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Redazionale
Nei giorni 11, 12 e 13 giugno si è svolto l’VIII congresso della Uiltucs Lombardia. 

Un momento molto significativo per la nostra Organizzazione perché abbiamo avuto modo di fare una verifica complessiva del lavoro 
fatto e soprattutto è stata l’occasione per definire gli obiettivi futuri cui tendiamo nella nostra azione sindacale. 

Per questi motivi abbiamo deciso di dare ampio spazio ai contributi che sono emersi in sede congressuale in questo e nel prossimo 
numero del nostro giornale. 

Speriamo che questa scelta sia gradita e comunque utile per sviluppare riflessioni ed approfondimenti ulteriori nei prossimi mesi riguardo 
i temi e gli spunti dell’attuale e prevalente dibattito sindacale. 

Non c’è dubbio infatti che il nostro congresso assuma ancora più valore perché lo stesso è stato celebrato e si colloca in un periodo 
di crisi economica senza precedenti dal quale non sembra si possa uscirne in tempi brevi. 

Gli stessi provvedimenti presi in questi mesi dal Governo inducono all’ottimismo da una parte (soprattutto per quel che concerne il tentativo 
di far riprendere i consumi sostenendo il reddito), ma lasciano perplessi dall’altra per alcuni aspetti di metodo ed in particolare per le 
scelte fatte in materia di mercato del lavoro (disposizione sui contratti a termine e sull’apprendistato). 

La presidenza del semestre europeo può e deve essere una grande occasione per l’Italia di rafforzamento del proprio ruolo nell’Unione 
con l’obiettivo di rendere più flessibili i vinco-
li esistenti sul fiscal compact e permettere di 
conseguenza di agire le riforme necessarie 
al nostro paese (in primis quelle istituzionali) 
in un contesto economico e politico finaliz-
zato a favorire la crescita ed a creare nuovi 
posti di lavoro. 

L’occupazione, in particolare quella gio-
vanile, è infatti la vera emergenza di tutta 
l’Europa ed ancora di più dell’Italia. In questo 
scenario è necessario rimettere al centro il 
lavoro e valorizzarlo adeguatamente non 
solo in termini numerici, ma anche dal punto 
vista qualitativo e relazionale. 

Non condividiamo infatti la tendenza, ormai 
diffusa, ad introdurre ulteriori elementi di 
precarietà nelle tipologie di assunzione ed 
allo stesso tempo contrastiamo l’evoluzione 
delle relazioni sindacali verso il ridimensio-
namento del ruolo della parte sindacale, 

continua in ultima pagina
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Interventi all’VIII Congresso UILTuCS Lombardia

Intervento di Michele Tamburrelli
Il  nostro congresso si celebra a cavallo 
delle trattative di importanti contratti nei 
settori del terziario e del turismo.

Milioni di lavoratori in tutto il paese sono in 
attesa di sapere quali novità prevederanno 
i contratti di lavoro.

A differenza del passato però, negli ultimi 
rinnovi contrattuali, il contesto economico 
ci ha abituato a trovare nei rinnovi contrat-
tuali non sempre e solo nuovi diritti e nuove 
opportunità ma, spesso, anche sacrifici.

Sacrifici che i lavoratori faticano a com-
prendere se non opportunamente coinvolti 
e informati, ma questo non basta. 

I lavoratori non capiscono perché  debbano 
pagare sempre loro gli effetti della crisi e 
con il contratto collettivo, spesso, si chiede 
di mutualizzare proprio i sacrifici secondo 
la filosofia “mal comune mezzo gaudio”.

Ma è l’intera economia ad andar male? Tutti 
i settori che rappresentiamo sono in crisi?…
non tutte le aziende soffrono la crisi allo 
stesso modo e non tutte le aziende vanno 
poi male. Ci sono aziende del Turismo e 
della Distribuzione Organizzata che lo 
scorso anno sono andate bene e sono 
persino cresciute.

Questo non vuol dire che abbiamo fette 
di prosciutto davanti agli occhi e che non 
conosciamo le effettive condizioni eco-
nomiche del paese, ma che non possiamo 
pure fare di tutta un erba un fascio e far 
finta che  i casi di aziende che fanno affari 
non esistano.

Nello scorso contratto del terziario, sul 
rinnovo del quale  la UILTuCS Lombardia ha 
espresso opinioni critiche,  si era puntato 
molto sulla contrattazione aziendale e 
territoriale… resa come materia di scambio… 
come se questa potesse essere la panacea 
di tutti i mali. Quali effetti ha sortito questo 
tipo di contrattazione? È aumentata la con-
trattazione nelle aziende? E nei territori? 
La risposta la vediamo sotto i nostri occhi: 
a distanza di 5 anni dalla stipula di quel 
contratto gli unici accordi che si sono fatti 
sono quelli che hanno recuperato le disdet-
te dei contratti integrativi, ma di sviluppo 
della contrattazione di secondo livello non 
ve ne è traccia. E le aziende non pagano 
neppure l’elemento economico di garanzia, 
la penale messa nei contratti nel caso non 
funzionasse la contrattazione territoriale

Quest’anno le aziende chiedono un recupe-

ro di produttività già nel contratto naziona-
le: lavorare più ore essendo pagati uguale 
…o diminuire i permessi  perché considerati 
“un peso” economico eccessivo; oppure 
congelare o cancellare gli scatti di anzia-
nità. Sugli scatti una volta si raccontava la 
favola della necessità di abolire l’automati-
smo perché questo rendeva “indesiderabili” 
i lavoratori con una certa anzianità rispetto 
ai lavoratori neo assunti. Ma questa volta il 
discorso è diverso: non si chiede di togliere 
gli scatti per favorire nuove assunzioni 
(favola ascrivibile nel libro dei sogni) ma 
togliere gli scatti per evitare di licenziare.

Le aziende, peraltro, si organizzano già da 
sole per espellere i lavoratori anziani: apro-
no le procedure di mobilità per svecchiare 
il personale perché, nella loro concezione, 
il lavoratore più anziano costa troppo e 
rende meno. E spesso sono i lavoratori e le 
lavoratrici che desiderano sapere quando 
l’azienda aprirà la prossima procedura 
per chiedere di agganciarsi alla mobilità 
e scivolare dolcemente verso la pensione.

Noi spesso siamo chiamati a fare da notai 
nelle procedure di mobilità senza chiederci 
a sufficienza perché quel lavoratore chiede 
di poter cessare di lavorare. Ci sono lavori 
che “consumano” le persone. Nelle mense, 
per esempio, capita spesso di trovare posti 
di lavoro dove 4/5 lavoratrici su 10 sof-
frono di limitazioni. E’un caso che ci siano 
tutte queste limitazioni allo svolgimento 
delle mansioni? Possiamo affermare che 
esiste un nesso di causalità tra il lavoro che 
si fa e questi problemi di salute? E’ un caso 
che quando si apre una procedura di mobi-
lità in questo settore (spesso non assistito 
neppure dall’ammortizzatore sociale) c’è la 
fila di lavoratori che chiedono di ricevere 
un incentivo all’esodo pur di allontanarsi 
dal lavoro?

Forse bisognerebbe tentare di risolvere 
il problema alla radice, agire sulle cause 
piuttosto che sull’effetto: meno procedure di 
mobilità e molti più incontri con le aziende 
per prevenire le problematiche legate alle 
limitazioni, per esempio.

Ma di salute e sicurezza tratterò meglio 
dopo

Tornando ai contratti nazionali non può 
passare il concetto del recupero della 
produttività cedendo pezzi del contratto 
collettivo. Penso che il sindacato debba 
proporre alle aziende una sfida e cioè di 

discutere e confrontarsi al secondo livello 
di contrattazione. Azienda/Territorio hai un 
problema di tenuta occupazionale? Esiste 
una situazione di crisi? Bene (Male), discu-
tiamone ma facciamolo caso per caso, non 
a livello indistinto e generalizzato.

Se la contrattazione di secondo livello non 
è sufficientemente diffusa, forse, sarà que-
sto il motore che costringerà le aziende a 
confrontarsi con il sindacato e il sindacato 
ad occuparsi dei problemi della gente. 

Non possiamo stabilire per contratto che 
tutto un settore va male e a tutto il settore 
bisogna concedere incrementi di produtti-
vità in maniera indistinta.

Certo, c’è anche il risvolto della medaglia 
e cioè che ci siano dei sindacati di co-
modo che all’occorrenza firmino qualsiasi 
cosa e qualsiasi deroga: ma questo rischio 
oggi esiste già effetto dell’art. 8 del dl 
138/2001 sui contratti di prossimità.

Così come non possiamo permetterci il ri-
schio di sottoscrivere un accordo separato, 
per fortuna ipotesi  remota, che farebbe 
male a tutti, in particolare alla nostra orga-
nizzazione territoriale che in questi settori, 
commercio e turismo, è particolarmente 
esposta. Ma sottoscrivere un accordo 
unitario questa volta non è sufficiente. Noi 
siamo spesso Confederalcentrici, pensiamo 
che il mondo finisca con CGIL, CISL e UIL. 
Ma una schiera di sindacati autonomi si stà 
sviluppando e sta scommettendo proprio 
sul nostro fallimento, sul presunto interesse 
delle organizzazioni confederali più alla 
bilateralità che alla contrattazione tradi-
zionale; alimentati da un vento di protesta 
e di populismo politico che ci addita come 
parte del meccanismo da cambiare e/o 
da abbattere. Non è sufficiente quindi 
sottoscrivere un contratto unitario per 
difendersi da accuse infamanti. Bisogna 
poter sottoscrivere un buon contratto. E 
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per fare questo è necessario che i terri-
tori partecipino di più, ma che la struttura 
nazionale si ponga in ascolto. L’ascolto è 
diverso dalla consultazione e dal sentire. 
Vuol dire stimolare il dibattito, accettare 
e elaborare la critica. Se il dibattito e la 
critica non ci sono in situazioni delicate 
come il rinnovo di questi contratti, vuol dire 
che c’è qualcosa che non va.

