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La morte ci rende tutti uguali come diceva il buon Totò, ma vi sono alcune storie personali che creano una differenza 

incolmabile. Perché non è possibile livellare la perdita delle vite di migliaia di cileni, le tragedie umane e familiari dei 
desaparecidos con la scomparsa di chi, di tutto questo, è 

stato ispiratore ed autore. Per questo siamo tra quelli 
che non si rattristeranno per la morte di Augusto José 
Ramón Pinochet, ma che anzi la salutano come evento 
liberatorio per l’intera umanità. 

Il mondo è un po’ migliore ma le tragedie non sono 
finite ed a ricordarcelo abbiamo il popolo palestinese 
sottoposto all’ennesima pagina di guerra, questa volta 
un po’ peggiore (non l’avremmo mai creduto possibile) 
perché è una guerra intestina, un conflitto di rappresen-
tanza tra Fatah ed Hamas che versa il sangue del popolo 
che si vorrebbe rappresentare. 

La prima vittima è Hiba Emsabbah, una ragazza di 
diciannove anni uccisa da un proiettile vagante a Gaza. 
Ma sappiamo che altri ne arriveranno presto se la ragione 
non prenderà il sopravvento.

Ma siamo a Natale e si respira già il clima di festa, 
anche se noi, che viviamo nel mondo del commercio  
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contrAttAzione Di SeconDo livello

Bennet: parte il negoziato per il Contratto 
Integrativo Aziendale

Si è avviata il 18 dicembre la trattativa per il Contratto 
Integrativo Aziendale per i dipendenti della catena di super-
mercati ed ipermercati “Bennet”.

Si apre così una stagione importante per i settemila lavo-
ratori di una catena famosa, nella grande distribuzione, per il 
clima aziendale che caratterizza questo marchio.

Bennet concorre infatti, con altri illustri nomi della grande 
distribuzione come Lidl, Esselunga, ecc, al titolo di azienda 
simbolo della cultura della distanza dal dialogo sindacale.

Fare sindacato in una filiale del Bennet non è infatti facile. 
Significa dover conquistare, quotidianamente e con fatica, 
diritti e logiche contrattuali che da altre parti sono affermate 
da sempre. Anche solo fare una assemblea, per poter dialogare 
con i propri colleghi di lavoro, è normalmente un’impresa che 
fa i conti con condizioni ambientali uniche. 

Può infatti capitare di svolgere la propria riunione sindacale 
dentro uno stretto corridoio di magazzino, avendo a disposi-
zione solo tre o quattro seggiolini impolverati (come a dire 
che, anche se in quella filiale lavorano 200 dipendenti, non 
è lecito attendersi una grande partecipazione...), con l’occhio 
elettronico di una bella telecamera puntato sul corridoio, e con 
qualche responsabile della direzione che sorveglia attentamente 
e visibilmente l’accesso di chi volesse anche solo “dare un’oc-
chiata” a ciò che si dice in quella riunione.

Se l’attività sindacale vive di percorsi in salita, anche la vita 
degli altri dipendenti, coloro che si guardano bene dall’esporsi, 
non è tutta rose e fiori. 

Bennet chiede una grande disponibilità. 

Sulle domeniche, sulla flessibilità oraria e, addirittura, sul 
tempo di lavoro effettivamente pagato.

Fino a qualche tempo fa, infatti, per lavorare da Bennet, 
le regola era che la timbratura e quindi l’orario effettivo di 
inizio lavoro doveva coincidere con un anticipo di 
14 minuti rispetto all’orario formale di lavoro. 
L’uscita dal lavoro avveniva simmetricamente con 
lo stesso intervallo aggiuntivo: 14 minuti dopo il 
termine formale dell’orario di lavoro. Ovviamente, 
i 14 minuti aggiuntivi sull’inizio ed i 14 minuti 
aggiuntivi sul termine, non erano retribuiti.

La cosa buffa e preoccupante è che questo 
clima, questa cultura, sembrano avere una capacità 
di condizionamento che va oltre le disposizioni 
stesse. Si narra infatti che ancora oggi, nonostante 
la disposizione sull’effettivo inizio e termine lavoro 
sia stata abbandonata dall’azienda grazie all’in-
teressamento delle Organizzazioni Sindacali, un 
certo numero di dipendenti continui ad osservare 
timorosamente la disposizione cancellata.

La piattaforma presentata dalle Organizzazioni Sindacali 
nasce da questo terreno e cerca di svolgere una missione im-
portante: ricondurre gradualmente a normalità sindacale la 
vita dei lavoratori del Bennet costruendo un primo insieme di 
regole che facilitino il processo di normalizzazione.

In realtà non siamo proprio alla prima esperienza di con-
trattazione aziendale.

Bennet applica infatti un accordo stipulato nel 1992 quan-
do la società aveva un altro nome.

L’applicazione non è però uniforme su tutte le filiali presenti 
sul territorio nazionale.

In questi 13 anni di intervallo contrattuale si sono realiz-
zati cambiamenti importanti: la storia societaria ha vissuto un 
complesso processo di scorpori e fusioni ed il marchio Bennet 
ha giocato una partita di sviluppo che lo ha portato dai 2000 
dipendenti del 1993 ai circa 7000 di oggi, distribuiti su più 
di una cinquantina di unità produttive sparse nelle regioni 
del Nord Italia.

