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Redazionale
Ancora oggi purtroppo le festività del 25 aprile e del 1° maggio sono l’occasione per creare ed alimentare divisioni e lacerazioni 
insanabili piuttosto che rappresentare un momento di riconciliazione nazionale intorno ai valori costituitivi della libertà e della demo-
crazia su cui si fonda la nostra Repubblica. 

Non c’è dubbio che l’identità di un popolo si costruisca attraverso la comprensione e l’accettazione della propria storia, ma la festa della 
liberazione dalla dittatura fascista da una parte e la festa del lavoro e dei lavoratori dall’altra sono tuttora oggetto di interpretazioni 
faziose che offendono il buon senso e la ragionevolezza oltre al sentimento comune di appartenenza che dovrebbe caratterizzare le 
nostre azioni. 

Evidentemente non siamo ancora un popolo maturo per fare quel salto di qualità di cui pure si avverte bisogno. Non possiamo rassegnarci 
però all’idea che ricorrenze così importanti per la storia del nostro paese siano vissute secondo logiche di campanilismo e di oppor-
tunismo politico che nulla hanno a vedere con il significato sostanziale ed universale che quelle stesse giornate vogliono trasmettere. 

Se non abbiamo la consapevolezza di noi stessi figuriamoci se siamo nelle condizioni di ampliare la nostra prospettiva ulteriormente. Eppure 
liberarsi da qualsiasi tipo di dittatura è un momento di emancipazione e di crescita per ogni nazione; è il segno della forza di volontà 
e della vitalità di un intero popolo che desidera superare le sofferenze e guardare avanti per costruire un futuro di benessere duraturo. 

La festa del 25 aprile, in questa visione, diventa idealmente l’impegno comune ed universale di ogni uomo che ama la libertà a contrastare 
sempre e dovunque tutte le forme di totalitarismo presenti nel pianeta, indipendentemente dalle proprie opinioni politiche. 

Soltanto chi non ha vissuto in prima persona il dramma dell’op-
pressione e dell’ingiustizia può ancora permettersi il lusso di non 
avere memoria dei fatti accaduti e di fare strumentalizzazioni 
inutili quanto fuori luogo sulla nostra stessa natura di popolo. 

Siamo ciò che siamo perchè intere generazioni che ci hanno 
preceduto hanno avuto il coraggio ed hanno sentito il dovere 
morale e civile di farci fare un passo in avanti decisivo in direzione 
della libertà e della democrazia di cui oggi tutti noi beneficiamo. 
In quest’ottica che vi proponiamo non sono mai esistite e non 
esistono dittature buone o cattive oppure totalitarismi di destra 
o di sinistra. Esistono solo coloro che vogliono sopprimere le 
libertà altrui con la forza e la prepotenza e coloro che cercano 
di resistere a questa offesa. 

La nostra Repubblica si fonda sul lavoro, così come sancito dalla 
Costituzione, eppure anche in questo caso non riusciamo pie-
namente a valorizzare l’importanza ed il significato che questo 
aspetto fondamentale assume nella vita di ogni individuo. Ma la 
natura stessa del lavoro, in tutte le sue forme, dovrebbe essere 
assimilata all’idea di progresso, di libertà, di emancipazione e 
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...segue dalla prima pagina

di democrazia di una nazione. 

Un paese che non concede alle sue gene-
razioni più giovani una prospettiva occu-
pazionale non può avere un futuro perchè 
il lavoro è un fattore determinante per la 
realizzazione di un progetto individuale e 
collettivo; è lo strumento per il progresso 
materiale e spirituale; è il momento supremo 
del riconoscimento dell’altro nella piena 
realizzazione di sé; è l’uomo che diventa 
uomo. 

Nonostante i passi in avanti siano stati 
notevoli e significativi nel secolo scorso 
purtroppo oggi assistiamo ad una situazio-
ne, aggravata dalla crisi economica e dalla 
piaga della disoccupazione, in cui il valore 
del lavoro nella società è andato via via 
svilendosi fino a diventare semplice funzio-
ne da adattare a seconda delle circostanze 
alle esigenze del mercato con l’obiettivo 
del minor costo possibile per le aziende. 

Se le imprese, grandi o piccole, fossero 
in grado di esprimere una responsabilità 
sociale in funzione dell’interesse generale 
riusciremmo a vivere anche la festa del 1° 
maggio in maniera più condivisa ed allar-
gata perchè è il lavoro nella sua dimensione 

complessiva che dovrebbe essere valoriz-
zato adeguatamente. Invece, in nome di 
una liberalizzazione senza regole, non 
riusciamo nemmeno a condividere, quale 
segno di civiltà e di rispetto reciproco, la 
necessità di fermarsi un giorno a riflettere 
sul significato dell’inclusione, della parte-
cipazione e del sacrificio. 

