seconda 
repubblica, sono un ricordo del passato. 
Le modalità che hanno favorito il declino 
dell’una e dell’altra, per certi versi, sem-
brano le stesse: il potere giudiziario, con 
molte ragioni dalla propria parte e con 
possibile collusione con la politica per la 
prima; l’unione Europea attraverso la BCE 
e quindi con inevitabile connessione alla 
politica per la seconda. 

Le recenti rivelazioni riportate nell’ultimo li-
bro di Alan Friedman depongono per questa 
ipotesi e lasciano pensare a una congettura 
pre-ordinata. Ora qui si tratta di distinguere 
fra coloro i quali (Forza Italia e partiti affini 
dell’area di destra) inneggiano ancora al 
golpe, così come fecero in occasione della 
fine della prima repubblica e chi ritiene 
che giustizia sia stata fatta nel primo e nel 
secondo caso. Il confine è molto delicato 
e pensare, come il sottoscritto, che sia 
stato un bene per l’Italia e per la politica 
con i propri partiti, richiede prudenza e 
approfondimento. 

Certamente quando una maggioranza di 
governo viene sovvertita e non da un voto 
popolare, si potrebbero opportunamente 
mettere in discussione i principi elementari 
della democrazia, ma è vero che a fronte di 
una dilagante corruzione o di un incipiente 
pericolo di tracollo economico valgono 
probabilmente ancora di più i provvedimenti 
di urgenza e pertanto non sempre in armo-
nia con le regole basilari della democrazia. 

Politicamente in conseguenza delle succita-
te tappe abbiamo assistito alla nascita di 
movimenti e partiti (lega nord e m5s) aventi 
matrice popolare e con intenti riformatori 
che si sono rivelate pericolosamente inca-
nalate nella direzione populista e talvolta 
eversiva. Da tener in debito conto la deriva 
di un partito (Lega Nord) alla quale stiamo 
assistendo, che fu animato dalle più nobili 
idee e che, dapprima, è stato risucchiato 
e quasi neutralizzato da una forza politica 
più potente (FI/ PDL) con la quale ha gover-
nato per diversi anni e, successivamente, si 
è ritrovato a fare i conti al proprio interno 
con aspetti che paradossalmente l’hanno 
condotto ad assomigliare ai partiti che 
duramente contestò all’inizio della propria 
avventura. 

Per non parlare della stessa forza politica 
FI-PDL che ci ha governato in questi anni, 
la quale nata con le più nobili intenzioni di 
dar lustro alla politica italiana post-tangen-

topoli, si è rivelata essa stessa una forza 
dominata da scarsa democrazia, demago-
gia, interessi personali prevalenti riguardo a 
quelli generali, e quindi un mero stereotipo 
della vecchia nomenklatura abbattuta da 
”mani pulite”.

Infine il Movimento di Beppe Grillo, grande 
novità degli ultimi anni, nato da propositi 
riformatori di stampo rivoluzionario, il quale 
ora si sta avvitando su stesso in quanto al 
proprio interno non vi è un confronto aperto 
e disponibile a ineludibili compromessi che 
in politica ci sono sempre stati e sempre ci 
saranno, anche se basati su profili differenti 
e magari più nobili rispetto al passato. Tutto 
ciò per ribadire che si rende necessario 
approfondire e analizzare bene il compor-
tamento di chi governa e/o ci vorrebbe 
governare perché talvolta chi si presenta 
con le migliori intenzioni poi non fatica 
molto a tradirne i principi. 

E’altresì evidente che in un paese così 
malridotto come il nostro non è facile ipo-
tizzare un popolo più maturo e consapevole 
delle proprie scelte, perché poi le scelte 
dovrebbero essere il frutto di conoscenze, 
di studio e analisi, di esperienze, di con-
fronto e ascolto continui e senza pregiudizi 
di merito. Sulle pagine del Corriere Piero 
Ostellino ha proposto acutamente, come da 
par suo, di far studiare nei licei e università 
il Machiavelli. Emblematico. Credo non 
basti, non me ne voglia l’ottimo editorialista 
nonché ex direttore del famoso quotidiano. 

Quindi il dilemma divampa: con chi stare? 
Coi movimenti rivoluzionari o pseudotali 
oppure con i grandi partiti che in quanto a 
demagogia e populismo sono grandi mae-
stri? Dilemma lacerante e senza soluzione? 
Probabile. Ma nel contempo i problemi 
gravi del nostro paese rimangono (eccome) 
sul tappeto, anzi peggiorano. 

Iniziamo dalla povertà: in Italia le famiglie 
povere sono circa il 13% con un livello di 
povertà assoluta pari a quasi il 7% (dati 
ISTAT 2012). 

Lavoro: la disoccupazione, soprattutto 
giovanile nel nostro paese ha raggiunto il 
13% nel 2013, constatando che nel lustro 
2008-2013 si sono persi quasi un milione 
di posti di lavoro a causa di aziende che 
hanno chiuso o delocalizzato. Un giovane 
su due è alla ricerca costante di un lavoro 
mentre i NEET (giovani apatici e nullafacen-
ti) crescono quasi a vista d’occhio, tantochè 
nel 2009 erano circa il 20% del totale 
ovvero circa due milioni. 

E ancora: la corruzione. In Italia il costo me-
dio annuo di questo famigerato fenomeno è 
di 60 miliardi di euro, circa la metà di quel-
lo europeo. La commissione Europea ci ha 
severamente ammoniti a questo proposito 
proprio di recente. Questi sono solo alcuni 
dei dati assai allarmanti che opprimono il 
nostro paese. Ormai l’impressione diffusa 
è che la distanza fra le istituzioni e noi 
cittadini normali e comuni mortali si è resa 
abissale, come se la politica vivesse su di 
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un altro pianeta. 

E poi fiumi, oceani di parole, aria fritta. 

C’è l’Europa però. Da qualche anno siamo 
inseriti in un contesto più ampio al quale 
dobbiamo necessariamente rendere conto 
per poi essere eventualmente aiutati. E I 
moniti che l’Europa ci lancia in continua-
zione sono come un presagio. Di fatto 
siamo anche un po’ commissariati a livello 
Europeo ed è inevitabile. Inevitabile perché 
non riusciamo a esprimere una politica au-
torevole, figlia di un paese dotato di forza 
economica e affidabilità. Noi Italiani non 
ci interroghiamo al proposito? 

E’ questo che vogliamo? Essere governati 
dall’Europa, come ci meriteremmo, ma con 
un’agenda che mettesse in primo piano non 
le nostre priorità? 