Purtroppo questo importante sviluppo commerciale non 
è stato accompagnato da un altrettanto importante sviluppo 
delle condizioni contrattuali ed è così che la fotografia attuale 
dei dipendenti Bennet vede condizioni contrattuali diversificate 
a seconda della filiale di appartenenza.

Armonizzazione dei trattamenti, sistema delle relazioni 
sindacali, organizzazione del lavoro e introduzione del salario 
variabile sono dunque i pilastri di questa prima vera contrat-
tazione aziendale per i lavoratori della catena.

La prima risposta è stata ovviamente di vaga apertura al 
confronto, trattandosi del primo incontro e quindi di un 
momento illustrativo da parte delle organizzazioni sindacali 
dell’insieme delle richieste. L’azienda ha confermato una 
generale disponibilità alla trattativa evidenziando però subito 
alcune perplessità sull’opportunità di armonizzare i trattamenti 
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nelle diverse realtà.

Anche sul fronte del salario variabile, con qualche battuta 
ha fatto intendere di avere qualche dubbio al riguardo, ma è 
un po’ presto per poter interpretare correttamente le intenzioni 
aziendali sul tema anche perché, essendo il salario variabile una 
leva economica dipendente dalle performances commerciali 
dell’azienda, l’argomento presenterebbe qualche vicinanza 
con la raccomandazione a non trascurare le specificità degli 
andamenti dei diversi punti vendita. 

Dove invece non v’è stato alcun cenno di commento è 
nell’area delle relazioni sindacali, e questo silenzio non prean-
nuncia prospettive fiduciose.

Perché è qui che si trova il vero nodo da sciogliere con 

questa azienda.

La piattaforma propone un sistema di relazioni a tre livelli 
(Nazionale - Regionale – Territoriale / Unità Produttiva) con 
il tentativo di attivare il dialogo mancante nel punto vitale, 
quello più vicino ai lavoratori.

È infatti a livello di unità produttiva che si vive la totale 
assenza di relazione e quindi di ingestibilità del diritto con-
trattuale e dell’azione sindacale. Ed è su questo terreno che 
capiremo le reali volontà di Bennet di impostare un futuro 
migliore.

Sergio Del Zotto

SiStemA previDenziAle e tFr

Dal gennaio 2007 via al versamento del TFR 
nei fondi pensione

Il periodo di 6 mesi succitato è mobile! Questo significa 
che se un dipendente viene assunto, per esempio il 2 maggio 
2007, i sei mesi per esercitare la scelta di aderire al fondo 
termineranno il 2 ottobre 2007.

Ricordiamo inoltre che versare il solo tfr al fondo pensione 
non è l’unica possibilità! Si può infatti chiedere di versare un 
ulteriore quota di contributo percentuale della retribuzione e 
chiedere che il datore di lavoro faccia altrettanto. Se si ritene 
di far scattare questa ulteriore opportunità si deve effettuare 
una esplicita e ulteriore domanda al fondo di riferimento, 
compilando la modulistica che tutti i fondi pensione mettono 
a disposizione.

La normativa inoltre prevede che il datore di lavoro effettui 
almeno due comunicazioni: una entro il 31 dicembre 2006, 
nella quale informa compiutamente il lavoratore della possi-
bilità delle diverse scelte operabili su descritte e un’altra entro 
il 31 maggio 2007 per informare il lavoratore dell’imminente 
attivazione del silenzio_assenso, con la comunicazione del 
fondo al quale verrà versato il TFR maturando.

Intanto il maxi emendamento approvato al Senato, al com-
ma 757 prevede la possibilità dei fondi pensione di ricevere il 
Tfr, per scelta volontaria o trasferibile con il silenzio assenso, sin 
dalla data del 1 gennaio 2007 anche se la scelta viene operata 
nel periodo 1 gennaio – 31 maggio.

Michele Tamburrelli

Dal 1/01/2007 entra in vigore il dlgs n° 252/2005. La 
riforma del TFR regolamenta la possibilità di destinare ai fondi 
pensioni di categoria il trattamento di fine rapporto maturando 
(cioè da maturare).

Dall’inizio del 2007 infatti decorreranno i sei mesi durante 
i quali i lavoratori potranno decidere il destino di questa parte 
di retribuzione.

I dipendenti delle aziende potranno scegliere

•	 Di destinare la quota di tfr maturando al fondo 
pensione

•	 Di mantenere il tfr in azienda

Nelle realtà con più di 50 dipendenti però le aziende sono 
tenute a versare la quota di TFR maturando presso un appo-
sito fondo INPS. Nelle aziende al di sotto dei 50 dipendenti 
il datore di lavoro potrà, solo se espressamente chiesto dal 
dipendente, mantenere il tfr in azienda.

Inoltre, in ogni caso, dal 1 gennaio 2007 con effetto dal 30 
giugno 2007 entra in vigore anche la cosiddetta clausola del 
“silenzio_assenso”: pertanto il lavoratore che non opera nes-
suna scelta nei sei  mesi, qualsiasi sia la dimensione aziendale,  
consentirà il passaggio al fondo pensione integrativo.