Un modello di sviluppo costruito e finalizza-
to al consumo fine a se stesso oltre a non 
portare nessun beneficio occupazionale ed 
economico tradisce la nostra stessa cultura 
ed evidenzia sempre più l’immagine di una 
società egoista, ripiegata su se stessa e 
sui propri interessi particolari. Abbiamo 
bisogno quindi di una visione più ampia, più 
aperta e più solidale della nostra comuni-
tà di donne e uomini liberi che lavorano; 
abbiamo necessità di un’interpretazione 
più autentica di queste giornate di festa 
al fine di realizzare una società che sia 
in grado di svilupparsi in modo armonico 
ed equilibrato, in cui i valori fondanti del 
nostro popolo siano patrimonio diffuso ed 
elemento aggragante delle diverse esigen-
ze rappresentate. 

E’ in questo contesto che deve tornare 
ad avere spazio di cittadinanza il lavoro 

nella sua dimensione qualitativa e non 
solo quantitativa. E’ in questo scenario 
che il sindacato può e deve continuare a 
svolgere il suo ruolo significativo, tutelando 
le conquiste storiche del Novecento ed 
adattandole ai mutati scenari; esercitando 
le sue prerogative di soggetto in grado 
di promuovere sviliupppo e coesione so-
ciale, per continuare a tessere quel filo di 
speranza che non si può spezzare e che 
tiene insieme quei principi di eguaglianza, 
solidarietà, libertà che appartengono solo 
alle democrazie avanzate e compiute. 

Allora nel tentativo di tenere insieme i si-
gnificati più essenziali del 25 aprile e del 
1° maggio riportiamo una celebre frase di 
un Presidente degli Stati Uniti d’America, 
Franklin Delano Roosvelt: “la vera libertà 
individuale non può esistere senza sicurez-
za economica ed indipendenza. La gente 
affamata e senza lavoro è la pasta di cui 
sono fatte le dittature”. 

E’ meglio ricordarselo sempre se non voglia-
mo rischiare di tormnare indietro nel tempo...

la Redazione

Jobs Act

Un destino di precarietà.
Una tetra beffa della storia: il 20 maggio 
prossimo, scadono i termini per la conver-
sione in legge del decreto lavoro e, con 
tutta probabilità, entro quella data avremo 
l’accordo e l’approvazione delle due came-
re sul provvedimento che devasterà, ben più 
di quanto abbia già fatto la legge Fornero, 
le regole di un accesso dignitoso al lavoro.

Una data che non può non collegarsi a quel 
20 maggio di quarantaquattro anni fa che 
aveva visto nascere la norma per eccel-
lenza della difesa della dignità del lavoro 
(ricordiamo che il titolo della      legge era: 
“Norme sulla tutela della libertà e dignità 
dei lavoratori, della libertà sindacale e 
dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro 
e norme sul collocamento”): lo Statuto dei 
Diritti dei Lavoratori.

Un compleanno, per la norma più importante 
del lavoro, che rischia di diventare quindi un 
appuntamento al funerale di uno dei pilastri 
della difesa della dignità.

Se non vi è certezza di stabilità lavora-

tiva, è infatti assai difficile poter tenere 
la schiena diritta e lo sguardo alto, in un 
rapporto di lavoro dipendente dove non 
vi sono contrappesi al potere economico 
dell’impresa. 

Ecco allora che il “lavoro dipendente” 
assomiglia sempre di più ad un “lavoro 
sottomesso” per quelle donne e quegli 
uomini che, in stato di necessità, entrano 
nelle imprese solo con contratti la cui unica 
certezza è la scadenza. E la possibilità di 
restare senza lavoro.

Quale futuro è in serbo per questo esercito 
di precari a vita, se non una sequenza 
eterna di richieste da soddisfare, nella 
speranza di avere un’ulteriore proroga, un 
nuovo contratto dopo la scadenza dell’at-
tuale, una qualsiasi possibilità di mantenere 
un reddito?

Una vita di disponibilità senza fine, verso 
ogni forma di flessibilità si renda necessa-
ria: prestazioni straordinarie, domenicali, 
festive, modifiche degli orari, trasferte 

ovunque, riduzioni dell’orario e del salario. 
Qualsiasi condizione.

La discussione parlamentare di queste 
settimane si è occupata di apportare 
“alcune modifiche al testo del decreto n. 
34,... senza stravolgerlo e rispettandone i 
contenuti fondamentali.”, per usare le parole 
del ministro Poletti. 

Significa che, per i contratti a tempo 
determinato, i rinnovi non potranno essere 
più di cinque (anziché gli otto del testo 
originario) e che le assunzioni con questo 
contratto non potranno superare il 20% 
delle assunzioni (per il restante 80% le im-
prese dovranno ingegnarsi con altre forme 
di precariato...). Restano i tre anni di utilizzo 
e l’assenza totale della causalità: nella 
sostanza, una precarietà di tre anni, slegata 
da qualsivoglia motivazione oggettiva e 
senza vincolo di successivo mantenimento 
in servizio.

