
Redazionale
Ebbene sì, nemmeno questo mese siamo riusciti a rispettare la puntualità che ci eravamo imposti come buon proposito 

ad inizio anno ed usciamo a pochi giorni dalla fine di questo marzo così pieno di avvenimenti.

Una vena di serenità accompagna questo redazionale, sollevati dalla felice conclusione della vicenda Mastrogiacomo. 
Una vita è stata salvata ed è stata fatta la cosa 
giusta. Dispiace registrare il comportamento 
statunitense di disapprovazione che avrebbe 
preferito l’opzione del martirio piuttosto che 
un negoziato di scambio. Il fondamentalismo 
della leadership nordamericana, da questo 
punto di vista, rischia di avere troppi punti di 
vicinanza con la cultura che sostiene di voler 
combattere. La nozione del sacrificio europea 
ed italiana, sa guardare oltre una grezza logica 
della tolleranza zero e di questo ne siamo 
orgogliosi.

Veniamo ai contenuti del nostro numero 
di avvio primaverile.

Concludiamo questo mese la pubblicazione 
dei contenuti del convegno sulle discriminazio-
ni basate sull’identità di genere e sull’orienta-
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convegno	sulle	discRiminazioni	RiguaRdanti	l‘identità	di	geneRe	e	l’oRientamento	sessuale	

L’intervento di Vladimir Luxuria 
Grazie. Ringrazio tutti voi di essere qui. Ringrazio la 

Uiltucs per aver organizzato questo dibattito , che per me è 
sempre motivo di apprendimento. Devo dire anche grazie a 
tutti coloro che sono intervenuti. Grazie soprattutto per la 
qualità degli interventi. 

Voglio approfittarne, prima di parlare dell’argomento in 
oggetto, per dire un’altra cosa. Oggi è il 26 gennaio, domani 
il 27, ed è la Giornata Della Memoria. Ieri in commissione 
cultura di cui faccio parte, abbiamo sottoscritto un do-
cumento sulla ricorrenza, invitando ovviamente anche lo 
stesso Governo a finanziare delle iniziative che, spesso, sono 
iniziative di tipo comunale. Iniziative per ricordare, appunto, 
tutte le vittime dei campi di concentramento. La mozione, 
è stata presentata da una  deputata dell’Ulivo, ed è stata 
firmata da tutto il centro sinistra, con il no di Forza Italia e 
con l’astensione dell’Udc e di Alleanza Nazionale. Sempre 
bene saperle queste cose! Voglio ovviamente ricordare che, 
tra le tante vittime dei campi di concentramento, ci sono gay, 
lesbiche e persone transessuali. Venivano condannati ai campi 
di concentramento per il paragrafo 175, in quanto queste 
persone non riproducendosi sessualmente, non consentivano 
la proliferazione della superiore razza Ariana. I più “fortunati” 
erano gay, lesbiche e transessuali stranieri perché non Ariani. 
Secondo il Reich non riproducendosi,  facilitavano il lavoro 
a chi voleva soltanto la razza superiore Ariana. Questo lo 
dico perché, molte volte, si usa il termine della naturalità, 
per il fatto che noi non siamo fecondi. Voglio ricordare che 
questa motivazione era quella che ha portato molte persone 
nei campi di concentramento. Anche se poi, i modi per essere 
fecondi, ce li abbiamo, ma semplicemente viene impedito 
che si possano utilizzare. Detto questo, adesso, arriviamo 
invece all’argomento di oggi: “La discriminazione nel mondo 
del lavoro per orientamento sessuale ed identità di genere”. 
Debbo dire che già l’avvocato Rotelli è stato molto bravo nel 
spiegare cosa  significa orientamento sessuale e cosa significa 
identità di genere. Orientamento 
sessuale, diciamo, è questa attra-
zione nei confronti di un’altra 
persona, che può essere dello 
stesso sesso per gli omosessuali 
o di sesso diverso per gli ete-
rosessuali. Identità di genere è 
una cosa diversa. Significa che 
ognuno di noi si identifica in un 
genere. Nella maggior parte dei 
casi è lo stesso genere anagrafico, 
quindi non c’è un rapporto di 
conflittualità, di disforia, di non 
ritrovarsi, nel corpo – diciamo - 
dato. Mentre ci sono altri casi in 
cui le persone non si identificano 
nel corpo dato. Potremmo anche 
aprire una parentesi, e potrebbe 
essere un discorso interessante, 

che faremo magari un altro giorno. Quanto veramente anche 
chi si identifica nel genere anagrafico, effettivamente, poi si 
riconosce in quel corpo? Perché devo dire che soprattutto la 
categoria moderna della chirurgia estetica, delle palestre e anche 
della body art in qualche senso, possono rimettere in discussione 
anche questo concetto. 