Ritornando a Friedman, egli nel suo recente 
“ammazza il gattopardo” ipotizza una 
patrimoniale oltre il milione di euro e un 
contributo dalle pensioni d’oro. Inoltre dra-
stici tagli al cuneo fiscale, un minimo vitale 
ampiamente diffuso, massicci interventi di 
risparmio sulla sanità senza togliere servizi 
fondamentali ai cittadini. Questa, a mio 
parere, è la vera linfa del socialismo, quello 
basato sulla redistribuzione del reddito, 
quello che piace tanto al sottoscritto. 

Tali proposte dovevano proprio nascere 
dalla penna di un seppur autorevole gior-
nalista, ma che non mostra di avere le 
sembianze di un “vecchio” e nostalgico 
socialista? Mi permetto di aggiungere e 
non mi stancherò mai di ripetere la fon-
damentale importanza della scuola, della 

formazione, dello studio delle scienze 
umane, della storia, della filosofia, del 
pensiero dell’uomo, del nostro passato. E 
ancora: educazione civica e disciplina di 
comportamento sociale.

Questi sono pilastri fondamentali dell’e-
ducazione che andrebbero abbinati dove-
rosamente in parallelo alla formazione di 
carattere tecnico.

Nozioni fondamentali per l’educazione del-
le future generazioni senza le quale cresce-
ranno “zoppe.” Al giovane e rampante Renzi 
quindi il compito di guidare questo Paese 
al di fuori della crisi e dal caos. Compito 
arduo per un giovane di ottime speranze ma 
poco navigato nell’immenso oceano della 
politica. Riusciranno il giovane toscano e 
la sua squadra a dare la scossa, a fare la 
riforma elettorale così tanto proclamata e 
agognata, a far ripartire il volano dell’oc-
cupazione, a fare le riforme istituzionali, a 
fare una seria riforma fiscale, a sconfiggere 
il terribile male delle pastoie burocratiche? 

E’ arrivato il tempo delle scelte drastiche 
e coraggiose, degli interventi realmente 
incisivi anche a costo di perdere consensi 
e popolarità. Moglie ubriaca e botte non 
possono coesistere. Renzi con il nuovo 
governo ha tracciato un’agenda molto 
ambiziosa già nei primi mesi. Si prospetta 
una partenza a razzo. 

Al nuovo premier spetta anche il difficilissi-
mo compito di trovare un punto d’incontro 
fra istituzioni e popolo, fra istituzioni e 
media, fra Italia ed Europa. Un ruolo po-
litico più autorevole in Europa potrebbe 

conferirci maggior lustro ma dovrebbe 
essere corroborato da conquiste e risultati 
incisivi. Non in ultimo ed estremamente 
importante ritrovare un canale di dialogo 
molto costruttivo con i sindacati nazionali 
in merito al cosidetto “Jobs act”. 

Fondamentale individuare moderne forme 
di flessibilità parimenti a livelli di tutele 
che garantiscano dignità ai lavoratori 
più sfortunati. Quello che io amo definire 
“Welfare aziendale” non dovrebbe essere 
un sogno o un’utopia, ma una realtà già 
esistente, operativa ed efficace come ad 
esempio la sorta di piattaforma che si sta 
già applicando in alcune aziende a livello 
europeo e nazionale e cha dato già risultati 
incoraggianti in merito al rendimento dei 
propri dipendenti.

Probabilmente sarà un errore essere molto 
ottimisti, ma lo è senz’altro di più cercare 
di seppellire di critiche chi sta cercando 
di metterci anima e corpo per risollevare 
il nostro Paese dalle sabbie mobili in cui 
si trova. Più opportuno a mio avviso essere 
cautamente ottimisti valutando passo passo 
l’operato del nuovo esecutivo. Difficilissi-
mo prevedere se il Matteo fiorentino ci 
riuscirà, ma altrettanto facile immaginare 
che se sfortunatamente lui e il suo governo 
dovessero fallire, questa volta davvero lui 
perderebbe la faccia senza appello, come 
chiaramente ha dichiarato in parlamento, e 
per l’Italia si prospetterebbe un futuro estre-
mamente rischioso e colmo di incognite.

Claudio Corrà
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Il culto del leader

Un’illuminazione e un po’ di ragionamento
A volte capita di passare del tempo a 
sfogliare giornali e riviste, o anche pagine 
di siti e blog in tempi di comunicazione 
moderna, in maniera superficiale, con la 
sensazione che quello sia tempo perso. 

Ultimamente a me capita sempre più spesso. 
Annunci, titoloni, paroloni, dichiarazioni e 
controdichiarazioni, ma fatti e storie vere 
pochi, analisi serie ancora meno. 

Poi capiti su una pagina web e leggi un 
titolo che ti desta dal torpore annoiato di 
queste letture: una illuminazione! 

Sarà che amo le battute sagaci e i motti 
di spirito ma penso che “L’ultima spiaggia 
è sempre la penultima” sia una delle frasi 
che meglio rappresenta un atteggiamento 
di distacco e fredda lucidità con cui si può 
esprimere chi non vive di pseudo-marketing 
da giudizio universale quotidiano e di toni 
“perentori e definitivi”come io aspiro ad 
essere. 

Questo titolo apriva un articolo in cui l’auto-
re, Giovanni Principe, ricercatore dell’ISFOL 
e ex dirigente sindacale in CGIL rifletteva 
su questa Italia del non senso, in cui “Se 
Renzi fallisce non c’è che il tracollo”: l’au-
tore rifletteva di come si diceva lo stesso 
ai tempi di Berlusconi, di Monti, di Letta. 

Per riflettere poi che questo approccio altro 
non è che un mantra che serve a non affron-
tare una vera analisi della crisi e del modo 
per uscirne, secondo Lui finora improntato 
a una continuità che ha dato pessimi esiti.

Dallo stesso spunto sono emersi diversi 

rivoli di ragionamento, e qui ne voglio 
riportare solo un paio. 

Per mantenere tutte le promesse si dovranno 
costruire le condizioni politiche perché 
molte incognite siano affrontate senza 
che possano pregiudicare i risultati attesi: 
in particolare, quello di una redistribuzio-
ne del reddito a favore dei lavoratori, 
indispensabile e urgente sia per ragioni di 
equità sociale che per ragioni economiche. 

L’idea di mettere i mille euro in busta paga 
prima delle elezioni è stata respinta. 

Rinviata di un mese, dice Renzi, ma è una 
bugia pietosa che gli hanno permesso di 
raccontare per non dover ammettere che i 
passaggi ancora da compiere (redazione 
del DEF - il Documento di economia e 
finanza - e verifica con Bruxelles, formale, 
e con la Merkel, sostanziale) sono ad 
altissimo rischio. 

Perché le coperture una tantum non possono 
coprire spese strutturali. 