Per l’apprendistato, lo stato dell’arte segue 
la stessa scia. Se apparentemente rientra 



MAGGIO 2014 3UILTuCS Lombardia

nel testo il piano formativo, esso assume la 
veste di “forma sintetica” che farà dimenti-
care la precedente forma di 

“piano formativo individuale da definire 
anche sulla base di moduli e formulari sta-
biliti dalla contrattazione...” da rispettare 
per la formazione reale dell’apprendista, 
ed introduce qualcosa che sarà, molto 
probabilmente, poco più di un vago modulo 
prestampato contenente qualche generico 
impegno formativo, sicuramente poco 
verificabile. 

Anche sulle conferme in servizio dell’abro-
gato comma 3bis, che vincolava l’assun-
zione di nuovi apprendisti alla conferma 
almeno del 50% dei contratti precedenti, 
viene reintrodotto un vincolo del 20% di 
conferme da cui però sono esentate tutte 
le imprese che non superino i 30 dipen-
denti (e sappiamo bene come i maggiori 
abusi avvengano proprio in questa area di 
piccole imprese che potranno così “usare 
e gettare” senza limite, illimitati contratti 
di apprendistato) 

Il dibattito parlamentare, sembra essere 
quindi servito più a marcare confini di reci-
proco peso politico “tra” e “dentro” i diversi 
partiti, che non ad una reale battaglia sulla 
difesa del lavoro e sul contenimento della 
precarietà... la strada di liberalizzazione 
selvaggia non ha incontrato nessuna sostan-
ziale opposizione e ciò che uscirà entro il 
20 maggio, potrebbe essere la premessa 
all’atto finale: dopo aver definitivamente 
liberalizzato l’ingresso al lavoro, potreb-
be essere la volta della madre di tutte le 
battaglie: quella per la liberalizzazione 
dell’uscita dal lavoro.

Alfieri della liberalizzazione del mercato 
del lavoro, come il professor Ichino, fanno 
garbatamente notare come, nell’attuale 
provvedimento, manchi quell’intervento che 
permetta, mediante un costo preventivato, 
di rendere la rescissione del rapporto di 
lavoro dal contratto a tempo indetermina-
to libera dagli attuali vincoli della tutela 
dell’articolo 18.  

Questa ideona avrà probabilmente un 
nome accattivante (viene infatti da tempo 
echeggiato un concetto, che appare rassi-
curante, di “tutele crescenti”) e protetta dal 
guscio della temporaneità (si mormora di un 
periodo di tre anni... strano vero? lo stesso 
numero di anni previsti per il contratto a 
tempo determinato... si vede che il numero 
tre risulta davvero perfetto per queste 
operazioni).

Ma qualcuno crede davvero che questa 
temporaneità non sia il perfetto cavallo 
di Troia per una futura e prevedibilissima, 
graduale, espansione verso l’estinzione 
definitiva della stabilità lavorativa? 

La storia di questi ultimi 44 anni ci dice che 
non conviene illudersi e che sarebbe meglio 
cominciare a difendere concretamente la 
tutele che ci sono rimaste.

Ma, su questo versante, l’immobilismo 
sindacale che ha caratterizzato lo sce-
nario di questi mesi appare, quanto meno, 
allarmante.

Divisi nel giudizio (la CISL appare più 
favorevole verso l’approccio del decreto, 
mentre sia CGIL che UIL hanno espresso 
più volte le loro critiche ed il loro giudizio 
negativo) e quindi incapaci di superare la 

barriera dell’esternazione delle proprie 
differenti opinioni, sembriamo assistere 
ad uno spettacolo che non ci riguardi 
completamente e rinunciamo ad esercitare 
quel protagonismo che caratterizzò la 
grande manifestazione unitaria del 12 no-
vembre 1994 e che frenò, in quell’epoca, 
gli attacchi liberisti alle tutele del lavoro 
dell’articolo 18.

I vent’anni passati da quel momento hanno 
disegnato la strategia di aggressione alle 
strutture di difesa del diritto del lavoro, 
dal pacchetto Treu, alla riforma Biagi, alla 
legge Fornero, fino al decreto Poletti... e, 
nel frattempo, le condizioni di lavoro sono 
progressivamente peggiorate e il peso 
delle forze sindacali si è notevolmente 
alleggerito.

Servirebbe un sussulto di reattività, una ca-
pacità di iniziativa che riaffermi la titolarità 
del Sindacato di avere voce in capitolo 
quando si parla di Lavoro.

Il rischio è quello di perdere, in modo 
definitivo, quell’orizzonte di dignità del 
lavoro verso cui si incamminano i lavoratori 
del famoso quadro di Pellizza da Volpedo 
e di assistere inermi ad un loro ritorno 
verso l’orizzonte cupo di oppressione dal 
quale si stavano allontanando con forza e 
determinazione.

Non lo possiamo permettere.