La normativa inoltre ha creato uno spartiacque tra coloro 
che hanno attivato un contratto di lavoro prima dell’aprile 
1993 e dopo tale data. Chi ha attivato il contratto prima del 
1993 e aveva già aderito alla pensione integrativa, aveva anche 
scelto di destinare una quota del TFR pari almeno al 50% al 
fondo. Quindi questa persona oggi versa già delle quote di 
TFR al fondo pensione: optando per il conferimento del TFR 
maturando (o facendo scattare il meccanismo del silenzio_as-
senso) al fondo pensione, darà di fatto disposizione per versare 
la quota rimanente.
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Fondo Professioni:
Avviso 02/06

nuovo bando dedicato alla formazione individuale

Lo strumento

Con l’avviso 02/06 fondo professioni finanzia percorsi formativi individuali del valore di € 3000 
comprensivi di iva e di ogni altro onere se dovuto corrispondenti all’80%  del costo effettivamente 
sostenuto e rendicontato. Il soggetto proponente dovrà garantire un contributo del 20% di cofinan-
ziamento anche attraverso la quantificazione del costo del lavoro.

I destinatari 

I beneficiari di ogni singolo intervento formativo individuale sono da uno a tre lavoratrici/lavoratori 
dipendenti dello stesso Studio/azienda collegata, per le/i quali viene versato il contributo di cui all’art. 
12 della legge n. 160/1975, così come modificato dall’art. 25 della legge quadro sulla formazione 
professionale n. 845/1978.  Sono esclusi dai beneficiari i collaboratori a progetto, i datori di lavoro e 
gli apprendisti

Chi può presentare i piani formativi individuali

Possono presentare i piani/progetti formativi Studi/Aziende in cui si applichi il CCNL di riferimento 
ed in cui opera/no la/e persona/e beneficiaria/e dell’intervento. 

Scadenza

Le azioni previste nel Piano/progetto dovranno concludersi, compresa la relazione rendicontativa, 
improrogabilmente entro il 31 maggio 2007. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’avviso 02/06  e il Manuale di presentazione e gestione dell’attività 
formativa individuale sul sito www.fondoprofessioni.it per ulteriori informazioni è possibile consultare il fondo – ai numeri 
tel: 06-54210661 fax: 06-54210664 email info@fondoprofessioni.it – o rivolgersi presso gli uffici della UILTuCS 
Lombardia  di via Salvini, 4 contattandoci al n° 02-7606791
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Convegno sulla violenza alle donne 
Prima di entrare nel merito vorrei fare una distinzione di 

fondo: vorrei separare quella che è la violenza sulle donne, da 
quelle che sono le discriminazioni , e precisare che l’articolo, 
più che sulla violenza (a cui farò qualche piccolo accenno), di 
cui non mi sento di poter parlare in modo “sensato” e razionale, 
ruoterà attorno alle discriminazioni, e in quanto tale, tratterà 
l’argomento con lo stesso spirito con cui altri articoli hanno 
trattato problemi legati a discriminazioni di origine diversa.

Tutelare donne che hanno subito violenza e aiutarle nel 
cammino che le riporterebbe ad una vita sociale “normale”? 
Ovviamente nessuno dovrebbe avere nulla da obbiettare su 
questo punto, ed io non starò certo a farlo; ma è da un’altra 
parte che vuole svilupparsi il mio ragionamento, ovvero alle 
origini del problema, almeno alla parte più superficiale delle 
radici che mantengono in vita l’albero su cui finiscono i casi di 
violenza sparsi in giro per Tutto il nostro beato pianeta; perchè 
credo che andare in profondità significherebbe andare indietro, 
ai tempi delle prime comunità di esseri umani, e seguire l’intero 
percorso fatto per giungere al modello di società in cui oggi ci 
troviamo a vivere; andare in profondità significherebbe fare un 
cammino simile per ogni tipo di società e per ogni particolare 
condizione in cui si trovano le donne all’interno delle diverse 
società; il mio quindi, sarà un discorso tutt’altro che esaustivo 
da un punto di vista generale, anche se cercherà di esserlo nel 
mostrare il mio personale punto di vista.

Penso si continui a dire troppo poco su quello che si potreb-
be e si dovrebbe fare per evitare la violenza stessa: poco si dice 
su cosa  andrebbe fatto per svegliare le coscienze, per spiegare 
il rispetto (ammesso lo si possa spiegare); per creare quella 
libertà necessaria affinchè non si possano più fare distinzioni 
fra “deboli” e “forti”.

Prendiamo ad esempio i luoghi di lavoro: cosa rimarrebbe 
delle discriminazioni sulle donne (e non solo), se vi fossero 
leggi adeguate alla tutela dei lavoratori tutti? 

È noto come il lavoratore si trovi necessariamente in 
condizioni di subordinazione, e quindi di relativa debolezza, 
all’interno del luogo di lavoro; non è difficile pensare che 
tale condizione di debolezza congenita vada ad accentuarsi e 
farsi più rilevante in “soggetti lavoratori” più deboli rispetto 
ad altri.