Perché il calo dello spread è contingente e 
aleatorio e comunque non può essere con-
tato due volte (sia come tesoretto derivante 
dal minor deficit rispetto al 3% sia come 
minore spesa per il debito). 

Perché la spending review è sulla carta e 
l’accordo con la Svizzera di là da venire. 

Condizioni politiche, non espedienti, dia-
lettici o contabili che siano. 

Non si tratta di “asfaltare” Cuperlo o 
Fassina ma di farsi valere in Europa e in 

Germania.

Grazie a quel fantastico titolo, “L’ultima 
spiaggia è sempre la penultima”, mi sono 
anche ritrovato a riflettere con slancio, 
rivitalizzato da quel po’ di entusiasmo 
che solo l’intelligenza e l’ironia, e una loro 
equilibrata miscela, sanno dare. 

Una riflessione slanciata che però mi ha 
condotto a una amara conclusione. 

L’idea di ultima spiaggia coniugata a 
un’istanza fideistica poggiata solo sulle 
qualità della persona, del leader: ecco, 
io in questa associazione ci vedo già la 
sconfitta e il declino.  

Il problema di questo Paese non è quindi se 
il leader è più o meno capace, quel tema 
è solo un paravento che impedisce visioni 
alternative. 

Il problema è che questo Paese non ha 
più risorse collettive, non ha appigli su cui 
appoggiarsi se non la delega a un leader 
della soluzione di tutti i problemi. 

Con buona pace di concetti chiave e di 
valori come sacrificio, impegno, parteci-
pazione, condivisione. 

Forse che questi valori sono già stati ri-
succhiati dalla marea e per loro si, l’ultima 
spiaggia è già alle spalle?

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

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

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

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

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

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

ENBIL al servizio della 
Salute e della Sicurezza
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Contratti Precari
Il Contratto a Termine in Autogrill... a volte merita 
un Tempo Indeterminato
Da molti anni a questa parte le aziende 
della ristorazione italiana hanno privilegia-
to assunzioni di personale con contratto a 
termine o apprendistato, per le motivazioni 
di risparmio economico che ben conoscia-
mo, ed Autogrill s.p.a non è stata da meno.

Ma nel turbinio delle scadenze di con-
tratto, di proroghe e riassunzioni dopo 
le settimane di pausa tra un contratto e 
l’altro previste dalla legge, i lavoratori e le 
lavoratrici venivano richiamati in servizio e 
continuavano questa “avventura” di saluti e 
ritorni riprendendo il proprio lavoro dietro 
al bancone del bar, davanti al forno di 
uno Spizzico o a servire piatti caldi nel 
ristorante “CIAO”, 

Una concentrazione altissima di questi lavo-
ratori atipici, la ritroviamo più costantemen-
te nell’Autogrill presso la “Fiera di Milano” 
a Rho-Pero; per anni l’azienda ha applicato 
contratti a termine a iosa in questo locale, 
reiterando nel corso degli anni lo stesso 
contratto a termine, apponendo quale 
causale la motivazione della stagionalità 
e temporaneità degli eventi fieristici. 

In qualche misura questa strategia di reite-
razione di contratti a termine è stata rivolta 
a personale femminile, più propenso a 
considerare favorevole un reddito garantito 
da lavoro per circa 9 mesi all’anno per poi 

scivolare in disoccupazione nel periodo 
estivo, momento di chiusura totale della 
Fiera, e permettendo loro di occuparsi così 
della famiglia.

Altri lavoratori invece hanno accettato tale 
condizione di lavoro sperando che presto 
o tardi anche la loro posizione lavorativa 
potesse trasformarsi in un rapporto di la-
voro a tempo indeterminato. 

Ma poi alcuni lavoratori, dopo molte e 
lunghe assemblee e in più riprese, hanno 
finalmente compreso (“preso coscienza”, si 
sarebbe detto un tempo...) che questo modo 
di lavorare a “intermittenza” non garantiva 
loro, non  solo la certezza di proseguire il 
lavoro, ma nemmeno versamenti contributivi 
adeguati per il giorno in cui avrebbero po-
tuto accedere alla meritata pensione dopo 
anni di lavoro sacrificante, e che presto 
o tardi a causa della “gioventù” sfiorita 
era fortemente probabile che l’azienda 
avrebbe preso la decisione di indirizzare 
le proposte di lavoro a “giovani” leve e non 
più a loro, nonostante la professionalità 
acquisita.

E’ così che un gruppo di lavoratori hanno 
preso la decisione di perseguire l’azione 
legale contro Autogrill s.p.a per il ricono-
scimento del tanto sospirato posto fisso, 
patrocinato dalla UilTucs e dai nostri bravi 

avvocati. 

Abbiamo infatti sostenuto che l’azione 
dell’azienda di propinare continui contratti 
a termine era incongruente con la reale 
necessità di occupazione “costante” per 
garantire un buon servizio alla clientela nei 
locali di pertinenza Autogrill presso la Fie-
ra, nel succedersi dei diversi eventi fieristici 
che per noi non potevano assolutamente 
definirsi attività stagionali.

Tutto questo iniziava nel novembre del 
2012 con 8 lavoratori e lavoratrici che 
con pazienza e dovizia di informazioni 
ci hanno fornito tutta la documentazione 
necessaria a far sì che si potesse portare al 
risultato sperato del riconoscimento della 
fondatezza della nostra tesi da parte dei 
Giudici del Tribunale del Lavoro di Milano. 

Pertanto il Giudice ha sancito l’illegittimità 
della reiterazione dei contratti a termine 
per mancanza di idonea causale (alias, la 
Fiera non è un lavoro stagionale) e per supe-
ramento del limite delle durate complessive  
oltre i 36 mesi stabiliti dalla normativa. 
Sentenza ancor più favorevole poiché si è 
ottenuto che ai lavoratori l’azienda debba 
ristabilire un unico rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e riconoscendo loro 
un risarcimento pari a 12 mensilità.

Un risultato importante per la UilTucs che 
ha, ancora una volta, dimostrato che la 
fiducia dei lavoratori nell’azione sindacale, 
all’interno di Autogrill, è ben riposta.

Daniela Butera
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25 Aprile – Anniversario della Liberazione

Discorso sulla Costituzione 
Di Piero Calamandrei 

Il discorso qui riprodotto fu pronunciato da Piero Calamandrei nel salone degli Affreschi della Società Umanitaria il 26 gennaio 1955 
in occasione dell’inaugurazione di un ciclo di sette conferenze sulla Costituzione italiana.