I temi in discussione in queste tornate 
contrattuali ci fanno preoccupare. Rendere 
disponibili i permessi individuali, anche se 
non tutti, anche se per un periodo limitato, 
rischia di mettere in mano alle aziende uno 
strumento formidabile di ricatto assai più 
grande di quanto economicamente non pos-
sa pesare la rinuncia del singolo permesso. 
Ci sono aziende che oggi considerano i 
permessi un peso, mentre per i lavoratori 
sono l’unico strumento che hanno per poter 
attendere alla conciliazione tempi di vita 
e tempi di lavoro.

 In quante aziende viene chiesto di pro-
grammare i permessi come se fossero un’ap-
pendice delle ferie? E in quante aziende, 
piuttosto che concedere un permesso, si 
assegna un riposo compensativo? Di contro, 
paradossalmente, quello che non viene fat-
to fruire in singole giornate viene collocato 
in blocco in periodi morti dell’anno perchè 
le aziende ti costringono a prenderli senza 
creare troppo disagio alla produzione.

Ma per il lavoratore e la lavoratrice il 
permesso è e rimane uno dei pochi strumenti 
per conciliare tempi di vita e tempi di la-
voro. Un diritto da riconquistare, piuttosto 
che cedere. Soprattutto dove la riduzione 
dell’orario di lavoro da 40 a 38 ore ha 
già decimato questo istituto rendendo più 
preziose le poche ore (32 nelle grandi 
aziende) a disposizione.

E’ indubbio che il contratto del terziario ha 
ancora una sua centralità nel nostro sistema 
e l’impressione è che persino Federdistribu-
zione sia rimasta alla finestra a guardare 
quello che succederà sul quel tavolo.

Preoccupanti sono anche le richieste che 
permangono sui tavoli dei pubblici esercizi 
e di Angem il cui ultimo incontro si è tenuto 
2 giorni fa e per il cui commento rimando al 
nostro sito per economia di spazio.

Disoccupati e disoccupazione

Il sindacato confederale si preoccupa 
ancora troppo poco dei disoccupati e 

della disoccupazione in genere. La nostra 
stessa organizzazione, per definizione, 
rappresenta gli occupati, nei nostri con-
gressi e nei nostri organismi. Cosa pensano 
i disoccupati del sindacato? quale perce-
zione hanno? Qualche posizione radicale 
potrebbe anche sostenere che il sindacato 
non debba occuparsi della disoccupazio-
ne perchè il disoccupato è materia dello 
Stato; io non penso sia così. Non è così 
perchè sulle decisioni del Governo, che 
se ne dica, l’opinione del sindacato pesa: 
quando rivendichiamo diritti o posizioni, 
immancabilmente condizioniamo il tavolo…e 
questo succede a maggior ragione quando 
al tavolo negoziale non rivendichiamo 
alcune cose perché semplicemente deci-
diamo di non trattarle. E la disoccupazione 
spesso non si trova nelle nostre agende. Per 
esempio, quando si discuterà di contratto 
a tutele crescenti, saremo tutti d’accordo a 
vederlo come una opportunità per chi oggi 
non ha un impiego oppure vorremmo fare 
i nostri distinguo? La pensiamo tutti allo 
stesso modo sul contratto di ricollocazione, 
il contratto che consente ai disoccupati di 
ricevere politiche attive del lavoro  a con-
dizione che tra persona, servizi al lavoro e 
istituzioni ci si dia da fare per la ricerca del 
posto? E la UILTuCS Lombardia quali servizi 
può rendere alle persone in cerca di un 
occupazione? Certo, forse siamo abituati a 
metterli in contatto con il nostro ufficio ver-
tenze per verificare se il rapporto cessato 
era in ordine ma ci preoccupiamo del futuro 
impiego di quella persona? Probabilmente 
no. Eppure la cosa dovrebbe riguardarci 
da vicino perchè spesso ci rassegniamo 
ad abbandonare il lavoratore iscritto che 
perde il posto nell’oblio del mercato del 
lavoro mentre potremmo impegnarci a 
dare continuità all’iscrizione. Non sarebbe 
interessante per la nostra organizzazione 
gestire procedure di mobilità, già penose 
per l’impatto occupazionale e per le 
problematiche di vita dei nostri lavoratori, 
cercando di mettere nelle condizioni queste 
persone di trovare un lavoro al più  presto, 
diventanto quindi parte attiva del sistema?

Io sono convinto che la nostra organizza-
zione spesso sottovaluta le opportunità che 
ha a disposizione sia dal punto di vista del-
la domanda che dell’offerta di lavoro. Sulla 
domanda di lavoro, a me capita di entrare 
in contatto con situazioni drammatiche ma 
anche con opportunità occupazionali, più 
o meno grandi. Expo, da questo punto di 

vista, è un buon volano. Rinascente deve 
assumere circa 60 persone nel nuovo 
sito di expo (se si conferma la vittoria 
dell’appalto) ma rinforzerà anche l’orga-
nico di Duomo. Coop Lombardia, pur non 
versando in ottime acque, periodicamente 
assume dei contratti a termine e aprirà un 
proprio sito legato a expo. E così  anche 
Gruppo Coin sebbene in misura minore. E 
persino le aziende che aprono procedure 
di mobilità hanno la necessità, a volte, di 
rinforzare l’organico. Sono io fortunato o 
forse, a volte, non sappiamo guardare a 
fondo queste sempre più rare ma importanti 
occasioni? Dal punto di vista dell’offerta 
di lavoro ci sarebbe poco da dire perché 
ogni funzionario potrebbe compilare un 
elenco lunghissimo di persone in cerca di 
lavoro per le attività di casse integrazioni 
e mobilità che gestiscono. Ci manca forse 
lo strumento per connettere domanda e 
offerta di lavoro? neppure quello ci manca,  
perchè con la nostra AGSG accreditata 
per i servizi al lavoro la UILTuCS presidia 
anche questo campo. Certo, non basta 
avere i presupposti per far funzionare una 
cosa ma certamente dobbiamo ancora 
prendere consapevolezza di quelli che 
sono gli strumenti a nostra disposizione. In 
questo caso, con un buon impegno di tutti, 
sono sicuro che i risultati non tarderanno 
ad arrivare, anche se inizialmente modesti.

Anche per la disoccupazione quindi, il 
sindacato tutto e la uiltucs lombardia, può 
fare di più.

Politica nazionale e contratti a termine

 Da tempo si va dicendo che il nostro 
sistema economico ha bisogno di riforme 
strutturali, quella del mercato del lavoro in 
testa, seguite da pubblica amministrazione, 
infrastrutture, riforma fiscale e lotta alla 
corruzione. Perchè è necessario intervenire 
strutturalmente nel mercato del lavoro e 
cosa vuol dire? Sarà un caso ma i paesi 
europei come spagna e grecia che hanno 
adottato modifiche strutturali al loro mer-
cato del lavoro, pur stando peggio di noi 
perchè hanno un tasso di disoccupazione 
più alto, hanno invertito la marcia dimi-
nuendo progressivamente il numero delle 
persone che cercano. Nel nostro paese, 
dati certificati dall’istat, la nostra disoccu-
pazione cresce (13,6 nel primo trimestre 
2014, circa 3,5 milioni di disoccupati di 
cui il 46% di giovani)

Con l’avvento del governo Renzi si era 
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preannunciato il famoso intervento sul job 
act che doveva intervenire strutturalmente 
sul mercato del lavoro ma la montagna ha 
partorito un topolino: la riforma dei contratti 
a termine.

Il decreto 34 è stato ricordato anche nella 
relazione di Giovanni e si è detto che il 
nostro giudizio è negativo. Certamente è 
negativo per l’impatto limitato sulla disoc-
cupazione e per il fatto che non si tratta di 
quella riforma che tanto si attendeva, l’in-
troduzione del contratto a tutele crescenti 
(in sostituzione di tipologie contrattuali 
precari, si spera) e che farà discutere il 
sindacato nei prossimi mesi se la promessa 
verrà mantenuta.

Che dire allora della riforma dei contratti 
a termine? Intanto le aziende della grande 
distribuzione e del turismo con cui ho avuto 
contatti mi hanno dichiarato che nelle loro 
politiche occupazionali la normativa non 
incide. Forse potremmo avere un utilizzo più 
marcato nel settore commerciale e turistico 
di piccole dimensioni. 