Rispetto a questo c’è un episodio che potrebbe chiarire 
meglio il mio punto di vista: un giorno “un uomo”, un essere 
umano dotato di sensibilità, mi chiese se non ritenessi che, a 
volte, per creare equilibrio, non fosse necessario favorire degli 
squilibri. La domanda mi fu fatta in relazione alla malattia; 
mi fu chiesto se non fosse opportuno pensare che, alla luce di 
condizioni biologicamente diverse che caratterizzano uomini 
e donne, non credessi sarebbe stato giusto concedere, alle 
donne appunto, almeno due giorni in più di malattia al mese. 

Ritenni sensata la domanda, lecito porsi il problema; ma mi 
chiesi, esattamente come fece anche lui, se la “discriminazione” 
non stesse altrove, cioè nel limite stesso posto alla malattia: 
non si risolverebbe forse il problema della “discriminazione” 
specifica, togliendo, come tra l’altro previsto dalla piattaforma 
per il rinnovo contrattuale del commercio, il limite al diritto 
di ognuno di noi di ammalarsi e poter guarire senza vedere il 
proprio posto di lavoro a rischio?

Questo è solo un piccolo esempio, ma credo metta bene 
in luce il mio punto di vista rispetto al problema, credo infatti 
che, quando sia la legge stessa ad accentuare le diversità fra i 
soggetti cui si rivolge e di cui dovrebbe regolare la convivenza 
civile, sia impossibile arrivare davvero ad un equilibrio che 
limiti fenomeni spiacevoli, quando non raccapriccianti nelle 
loro conseguenze; siamo adulti, possiamo forse credere che 
un soggetto che si trovi in una condizione di maggior potere, 
non faccia uso della legge stessa, quando questa lo pormetta, 
al solo scopo di accentuare la disparità e crearsi un vantaggio 
ulteriore rispetto al soggetto più debole?

Pensando a questo mi viene in mente qualcos’altro, qual-
cosa di più lontano da noi, ma non meno influenzato da noi e 
dalle nostre vite: la situazione nei paesi sottosviluppati, Africa 
in primis.

Inizierei da un “luogo” abbastanza comune: la civiltà sfuma 
le diversità, le rende meno nette, e di conseguenza aiuta le di-
scriminazioni e le conseguenze d’esse ad essere meno violente; 
questo è quello che si dice, almeno.

I paesi sottosviluppati non sono civili, anche questo si dice 
(non m’addentro nel concetto di civile e in quello che ci può 
essere messo dentro), e pensare alle condizioni delle donne in 
Africa, ad esempio, fa venire la pelle d’oca; le discriminazioni 
a livello sociale e culturale raggiungono livelli aberranti, per 
le conseguenze che hanno sulla vita sociale delle donne e, 
soprattutto, sulla loro salute.

Agire allo scopo di migliorare tali condizioni diventa dif-
ficilissimo, se si pensa poi alle guerre sparse in giro per i vari 
stati, alle tradizioni radicate nella vita sociale da secoli ormai, 
alla povertà e alle superstizioni, alle malattie e alla mancanza 
di mezzi per curarle.

Esistono pratiche crudeli e insensate in alcune tribù afri-
cane, che trovano sostegno nelle tradizioni, e nell’ignoranza 
(intesa come mancanza di conoscenza) più che nell’inciviltà; 
derivano dal non sapere, ad esempio, che una malattia come 
l’aids, non si cura certo permettendo lo stupro di una bambina 
malata; in un caso come questo indignarsi ha senso? 

Certo, la mia parte sensibile s’indigna, si ritrae sconcertata! 
Ma cercare una soluzione al problema non significa certo so-
stenere l’inciviltà gridando allo scandalo; davanti a realtà come 
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Hai avuto bisogno di una collaborazione domestica e hai trovato una colf? una baby sitter? una badan-
te?

Vorresti essere per lei un buon datore di lavoro che rispetta le norme e le leggi?

Vorresti fare tutto ciò che serve per essere in regola?

Se tutto ti sembra troppo complicato, perchè in fondo tu non sei un’azienda e non puoi pagare un com-
mercialista, allora da oggi hai un aiuto in più

Un servizio nato per semplificare il rispetto delle norme e delle leggi con la competenza necessaria

Rivolgiti ad “Asso Lavoro Domestico” per assolvere a tutte le adempienze previste dalla legge e sarai 
per la tua collaboratrice domestica il datore di lavoro che vorresti avere tu.

Asso - Lavoro Domestico

Via Salvini, 4

20122 Milano

tel. 02-760679213

questa, non sarebbe forse più utile pensare a fornire mezzi e 
informazioni necessarie alla comprensione della malattia e a 
quali sono i reali strumenti necessari per combatterla? 

E invece capita che il Signore della Morale Comune si alza 
una bella mattina e urla al mondo: “mio dio, il preservativo è 
un offesa a dio, a quei poveri beduini va insegnata l’astensione, 
mica si devono assecondare le loro perversioni!”