L’art.34 dice:” I capaci e i meritevoli, 
anche se privi di mezzi, hanno diritto di 
raggiungere i gradi  più alti degli studi”. 
Eh! E se non hanno i mezzi? Allora nella 
nostra Costituzione c’è un articolo che è il 
più importante di tutta la Costituzione, il più 
impegnativo per noi che siamo al declinare, 
ma soprattutto per voi giovani che avete 
l’avvenire davanti a voi. Dice così: 

 ”È compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando  di fatto la libertà e l’ugua-
glianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana  e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’orga-
nizzazione politica, economica e sociale 
del  Paese”. 

È compito di rimuovere gli ostacoli che im-
pediscono il pieno sviluppo della persona 
umana: quindi dare lavoro a tutti, dare una 
giusta retribuzione a tutti, dare una scuola a 
tutti, dare a tutti gli uomini  dignità di uomo. 
Soltanto quando questo sarà raggiunto, 
si potrà veramente dire che la formula  
contenuta nell’art. primo- “L’Italia è una 
Repubblica democratica fondata sul lavoro 
“-  corrisponderà alla realtà. Perché fino 
a che non c’è questa possibilità per ogni 
uomo di lavorare e di  studiare e di trarre 
con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi 
per vivere da uomo, non solo la nostra  Re-
pubblica non si potrà chiamare fondata sul 
lavoro, ma non si potrà chiamare neanche  
democratica perché una democrazia in cui 
non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui 
ci sia  soltanto una uguaglianza di diritto, 
è una democrazia puramente formale, non 
è una democrazia in  cui tutti i cittadini 
veramente siano messi in grado di concor-
rere alla vita della società, di portare il  
loro miglior contributo, in cui tutte le forze 
spirituali di tutti i cittadini siano messe a 
contribuire a  questo cammino, a questo 
progresso continuo di tutta la società. 

E allora voi capite da questo che la nostra 
Costituzione è in parte una realtà, ma 
soltanto in parte è  una realtà. In parte è 
ancora un programma, un ideale, una spe-

ranza, un impegno di lavoro da  compiere. 
Quanto lavoro avete da compiere! Quanto 
lavoro vi sta dinanzi! 

E‘ stato detto giustamente che le costi-
tuzioni sono anche delle polemiche, che 
negli articoli delle  costituzioni c’è sempre 
anche se dissimulata dalla formulazione 
fredda delle disposizioni, una  polemica. 
Questa polemica, di solito è una polemica 
contro il passato, contro il passato recente,  
contro il regime caduto da cui è venuto fuori 
il nuovo regime. 

Se voi leggete la parte della Costituzione 
che si riferisce ai rapporti civili politici, 
ai diritti di libertà,  voi sentirete conti-
nuamente la polemica contro quella che 
era la situazione prima della Repubblica,  
quando tutte queste libertà, che oggi sono 
elencate e riaffermate solennemente, erano  
sistematicamente disconosciute. Quindi, 
polemica nella parte dei diritti dell’uomo 
e del cittadino  contro il passato. 

Ma c’è una parte della nostra Costituzio-
ne che è una polemica contro il presente, 
contro la società  presente. Perché quando 
l’art. 3 vi dice: “ È compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di  ordine economico 
e sociale che impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana” riconosce che  questi 
ostacoli oggi vi sono di fatto e che bisogna 
rimuoverli. Dà un giudizio, la Costituzione, 
un  giudizio polemico, un giudizio negativo 
contro l’ordinamento sociale attuale, che 
bisogna  modificare attraverso questo 
strumento di legalità, di trasformazione 
graduale, che la Costituzione  ha messo a 
disposizione dei cittadini italiani. 

Ma no è una Costituzione immobile che 
abbia fissato un punto fermo, è una Costi-
tuzione che apre le  vie verso l’avvenire. 
Non voglio dire rivoluzionaria, perché per 
rivoluzione nel linguaggio comune  s’intende 
qualche cosa che sovverte violentemente, 
ma è una Costituzione rinnovatrice, progres-
siva,  che mira alla trasformazione di questa 
società n cui può accadere che, anche 
quando ci sono, le  libertà giuridiche e po-
litiche siano rese inutili dalle disuguaglianze 

economiche dalla impossibilità  per molti 
cittadini di essere persone e di accorgersi 
che dentro di loro c’è una fiamma spirituale 
che  se fosse sviluppata in un regime di 
perequazione economica, potrebbe anche 
essa contribuire al  progresso della società. 
Quindi, polemica contro il presente in cui 
viviamo e impegno di fare quanto è in noi 
per trasformare questa situazione presente. 

Però, vedete, la Costituzione non è una 
macchina che una volta messa in moto va 
avanti da sé. La  Costituzione è un pezzo 
di carta: la lascio cadere e non si muove. 
Perché si muova bisogna ogni  giorno 
rimetterci dentro il combustibile, bisogna 
metterci dentro l’impegno, lo spirito, la 
volontà di  mantenere queste promesse, la 
propria responsabilità. Per questo una delle 
offese che si fanno alla  Costituzione è 
l’indifferenza alla politica, l’indifferentismo 
politico che è -non qui, per fortuna, in  que-
sto uditorio, ma spesso in larghe categorie 
di giovani- una malattia dei giovani. 

”La politica è una brutta cosa”, “che me ne 
importa della politica”: quando sento fare 
questo  discorso, mi viene sempre in mente 
quella vecchia storiellina, che qualcheduno 
di voi conoscerà, di quei due emigranti, 
due contadini, che traversavano l’oceano 
su un piroscafo traballante. Uno di  questi 
contadini dormiva nella stiva e l’altro stava 
sul ponte e si accorgeva che c’era una 
gran  burrasca con delle onde altissime e 
il piroscafo oscillava: E allora questo con-
tadino impaurito  domanda a un marinaio: 
“Ma siamo in pericolo?”, e questo dice: 
“Se continua questo mare, il  bastimento 
fra mezz’ora affonda”. Allora lui corre nella 
stiva svegliare il compagno e dice: “Beppe,  
Beppe, Beppe, se continua questo mare, il 
bastimento fra mezz’ora affonda!”. Quello 
dice: ” Che  me ne importa, non è mica 
mio!”. Questo è l’indifferentisno alla politica. 

È così bello, è così comodo: la libertà c’è. 
Si vive in regime di libertà, c’è altre cose 
da fare che  interessarsi alla politica. E lo 
so anch’io! Il mondo è così bello, ci sono 
tante cose belle da vedere,  da godere, 
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oltre che occuparsi di politica. La politica 
non è una piacevole cosa. Però la libertà 
è  come l’aria: ci si accorge di quanto vale 
quando comincia a mancare, quando si 
sente quel senso di  asfissia che gli uomini 
della mia generazione hanno sentito per 
vent’anni, e che io auguro a voi,  giovani, di 
non sentire mai, e vi auguro di non trovarvi 
mai a sentire questo senso di angoscia, in  
quanto vi auguro di riuscire a creare voi le 
condizioni perché questo senso di angoscia 
non lo  dobbiate provare mai, ricordando-
vi ogni giorno che sulla libertà bisogna 
vigilare, dando il proprio  contributo alla 
vita politica. 