Da tempo il Ministro Poletti dichiara che 
la proroga dei contratti a termine per 5 
volte nell’arco dei 36 mesi consentirà una 
diminuzione della precarietà perchè le 
aziende tenderanno a mantenere in forze la 
persona per tutto tutti i trentasei mesi senza 
spezzettature. Nella logica di una stabiliz-
zazione del rapporto di lavoro l’argomento 
che si utilizza è che più il datore di lavoro 
sperimenta la persone e più probabilità 
ha il lavoratore di essere assunto a tempo 
indeterminato. Ma se così fosse significa 
che dovrei avere un numero di contratti a 
termine frizionale e funzionale all’utilizzo 
del contratto a tempo indeterminato. Ma 
se, come anche il ministro poletti dichiara, 
l’utilizzo del contratto a termine supera il 
60% delle assunzioni, allora vuol dire che 
il contratto a tempo determinato non è 
proprio, usando un eufemismo, occasionale 
e frizionale. Cioè, in altre parole, solo una 
piccolissima parte di quei contratti potreb-
be diventare a tempo indeterminato.   Ci 
rimane quindi la magra consolazione che 
un lavoratore dovrebbe essere impiegato 
per un periodo più lungo, potenzialmente 
per 36 mesi, anziché per pochi mesi. Per 
noi sindacato questo ha valore? può darsi. 
Ma se il campione delle grandi aziende da 
me consultato non approfitterà della nor-
mativa vuol dire che forse ha più interesse 
ad avere una occupazione più frazionata, 
un esercito di riserva dal quale attingere in 
casi di necessità. 

Comunque  penso che bisogna usare mo-
derazione a considerare questa normativa 

assolutamente negativa perchè questo 
giudizio potrebbe condizionarci sulla va-
lutazione del prossimo contratto a tutele 
crescenti di prossima emanazione.

Attenzione però, di contro,  ad usare con 
troppa facilità il binomio meno lavoro 
stabile = più occupazione… perchè non 
funziona esattamente così. A parte che 
l’equazione non ha funzionato perché, in 
questi anni, l’aumento della flessibilità e 
delle tipologie contrattuali non ha generato 
complessivamente  più occupazione. Nella 
funzione, comunque, manca una variabile 
importante, ovvero la crescita economica. 
Se l’imprenditore non vede spazi di crescita 
della sua attività, non c’è forma di sovven-
zione che possa spingerlo ad assumere 
stabilmente. Allora ecco che la riduzione 
del cuneo fiscale (differenza tra quanto 
costa il lavoro e quanto viene in tasca al 
lavoratore) e gli ormai famosi “80 euro” 
di Renzi, vanno nella giusta direzione ma 
non bastano perchè bisogna mettere più 
quattrini nelle tasche dei lavoratori e dei 
pensionati, fare investimenti nelle infrastrut-
ture e mettere tutte le risorse possibili nel 
rilancio dell’economia a rischio di dover 
rinegoziare gli accordi con l’Europa.

Chiuderei questo capitolo con questa os-
servazione. Il sindacato ha sempre mirato 
a creare lavoro di qualità e per questo 
abbiamo sempre considerato il rapporto 
di lavoro a tempo intedeterminato come un 
punto di riferimento assoluto, e tale deve 
rimanere. Non possiamo ignorare però 
che abbiamo milioni di disoccupati a cui è 
importante dare una occasione di lavoro e 
che questa non potrà che essere un impegno 
della UILTuCS e del sindacato tutto. 

Salute e sicurezza

Spesso trattata come una materia di serie 
B nel sentito comune del sindacato, dimen-
tichiamo che è importante per almeno due 
motivi tra tanti che per economia di spazi 
non cito.

1) E’ l’altro grande tema, dopo lo 
statuto dei lavoratori, sopravvissuto ad 
interventi legislativi peggiorativi, discipli-
nato da un testo unico solido e ricco di 
opportunità per i lavoratori e per chi li 
rappresenta.

2) e’ uno strumento formidabile per 
discutere in azienda di organizzazione 
del lavoro (si veda la materia dello stress 
lavoro correlato, l’individuazione dei rischi 
specifici etc.)

Queste due sole ragioni dovrebbero impe-
gnare il sindacato tutto a concentrare mag-
giori energie per affrontare la materia nelle 

aziende: e non basta dedicarvi convegni e 
ricerche ;  bisogna intervenire con fatti con-
creti, innanzitutto non perdendo occasione 
di nominare i rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza, l’equivalente dei nostri de-
legati rsa/rsu nelle attività sindacali; dare 
loro strumenti per l’operatività; non lasciare 
che le aziende occupino un terreno che la 
normativa assegna ai rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza e al sindacato.

Si potrebbe citare l’esempio del diritto 
di informazione, conquistato a fatica nei 
contratti, che rischia di perdersi se non 
esercitato e utilizzato bene.

Importante nella materia della salute e si-
curezza la ricerca effettuata dalla UILTuCS 
Nazionale che ha stabilito un nesso di cau-
salità tra lavoro nella grande distribuzione 
e disturbi muscolo scheletrici. Ma non basta 
per ritenerci soddisfatti. Dobbiamo trasfor-
mare in pratica e operatività quei risultati 
ed è proprio su questo che la struttura na-
zionale, con la nostra collaborazione deve 
lavorare. Se è vero che esiste un rapporto di 
causalità tra lavoro e disturbi muscolo sche-
letrici allora perchè non provare a verificare 
se alcune delle patologie possono essere 
considerate delle malattie professionali?

Tunnel carpale, ernie, problemi di postura 
sono trasversali un pò a tutti i settori che 
rappresentiamo e spesso sono proble-
mi che lentamente ma inesorabilmente 
mettono fuori gioco un lavoratore a 50 
anni, in tenera età, e che alimenta quella 
spirale perversa per cui l’azienda ti mette 
nelle condizioni di ammalarti e sei tu che 
chiedi di poter essere “agganciato” ad 
una procedura di mobilità con la speranza 
che qualche intervento legislativo “modello 
fornero” non ti lasci li “in mezzo al guado” 
senza retribuzione, senza pensione e senza 
ammortizzatori sociali.

Chiudere un intervento è forse la cosa più 
difficile. 

C’è chi ama lanciare delle sfide, chi usa fra-
si ad effetto mirabolanti, metafore, ossimori 
o quanto la retorica più raffinata mette a 
disposizione. Io auguro semplicemente alla 
UILTuCS e a tutti i delegati di vivere un futuro 
ricco di soddisfazioni e auguro a tutti noi di 
avere la forza, la lucidità e la passione per 
affrontare i prossimi anni che non saranno 
certo semplici; ma il faticoso lavoro di tutti 
i giorni deve essere accompagnato dalla 
convinzione che la nostra è una grande 
organizzazione sindacale.

Michele Tamburrelli
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Interventi all’VIII Congresso UILTuCS Lombardia

Intervento di Nino Ilarda
Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati…

Politica: in questa stessa struttura, 4 anni fa 
nel bel mezzo della crisi ricordavo come il 
mago di Arcore affermasse che la crisi era 
un’invenzione dei media e colpa dei soliti 
sindacalisti che diffondono solo negatività.

Vi ricordate cosa diceva? 

“i ristoranti e gli aerei sono sempre pieni...” 

poi sappiamo tutti come è andata a finire.

Via il governo Berlusconi è arrivato il famo-
so governo tecnico di Monti.

Buono anche quello... 

Ha promeso sacrifici per tutti, peccato che 
lacrime e sangue sono state versate solo 
dai poveri noti.

La vergogna degli esodati è sotto gli occhi 
di tutti, le modifiche dell’art. 18, dei con-
tratti a termine e quelli di apprendistato. 

L’ennesima riforma delle pensioni: tra i 
paesi europei siamo quelli che andranno in 
pensione con l’anzianità più alta. 

Mentre nulla è stato fatto per le pensioni 
d’oro o per togliere alcuni dei loro pri-
vilegi: quelli non si sono toccati e non si 
possono toccare perchè a loro dire sono 
diritti acquisiti.

Dopo è arrivato il governo Letta: per senso 
di pudore mi fermo qui, aggiungo solo che 
i due sfigati Monti e Letta, in alcune circo-
stanze hanno affermato di vedere la luce in 
fondo al tunnel e che era in atto la ripresa! 

...”per il sedere” aggiungerei. io...

Ancora oggi non riesco a vedere neanche 
il tunnel.

Ora tocca al governo Renzi, e fanno 3. 

Mi chiedo: “ma in questo cavolo di paese, 
un giorno, si riuscirà a votare e ad eleggere 
democraticamente le persone e il partito 
che vogliamo?” 

Sono anni che parlano della riforma elet-
torale e non riescono ancora a mettersi 
d’accordo: Vergogna!!!

Politici incompetenti e arroganti: fanno le 
leggi e successivamente qualcuno li boccia 
perchè ritenute anticostituzionali.

Parlano della disoccupazione giovanile, 
dicono di avere a cuore i problemi dei 
giovani, e cosa fanno? 

Le modifiche delle modifiche dei contratti a 

termine o dei contratti di apprendistato?!? 

Fanno tavole rotonde per capire e doman-
darsi perchè il 50% degli italiani non va 
più a votare, oppure si meravigliano se il 
movimento di Grillo prende il 25% di voti 
o perchè la Lega recupera consensi...

Sono schifato da questa politica dove 
prevale sempre la cultura del più furbo e 
del malaffare, il vomito ha ormai preso il 
sopravvento.

Succede solo nel nostro paese che persone 
indegne e condannate per truffa, o peggio, 
continuino tranquillamente a fare politica. 