Al solito sono domande abbastanza retoriche a farsi largo 
dentro di me: perchè mai quando andiamo in quei paesi con 
la nostra presunta civiltà, cerchiamo solo di imporre la nostra 
cultura? Perchè ci preoccupiamo solo di accaparrare le risorse 
di quei paesi e di fornire una formazione vincolata all’accetta-
zione delle nostre “verità”? può aiutare davvero a risolvere un 
problema, immenso e radicato nella società al punto tale da 
privarlo della sua natura problematica, cercare di strappare a un 
popolo le sue tradizioni e i suoi usi, banalmente imponendone 
altri? O forse sarebbe meglio spiegare per quale ragione quegli 
usi sono sbagliati, e lasciare che altri se ne formino da soli?

Se si provasse a spiegare che la salute viene pesantemente 
danneggiata da certe pratiche e che molto ne guadagnerebbe 
il vivere quotidiano se venissero evitate, non si otterrebbero 
forse risultati più apprezzabili?

Probabilmente però è più comodo relegare a condizioni 
d’inferiorità culturale intere popolazioni; è comodo perchè 
crea quelle condizioni di inferiorità che rendono facile ge-
stire e assoggettare la vita degli altri alle proprie esigenze; 
probabilmente le nostre esigenze, e con “nostre” intendo di 
noi occidentali, sono ben diverse rispetto a quelle decantate 
di aiutare a migliorare le condizioni di vita di tutti e quindi 
anche delle donne.

E tornando al generale, alla diffusione del problema delle 
discriminazioni che finiscono spesso in violenza, alle difficoltà 

che s’incontrano anche nei paesi occidentali ad arginare il 
fenomeno, non è forse credibile pensare che all’origine del 
fenomeno appunto, vi sia ciò che sta all’origine delle politiche 
attuate in paesi come l’Africa?

Il bisogno di potere, il desiderio di essere superiori psicolo-
gicamente ed economicamente, la necessità insita nella natura 
umana, di sentire in sè la possibilità di prevaricare e tenere in 
mano la volontà di altri esseri umani in favore della propria?

Penso che si darebbe una spinta positiva a situazioni di 
discriminazione e violenza, se si cercasse di insegnare l’ugua-
glianza, il rispetto e la solidarietà sociale; se si riuscisse ad andare 
al di là delle proprie verità e si riconoscesse come utile, ancora 
una volta, una libertà dell’individuo che si fondi sul rispetto 
per scelte diverse e necessità diverse.

Eppure persino quì, seduta ad un convegno che parla di 
violenza sulle donne, mi rendo conto di quanta sia ancora la 
strada da fare: di quanti siano i tabù da eliminare; di quanto 
lontani siamo ancora, da quel concetto di rispetto, che sareb-
be indispensabile avere per riuscire a provocare mutamenti 
sostanziali. Piccoli commenti fatti a bassa voce, commenti 
che nascono dai soliti luoghi comuni, che non trovano certo 
fondamento nell’analisi attenta dei problemi; commenti banali 
che divagano da una situazione all’altra, senza cercare i nessi, 
senza cercare le ragioni vere che stanno all’origine dei temi di 
cui si stà parlando. Commenti inutili, del tutto inutili.

Ma non è questo il punto: quei commenti che fanno da 
sottofondo ai vari interventi, e che magari disturbano chi 
vorrebbe ascoltare, hanno importanza per me, perchè nascono 
loro stessi dalla mancanza di rispetto (non pretendo certo un 
silenzio assoluto, il commento “ci scappa”!). lungi da me il 
voler mettere sullo stesso piano coloro che bisbigliano ad un 
convegno e coloro che fanno uso della violenza, il mio è solo 
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un modo per esaltare un concetto: il concetto di rispetto, e 
forse per dire che i grandi cambiamenti partono dai piccoli: 
così prima di spiegare e di far capire perchè non è giusto pre-
varicare un individuo che si trovi in condizioni di “inferiorità”, 
forse sarebbe utile spiegare e far capire che siamo tutti uguali, 
e ugualmente degni di rispetto e libertà; il rispetto per chi è 
più debole arriverebbe di conseguenza.

Il ruolo del sindacato:

Durante il convegno si è parlato di “delegato sindacale”, 
come “delegato sociale”, che imparasse a riconoscere situazioni 
diverse e a dare sostegno riuscendo ad indicare strade e far 
conoscere opportunità diverse anche in relazione al problema 
della violenza sulle donne.

L’idea è ottima, ma i confini entro i quali realizzarla sono 
molto sottili e molto pericoloso sarebbe oltrepassarli. Condizio-
ni per cui il delegato sia in grado di riconoscere una situazione 
particolare, fornendo alla persona interessata le informazioni 
necessarie per provare ad affrontarla e uscirne, sono davvero 
difficili da realizzare. Intanto va detto che di informazione si 
dovrebbe trattare, e non di consigli: distinzione forse banale 
all’apparenza, ma molto utile trovandosi a fare i conti con un 
argomento decisamente delicato. Perchè dico che dovrebbe trat-
tarsi di mero compito informativo (ovviamente accompagnato 
da una certa sensibilità) quello affidato al delegato? 

Perchè penso che sia facile lasciarsi coinvolgere, spingersi al 
di là del semplice consiglio e, cercando di dare sostegno, ma-
gari improvvisarsi davvero “assistenti sociali”, improvvisazione 
che, invece di aiutare, potrebbe solo portare la situazione ad 
aggravarsi maggiormente.