Sergio Del Zotto
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Aperture commerciali

Quando anche Confcommercio ci ripensa
In una realtà commerciale in cui è prevista 
la massima liberalizzazione degli orari di 
apertura delle attività cogliamo in maniera 
positiva le critiche di alcune Confcommer-
cio regionali/provinciali, che riprendiamo 
volentieri da internet,  che denunciano il 
fatto che le aperture selvagge delle dome-
niche e dei festivi hanno arrecato non pochi 
problemi alle economie già in crisi di molte 
attività, soprattutto quelle medio piccole, 
che rappresentano la rete maggiore del 
commercio in Italia.

Il direttore della Confcommercio Imprese 
per l’Italia Marche e Provincia di Ancona, 
Massimiliano Polacco, dichiara in un suo 
pubblico intervento che: “I cittadini e le 
Imprese  stanno vivendo sulla loro pelle 
questo incredibile corto circuito sulla 
programmazione e sulla gestione delle 
aperture da parte delle grandi strutture che, 
sfruttando le liberalizzazioni e una spropo-
sitata forza gestionale interna, giocano coi 
muscoli e non nel rispetto dell’intero sistema 
economico-sociale. Le aperture del 21 e 
del 25 aprile sono un’ulteriore forzatura 
che noi non condividiamo e rigettiamo 
perché vanno contro l’etica sociale e non 
rispettano la logica con la quale gran parte 
delle imprese programmano i necessari 
riposi dal lavoro. Diciamo da tempo che 
dovremmo prendere spunto dalla program-
mazione degli altri paesi europei, come la 
Francia e la Germania, dove le aperture in 
deroga si contano nelle dita di una mano. 
Per il resto la domenica non si lavora e in 
molte parti anche il sabato è di riposo o 
almeno di mezza giornata. Questa è parità 
di opportunità e la univocità di intenti” ed 
aggiunge “Hanno invece lasciato spazio  
alle aperture delle grandi marche straniere 
che non potendo più aprire nei loro paesi, 
dove la programmazione ha dato esiti 
differenti, vengono qui a vendere i loro 
prodotti e non i nostri. E’ in questo modo 
allora che si tutelano le nostre Imprese e i 
nostri prodotti? Così diamo solo una mano 
al corso della crisi che continua a mettere 
in difficoltà le imprese e che sarà ancora 
più forte se non si cambierà il registro della 
programmazione e non si ragionerà in un’ot-
tica di salvaguardia delle nostre Imprese e 
dei nostri prodotti. Confcommercio Imprese 

per l’Italia Marche e Provincia di Ancona 
sta da tempo portando avanti questa batta-
glia contro le aperture selvagge e la critica 
alle decisioni assunte dai centri commerciali 
per le feste di Pasqua e successive è solo 
l’ultima di una lunga serie di attacchi ad 
una gestione della programmazione che 
non tiene conto delle reali esigenze del 
contesto economico-sociale locale”.

Mentre la posizione della Confcommercio 
provinciale di Ragusa, per voce del presi-
dente  Sergio Magro, è quella: “E’ arrivato 
il momento di fare prevalere il buonsenso. 
Anche perché ci siamo potuti rendere conto 
che, nella maggior parte dei casi, il gioco 
non vale la candela. Se un imprenditore 
non ha effettivi e concreti ritorni dagli 
sforzi compiuti, che senso ha questo acca-
nimento? Nei giorni festivi, meglio fermarsi 
(…) Se la normativa vigente lo consentisse  
non avremmo problemi nel predisporre un 
calendario che tenesse conto delle esi-
genze di tutti, da quelle degli associati a 
quelle del personale. Oggi la normativa si 
basa tutta sulla liberalizzazione. E ciascun 
operatore commerciale può decidere di 
rimanere aperto quando più gli aggrada. 
Fermo restando che è, comunque, sempre il 
mercato a comandare, per cui l’imprenditore 
deve essere lungimirante e verificare se i 
passi compiuti hanno un senso oppure no, 
ci rendiamo conto che la saturazione del 
sistema deve per forza imporre un cambio 
di tendenza. Anche solo a voler leggere 
determinati numeri, non ritengo che a 
Pasquetta un negoziante che decide di 
rimanere aperto riesca a trarre margine di 
guadagno tale dal suo impegno, conside-
rando, tra l’altro, che deve corrispondere 
al personale il supplemento festivo, per non 
parlare delle ulteriori spese, da giustificare 
una simile decisione. Per cui, in taluni casi, 
è meglio soprassedere facendo prevalere 
il buon senso».

Ed in riferimento all’attività dell’associa-
zione sugli iscritti dice:  “Di certo sensibi-
lizzeremo i nostri associati, cercheremo di 
comprendere se questa corsa a chi rimane 
aperto di più porta dei frutti sostanziali 
oppure sta solo creando una esaspera-
zione tale che fa perdere di vista anche 

la sostenibilità della crescita. Noi siamo 
un’associazione che guarda con la mas-
sima attenzione alle dinamiche sociali. E 
ci rendiamo conto che questo aspetto, 
quello delle aperture tout-court, non può 
più passare sotto silenzio. Ma deve essere 
affrontato con la dovuta determinazione”.