La Costituzione, vedete, è l’affermazione 
scritta in questi articoli, che dal punto di 
vista letterario  non sono belli, ma è l’affer-
mazione solenne della solidarietà sociale, 
della solidarietà umana, della  sorte comu-
ne, che se va a fondo, va a fondo per tutti 
questo bastimento. È la carta della propria  
libertà, la carta per ciascuno di noi della 
propria dignità di uomo. 

Io mi ricordo le prime elezioni dopo la 
caduta del fascismo, il 2 giugno 1946, 

questo popolo che da  venticinque anni non 
aveva goduto le libertà civili e politiche, la 
prima volta che andò a votare dopo   un 
periodo di orrori- il caos, la guerra civile, 
le lotte le guerre, gli incendi. Ricordo- io 
ero a Firenze,  lo stesso è capitato qui- 
queste file di gente disciplinata davanti 
alle sezioni, disciplinata e lieta  perché 
avevano la sensazione di aver ritrovato la 
propria dignità, questo dare il voto, questo 
portare  la propria opinione per contribuire 
a creare questa opinione della comunità, 
questo essere padroni di noi, del proprio 
paese, del nostro paese, della nostra patria, 
della nostra terra, disporre noi delle  nostre 
sorti, delle sorti del nostro paese. 

Quindi, voi giovani alla Costituzione dovete 
dare il vostro spirito, la vostra gioventù, 
farla vivere,  sentirla come cosa vostra, 
metterci dentro il senso civico, la coscienza 
civica, rendersi conto- questa   è una delle 
gioie della vita- rendersi conto che ognuno 
di noi nel mondo non è solo, che siamo in  
più, che siamo parte di un tutto, nei limiti 
dell’Italia e nel mondo. 

Ora vedete- io ho poco altro da dirvi-, in 

questa Costituzione, di cui sentirete fare il 
commento nelle  prossime conferenze, c’è 
dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro 
passato. Tutti i nostri dolori, le  nostre 
sciagure, le nostre glorie son tutti sfociati 
in questi articoli. E a sapere intendere, 
dietro questi articoli ci si sentono delle 
voci lontane. 

Quando io leggo nell’art. 2, ”l’adempimento 
dei doveri inderogabili di solidarietà politi-
ca,  economica e sociale”, o quando leggo, 
nell’art. 11, “l’Italia ripudia la guerra come 
strumento di  offesa alla libertà degli altri 
popoli”, la patria italiana in mezzo alle 
alte patrie, dico: ma questo è  Mazzini; o 
quando io leggo, nell’art. 8, “tutte le con-
fessioni religiose sono ugualmente libere  
davanti alla legge”, ma questo è Cavour; 
quando io leggo, nell’art. 5, “la Repubblica 
una e  indivisibile riconosce e promuove le 
autonomie locali”, ma questo è Cattaneo; 
o quando, nell’art.  52, io leggo, a pro-
posito delle forze armate,”l’ordinamento 
delle forze armate si informa allo  spirito 
democratico della Repubblica” esercito di 
popolo, ma questo è Garibaldi; e quando 
leggo, all’art. 27, “non è ammessa la pena 
di morte”, ma questo, o studenti milanesi, 
è Beccaria. Grandi  voci lontane, grandi 
nomi lontani. 

Ma ci sono anche umili nomi, voci recenti. 
Quanto sangue e quanto dolore per arri-
vare a questa  Costituzione! Dietro a ogni 
articolo di questa Costituzione, o giovani, 
voi dovete vedere giovani  come voi, caduti 
combattendo, fucilati, impiccati, torturati, 
morti di fame nei campi di  concentramento, 
morti in Russia, morti in Africa, morti per le 
strade di Milano, per le strade di  Firenze, 
che hanno dato la vita perché la libertà 
e la giustizia potessero essere scritte su 
questa carta. 

Quindi, quando vi ho detto che questa è 
una carta morta, no, non è una carta morta, 
questo è un  testamento, un testamento di 
centomila morti. 

Se voi volete andare in pellegrinaggio nel 
luogo dove è nata la nostra Costituzione, 
andate nelle  montagne dove caddero i 
partigiani, nelle carceri dove furono impri-
gionati, nei campi dove furono  impiccati. 
Dovunque è morto un italiano per riscattare 
la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, 
col  pensiero perché lì è nata la nostra 
Costituzione.

a cura di Gabriella Dearca



APRILE 201412 UILTuCS Lombardia

Umanità Migrante

Quale futuro per l’immigrazione!!!
Si sente spesso dire che ognuno dovrebbe 
rimanere a casa propria, eppure non è diffi-
cile immaginare che chi sceglie di emigrare 
non ha una situazione facile, basta vedere 
questi ultimi anni  quanti cittadini italiani, 
giovani e laureati, hanno lasciato l’Italia in 
cerca di condizioni di vita migliore. 

Si può quindi capire perché l’immigrazione 
verso i paesi ricchi come l’Italia sia inarre-
stabile, una realtà ormai inevitabile. 

Come in tutto il mondo, anche in Italia, la 
società multietnica è la grande sfida per la 
politica, la cultura e la società tutta intera.

Malgrado la crisi abbia rallentato i flussi, il 
numero degli immigrati in Italia è aumento, 
passando da quasi 4 milioni nel 2007 
a 5,186 milioni a fine 2012 ( Dossier 
Caritas 2013). 

Una crescita dovuta ai ricongiungimenti 
familiari ed alle nascite (quasi 80mila nel 
2012) permettendo così di riempire il buco 
demografico dovuto al fatto che gli italiani 
non fanno più figli. 

Un dato che ritorna spesso alla ribalta 
grazie ad importanti istituti di ricerca, 

come l’Istat o la fondazione Moressa, per 
avallare l’importanza dell’immigrazione in 
Italia, non solo dal lato demografico ma 
anche da quello economico e sociale, 
basti pensare al loro contributo nel settore 
della cura alla persone e/o domestico, 
donne che danno la possibilità ad altre 
donne di andare a lavorare fuori casa e 
ad incrementare l’11% del Pil e versare 7 
miliardi di contributi all’Inps, che contribui-
scono al benessere di tutti noi. In tempi di 
crisi è questo un contributo significavo per 
il mantenimento del sistema del welfare.

Con una presenza cosi consolidata, i due 
precedenti governi avevano optato per la 
creazione del Ministero dell’Integrazione 
per rafforzare le politiche di accoglienza, 
inclusione e sopratutto di integrazione degli 
immigrati nel territorio nazionale. 