Informazione, dunque, e prima ancora formazione: un 
delegato dovrebbe essere adeguatamente informato circa la 
reale entità del problema, le forme che assume, le difficoltà e 
le paure che circondano il problema; e successiavamente for-
mato, messo a conoscenza dei luoghi cui potrebbero rivolgersi 
donne in difficoltà, delle strutture presso le quali denunciare 
la propria situazione.

Ma c’è una cosa che credo andrebbe fatta con molta cura: 
fornire i mezzi necessari per distinguere fra problemi che po-
trebbero essere sovrapposti e confusi; mi spiego meglio, e per 
farlo mi appoggio ad un altro concetto complicato e del quale 
si inizia a parlare frequentemente: il mobbing.

Si è arrivati a un punto in cui spesso i lavoratori denunciano 

situazioni di mobbing che, altro non sono, se non “normali” 
discriminazioni dovute alla condizione di subordinazione in 
cui si trovano (non che le condivida, ma è opportuno fare le 
giuste distinzioni per non fare confuisone); un esempio:  “il 
mio capo mi ha detto che non ho fatto bene il mio lavoro”, 
oppure “non mi danno le ferie ad agosto!”; direi che non si 
tratti propriamente di mobbing, ma di situazioni che spesso 
per mobbing vengono spacciate, banalizzando e oltrepassando i 
confini entro i quali andrebbe chiuso un problema serio e reale 
come quello delle “vessazioni psicologiche” cui si può andare 
incontro nel mondo del lavoro.

A questo punto sarebbe bene non arrivare col problema 
delle discriminazioni sulle donne: è vero che può capitare il 
commento offensivo, o la battuta stupida, ma non facciamo 
l’errore di mettere tutto nel calderone e di trattare tutto come 
fosse un problema di discriminazione e violenza. Certo la 
sensibilità di ognuno di noi è diversa, e andrebbe sempre e 
comunque rispettata, ma infine non siamo bambini e, un 
pò, è anche nostro dovere fare in modo che ci rispettino e 
che tengano in dovuto conto le nostre opinioni. Il problema 
della violenza e delle discriminazioni legate all’appartenenza 
al “genere donna” c’è, è reale e più diffuso di quanto si pensi 
normalmente; c’è poca, pochissima sensibilità rispetto ad esso 
e alle sue dimensioni effettive, ma credo che la situazione non 
troverebbe giovamento alcuno dalla superficialità nel trattarlo 
e dall’esaltazione del problema stesso.

Al sindacato e a coloro i quali operano all’interno d’esso, 
credo si debba chiedere anche in questo caso responsabilità, 
chiarezza e serietà, ma anche sensibilità rispetto a un problema 
che, forse,  “direttamente” riguarda una parte minore dei suoi 
componenti (ammesso che si possa seriamente circoscrivere un 
problema sociale a una sola componente della società e renderlo 
d’interesse solo per quella componente!), ma che certo potrebbe 
riguardare un numero di lavoratrici maggiore di quanto non si 
pensi, e credo che attenzione particolare rispetto al problema lo 
debba avere soprattutto il nostro sindacato di categoria, consi-
derando che nei settori di cui si occupa la presenza femminile 
è molto più frequente e diffusa rispetto ad altri settori.

Voglio chiudere con una domanda, che mi è arrivata all’im-
provviso: “quante delle donne, che s’indignano e s’inalberano 
e gridano allo scandalo, davanti a discriminazioni nei loro 
confronti, o davanti ad atti di violenza, gridano ugualmente 
scandalizzate davanti a una società che non accetta i PACS? 

quante di quelle donne credono che sia scandaloso che 
ancora vengano licenziati omosessuali solo perchè 
tali? Quante saprebbero accettare serenemante un 
figlio “diverso”? quante donne discriminano in base 
alla morale o al loro sistema d’idee? Quante donne 
discriminano altre donne sui luoghi di lavoro?”

La mia risposta è: “tante, tantissime!”

In questa domanda e nella relativa risposta che 
mi sono data, troverete le ragioni di una freddezza 
che probabilmente avrete sentito diffusa nel mio 
lungo intervento.

Annalisa Melas 
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Appello Di SoliDArietà

Un ospedale per Ghaylchen Shang  e per Karsho 
Shang  in Tibet 

Ghaylchen Shang e Karsho Shang sono due comuni situati 
nella provincia di SogZong, della Regione del Kham in Tibet. 
Essi si trovano ad una altezza di 3800 metri. Nei due villaggi 
c’è un monastero chiamato Chiokor Gon e vivono 30.800 
abitanti in prevalenza nomadi e contadini.

Queste due comunità si trovano in un luogo molto isolato 
e prive di adeguate comunicazioni, per questo per gli abitanti è 
molto difficile spostarsi e recarsi in altri luoghi. La vita è molto 
dura e mancano alcuni servizi essenziali per la sopravvivenza, 
soprattutto manca un ospedale o almeno un luogo di pronto 
soccorso che sia in grado di far fronte alle prime necessità e alle 
urgenze. Molte donne di famiglia nomade e contadina sono 
costrette a partorire in casa o nella tenda perché non hanno 
la possibilità di andare all’ospedale. Così molte madri e molti 
bimbi muoiono per parto e morte prematura. Tanti nomadi 
e contadini muoiono per mancanza di 
cure immediate in seguito ad incidenti 
o a malattie altrimenti diagnosticabili e 
curabili.