Ladri, delinquenti e mafiosi in galera, lo 
stato deve garantire la certezza della pena, 
e riprendersi con gli interessi quello che 
questa gente infame ha rubato.

E a tal proposito, un ricordo mi porta indie-
tro di 40 anni, dove sul muro della chiesa 
del mio paese un giorno qualcuno scrisse 
questa sacrosanta verità: “se la merda fosse 
oro ai poveri ruberebbero anche il culo”. 

Previdenza complementare: condivido il 
grido di dolore lanciato dal nostro presi-
dente perchè la previdenza complementare 
del fondo Fon.Te non decolla; però, come 
ho già avuto modo di dire, per rilanciare 
questo istituto è necessario intervenire 
modificando lo statuto del fondo, perché, 
a mio avviso, presenta alcune lacune. 

Un lavoratore che affida la gestione del 
suo TFR a Fon.Te pretende che sia il fondo 
a preoccuparsi di sollecitare e intervenire 
nei confronti delle aziende inadempienti e 
non viceversa.

Enti bilaterali: devono funzionare e contribu-
ire ad esserlo nel vero senso della parola.

Qualcuno mi deve spiegare perchè allora 
non riusciamo ad avere i dati sulla percen-
tuale di occupazione camere degli alberghi 
di Milano e provincia, per verificare se 
sussiste la possibilità di far pagare il premio 
di risultato e di far rispettare così il vigente 
accordo provinciale.

Expo: tra 321 giorni nel nostro paese ci 
sarà l’apertura dell’Expo, la più grande e 
importante manifestazione di questo mil-
lennio: il nostro paese avrà un occasione 
unica, una vetrina sul mondo. 

Dicono che sono previsti oltre 20 milioni di 
visitatori che riempiranno i nostri alberghi, 
visiteranno le nostre città i nostri monumenti 
le nostre bellezze, un vento che dovrebbe 

contribuire alla ripresa e sopratutto al 
rilancio del turismo del nostro paese.

Turismo, fino ad oggi tanto bistrattato, dove 
c’è la necessità di un Ministero competente 
che possa finalmente valorizzare e rilan-
ciare il nostro paese, per riprenderci fette 
di mercato che altri paesi come la Spagna, 
la Grecia e gli altri paesi del bacino me-
diterraneo ci hanno portato via.

Intervenire e investire per salvaguardare i 
monumenti e i nostri beni culturali, perchè 
il Turismo ha un potenziale non indifferente: 
è la risorsa più importante e l’industria 
primaria di questo paese.

Delegate e delegati: siete la forza trainante 
di questa organizzazione, grazie a voi 
cresciamo in numero di iscritti e in qualità, 
quotidianamente siete in campo per far 
rispettare diritti che vengono calpestati.

Il confronto con le controparti è diventato 
sempre più difficile grazie ad un inaspri-
mento generale e all’arroganza dei nuovi 
modelli di direzione aziendale, ma sappia-
mo di poter contare su di voi e di dovervi 
dare tutti gli strumenti necessari alla vostra 
preparazione. 

Solo così saremo sicuri di poter costruire 
il sindacato del domani.

Nino Ilarda
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Interventi all’VIII Congresso UILTuCS Lombardia

Intervento di Marco Sorio
per inquinare ed avvelenare senza soluzio-
ne l’uomo ed il pianeta stesso o… 

forse più semplicemente la crisi è stata 
indotta da qualcuno che detiene già una 
consistente quantità di potere e di risorse 
ed ha deciso di riprendersi in mano il re-
stante e con essa le redini del gioco , la 
disponibilità delle risorse e delle libertà 
ritenute fin troppo accessibili e disponibili 
ai più … consolidando così la propria po-
sizione di controllo dominio e supremazia 
.. avviando un lento ma costante processo 
di rimodulazione della società basandola 
su regole più restrittive e soprattutto su 
rapporti di forza che si fanno sempre più 
sbilanciati e squilibrati .. 

è un processo di erosione di diritti tutele e 
norme e quindi di spazi di libertà e di de-
mocrazia che parte da molto lontano forse 
dal giorno stesso delle conquiste sindacali 
e sociali passate e semplicemente avanza 
passo dopo passo come in un copione già 
da tempo stabilito… cambiano i governi 
cambiano gli interpreti prestati dalla poli-
tica ma il copione come insegna il giovane 
non eletto matteo renzi resta il medesimo… 

Ormai le spinte propulsive che hanno carat-
terizzato la lotta di liberazione antifascista 
e successivamente i movimenti sindacali 
delle lotte e delle conquiste sociali dei 
diritti degli anni 60 e 70 si sono esaurite 
da tempo ...e con esse il benessere che gra-
zie a quelle conquiste si è potuto produrre 
e redistribuire tra le classi sociali meno 
elevate e meno abbienti ...ma ci si è illusi 
che quello status durasse per sempre.. ora 
i nuovi o vecchi padroni ci stanno dicendo 
esattamente il contrario …che il tempo della 
ricreazione per loro è scaduto … per cui o 
ci svegliamo e manteniamo alto il presidio, 
o la democrazia la libertà ed i diritti sin-
dacali e civili conquistati svaniranno in un 
battibaleno .. 

il susseguirsi delle crisi economiche e socia-
li che si sono prodotte negli ultimi anni e che 
tuttora incombono su noi tutti e che non tro-
vano risposte adeguate dalla politica a mio 
avviso stanno facilitando l’opera e l’intento 
di quei gruppi elitari portatori di forti e 
ristretti interessi economici e lobbistici che 
desiderano tornare indietro e restaurare un 
modello sociale talmente iniquo ed ingiusto 
che assomiglia più al feudalesimo medie-
vale piuttosto che a una moderna forma 
di società democratica aperta e globale 
... Questi portatori di interessi economici 

di dimensione globale ed internazionale , 
vere proprie multinazionali ed holding con 
capitali esteri come ad 

esempio lo sono la grossa parte di aziende 
e catene aderenti alla Federdistribuzione 
, come dimostra un documento pubblicato 
sul nostro sito, riescono ad influenzare 
considerevolmente l’operato dei nostri 
governi ricevendo favori in cambio della 
disponibilità ad investire ingenti capitali nel 
nostro paese e nei nostri settori produttivi 
che generano utili solo in piccolissima parte 
redistribuiti a livello nazionale e solo alla 
condizione che venga abbattuto il costo 
del lavoro , sfruttando la forza lavoro 
locale senza però ridistribuire realmente 
il benessere economico e sociale ma al 
contrario erodendo ed abbattendo passo 
dopo passo tutte le conquiste del passato 
riprendendosi indietro i diritti conquistati 
dai nostri padri con immani sacrifici e dure 
lotte ....togliendoli ai lavoratori di oggi e 
soprattutto ai lavoratori ed alle lavoratrici 
di domani togliendoli sogni e speranze e 
visione di un futuro migliore e possibile … 

questo contesto genera ed alimenta sempre 
più ansia ed incertezza tra le persone , sem-
pre più senso di smarrimento depressione 
ed impotenza nella società nei luoghi di 
lavoro , per chi un lavoro più o meno stabile 
più o meno precario ce l’ha ancora .... 

Lentamente la rabbia lascia spazio alla 
rassegnazione alla frustrazione ed infine 
alla disperazione o alla depressione … ed 
il gioco della sottomissione al controllo ed 
a regole sempre più restrittive antidemocra-
tiche e vessatorie è fatto… 

Questa disperazione questo Disagio 
necessitano di essere intercettati rappre-
sentati e gestiti prima che assumano forme 

Care colleghe e cari colleghi delegati , 

do il mio saluto a tutti voi ed all’intera 
assemblea congressuale della Uiltucs Lom-
bardia qui riunita, 

Io sono marco sorio, 

Sono un delegato sindacale della rsu de la 
rinascente duomo di milano , sono un dele-
gato Uiltucs e dal 2009 rappresento con 
orgoglio e responsabilità i miei colleghi e le 
mie colleghe della rinascente dove svolgo 
anche il prezioso ruolo di rls… 

Visto il tema congressuale vorrei focalizza-
re il mio intervento Sull’importanza e sulla 
ricerca di scopo e significato nell’ essere 
delegati sindacali oggi, in un contesto mai 
cosi cupo e difficile come quello attuale , 
essere sindacalisti nei nostri luoghi di lavoro 
e all’interno di una grande organizzazione 
sindacale complessa e strutturata come lo è 
la Uiltucs Uil e soprattutto quale contributo 
possiamo davvero dare ai nostri colleghi 
a noi stessi ed alla società in cui viviamo 
per migliorarla o per lo meno impedirne 
l’ulteriore imbruttimento attraverso la nostra 
opera di rappresentanza quotidiana che 
spesso si trasforma in un vero e proprio 
servizio non retribuito alla collettività. 
Visto anche l’intento di crescita promesso 
dall’organizzazione in tal senso … 

Spesso la rappresentanza diviene Una 
forma di missionariato laico e gratuito 
..checche ne dica il non eletto ma sempli-
cemente designato capo del governo il 
giovane matteo renzi … che pare proseguire 
in atteggiamenti propagandistici ed antisin-
dacali poco originali e di altrettanto arci 
nota ed indubbia provenienza…. 