In uno studio svolto dalla Confesercenti dal 
titolo “Liberalizzazioni orari commercio, il 
bilancio dei primi 18 mesi di  salva-Italia” 
e dall’esplicito sottotitolo “32mila imprese 
e  90mila posti  di lavoro bruciati” l’asso-
ciazione ha svelato le conseguenze della 
liberalizzazione degli orari commerciali.

Queste sono state l’impossibilità per le 
piccole e medie imprese di permettersi 
l’apertura festiva e domenicale per via dei 
costi gravosi che tale scelta comporta, un 
calo dei consumi (determinato dalla crisi) 
che ha solo portato ad una modifica delle 
abitudini di consumo, concentrandolo nei 
week end e non più in settimana, senza 
creare nuovo mercato, la chiusura dei 
piccoli esercizi urbano che so sono visti 
rubare fette di mercato dalla GDO. Lo 
studio rivela che “tra il 2012 e i primi 
6 mesi del 2013, abbiamo perduto per 
sempre 31.483 imprese del commercio 
al dettaglio, di cui 10.079 

nel solo comparto del commercio al det-
taglio di abbigliamento e calzature e la 
desertificazione  delle città: 500.000 
esercizi commerciali sfitti in tutta Italia”. Infi-
ne lo studio in questione ha dimostrato che 
una liberalizzazione totale come quella ita-
liana riguarda poche realtà nazionali. Oltre 
al nostro Paese, vi sono Austria (solo per le 
zone riconosciute turistiche),  Svezia ed in 
parte il Regno Unito solo per alcune realtà 
dalle superfici ristrette. Nelle altre nazioni 
le aperture sono assai limitate e solo previa 
delibera degli organi competenti.

Per dare un forte segno di dissenso e critica 
a questa politica che non tiene contro delle 
esigenze dei singoli lavoratori e lavoratrici 
anche per il primo maggio è stato procla-
mato da Uiltucs, Filcams e Fisascat regionali 
lo sciopero del commercio.

Gabriella Dearca

Fonti
http://www.confesercenti.it/wp-content/uploads/2013/08/Dossier-Deregulation-Definitivo.pdf

http://www.anconatoday.it/economia/confcommercio-ripresa-no-aperture-selvagge-centri-commerciali.html
http://www.gds.it/gds/edizioni-locali/ragusa/dettaglio/articolo/gdsid/339678/
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Bonus di 80 euro - condizioni e dettagli

a cura di Guido Zuppiroli

Tipologia di reddito Reddito da lavoro dipendente o assimilato

Limiti di reddito
Pari o superiori ad un reddito complessivo al netto della del reddito 
catastale dell’abitazione principale parti o superiore a 8.001,00 e 
inferiore a  26.000,00

Chi ne è escluso

• I contribuenti con redditi da lavoro dipendente e/o assimilati infe-
riori a 8.001,00

• Contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi da 
lavoro dipendente o assimilato

• Contribuenti, con redditi da lavoro dipendente e/o assimilati, che 
sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000

Misura del bonus

• per i redditi fino 24.000,00 è pari a € 640,00 
• per redditi superiori a € 24.000,00 e inferiori a € 26.000,00 Il 

credito di € 640,00  spetta per la parte corrispondente al rap-
porto tra l’importo di 26.000, diminuito del reddito complessivo, 
e l’importo di € 2.000,00

I sostituti di imposta abilitati 
a riconoscere il bonus

• gli enti, le società  e le associazioni 
• le persone fisiche che esercitano imprese commerciali
• le imprese agricole; 
• le persone fisiche che esercitano arti e professioni; 
• il curatore fallimentare; 
• il commissario liquidatore; 
• il condominio. 

I lavoratori domestici
Il datore di lavoro domestico non è sostituto di imposta per cui non 
potrà riconoscere il Bonus, ma il lavoratore domestico potrà richiederlo 
in sede di dichiarazioni dei redditi

Cosa fare per ottenerlo Il sostituto di imposta è tenuto a riconoscere in automatico il Bonus ai 
propri dipendenti, stante i limiti reddituali di cui è a conoscenza

Chi non ha lavoro da maggio 
in poi

Potrà richiedere il bonus, rapportato ai giorni effettivamente lavorati in 
sede di dichiarazione dei redditi.

Nota Bene 

Chi ha avuto redditi da diversi sostituti di imposta è bene che informi 
gli stessi, o quello in essere da maggio in poi, dei redditi percepiti 
nell’arco dell’anno per evitare di percepire il Bonus da tutti i sostituti e/o 
di percepirlo senza avere i requisiti reddituali previsti e doverlo, così, 
restituire in sede di conguaglio e/ in sede di dichiarazione dei redditi
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Umanità Migrante

A4I-ETUC – La rete europea di assistenza per 
l’integrazione dei migranti

Conferenza per la costruzione della rete 

Oggi, sempre più persone si spostano da un 
continente all’altro, da un paese a un altro 
alla ricerca di un lavoro.