In questa situazione anche una sem-
plice influenza o un banale raffreddore 
specie per gli anziani e bambini può essere 
loro letale.

Per questo io Lobsan Lungrik un sem-
plice monaco originario di questa zona, 
ho sentito il bisogno di fare qualcosa per 
aiutare questa gente, per garantire assi-
stenza alle madri ai neonati e agli anziani 
e per offire a tutti almeno le prime cure 
e il primo soccorso. Per questo mi sono 
impegnato per realizzare un ospedale per 
questi due comuni, per garantire le cure 
e l’assistenza immediata. Inoltre le popo-
lazioni di questi comuni è molto povera 
e non è in grado di sostenere i costi di 
cura o degenza e per questo il servizio 
sarà gratuito.

Io sono solo un monaco, la mia motivazione è di puro al-
truismo e per questo faccio appello a tutte le persone di buona 
volontà di dare un aiuto per realizzare questo progetto.

Potete aiutarmi in molti modi, sponsorizzando l’intero 
progetto o sue parti, aiutando ad acquistare le attrezzature, 
i materiali per la costruzione, i farmaci o contribuendo alle 
retribuzioni del personale….

Qualsiasi aiuto economico e materiale è per me ben ac-
cetto e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione 
dell’ospedale saranno registrati tra i benefattori dell’opera e 
ricodati per la loro gentilezza.

Grazie di cuore e tanti Tashi Delek

Ven. Monaco Lobsang Lungrik (respons. del Progetto)

 

PROGETTO DI COSTRUZIONE DELL’OSPEDALE

- L’ospedale avrà una dimensione di 32,4 m di lun-
ghezza e una ampiezza di 8,8 m ( di cui 1,9 di corridoio)

- La superficie al piano terra sarà di 195 mq e al primo 
piano 256 mq. La superficie totale sarà quindi di 451 mq.

- Nell’ospedale ci saranno 16 stanze, 8 al piano terreno 
e 8 al primo piano.

- La superficie media calpestabile per stanza sarà 19,3 
mq per un totale di 308,8 mq.

- IL BILANCIO DI PREVISIONE E’ DI EURO 
55.000,00

DETTAGLIO DEI COSTI E DELLE ATTREZZATURE

Autoambulanza 17.000,00  Euro
Apparecchiature per l’analisi 8.000,00 Euro 
Letti, tavolini, materassi e attrezzature letto per 9 

pazienti
4.648,00 Euro

Generatore della corrente                                                          516,00 Euro
Sala operatoria  10.000,00 Euro
Centro pronto soccorso  15.000,00 Euro
Un computer                                                                           1.000,00 Euro
Attrezzatura per la farmacia                                                   8.000,00 Euro
Attrezzatura per l’ecografia 15.000,00 Euro
Personale: un medico ufficiale e un medico tibeta-

no, un infermiere……. Medicine, abiti, guanti e altre 
attrezzature …..

da stabilire anno per 
anno

Totale a regime 79.164,00 Euro

                                                                                        
      Ven. Lobsang Lungrik

Via Euclide 17 20128 Milano Italia

Tel. +390225712968 - Fax +390227003446

e-mail lungrik@virgilio.it

il versamento può essere effettuato su:ù

C/C n° 612003053422

ABI 03069 - CAB 01738 - CIN EURO 90 - CIN IT Z  

INTESTATO A : LOBSANG

Daniele Orlando 
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i cAmbiAmenti Del mercAto Del lAvoro

Rivoluzione nei contratti a progetto: compensi 
legati ai minimi contrattuali

Aumento delle aliquote contributive e compensi propor-
zionati alla qualità e quantità di lavoro sono le due impor-
tantissime novità relative ai contratti a progetto.

L’aumento delle aliquote contributive  porta, dal 1 gen-
naio 2007, a 23,5% l’incidenza dei contributi per il lavoratore 
a progetto “puro” che non abbia cioè altra posizione previ-
denziale aperta. Ma la vera rivoluzione su questa tipologia 
di contratto la introduce il comma 774 dell’emendamento 
varato dal Senato e relativo alla legge finanziaria. 

Il provvedimento prevede infatti che i compensi del colla-
boratore siano proporzionati alla qualità e quantità di lavoro 
(principio costituzionale) e ricorda che “…devono tenere 
conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di 
analoga professionalita’, anche sulla base dei contratti collettivi 
nazionali di riferimento”.

Il testo della norma avrà certamente un effetto importante 
anche perché, a correggere il possibile spostamento dell’au-
mento dei costi per il datore di lavoro a carico del lavoratore, 
ci pensa la prima parte del comma succitato sottolineando 

che la retribuzione del collaboratore a progetto non potrà 
comunque diminuire rispetto a quella percepita precedente-
mente se non per 1/3 del rincaro contributivo. 