Per riuscire nel mio intento devo per forza 
contestualizzare il momento storico in cui 
svolgiamo la nostra azione di rappresen-
tanza sindacale 

È inutile negarcelo, continuano e continu-
iamo a dircelo ed a ripetercelo fino allo 
sfinimento, Che viviamo ormai da tempo 
all’interno di una crisi epocale e strutturale 
della nostra società occidentale …una crisi 
che pare non avere sbocchi imminenti e 
nella quale ci si rifiuta ostinatamente di 
prendere in considerazione politiche e vi-
sioni di soluzione e sbocco che mettano al 
centro l’uomo e non il profitto a tutti i costi … 

forse stiamo vivendo il declino ed il falli-
mento di una società basata sui consumi e 
sullo spreco delle risorse disponibili finendo 
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pericolose , rivoltose e potenzialmente 
eversive prima che vengano strumentaliz-
zate ed incanalate in forme di violenza 
anti sociale che farebbero solo il gioco di 
chi non attende altro per stringere ancora 
di più i cordoni della repressione sociale… 

Rinsaldando invece proprio quelle parti che 
si vorrebbero democraticamente riformare…
ed il fenomeno dei forconi dove il tentativo 
di infiltrazioni dell’estrema destra nella 
protesta era ben visibile e riconoscibile 
dovrebbe esserci da monito… 

Ed allora noi come cittadini come lavo-
ratori come individui cosa possiamo fare 
mentre assistiamo all’avanzare di cosi 
tanta ingiustizia sociale davanti al tentativo 
eversivo di imporre una modello di società 
che guarda al peggiore passato piuttosto 
che ad un futuro fraterno equo e solidale .. 
Cosa possiamo fare quotidianamente per 

resistere a questo buio che avanza divide 
e confonde .Come possiamo incanalare 
la nostra rabbia la nostra sacrosanta indi-
gnazione la nostra ribellione civile senza 
diventare inutilmente distruttivi o peggio 
autodistruttivi ed autolesionistici....? 

La risposta non può essere la fuga , il di-
simpegno , l’abbandono , la rassegnazione 
l’alienazione ma al contrario può essere 
solo l’impegno civile ..quotidiano al fianco 
dei più deboli e degli oppressi... che lottano 
per un lavoro decente o una mano amica 
un posto dove poter vivere e sognare un 
futuro migliore e che ogni giorno sempre 
più assumono le nostre stesse sembianze 
.. sono i nostri stessi fratelli e sorelle che 
sbarcano in cerca di un futuro migliore .. loro 
siamo noi ..ma non ce ne accorgiamo più… 

Cosa possiamo fare, cosa posso fare per 
resistere e restare vivo e dare un senso ed 
uno scopo alla nostra vita all’interno di 
questa società che non condividiamo e che 
ci rifiutiamo di credere l’unica possibile … 

Più il buio avanza e diventa asfissiante 
più gli spazi di libertà e democrazia si 
restringono più questa domanda diviene 
stringente e dannatamente vitale .. 

Fino a che la domanda diviene totale …. 
Che cosa posso fare per sfuggire a questa 
schiavitù preannunciata ed indotta .. cosa mi 
renderà un uomo comunque libero nonostan-
te le catene siano pronte … la mia lotta ..il 
mio essere ribelle…il mio non arrendermi allo 
sconforto ed alle vessazioni ? domanda 

davvero esistenziale 

Poi Un giorno all’improvviso mentre cam-
minavo per la strada in una delle poche 
vie ancora vive di milano...a porta ticinese 
mentre sognavo intimamente una possibile 
via di fuga misticheggiante e contemplativa 
mi sono imbattuto in un muro tappezzato 
di scritte 

Che sono davvero un invito alla riflessione 
... 

Una di questa mi ha particolarmente colpito 
perché recitava :”non c’è libertà senza 
responsabilità!” 

Caspita mi son detto che bella frase pro-
fonda e significativa …. 

Pensavo fosse una frase del mio maestro 
spirituale indiano ...ho sorriso e 

Mi sono avvicinato incuriosito ... 

In calce a penna una mano anonima ... forse 
La mano del destino aveva aggiunto una 
firma apocrifa... 

Giovanni Gazzo... 

Mi è mancato per un momento il respiro 
.. ho pensato ad un altro scherzo di quel 
mattacchione del mio maestro … ho control-
lato bene … si c’era proprio scritto Giovanni 
gazzo !! 

In un attimo è arrivata la comprensione 
che stavo cercando da una vita ..insieme 
all’omaggio ad un grande uomo ed a suo 
modo anch’esso un grande maestro.. di 
sindacato ed impegno civile… 

La via mi era stata mostrata la strada mi era 
stata indicata nell’esempio e nell’opera del 
nostro presidente e di molte delle persone 
qui presenti tra noi e tra quelle che ci hanno 
preceduto nella lotta e nell’impegno .. 

.... 

L’unica liberta possibile nasce dall’assunzio-
ne totale su noi stessi della responsabilità di 
noi stessi e di tutto quello che ci attraversa 
e ci circonda ….e quindi anche delle con-
dizioni di lavoro mie e dei miei colleghi … 

Per me e’ stata come una epifania ... 

Forse per questa ragione non diverrò un 
rivoluzionario in senso classico e perdente 
del termine ma cercherò di mettere la mia 
ribellione al servizio della mia gente ed 
essere e divenire un buon delegato ed un 
buon sindacalista al fianco dei miei colleghi 
e delle mie colleghe in mezzo alla mia 

gente ed insieme a voi ed alla nostra orga-
nizzazione continuerò a lottare per sognare 
e realizzare in fine un posto migliore piu 
giusto equo unito e fraterno dove vivere.. un 
mondo a dimensione d’uomo …un sogno che 
si può realizzare solo attraverso lo sforzo 
fraterno e collettivo .. 

Questo per me oggi significa essere e fare 
il delegato sindacale… 

Ringrazio questa gloriosa organizzazione 
sindacale per l’opportunità che mi ha dato 
e per avermi fatto sentire come recita il 
titolo del nostro congresso esattamente al 
centro del mondo che ho scelto di volere 
rappresentare e vi ringrazio per aiutarmi 
costantemente a realizzare questa comune 
visione ..nonostante i tempi bui che stiamo 
attraversando ma che sono certo .Attra-
verso il nostro sforzo collettivo alla fine 
potremo vedere realizzata . 

Questo per me oggi significa essere un 
delegato sindacale in mezzo ed al fianco 
dei propri colleghi e sostenuto fattivamente 
e concretamente dagli uomini e dalle donne 
che lavorano o prestano il loro servizio 
per la nostra organizzazione nello sforzo 
comune di realizzare un posto migliore 
dove lavorare e vivere….. 

Per questo sono convinto che oltre l’effi-
cace slogan congressuale la Uiltucs saprà 
esprimere un reale impegno di mezzi e 
risorse sempre più concreti e disponibili 
verso i propri delegati rilanciando in gran-
de stile il valore della formazione interna 
affiancata ad una stretta collaborazione tra 
delegati ed i propri funzionari realizzando 
un reale coinvolgimento nella vita attiva e 
partecipativa dell’organizzazione , guidati 
e tempestivamente informati dalle strutture 
dirigenti locali e nazionali in merito alle 
scelte politiche e strategiche dell’organiz-
zazione stessa… in modo da renderci dav-
vero partecipi e protagonisti informarti dei 
processi decisionali dell’organizzazione.. 
.come in fondo è ed è stata la mia espe-
rienza ed il mio per percorso di delegato 
sindacale in questi anni. 

Vi ringrazio per l’attenzione datami vi sa-
luto ed auguro buon lavoro all’assemblea 
congressuale. 

Marco Sorio

RSU la Rinascente Duomo
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Interventi all’VIII Congresso UILTuCS Lombardia

Intervento di Luca Rodilosso
Care delegate e cari delegati,

Si è detto in questi giorni che il Sindacato, 
nella partecipazione e nella condivisione 
di forti valori di riferimento, deve ripartire 
dai luoghi di lavoro.

Si è detto che in una situazione di crisi 
economica il Sindacato deve rimettere al 
centro i delegati, e ritrovare un equilibrio tra 
contrattazione nazionale e contrattazione 
decentrata, l’una e l’altra, fino ad oggi 
tendenti a frenare l’erosione del reddito 
del lavoro dipendente, ma non ad avanzare 
proposte offensive e anche pratiche di lotta, 
aggiungerei, che possano inquadrare la 
condizione dei lavoratori in una gestione 
complessiva della società.

Rimettere al centro delegati e lavoratori è 
quanto di più giusto si possa fare; ma la 
sfida sulla quale tutti ci interroghiamo sta 
nel come e con quali aspettative rispetto 
alla società che ci circonda.

E’ vero che questa è una fase di cambia-
mento, e che molto dipenderà da come il 
Sindacato saprà porre al suo interno le 
opportune evoluzioni.

Per provare a incamminarci su un percor-
so del genere, è necessaria l’analisi del 
nostro operato e delle nostre relazioni 
sindacali. Ma, a mio modesto parere, non 
è sufficiente.

Risulta fondamentale anche cercare di capi-
re, non bastando certamente un congresso 
e un intervento per tale lavoro, cosa è 
successo nel mondo in questi 25 anni, e in 
Europa soprattutto.