Il governo Letta, con Cecile Kyenge, ha 
cercato di dare un segnale forte di cam-
biamento culturale ed una legittimazione 
dei nuovi cittadini.  

Una scelta molto discussa ma che aveva 
portato anche tanta speranza. 

Come al solito i governi in Italia durano 
poco.

Basta ricordare, alle ultime elezioni, che il 
partito democratico aveva messo al primo 
punto del suo programma la riforma della 
legge sulla cittadinanza, con l’introduzione 
dello Ius solis per poter concedere la cit-
tadinanza ai bambini nati in Italia. 

Una riforma da realizzare in breve tempo 
e una modifica del testo unico per l’immi-
grazione. 

Con Cecile Kyenge alla regia del dicastero 
dell’integrazione, per coordinare tutte le 
competenze di una materia cosi complessa 
e trasversale a tutti i settori, si avrebbe 
spinto l’esecutivo ad individuare meglio 
quali politiche e quali energie mettere in 
campo, non solo per governare i flussi, ma 
ancora  più importante per la costruzione 
di una società dove vivere, crescere e 
progredire insieme.

Un impegno difficile da portare a termine 
con un ministero senza soldi, strumenti, 
personale e sopratutto senza la collabo-
razione degli altri ministeri (solo per citarne 

alcuni il Ministero dell’ Interno, del-
la Sanità, dell’Economia, degli 
Esteri, dell’Istruzione)... però noi 
ci avevamo creduto.

E adesso che cosa succederà 
con l’avvento di Matteo Renzi 
a Palazzo Chigi? 

Se non sapessimo della sua 
battaglia per i diritti di citta-
dinanza, si direbbe che l’immi-
grazione non sia una delle sue 
priorità.
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Lo sportello Sai fornisce informazioni 
e servizi dettagliati e mirati, riguar-
danti  problemi quotidiani che gli immi-
grati (extracomunitari, neocomunitari e 
comunitari) incontrano.
L’attività dello sportello è articolata 
nelle seguenti aree

Legislazione generale
Documentazione relativa alle diverse 
tipologie di soggiorno 
Asilo

Orientamento al lavoro
Ricongiungimento familiare
Decreti Flussi
Cittadinanza

Il servizio è attivo presso il nostro ufficio di Milano - Via Salvini, 4
Fermata MM1 Palestro   |  tel. 02.7606791

Il suo primi gesto è stato quello di eliminare, 
in nome della spending review, il Ministero 
dell’ Integrazione. 

Significa tornare indietro, scorporando 
un’altra volta le competenze di questa ma-
teria cosi complessa che è l’immigrazione 
che da sempre ha portato l’Italia a ritrovarsi 
in situazione di emergenza, dimostrando la 
sua inadeguatezza a gestire i flussi e con 
quale fatica  riesce a mettere in atto le 
politiche di integrazione. 

Può piacere o meno, L’Italia di oggi è una 
società multiculturale e multietnica. Ci sono 
5 milioni di cittadini immigrati, costituiscono 
una realtà ineludibile e non si può fare finta 
che non esistano.

Intanto, malgrado questo inaspettato 
cambio di governo, auspichiamo che il 
confronto già cominciato dal suo prede-
cessore per la modifica della legge sulla 
cittadinanza sia rafforzata per non rendere 
vano le speranze di tantissimi immigrati che 
vogliono realizzare i loro progetti e fare 
parte  di questa nuova Italia. 

Sarà la volta buona, ce lo auguriamo. 

Inoltre, tra poco ci sarà il semestre europeo 
a guida italiana. 

La Grecia passerà il testimone all’Italia. 

Due paesi che vivono e subiscono diretta-
mente il fenomeno delle ondate migratorie. 

Il semestre europeo italiano rischia di esse-
re condizionato dai risultati delle elezioni 
europee, che in questo attuale contesto 
sociale, con la crisi e la disoccupazione, 
ha visto una recrudescenza del razzismo 
e della xenofobia in Europa, del populismo 
all’ordine del giorno per colpa di partiti che 
propongono il protezionismo economico e 
l’uscita dall’euro. 

Che Dio ce la mandi buona se quest’ultimi 
dovessero fare l’en plein alle prossime 
elezione del parlamento europeo.

Sarà comunque il momento opportuno di 
mettere sul tavolo tutte le problematiche 
legate all’immigrazione. 

Avendo l’UE a suo tempo, col Trattato di 
Tampere, acquisito la necessità di una poli-
tica comunitaria in materia di immigrazione 
ed asilo, si può chiedere a tutti gli stati 
membri di onorare gli impegni presi ed ad-
dirittura proporre la creazione di corridori 
umanitari per dare una soluzione efficace 
alle sfide poste dai fenomeni migratori. 

Una risposta questa che rinforza l’ unione 
tra gli Stati membri su un argomento tra-
sversale a quasi tutti settori: economico, 
sociale e culturale.

Rivedere i mezzi attribuiti ed i corpi prepo-
sti all’assistenza e controllo, come Frontex 
già messo in atto dall’Italia col progetto 
“Mare Nostrum”, alla cooperazione con 
paesi del sud del mondo, ad una   politica 
comune per l’integrazione sociale stessa 
degli immigrati e della loro mobilità in 
Europa. 

E’ accertato da studi economici che per 
salvare l’euro ci vuole una maggiore mobi-
lità del lavoro. 

Sono questi problemi emersi in tutta la loro 
drammaticità con la tragedia di Lampedusa. 

Non dobbiamo mai scordarci della cen-
tralità della persone e del loro benessere 
evocato chiaramente dalla carta dei diritti 
fondamentale dell’Ue, basta solo citare 
l’art.3 della Carta dei Diritti che enuncia: 
“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla 
libertà ed alla sicurezza della propria 
persona”.

Solo recuperando la centralità della per-
sone e ponendo la solidarietà al centro 
per promuovere la causa dell’integrazione 
dei nuovi arrivati, L’Italia ne uscirà vincente.