Ciò significa che, sebbene la retribuzione del collaboratore 
sia superiore a quella prevista dai CCNL di riferimento que-
sta, nel caso di una collaborazione “pura”non potrà diminuire 
se non per l’1,77% (1/3 di 5,3, rincaro contributivo).

Sarà ora interessante capire come si svilupperà la 
giurisprudenza in materia di compensi per i contratti a 
progetto.

 la norma infatti non specifica se il compenso deve essere 
proporzionato ai soli minimi tabellari oppure a tutta la retri-
buzione (diretta, indiretta e differita). Il combinato disposto 
della retribuzione proporzionata alla qualità e quantità e il 
riferimento ai minimi contrattuali dovrebbe far propendere 
per la seconda delle due ipotesi.

Ricordiamo inoltre che la manovra finanziaria è interve-
nuta sulla possibilità di sanare quei rapporti di lavoro che, 

politicAlly Scorret

Politically Scorret

Chiuso nel suo bugigattolo telematizzato conta 
e riconta, riconta e conta, si guarda in giro furbo e 
furioso, e poi conta e riconta e riconta le schede. 
“E’ impossibile!” grida uno dello staff. Scrooge alza 
gli occhi rossi verso lo sciocco che ha parlato, tace. 
rimane in sospeso un momento, indeciso, pronto al 
gesto violento come al perdono...e poi ricomincia a 
testa bassa...conta e riconta e riconta...

“Fammi vedere le bianche!”

“Quali?”

“Ma quelle vuote, pirla!...Quelle senza crocetta! 
Ce la voglio inserire io!”

“Ma l’abbiamo già fatto troppo, capo...se ne 
accorgeranno!”

“Ma chi? Quei pistola? Ma va là! Casomai diremo 
che siamo i primi a volere un riconteggio serio di tutte 
le schede delle ultime venti elezioni. A proposito...E 
le nulle? Chi ha qualche nulla?”

“io ne ho sei, capo ma su una c’è scritto 
BERLUSKA PIRLA!”

“Non si usa, è una balla!”

“Ma poi sono troppo poche!”

“Quanto ci manca?”

“Siamo intorno allo 0,06/0,07%”

“Ce l’abbiamo fatta, allora?”

“Credo di sì!”

“Sì, capo...credo che basti! Anche stavolta 
perderanno”

“Di poco, di pochissimo ma perderanno”

“Meglio, pirloni! Meno scarto c’è e più gli 
rode a quei mangiapreti di comunisti!”

andped
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...segue Redazionaleanche a seguito dei recenti orientamenti ministeriali sulla 
materia (si veda per tutti il caso Alenia e la circolare 17), non 
dovessero più essere configurabili come contratti a progetto. 

Il legislatore, infatti, dà la possibilità ai datori di lavoro 
di sottoscrivere accordi sindacali, con gli effetti tipici delle 
transazioni effettuate ai sensi degli artt. 410 e 411 cod. proc. 
civ, pagando la metà dei contributi versati alla posizione della 
gestione separata INPS. 

Il datore di lavoro dovrà pagare immediatamente un terzo 
della somma spettante mentre il rimanente è dilazionabile in 
36 rate.

Il nuovo contratto di lavoro subordinato non potrà avere 
durata inferiore ai 24 mesi. La scadenza per il ravvedimento 
è il 30 aprile 2007.

Michele Tamburrelli

del turismo e dei servizi, dall’altra parte del banco di vendita, 
lo respiriamo di solito un po’ filtrato dai carichi di lavoro, dalle 
domeniche di apertura totale… insomma viviamo la parte degli 
addetti ai lavori e non è sempre un bel vivere.

Per fortuna al Natale segue il nuovo anno e quindi la 
speranza si riaccende: un nuovo CCNL, una nuova assistenza 
integrativa mutualistica, le riforme sulla legislazione del lavo-
ro… le attese sono tante per questo 2007. Avremo modo di 
seguirle con attenzione sulle pagine del nostro giornale.

Un giornale che esce questo mese in edizione ristretta e che 
quindi riserva qualche pagina in meno del solito; un abbassa-
mento quantitativo che sarà bilanciato, ne siamo sicuri, da un 
mix di contenuti decisamente interessanti.

Le novità sui contratti a progetto, la contrattazione inte-
grativa al Bennet, la destinazione del TFR nei fondi pensione, 
sono alcuni dei temi che troverete all’interno.

La zona “giovane” propone un approfondimento di un 
tema, la violenza sulle donne, articolando un ragionamento 
che tenta di esplorare il problema alle origini.

Il diavolo e l’acqua santa completano l’assortimento del 
nostro numero di fine anno: per la zona “bontà” proponiamo 
un appello di solidarietà per la costruzione di un ospedale in 
Tibet, per la zona “discola” abbiamo invece un angolo nel quale 
Andrea, il nostro illustratore, ha cercato di immaginare, con la 
consueta irriverenza, il riconteggio delle schede elettorali che 
tanto ha fatto notizia in queste settimane. 

Non ci resta che augurare a tutti quanti buona lettura, 
un lieto trascorrere delle feste ed un Buon Anno per tutto il 
2007.

La Redazione