In questa sede la mordente crisi economica 
è stata definita di natura finanziaria; ritengo 
invece che questa crisi ha una natura mista, 
combinata con la finanza ma rispondente 
alla classica ciclicità del ciclo economico 
capitalistico, inerente alla sovrapprodu-
zione dei beni, che hanno quindi portato 
alla creazione di un’illusione finanziaria, 
soprattutto in Occidente, e che ha sempli-
cemente spostato nel tempo il problema, 
basti pensare, per capire la logica di chi 
si è mosso in questi ambiti, a un tipo di 
prodotto finanziario chiamato “contratto 
future - futuro”.

Guardiamo alla nostra Europa. Un continen-
te propaggine dell’Asia, che trova grande 
forza creativa e al contempo grande forza 
distruttiva nelle idee che ha emanato nei 
secoli. Un progetto quindi che ancora oggi 

porta in sé le sue enormi contraddizioni: 
da opportunità di scambio di beni e di 
genti, di culture, a sommatoria di interessi 
economici nazionali, spesso fomentatori 
di guerre, quelle guerre che oggi, per for-
tuna, non sono più al nostro interno. Ma la 
nostra anima sporca non è sparita, è stata 
solamente trasferita al di fuori.

Per chi ogni tanto segue le notizie dall’este-
ro, si accorgerà che questa Europa di oggi, 
al contrario di quanto si profetizzava dopo 
il 1989, non è fattore di stabilità e pace. 
E’ un’Europa segnata da continue guerre 
ai sui confini o in prossimità di essi, dalla 
Jugoslavia all’Iraq, all’Africa occidentale 
e del nord, fino ad arrivare ai più recenti 
avvenimenti, in Libia, in Palestina, alla 
guerra civile in Siria, ed oggi nell’Ucraina 
sud orientale. Assistiamo a Francia e Gran 
Bretagna impegnate direttamente o indi-
rettamente in queste guerre, alla Germania 
che usa spregiudicatamente la sua forza 
economica con enormi pressioni che certo 
hanno dato un importante contributo sia alla 
disgregazione dei paesi dell’est. In Ucraina 
sud orientale, nella quale ormai almeno un 
migliaio di civili sono morti nei bombarda-
menti dell’esercito di Kiev, sostenuto oltre 
che dagli USA anche, seppur defilatamente, 
dall’Unione Europea, si chiudono gli occhi 
di fronte a una vera pulizia etnica degli 
ucraini russofoni e della minoranza russa 
in quel paese.

Quando in una casa chiamata “Casa 
dei Sindacati”, a Odessa, sul Mar Nero, 
ormai ufficialmente 100 persone, donne, 
uomini, ragazzi, vengono bruciate vive da 
paramilitari ucraini, e quando nessun sin-
dacato europeo di rilievo si è interrogato, 
di fronte a tale profanazione di una sede 
che dovrebbe essere amica, di che cosa 
la democratica Europa stia tollerando ai 
nostri confini, quando sei circondato da 
questo silenzio le domande sono tante, 
troppe, e amare.

ll Sindacato deve interrogarsi e riflettere 
non per parteggiare, perché le guerre 
sono sempre sbagliate, tutte, ma per porvi 
rimedio, per cercare di guarire noi stessi e 
salvarla, questa Europa. 

In tutto questo putiferio, i disperati sulle 
nostre coste o alle nostre frontiere sono 
una goccia del problema, e certo non è 
litigando sull’ospitalità che doverosamente 
gli dobbiamo, per quello che facciamo nei 
loro paesi, che usciamo da questo vortice 

di povertà e guerra.

Non va bene. Tragedie così grandi e 
apparentemente lontane richiamano noi, 
invece, da molto vicino. Lasciando a parte 
la discussione, più che rilevante, sulle spese 
militari e sui soldi che potrebbero andare a 
lavoro, scuola e ricerca - è l’assenza di una 
forte direzione politica che ci coinvolge, 
anche come Sindacati nel loro complesso.

Dal referendum sulla scala mobile ab-
biamo iniziato lì, noi per primi, a cedere 
la nostra sovranità del collettivo, della 
rappresentanza dei lavoratori, del prima-
to della politica, a cederla alle regole 
dell’ideologia economicistica. L’inflazione 
e il suo controllo sicuramente meritano 
attenzione, ma sul fatto che il Sindacato si 
sia illuso di governare processi molto più 
dirompenti del previsto, rimanendone poi 
ammanettato, questo ormai penso che lo 
comprendiamo tutti.

E’ da questo solco originario che si inse-
riscono le nostre difficoltà dell’oggi, nelle 
quali ci muoviamo.

Ad oggi Renzi ha lanciato diverse sfide 
nel nome della velocità. Il concetto della 
velocità decisionistica contrapposta al 
confronto democratico non è nuovo ed 
è qui già stato ribadito. Ma è su questo 
terreno decisionistico che come Sindacato 
dobbiamo provare a rilanciarci.

Siamo in effetti una società staticizzata 
in Italia, con enormi sacche di consocia-
tivismo, imprese spesso poco lungimiranti, 
salvo lodevoli eccezioni, e una grande 
industria che ha perseguito la strategia 
dell’abbassamento del costo del lavoro 
fino ad arrivare alle delocalizzazioni, e non 
ha investito in ricerca scientifica e sviluppo 
tecnologico.
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Anche il sistema distributivo e dei servizi, 
salvo eccezioni, sta seguendo questa china.

La contrattazione andrebbe riformulata nei 
suoi principi; chiaramente su di essa la mia 
esperienza personale è ancora limitata, ma 
voglio provare a dare un mio contributo su 
un aspetto che riguarda anche le mie com-
petenze che ho svolto in questi anni per la 
UILTuCS, inerenti alla bilateralità.

Su questo tema, lo dico costruttivamente 
e con senso propositivo, negli anni passati 
abbiamo fatto affidamento alla buona fede 
e all’onorabilità del mantenimento pattizio 
da parte delle nostre controparti, e di 
Confcommercio in particolare. 

Buona fede e onorabilità che, purtroppo 
per noi, non sono state esercitate appieno 
da parte loro, e nella quale come UILTuCS, 
perlomeno come esperienza milanese e 
lombarda, siamo stati lasciati non dico 
soli, ma sicuramente gli ultimi a darsi vinti 
rispetto alla valorizzazione di Enti Bilaterali 
che non siano soltanto uffici di contabilità 
interna ma sportelli di servizio a tutti gli 
effetti. L’opera che ho prestato agli sportelli 
è nata con  il fondamentale impulso che 
Giovanni Gazzo ha profuso nel cercare di 
far rispettare gli accordi e nel valorizzare 
le attività degli sportelli bilaterali sui fondi 
pensione e sanitari, ed è cresciuta con 
voi, assieme a voi, funzionari, delegati e 
vertenzieri, e di questo vi ringrazio pro-
fondamente. 

Purtroppo, come vediamo nei fatti, la buona 
volontà di un’organizzazione sindacale non 
basta a far partire un processo virtuoso. 

Un sistema funziona in un contesto sociale 
ed economico, e ad esso si adatta: in 
Scandinavia la bilateralità è incoraggiata 
dallo Stato, che ne stabilisce perimetri e 
azioni - basti pensare alla legge svedese 
580 del 1976, che stabilisce la  co-de-
terminazione delle politiche aziendali (per-
mette cioé ai lavoratori di partecipare ed 
esprimere pareri sulle questioni importanti 
della vita aziendale); in Italia, in un tessuto 
economico per alcuni versi con ancora im-
portanti tratti familistici, composto di tante 
piccole realtà poco inclini al rapporto con 
la legge e anche da realtà grandi ma con 
tendenze speculative al proprio interno, è 
stato difficile e non fruttuoso in tutti i casi 
importare questo sistema appoggiandosi 
quasi esclusivamente alla contrattazione 
nazionale, con timidi segnali da parte dello 

Stato e dei governi, che per grossa parte 
del funzionamento formativo hanno deman-
dato alle regioni, che hanno legiferato a 
macchia di leopardo.

Ci abbiamo provato, e abbiamo visto che in 
questi anni la politica non si è fatta carico 
appieno di questa partita, e ci ha lasciato, 
pur con tutta la buona volontà e impegno 
messo come UILTuCS, con le armi spuntate.

Per un suo rilancio, occorre cambiare strate-
gia, focalizzarci su pochi obiettivi raggiun-
gibili con la coesione e - per alcuni tratti 
- anche con lotte rivendicative adeguate. 
Dobbiamo riconnettere i servizi alla tangi-
bilità concreta per i lavoratori, dare senso 
e vita alle nostre richieste e alle nostre 
battaglie. Le nostre rivendicazioni, anche 
pubbliche e di piazza, possono riguardare 
gli Enti Bilaterali se portiamo i lavoratori a 
lottare, ad esempio, sul sostegno al reddito. 

Occorre inoltre difendere gli istituti con-
trattuali, pur nel periodo di crisi, senza 
partire già con il piede in retromarcia, ma 
contrattando e tenendo la posizione su 
ogni centimetro dei diritti dei lavoratori. 
Rafforzare i nostri uffici vertenze, dei quali 
sono onorato di esserne da poco entrato 
a farne parte: solo investendo tempo e 
risorse sulla struttura e sull’organizzazione 
si riuscirà ad innescare quel circolo virtuoso 
che porta a maggiore coesione interna, a 
delegati più formati e a maggiore attività 
volontaria e militante, la quale scaturisce da 
una prospettiva collettiva, non dalla difesa, 
pur giusta e sacrosanta, solo della propria 
condizione individuale.