Con la crisi l’emigrazione dei lavoratori 
all’interno dell’unione Europea è diventata 
un argomento in cima all’agenda politica 
degli stati.

Il CES ( Sindacato Europeo),che ha come 
punti cardine del suo ruolo la tutela e la 
promozione del lavoro dignitoso, la solida-
rietà, la parità di trattamento, l’integrazione 
, la giustizia e il dialogo sociale, è toccato 
in modo particolare da questa tematica. 

Sia a livello nazionale che europeo il sinda-
cato si fa carico della difesa dei diritti dei 
lavoratori mobili e migranti, adoperandosi 
affinché questi siano tutelati dalle normative 
efficaci. 

L’integrazione infatti riguarda tutti gli indi-
vidui, cittadini autoctoni e stranieri.  Molto 
spesso gli immigrati non si considerano 
parte della comunità e non vengono per-
cepiti come tali. 

I sindacati posso fare molto in tal senso 
per assicurare loro condizioni di lavoro 
dignitoso, l’accesso all’educazione e alla 
formazione, cosi come la valorizzazione 
delle esperienze lavorative e il riconosci-

mento delle qualifiche formali e informali. 

Questi sono strumenti concreti per una effet-
tiva integrazione dei migranti. In un epoca 
di grande mobilità e di flussi migratori, que-
sto aspetto del processo di integrazione, 
lancia molte sfide alla società europea e 
ai sindacati.

Su questo tema, si è svolto a Torino tra il 
14 e 16 aprile la Conferenza “ A4I rete 
europea per l’integrazione dei lavoratori 
migranti e le loro famiglie”.

Si tratta di un progetto pilota finanziato 
dal FEI ( fondo europeo per l’integrazione 
) promosso dal CES ( Sindacato Europeo) 
con 18 paesi affiliati.

L’Obiettivo del progetto è di perfezionare 
e incrementare i servizi finora forniti dai 
sindacati e privato sociale ai cittadini 
immigrati, con azioni volte alla costruzione 
di una rete sindacale europea per sostenere 
ed aiutare il processo di integrazione ed 
inclusione dei cittadini dei paesi terzi. 

Per adesso , il progetto prevede una rete 
di 20 contact point o sportelli collocati in 
alcuni Stati membri dell’Ue, tra i quali l’Italia.

E’ un programma che prospetta di cambiare 
in meglio la gestione dei servizi a bene-
ficio dei migranti e delle comunità locali. 

Infatti l’integrazione è da considerarsi un 
processo bidirezionale in quanto richiede 
da una parte la disponibilità di adattamento 
alla nuova società, ed allo stesso modo 
l’accettazione e la volontà di inclusione 
da parte della società che accoglie con 
adeguamento delle istituzioni e una reale 
e concreta partecipazione nella comunità.

L’azione pilota si prospetta, dunque, di 
raggiungere con i suoi servizi innovativi, il 
processo di mobilità transnazionale infor-
mata e consapevole. Bisogna dare impulso 
a dei modelli di cooperazione con scambio 
di informazioni e delle buone pratiche da 
applicarsi nella gestione dei contact point. 

Il progetto si estende attraverso la rete A4I, 
con l’apertura di 20 contact point distribuiti 
nei paesi europei a forte attrazione migra-
toria. Le attività sono rivolte ai lavoratori 
migranti e le loro famiglie, ai rifugiati e 
titolari di protezione internazionale.

Per quanto riguarda le strutture, saranno uti-
lizzati gli sportelli già esistenti dei patronati 
e dei sindacati affiliati alla CES mentre in 
paesi dove le organizzazione sindacale 
non forniscono servizi attraverso sportelli, 
il progetto ne finanzierà la costituzione.

La Conferenza di Torino ha visto radunati 
i sindacati CES e le loro confederazioni 
per elaborare una piattaforma operativa 
di lavoro. 

Gli argomenti trattati sono stati:

costruire un insieme di valori e principi 
comuni per redigere una Carta sindacale 
dei valori per l’integrazione e assistenza 
dei migranti;

Progettare una campagna europea per 
l’integrazione per diffondere la conoscenza 
della rete sindacale e la promozione di 
principi come la parità di trattamento, ac-
cesso ai sevizi fondamentali, lotta contro la 
discriminazione e il razzismo, promozione 
dei diritti dell’Unione europea;

Costruire modelli di cooperazione per 
migliorare il sostegno ai migranti e cittadini 
dell’Ue che intendono esercitare la mobilità 
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Scenari economici

La centralità del Terziario nella rinascita del paese
Il 28 marzo 2014 A Roma si è svolto, 
organizzato dalla UILTuCS, il convegno 
“La centralità del terziario nella rinascita 
del paese”. 

Sono stati presentati i risultati di una ricerca 
commissionata al prof. Feltrin dell’Università 
di Trieste sulle evoluzioni e le prospettive 
del settore Terziario in Italia. 

La ricerca fa parte degli stimoli  di ap-
poggio alla  riflessione che la Uiltucs deve 
compiere per il proprio futuro.