Felicité Ngo Tonye
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730/2014 Le Principali Novità

a cura di Guido Zuppiroli

QUADRO B “fabbricati”

Aliquota “cedolare secca”
Riduzione dell’aliquota dal 19% al 15% della cedolare secca per 
i contratti a canone concordato

Riduzione forfettaria del canone di locazione
La riduzione forfettaria del canone di locazione passa dal 15% 
al 5%

Immobili ad uso abitazione non locati e situati presso lo stesso 
comune dell'abitazione principale

Il reddito catastale di detti immobili parteciperà, nella misura del 
50% alla al reddito imponibile ai fini IRPEF e Addizionali nonostante 
gli stessi siano assoggettati all’imposta comunale ( IMU)

QUADRO C “redditi”

Detassazione premi produttività
L’importo massimo detassabile è di euro 2.500, 00 euro con 
un reddito riferito all’anno precedente (2012) inferiore a euro 
40.000,00

QUADRO E “oneri e spese detraibili”

Assicurazioni vita (ante 2001) rischio morte ed infortuni (dal 
2001)

Il limite massimo detraibile per questo tipo di spesa è stato ridotto 
da euro 1.291,14 a euro 630,00

Erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento dei titoli di 
stato 

È  possibile detrarre nella misura del 19%  tali erogazioni liberali 
senza limiti di importo

Erogazione liberali a favore degli istituti scolastici 

È prevista la detraibilità al 19% delle “erogazioni liberali a istituti 
scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di 
lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica 
e all’ampliamento dell’offerta formativa”

Detrazioni d’imposta al 24% 

Saranno detraibili al 24% anziché al 19% le erogazioni liberali 
a ONLUS, per importo non superiore a euro 2.065,00 annui e 
partiti e movimenti politici, per importi compresi fra euro 50 e euro 
10.000 annui, i pagamenti devo avvenire a mezzo versamento 
bancario o postale

Detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio e “bonus 
arredo” 

Passa dal 36% al 50% la detrazione peri lavori di ristrutturazione 
a cui partecipano fino al tetto massimo di euro 10.000,00 le 
spese sostenute, dal 6 giugno 2013, per l’acquisto di mobili e 
grandi elettrodomestici ( classe A+ e A per forni) destinati all’arredo 
dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione

Interventi per la riqualificazione energetica 
La detrazione per i lavori di riqualificazione energetica degli 
edifici, sostenute dal 6/06/2013 al 31/12/2013 passa dal  
dal 55% al 65%

SOSTITUTO DI IMPOSTA

730 dipendenti senza sostituto di imposta

I soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione 
e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente privi di 
un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio potranno 
presentare il modello 730, sarà l’Agenzia delle Entrate ad effet-
tuare il conguaglio versando il credito entro il  gennaio successivo
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Politiche economiche e del lavoro
Jobs Act, politiche fiscali/monetarie e Unione 
Europea
Cosa c’entra la disoccupazione con il 
dibattito sulla rinegoziazione del debito 
pubblico italiano o con il rifiuto di pagarlo 
come Grillo suggerisce? 

Proviamo a metterli in collegamento...perchè 
un nesso di causalità esiste!

In questi giorni eravamo tutti in trepida 
attesa, curiosi di conoscere il famoso o 
famigerato jobs act che Matteo Renzi 
aveva annunciato prima ancora di diventare 
Presidente del Consiglio. 

Noi c’eravamo arrovellati a capire su 
quale formidabile proposta saremmo stati 
chiamati a discutere e a dibattere: per 
l’occasione ci eravamo ripassati i contratti 
a tutele crescenti di Tito Boeri e Pietro 
Garibaldi e i contratti di ricollocazione e 
la proposta flexsecurity di Pietro Ichino; e 
invece cosa ti tirano fuori dal cilindro Renzi 
e Poletti? un periodo di prova di tre anni e 
il sostanziale snaturamento del contratto di 
apprendistato, anch’esso, di fatto, ridotto 
ad un banale contratto a termine ma con 
retribuzione ridotta!

Il decreto legge 34/2014 meglio co-
nosciuto come “decreto Renzi” ha infatti 
proposto, tra le altre, modifiche sostanziali 
a contratto a termine e apprendistato. 

La logica che pervade questi interventi 
è che meno lacci e lacciuoli hanno gli 
imprenditori e più facilmente ricorreranno 
alle tipologie contrattuali modificate: quindi 
via la burocrazia delle causali per tutti i 
contratti a termine, sia per il primo contratto 
che per le successive proroghe. 

Solo contratti acausali che possono durare 
complessivamente 36 mesi con possibilità 
di 8 proroghe. 

Si lascia un unico paletto, quello del limite 
del 20% massimo di contratti a termine 
stipulabile, derogabile a livello di contrat-
tazione nazionale (e perchè solo nazionale, 
chiedono alcuni imprenditori?). 

Rimane invariata invece la disciplina del rin-
novo (diverso dalla proroga), cioè quando 
cessa un contratto per iniziarne uno nuovo 
(10 giorni di pausa tra un contratto e l’altro 
se il contratto dura meno di 6 mesi, 20 
giorni se il contratto dura più di sei mesi).

Meno “burocrazia” anche per i contratti di 
apprendistato: via il limite di conferma del 
30% degli apprendisti assunti (introdotto 
dalla “legge Fornero” ma decisamente più 
alto nei contratti collettivi come quello del 

terziario che prevede l’80% di lavoratori 
da confermare). 

A dire il vero questo paletto era difficilmen-
te controllabile dall’esterno perchè nelle 
grandi aziende articolate del terziario, ad 
esempio, non si capiva se il limite doveva 
essere rispettato nella filiale o in tutta 
l’azienda: nella seconda ipotesi era pres-
sochè impossibile il controllo perchè il dato 
è unicamente in mano ai datori di lavoro.

L’effetto di questa disposizione è che l’im-
prenditore potrà assumere senza crearsi il 
problema di dover riconfermare. 

Più delicato, a mio modo di vedere, nel 
contratto di apprendistato, la possibilità 
(e chi non coglierà la ghiotta occasione!) 
di evitare la cosiddetta “formazione pub-
blica”, quella che ha fatto tanto discutere 
Regioni e Stato in un famoso contenzioso 
relativo alle competenze dell’uno o dell’al-
tro proprio sul capitolo formativo. 

In origine erano 120 ore obbligatorie 
annue da svolgere tassativamente presso 
enti formativi accreditati, poi ridotte a 
120 ore nel triennio dal dlgs 167/2011, 
ulteriormente modulabili e riducibili in caso 
di possesso di idoneo e adeguato titolo 
di studio. 

Questa, nel bene o nel male, era l’unica 
formazione che il datore di lavoro effet-
tuava perchè spesso quella interna, pur 
sempre obbligatoria, veniva realizzata 
“allegramente”. 

Via anche questo inutile orpello! ma ci viene 
da chiedere se il contratto di apprendistato 
è un contratto a natura mista (formazione/
retribuzione), se togliamo pezzi importanti 
della formazione, cosa rimane?

Ma saremmo anche disposti a passare so-
pra i nostri giudizi e le nostre osservazioni 
se questa manovra restituisse quello che 
promette, ovvero un sensibile incremento 
dell’occupazione. 