La bilateralità deve seguire quindi questa 
logica, di prospettiva, deve essere quello 
strumento che si ottiene effettuando una 
lotta - per invertire il termine - monolaterale, 
cioé la nostra lotta, le nostre rivendicazioni; 
il mettersi in accordo con le aziende non 
è garanzia di per sé del rispetto degli ac-
cordi, perlomeno fintanto che non ci sarà 
un governo che, come in Svezia nel ‘76, 
faccia una legge a proposito. 

Ad oggi molte aziende purtroppo ca-
piscono solo la logica dei rapporti di 
forza, e quindi questa forza la dobbiamo 
riacquistare.

Anche sulla gestione dei fondi di previden-
za complementare e assistenza sanitaria 
integrativa occorre un salto di qualità nella 
strategia.

Giustamente Giovanni nella sua relazione 
ha evidenziato il mancato decollo delle 
iscrizioni nel settore nazionale terziario al 
fondo FON.TE., a fronte di considerevoli 
risultati nel settore della cooperazione: 
mancato decollo dovuto, in primo luogo, 
all’atteggiamento delle aziende del settore.

Anche qua si torna al discorso della 
prospettiva di lungo periodo e della fo-
calizzazione degli obiettivi; per dirla col 
generale prussiano Klausewitz, possiamo 
anche conquistare una posizione, magari 
ottenerla anche sulla base di rapporti 
di forza, ma se non teniamo conto della 
dimensione del campo di battaglia, del 
numero effettivo del nemico, delle eventuali 
riserve e del fattore tempo, non saremo mai 
sicuri di quanto potremo tenere in futuro 
quella posizione.

Riassumendo, la bilateralità e le sue 
derivazioni contrattuali saranno più forti 
solo se prima si rafforza la coesione e la 
progettualità monolaterale dei lavoratori 
e del sindacato, e in momenti di secca 
occorre fare nostro il principio della sem-
plificazione, degli enti bilaterali come dei 
fondi, attraverso una loro riduzione - come 
in parte nel commercio è già stato fatto - 
per creare entità più forti e più incisive, che 
diventino elemento comune e conosciuto ai 
lavoratori di tutti i settori, focalizzando così 
l’attenzione su entità unificate e solo allora 
si potrà parlare veramente di “secondo 
pilastro pensionistico” nel nostro paese. 

Occorre fare una battaglia per aumentare 
le quote aziendali, anche perché il costo 
in termini di burocrazia che il lavoratore ha 
nel congelare la propria posizione tfr in un 
entità terza deve vederci impegnati nel ten-
tativo di incrementare un ritorno economico 
che peraltro è anche defiscalizzato; ma 
soprattutto l’unificazione dei fondi pensione 
è necessaria per mettere forza e risorse in 
comune, per sfruttare al meglio l’opportunità 
emersa in questi anni della conoscibilità 
periodica dei versamenti del tfr, e magari 
per valutare profili di azioni legali o di dis-
suasione immediate ed incisive, esercitate 
direttamente da un grande fondo di rilievo 
nazionale, verso le aziende che, sempre 
in maggior numero, risultano inadempienti.

Luca Rodilosso

Ufficio Vertenze UILTuCS
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Interventi all’VIII Congresso UILTuCS Lombardia

Intervento di Sergio Del Zotto
Questo nostro VIII congresso regionale fa 
i conti con un quadro generale di profondo 
turbamento.

Lo scenario internazionale marca diversi 
punti di preoccupazione: una crisi che non 
solo non ha ancora dato i segni di concreta 
soluzione ma che dopo aver destabilizzato 
il livello finanziario prima e quello dell’e-
conomia reale poi ha ormai affondato i 
propri tentacoli nella sfera strutturale della 
convivenza civile determinando, in diversi 
paesi, gravi livelli di disagio sociale.

Il modello di società che ha prodotto que-
sta situazione sembra avere la capacità 
di perpetuarsi a discapito delle vittime e 
continua a determinare le condizioni per la 
propria sopravvivenza: le disuguaglianze si 
amplificano ed il recinto del privilegio si 
restringe e si fortifica determinando ulteriori 
aggravamenti delle condizioni di chi ne 
resta fuori.

Le recenti elezioni europee, registrando 
una crescita delle forze antieuropeiste, 
mostrano l’inadeguatezza del percorso di 
unificazione fin qui seguito, ispirato soprat-
tutto dagli interessi del potere bancario e 
sottolineano come si stiano accentuando 
nel continente le derive nazionaliste con 
il preoccupante rafforzamento dei partiti 
xenofobi e di ispirazione nazista, con-
fermando così, in un tragico parallelismo 
storico, i potenziali rischi di un nuovo sonno 
della ragione.

L’Italia, immersa in questo contesto, vive una 
delle stagioni politiche più originali: il crollo 
dei partiti della destra, che per vent’anni, 

sotto la guida di Berlusconi, ha in buona 
parte governato il paese, ha creato spazi 
per una ripartizione dell’elettorato secondo 
uno schema che si discosta dal tradizionale 
equilibrio “destra - centro - sinistra” per 
ridisegnare lo schema uscito dal responso 
delle urne europee: 

un PD decisamente dominante che, con il 
suo 40%, allarga i suoi consensi nell’area 
del centro ma anche in una discreta quota 
della destra moderata;

un M5S che si afferma come secondo 
partito e che, pur perdendo quote rispet-
to all’exploit delle politiche del 2013, 
conferma un consenso, che supera il 20%, 
composto da una popolazione di difficile 
lettura e che sembra fare dell’avversità al 
sistema di democrazia rappresentativa il 
proprio elemento unificante propugnando 
una, ancora non chiara, idea di democrazia 
diretta strutturata sull’accesso alla rete;

una FI, ancora guidata da Berlusconi ma 
enormemente ridimensionata dal risultato 
delle urne, che pare cercare, in una rin-
novata alleanza con la Lega, il percorso 
di recupero di un elettorato della destra 
populista;

un pulviscolo di partiti che hanno perso la 
rappresentanza del cosiddetto centrode-
stra moderato, in buona parte attratto dal 
nuovo corso del PD, e che si dibatte in liti-
giosi percorsi di sopravvivenza personale 
dei diversi capitribù;

ed infine una risicata sinistra, forse in parte 
erosa dalla crescita dell’M5S, che soprav-
vive con il suo 4,03% e che pare, per il 

momento, ridotta a mera, seppur importante, 
testimonianza.

Si allontanano quindi gli schemi di ragiona-
mento più tradizionali, legati ad antichi rap-
porti di rappresentanza di una popolazione 
che veniva grossolanamente categorizzata 
in contenitori come: mondo cattolico, base 
comunista, piccola e media borghesia, ecc. 
e si accentuano invece le personalizzazioni 
dei leader di riferimento: ecco allora che gli 
elettori si ripartiscono tra Grillini, Renziani, 
Berlusconiani, o chissà quali altre nuove 
star ci riserverà l’evolversi di questa nuova 
interpretazione della politica.

Quel che è certo è che, al di la delle dif-
ferenti caratterizzazioni, una cosa mette 
d’accordo i tre principali attori di questo 
nuovo corso della politica: la neutralizza-
zione del Sindacato.

Come dimenticare infatti  l’”abolizione dei 
sindacati” lanciata da Grillo durante lo 
“TsunamiTour” dell’anno scorso? 

O la più elegante ma non meno tranciante 
posizione di un mese fa di Renzi sulla ne-
cessità che i sindacati si rendano conto che 
“la musica è cambiata e che il governo va 
avanti anche senza i sindacati”? 

Per Berlusconi poi, la necessità di ridi-
mensionare il ruolo dei sindacati, nasce 
davvero da lontano (dalla sostituzione della 
concertazione con il “dialogo sociale”) e 
se ne potrebbe scrivere a lungo.

Ecco, noi oggi celebriamo il nostro VIII 
Congresso proprio in questo quadro: Crisi 
economica e sociale, rischi di deriva po-
litico culturale, tasso di disoccupazione 
record del 13% e un protagonismo politico 
che vorrebbe un sindacato sempre più 
debole e meno determinante.

E non dimentichiamo che arriviamo da 
quattro anni, che ci separano dall’ultimo 
congresso, durante i quali abbiamo vissuto 
già processi di indebolimento, da un lato, 
per effetto di pesanti interventi legislativi 
(Fornero prima e Poletti poi) che hanno ag-
gredito la struttura di tutele del lavoro che 
cerchiamo di rappresentare ed organizzare 
e, dall’altro, sul piano contrattuale, dove, 
anche per la recente frammentazione del 
fronte di rappresentanza imprenditoriale, 
abbiamo dovuto fare i conti con un’accre-
sciuta difficoltà nel raggiungere risultati 
negoziali apprezzabili.

L’attuale vicenda contrattuale che sta inte-
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ressando il settore del Commercio, ormai 
diviso in due dalla fuoriuscita di Federdi-
stribuzione, non sembra offrire scenari di 
miglior prospettiva e rischia di ripercorrere 
inutili e dannosi momenti di rottura sindacale 
che abbiamo coralmente scongiurato pochi 
mesi fa....

Le pretese emerse dalla controparte sono 
inaccettabili sul piano di una logica di 
minima dignità.