Dalla ricerca del professore si evince 
che gli occupati nel terziario in Italia 
rappresentano  il 70% della forza lavoro 
complessiva. 

 Pur con dati così significativi persiste ad 
oggi  ancora un scarsa consapevolezza 
dell’importanza del settore sia per quanto 
riguarda la politica sia per quanto riguarda 
la  percezione comune.

Il terziario è un settore enorme che fra 
l’altro comprende:

turismo alberghi e ristoranti;

servizi innovativi alle imprese;

servizi tradizionali alle imprese;

servizi privati alla persona; 

servizi pubblici alle persone.

Il settore non ha ad oggi la stessa forza 

di rappresentanza rispetto ad altri settori 
tradizionali dell’economia italiana e questo 
si spiega probabilmente perché non è un 
settore omogeneo essendo caratterizzato 
da una forte frammentarietà.

L’Italia, rispetto al resto di Europea, è in 
una situazione ancora debole. Obiettivo 
Europa 2020 ha posto come obiettivo 
nel 2020 che gli occupati del terziario 
dovranno essere l’80% anche alla luce 
della rapida de-industrializzazione delle 
economie europee che registra  in Italia una 
percentuale degli occupati nell’industria del 
26%, del 16% della Gran Bretagna e del 
25% della Germania. 

Percentuali che comprendono anche l’edili-
zia. Basta pensare che l’Inghilterra ha perso 
il 40 per cento degli occupati nell’industria 
dal novanta ad oggi. 

Pertanto l’obiettivo auspicabile per l’Italia 
è quello di far diventare il terziario l’occu-
pazione prevalente, superando le discrimini 
per giungere ad un pieno sviluppo ed alli-
neamento europeo.

Fra queste quelle più urgenti da superare 
sono: le differenziazioni regionali che ad 
oggi fanno sviluppare il settore solo nelle 
regioni più organizzate e più forti quali la  
Lombardia, il Lazio, l’ Emilia Romagna, il  
Veneto ed il Piemonte, escludendo intere 
regioni;

una migliore gestione dei trasporti e degli 
altri servizi commerciali.

Considerando che il turismo viene calcola-
to all’interno della voce “esportazione dei 
servizi”, nel nostro Paese questo rappresen-
ta solo il 17% contro il 31% della Spagna, 
ponendosi al quinto posto per arrivi turistici 
dietro Francia stati uniti Cina e Spagna. 

E’ questo un dato inaccettabile alla luce 
del nostro patrimonio culturale, artistico 
e naturalistico.  E’ fondamentale per il 
nostro sviluppo e per il superamento della 
crisi  che il turismo diventi una chiave del 
nostro paese.

Anche qui, analizzando cosa ci impedisce 
a fare questa svolta, è la piccola dimensio-
ne delle infrastrutture locali che lascia gran-
di spazi ai gruppi stranieri, la mancanza di 
una politica organizzata dal Ministero e 
dal Governo lasciata unicamente in mano 
alle regioni e che non permette una visione 
nazionale ed integrata del fenomeno turi-
stico ed infine una cultura del servizio che 
lascia ancora da desiderare non prendendo 
in considerazione la piramide rovesciata 
che vede negli “ultimi operatori”, quelli che 
sono a diretto contatto con gli ospiti, l’anel-
lo che permette l’effettuazione del servizio. 

Per risolvere tale limite viene chiamato in 
causa anche il sindacato a cui si richiede 
di mettere in equilibrio la difesa dei diritti 

intra Ue. In questo modo i sindacati del pa-
ese di destinazione potranno informare al 
meglio i lavoratori mobili e migranti sui loro 
diritti e promuovere un processo migratorio 
rispettoso della legislazione comunitaria;

Progettare un portale web a due dimensio-
ne. Una orizzontale per la cooperazione 
tra contact point e l’altra verticale che 
metta in contatto le rete e il migrante;

Capire la legislazione europea e lavorare 
alla sua armonizzazione in vari paese 
dell’UE;  Proporre idee per garantire la 
futura sostenibilità (risorse materiali e 
finanziari) della rete.

Il progetto pilota sarà monitorato per due 
anni e nel 2015 si valuteranno i risultati 
e la sostenibilità. Non possiamo non 
sottolineare che con la crisi , l’impennata 
della mobilità intra UE comincia a suscitare 

controversie sempre più accese. Ultima-
mente alcuni paesi come il Regno Unito e 
alcuni Lander della Germania chiedono di 
contrastare una mobilità eccessiva finaliz-
zata unicamente al godimento dei benefici 
sociali , dal canto suo la commissione 
europea e alcuni economisti sostengono 
che la mobilità possa essere un rimedio 
alla crisi, evidenziandone i vantaggi che 
verrebbero da un consolidamento delle 
opportunità, oggi limitatissime, per i lavora-
tori immigrati già residenti in uno degli stati 
dell’Ue che desiderano spostarsi in un altro 
stato membro dove appaiano più numerosi 
le possibilità di impiego.