Purtroppo l’auspicato balzo in avanti 
dell’occupazione non sarà possibile non 
tanto per la bontà o meno delle proposte 
(di cui, come abbiamo visto sopra, si dubita) 
ma per i fattori contingenti della nostra 
economia e di quella del sistema Europeo.

Intanto bisogna ricordare che l’economia 
italiana non se la passa molto bene: no-
nostante una leggera crescita dell’ultimo 
trimestre (fragile, come la definisce il 
Ministro dell’Economia Padoan) il nostro 

sistema soffre di una contrazione dei con-
sumi e delle commesse. il nostro Pil è di 9 
punti percentuali più basso di quello del 
primo trimestre (negativo, quindi) del 2013 
mentre la media dei paesi dell’eurozona è 
del 2,9% inferiore. 

Quello degli Stati Uniti è del 6,2% superio-
re. Si stima che la manovra fiscale di Mat-
teo Renzi sulla riduzione del cuneo fiscale 
(quella dei 1000 e più euro in busta paga, 
per intenderci) se va bene potrà contribuire 
per uno 0,3% al pil mentre la spending re-
view (la revisione dei costi) della pubblica 
amministrazione si stima faccia crescere 
dello 0,9% complessivo il pil. E c’è pure 
chi “gufa” contro, come il ministro Brunetta, 
che sostiene non compatibile la manovra 
fiscale con i limiti imposti dalla UE. 

Cosa centra la crescita del Prodotto Interno 
Lordo con l’occupazione? C’entra nella mi-
sura in cui se il PIL cresce, crescono gli affari 
degli imprenditori, se questo diminuisce, 
allora diminuiscono le stime di fare affari 
degli imprenditori. E se un imprenditore non 
intravede la possibilità di crescita della sua 
attività si pensa possa assumere anche se il 
contratto a termine e l’apprendistato hanno 
meno vincoli?

Per intervenire in questo sistema ipertrofico 
o si stimola pesantemente la cosiddetta 
“domanda” o si introducono proposte 
“shock”. 

Per stimolare la nostra economia dovremmo 
realizzare riforme strutturali ma queste non 
possono essere concretizzate perchè i 
parametri dell’europa non ce lo consentono. 

Dovremmo, per esempio, mettere mani al 
portafoglio e spendere di più per investire 
ma non possiamo perchè dobbiamo tenere 
a bada il rapporto deficit/pil (il famoso 3% 
da non superare): il nostro debito, tra i più 
alti d’europa, secondo solo alla Grecia, 
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“...Difensori della patria, baluardi di 
libertà! 
Lingue gonfie, pance piene non parlatemi 
di libertà 
Voi chiamate “giusta guerra” ciò che io 
stramaledico!!! 
Dio ha chiamato a sé gli eroi, in paradiso 
vicino a Lui. 
Ma l’odore dell’incenso non si sente nella 
trincea...”
(tratto da “Dopo... niente è più lo stesso”)

(Francesco Di Giacomo)

è del 133,3% (dati istat fine 2013) e il 
rapporto deficit/pil è molto vicino al 3%: 
quindi siamo già al limite. 

E’ come se una famiglia con stipendi già 
bassi avesse tra i suoi componenti una per-
sona che potrebbe cogliere un occasione 
lavorativa o formativa ma per poterlo fare 
necessita di raggiungere il posto di lavoro 
in auto ma banche e finanziare non gli 
concedono prestiti ( esempio non molto 
lontano dalla realtà). 

Paradossalmente la diminuzione del debito, 
per noi, in questo momento, sarebbe con-
troproducente perchè imporrebbe misure 
restrittive che comprimerebbero la crescita 
e le relative aspettative: la revisione della 
spesa (spending review), quindi, diminuisce 
il nostro indebitamento (dato positivo) ma 
taglia servizi che potrebbero avere inci-
denza sugli aspetti sociali e sulle persone 
più in difficoltà, comprimendone i consumi.

Inoltre il nostro paese ha stipulato, sempre 
in ambito europeo, il Fiscal Compact che di-
venterà operativo nel 2015 e che impegna 
l’Italia, come gli altri paesi, a ridurre ogni 
anno il debito del 20% nella parte in cui 
supera il 60% del Prodotto Interno Lordo.

Se a questo aggiungiamo il cosiddetto 

equilibrio (e non pareggio però, come 
spesso viene erroneamente chiamato) di 
bilancio tra entrate e uscite imposto dall’art. 
81 della Costituzione che costringe il 
nostro paese a non eccedere nella spesa, 
è facile capire che rispettando le regole, 
si hanno pochi margini di manovra. 

La crescita del nostro Prodotto Interno 
Lordo, inoltre, deve essere consistente (si 
stima almeno del 2%) all’anno e perentoria 
per poter generare degli effetti positivi su 
tutti gli indicatori della nostra economia, 
occupazione compresa. Siamo quindi 
di fronte ad una scommessa difficile da 
vincere perchè, come sopra visto, per 
diminuire la disoccupazione e aumentare 
l’occupazione si dovrebbe accrescere il Pil 
ma per farlo è necessario intervenire con 
manovre espansive; per dare una iniezione 
che faccia crescere la nostra economia 
(consumi, commesse etc.) è necessario 
immettere risorse nel sistema (la riduzione 
del cuneo fiscale con taglio dell’irpef per 
i lavoratori e irap per le imprese vanno 
nella giusta direzione) ma questo si traduce 
in maggiore spesa per il  nostro paese e 
quindi maggior indebitamento: l’europa, 
oggi, ce lo impedisce. 

Quindi? l’unica soluzione è quella di rine-

goziare i vincoli europei che non vuol dire 
uscire dall’euro, come qualcuno semplicisti-
camente vuol far credere. 

Uscire dall’euro e dal sistema europeo 
significherebbe esporre immediatamente 
le nostre debolezze al mondo e non ci 
sarebbe svalutazione della moneta alter-
nativa all’euro (lira?) che possa metterci 
al riparo da disastri come la necessità di 
importare materie prime che verrebbero a 
costare di più di quello che oggi paghiamo; 
e noi siamo un paese che importa più di 
quanto esporta.

Siamo allora condannati a subire questa 
crisi ancora per molto? Si se non si effettua-
no le cosiddette riforme strutturali (mercato 
del lavoro, revisione della spesa pubblica, 
infrastrutture etc) e se non si rinegozia il 
debito e/o il rapporto debito/pil. 

E non bastano le modifiche dei contratti 
a termine e quelle dell’apprendistato che 
tanto sono piaciute agli imprenditori (vedre-
mo se si trasformeranno in posti di lavoro 
o in facilità di lasciare a casa le persone) 
per invertire il trend di disoccupazione 
crescente nel nostro paese.

Michele Tamburrelli
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