La riduzione di permessi retribuiti mentre 
si pretende maggiore flessibilità è esatta-
mente il contrario di ciò che abbiamo fatto 
storicamente ed è un assoluto “non-senso” 
nel presupposto dell’equilibrio di uno scam-
bio negoziale.

La riduzione delle conferme in servizio 
degli apprendisti è un altro elemento di 
negazione della direzione storica che dà 
un senso al nostro agire e, insieme all’esplo-
dere dell’acausalità per i contratti a tempo 
determinato, ha un solo effetto contrattuale: 
l’ulteriore incremento di una precarietà che 
serve solo ad indebolire ulteriormente la 
forza sindacale

Abbiamo già pagato pesantemente in 
passato scelte di cosiddetto “realismo” che 
non hanno avuto nessun effetto di tenuta 
generale, anzi.

Perchè si può anche, a volte, fare scelte 
difficili ed impopolari e pagare un prezzo 
alto in funzione di una prospettiva di più 
lungo respiro che punta a salvaguardare un 
disegno più generale di sviluppo o almeno 
di tenuta delle condizioni strutturali.

Ma così non è stato. 

Per ben due contratti abbiamo scelto di 
sottoscrivere risultati negoziali di marcato 
peggioramento dell’equilibrio generale 
delle condizioni: l’abbiamo fatto nel 2008 
introducendo l’obbligatorietà del lavoro 
domenicale e l’abbiamo fatto nel 2011 
riducendo il trattamento della carenza 
per le assenze di malattia e ritardando la 
maturazione dei permessi retribuiti per i 
nuovi assunti.

L’abbiamo fatto perché un certo “realismo” 
ci ha indotto ad accettare la firma di quelle 
condizioni come il minore dei mali. 

Eravamo convinti di avere la vista lunga e 
di scongiurare prospettive peggiori. 

Ma intanto, qualche importante parte di 
noi che ci ha lasciato perché non ha capito 

quella scelta. 

Credo sia giusto cominciare ad interrogarci 
sull’esattezza di quella valutazione perché 
il nostro “realismo” deve cominciare a fare 
i conti con il parere di chi non riesce più 
a vedere con nitidezza il vantaggio del 
rinnovo contrattuale.

Dobbiamo cominciare a chiederci se il 
nostro punto di vista, dall’alto della nostra 
osservazione d’insieme e della nostra espe-
rienza di grandi negoziatori, non ci faccia 
perdere qualche importante dettaglio che 
però, nel suo piccolo, assume una impor-
tanza fondamentale per la tenuta strutturale 
del ruolo di un sindacato di rappresentanza.

Perchè se viene meno, da parte delle 
persone che vogliamo rappresentare, la 
percezione del vantaggio di un rinnovo 
contrattuale, viene meno una parte impor-
tante della motivazione per cui sostenerci

Come riprogettarsi, quindi, nella prospettiva 
del prossimo quadriennio, in una visione di 
necessaria difesa del ruolo di tutela degli 
interessi delle persone che rappresentiamo 
e di recupero di una iniziativa che risponda 
alle difficoltà ed alle esigenze di adatta-
mento allo scenario  che ci attende?

Il nostro slogan in parte risponde alla 
domanda.

Porre al centro della strategia sindacale 
la figura del delegato UILTuCS in azienda, 
significa riconoscere l’importanza vitale, 
soprattutto in un momento come questo, 
della connessione forte con il tessuto uma-
no che vogliamo rappresentare e questa 
connessione non c’è se non ci sono le 
persone che, non solo aderiscono alla no-
stra organizzazione, ma si mettono anche 
a disposizione per giocare un ruolo attivo 
per realizzare quel processo dinamico e 
complesso che definiamo rappresentanza.

Ma riconoscere l’importanza non basta.

Perchè fare il delegato sindacale in azien-
da non è cosa semplice. 

Non lo è mai stata, ma oggi lo è ancora 
meno.

Fare il delegato sindacale espone il lavo-
ratore ad un impegno, verso i colleghi ed 
il sindacato, che comporta un importante 
investimento di risorse personali (intelligen-
za, pazienza, autoformazione, capacità di 
mediare, ecc).

In questo non può essere lasciato solo.

In questo processo va incoraggiato, affian-
cato e formato.

E questo compito è dell’organizzazione. 
A tutti i livelli.

Il primo e più importante livello è quello 
del funzionario.

Poi arrivano i corsi di formazione, quando 
e se arrivano.

Ma se manca la funzione formativa costan-
te del funzionario, i corsi lasciano il tempo 
che trovano.

Se un funzionario non è in grado di essere 
formatore dei delegati delle aziende che 
segue, non è un buon funzionario della 
UILTuCS.

Noi non faremo molta strada se avremo 
funzionari che pensano che i delegati delle 
aziende di cui si occupano devono essere 
formati da qualcun altro.

Noi non metteremo al centro i nostri de-
legati se ci limiteremo a considerarli dei 
semplici portavoce. Nemmeno se a loro 
questo bastasse.

Certo, ogni delegato ha capacità e limiti 
propri e non tutti i delegati hanno carat-
teristiche personali che faciliteranno una 
crescita del loro ruolo, ma l’organizzazione 
non deve venir meno ad una  azione di 
stimolo e di supporto.

Invece, non è raro accorgersi di delegati 
che vorrebbero e potrebbero essere mag-
giormente supportati e che invece restano 
parcheggiati in promesse di probabili corsi 
a venire... come se non fosse possibile già 
azionare nel rapporto funzionario-delega-
to, processi di sostegno o affiancamento 
nella loro crescita personale.

In altre organizzazioni o territori, mi è 
perfino capitato di incontrare disponibilità 
a svolgere ruoli sindacali in azienda, che 
sono state, dal sindacato, trascurate o 
addirittura disincentivate.

Questa cosa, nella prospettiva di non ras-
segnarci ad un inarrestabile e progressivo 
indebolimento, non può esistere.

Se il “sindacato del domani” vuole davvero 
essere ancora un sindacato vivo ed in gra-
do di farsi portatore di un protagonismo del 
lavoro che conquisti e difenda i diritti, se 
non vuole rassegnarsi ad essere oggetto di 
una inesorabile progressiva emarginazione, 
allora la strada passa di qua.
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“   Il fatto che un’opinione sia ampiamente 
condivisa, non è affatto una prova 
che non sia completamente assurda. 
Anzi, considerata la stupidità della 
maggioranza degli uomini, è più probabile 
che un’opinione diffusa sia cretina anziché 
sensata.”

(Bertrand Arthur William Russell)

che perché riteniamo indispensabile, per 
riprendere la via dello sviluppo, un approc-
cio al confronto maturo, responsabile e di 
sistema piuttosto che una disarticolazione 
della rappresentanza e quindi della con-
trattazione. 

Purtroppo le nostre principali controparti 
sembrano aver scelto la strada della chiusu-
ra corporativa che rischia di creare dumping 
sociale e contrattuale così come mettono 
bene in evidenza i nostri più importanti 
rinnovi di contratto. 

Le sfide del futuro sono tante ed impe-
gnative. Anche il sindacato deve essere 
all’altezza nel far fronte ai gravi problemi 
del paese e gli accordi fatti in tema di 
rappresentanza sembrano andare nella 
direzione giusta e rappresentano il tentativo 
delle OO.SS di dare una risposta di sistema 
ai problemi attuali di relazione tra le Parti. 

Vedremo se saremo in grado di utilizzare la 
stagione congressuale per riuscire a dare 
una nostra interpretazione della realtà e 
soprattutto se riusciremo a dotarci di un 
modello organizzativo coerente con le 
evoluzioni in atto. 

La conseguenza di questa impostazione è 
perfettamente rappresentata dal titolo che 
abbiamo deciso per il nostro congresso 
“con i delegati Uiltucs verso il sindacato 
del domani: lavoro, diritti, rappresentanza”. 

Noi infatti crediamo in un sindacato par-
tecipativo in cui i nostri Rsu/Rsa insieme 
ai lavoratori possano essere protagonisti 
delle scelte che decidiamo di assumere. 

Anche sotto questo aspetto il dibattito con-
gressuale è stato incoraggiante perché è 
emerso in modo evidente il desiderio delle 
persone che rappresentiamo di partecipare 
attivamente alla costruzione del nostro 
futuro comune. 

Senza partecipazione effettiva la democra-
zia è una parola che si svuota di significato 
ed è per questo che dobbiamo difenderla 
a tutti i costi, anche nel rispetto dei valori 
sanciti nella nostra Costituzione. 

Buona lettura e buone ferie. 

la Redazione

...segue dalla prima pagina

Passa dal delegato sindacale che riesce ad 
essere “il sindacato” nel suo luogo di lavoro.

Se non riusciremo ad avere il sindacato 
dentro il luogo di lavoro, non riusciremo 
a realizzare quella connessione forte con 
le persone che vogliamo realizzare e, 
siccome le altre declinazioni della rappre-
sentanza, quelle che ci venivano ricono-
sciute comunque, per effetto di consolidate 
strutture relazionali o per semplici eredità 
di tempi migliori, si stanno lentamente ma 
inesorabilmente liquefacendo, senza questa 
indispensabile e primaria concezione di 
rappresentanza sarà davvero difficile im-
maginare una concreta risalita della china.

Grazie.

Sergio Del Zotto
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