Si pensa che l’Unione Europea rischia di 
trovarsi a cavallo tra due scenari; da un 
lato paesi più forti che vogliono limitare 
la mobilità come il caso dal referendum 
svizzero, con il rischio di ridurre la UE ad 

un mercato unico solo per merci e servizi, 
con un conseguente ulteriore crollo di le-
gittimità, dall’altra parte, paesi più deboli, 
che con forte probabilità si arrendono alla 
emigrazione dei propri cittadini per fare 
fronte alla disoccupazione. 

Ci aspettiamo che l’Unione continui a di-
fendere e a migliorare la mobilità Intra Ue 
facendo in modo che rimanga una libertà 
che da senso al progetto europeo e non 
diventi una necessità cioè una mobilità 
economicamente forzata.

In ogni caso il progetto A4I dei sindacati 
permetterà una volta di più di sostenere e 
assistere i migranti nella loro integrazione 
ovunque vogliano esercitarla nel territorio 
dell’unione.

Felicitè Ngo Tonye
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“...La cultura è un bene comune primario 
come l’acqua; i teatri, le biblioteche, i 
cinema sono come tanti acquedotti. 
La cultura permette di distinguere tra bene 
e male, di giudicare chi ci governa. 
La cultura salva.”

(Claudio Abbado)

del lavoratori e delle lavoratrici con l’esi-
genza di garantire l’orientamento al cliente 
nell’ottica poiché oggi le associazioni dei 
produttori e dei venditori sono su posizioni 
molto lontane.

Un aspetto importante che è una caratteristi 
comune a tutti i paesi occidentali, è quella 
di offrire occupazione corrispondente a 
livelli di istruzioni inferiori rispetto a quelli 
acquisiti dal lavoratore/lavoratrice.

E’ un aspetto strettamente connesso allo 
sviluppo del terziario, che vede un mercato 
del lavoro caratterizzato da un’altissima 
educazione scolastica e professionalità  
legato all’attività di ricerca e selezione ed 
uno caratterizzato da un livello professio-
nale e scolastico basso essendo il settore 
maggiormente in crescita quello riferito alla 
cura della persona.

La tavola rotonda che è seguita alla 
presentazione dei dati della ricerca ha 
visto come partecipanti Pierpaolo Baretta 
(Sottosegretario di Stato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze), Maurizio 
Sacconi (Presidente Commissione Lavoro 
Senato), Francesco Rivolta (Direttore Gene-
rale Confcommercio) e Marcello Balestrero 
(Vice Presidente COOP Italia).

Si sono affrontati i risultati della ricerca, 

integrandola con la visione settoriale di 
ciascun attore che ha preso posto nella 
discussione.

Il giudizio comune dei quattro partecipanti 
è stato quello che si deve procedere al 
superamento dell’antagonismo, soprattutto 
in campo sindacale, verso una posizione di 
partecipazione, finalizzata non solo alla tu-
tela del lavoratore ma dell’azienda stessa, 
abbandonando la visione corporativistica 
finora adottata e in questo obiettivo il  
terziario, essendo un settore pervasivo, può 
permettere di mettere in discussione i vecchi 
modelli e le vecchie regole, creandone di 
nuove per esportarle nell’intera società. 

Questo cambiamento viene visto come de-
cisivo  poiché persiste una visione ancora 
modellata sul secondario e sostenuta dal 
mercato, dal sindacato e dalla politica. 

Hanno condiviso inoltre che vi sia la neces-
sità di riconvertire i lavoratori/lavoratrici 
che possiedono grandi saperi ma poche 
conoscenze tecniche e per questo motivo 
è urgente  accrescere loro le competenze, 
particolarmente quale informatiche, in una 
visione di condivisone responsabile tra le 
imprese ed i lavoratori, in cui la formazione 
è fondamentale.

L’Expo ha avuto ovviamente un ruolo cen-

trale nelle loro discussioni, vissuta quale 
opportunità da cogliere anche nel campo 
delle regole del lavoro che possono per 
l’occasione essere modificate anche  in 
maniera sperimentale e con misure poten-
zialmente reversibili dopo una loro verifica.

Expo è inoltre a livello del terziario  una 
grande possibilità per tutta l’Italia. 

Sono stimati milioni di visitatori, che pro-
babilmente visiteranno l’Italia per la prima 
volta e Malpensa non potrà sostenere 
l’affluenza prevista. 

La necessità di utilizzare altri scali offrirà la 
possibilità di far conoscere il nostro paese 
e per questo nasce l’esigenza di creare  
progettualità aggregata che vada oltre 
il singolo comune o singole associazioni. 
Per creare questa possibilità si potrebbe 
pensare a dei finanziamenti ad hoc che 
premino la connettività e l’aggregazione.

Per chi volesse vedere la tavola rotonda il 
link è il seguente 

http://www.uilweb.tv/webtv/default.
asp?ID_VideoLink=3267

G.D.
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