Ma non è l’argomento di oggi. Transgender, che comprende 
anche la transessualità, è quel movimento che dice “non siamo 
obbligati ad avere un destino o un comportamento per le nostre 
parti anatomiche”. Queste possono essere il sesso o anche il colore 
dei capelli, il colore della pelle… 

L’idea della natura, come è stata tramandata storicamente, è 
strana. Perché, con la scusa della natura, sono state fatte delle in-
giustizie incredibili. Lo dico perché spesso anche a proposito dei 
PACS, si parla sempre dell’articolo 29. Si tira sempre fuori questa 
idea della natura, come se esistesse una natura, che è quella ete-
rosessuale oggettiva e possibilmente anche di colore bianco. Poi 
esiste un’altra cosa che è il contro natura, lo scherzo della natura 
e così via. Diciamo che naturale è l’attrazione tra due persone. 
Possiamo dire così? Io sono qui, tu sei lì, sospettiamo un’attrazio-
ne  fisica. (Rivolta al pubblico – ad una persona seduta in prima 
fila - Scusa se ti prendo come esempio, potrebbe anche essere di 
buon auspicio non si sa mai…). Dicevo, naturale è l’attrazione 
che due persone hanno, sia essa fisica, emotiva o  sentimentale. 
Attrazione che poi può spingere queste due persone ad avere la 
speranza di non avere magari una terza età di solitudine, di stare 
insieme insomma. Allora chiediamoci se è più naturale che due 
persone, anche di sesso diverso, cioè un uomo e una donna, si 
sposino per interesse economico o può essere più naturale che 
due persone, di sesso diverso o di sesso uguale, vogliono che sia 
riconosciuta la propria unione, perché hanno un’attrazione, han-
no un’affinità elettiva. Credo quindi che il concetto di natura sia 
un concetto molto interessante, da sviluppare in questo periodo. 
Ad Oslo c’è un’esposizione molto interessante, che ci mostra an-

che degli animali come le orate 
transessuali e i pinguini gay. 
Insomma questo concetto di 
natura è davvero un concetto 
che ci apre ad una biodiversità 
molto più ampia, rispetto alla 
mentalità di Buttiglione. Io 
non voglio fare una gerarchia 
della discriminazione tra gay, 
lesbiche e transessuali nel 
mondo del lavoro. Sarebbe 
come dire una specie di guerra 
tra poveri. Però sicuramente 
una cosa va detta. Un gay, 
una lesbica, almeno, possono 
decidere di dirlo o non dirlo 
sul posto di lavoro. 

Quelle rivoluzioni esteti-
che delle quali si parla per le 
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persone trans, per le quali essere se stesse significa trasformarsi, 
adeguando il nostro corpo, ma anche spesso la nostra voce al ge-
nere cui ci sentiamo di appartenere, per cui quindi è una “con-
dicio sine qua non”…noi siamo dei manifesti, non possiamo 
non dirlo, non possiamo decidere di non farlo. Non possiamo 
non fare coming out. Quindi, molto spesso, le persone trans si 
vedono discriminate per il semplice fatto di essere trans. Voglio 
ricordare che l’articolo 2 della nostra Costituzione dice che 
non ci dovrebbe essere discriminazione anche per “condizione 
personale”. (Rivolta a Rotelli) Credo che voi siate dei buoni 
avvocati, ma credo anche che la condizione di transgender, 
dovrebbe rientrare in una condizione personale.

Oggi leggiamo sui giornali di questo disegno di legge, che 
è stato approvato da Mastella, sul revisionismo negazionista, 
sulla negazione della Shoah. Devo dire che una proposta 
buona è stata approvata. Inoltre non si limita a questa idea 
di chi appunto nega l’idea,  di chi nega soltanto l’olocausto. 
E’ diventata in  realtà una legge che estende la legge Mancini 
del ’93. Oggi, finalmente per la prima volta in Italia, grazie 
al compagno Mastella, è stato diciamo “esteso” il reato della 
discriminazione anche, ed è citato testualmente nel disegno 
di legge di Mastella, per orientamento sessuale e di identità di 
genere. Non è stato però riportato dai giornali.  

Per “orientamento sessuale e identità di genere” mi prendo 
un piccolo merito. Perché Mastella non lo sapeva e mi dice: 
“Ma che differenza c’è fra orientamento sessuale e identità 
di genere?” Ho dovuto spiegarglielo. Non è detto che tutti 
lo debbano sapere. Speriamo che questa cosa possa essere di 
buon auspicio e possa addolcire la posizione dell’Udeur anche 
sui PACS visto che, insomma, Martedì ci sarà la mozione 
dell’Udeur che ci metterebbe davvero in difficoltà. 

Dicevo che le persone transessuali (il loro percorso) hanno 
bisogno proprio di esternarlo. Diciamo che sono persone che 
preferiscono seguire la propria interiorità,  la propria anima ed 
adeguare il corpo e non viceversa. Questo desiderio lo esternano 
palesemente, quindi le discriminazioni ci sono, ci sono a scuola, 
ci sono in famiglia, ci sono nella società e ci sono nel mondo del 
lavoro. E’ stato ricordato qui, tante volte c’è anche il problema 
del nome che potremmo chiamare “nome di battesimo”. Però 
visto che ci avviamo sempre più verso una società multietnica, 
quindi multireligiosa, chiameremo prenome. Quindi: nasco 
come Giovanni, transito verso il femminile e di aspetto potrei 
invece essere Giovanna.

L’identificazione di ge-
nere poi, tra l’altro, nella 
lingua italiana è molto 
forte, perché tutti gli ag-
gettivi sono maschili e 
femminili.  Secondo me, 
a volte, c’è anche un po’  
di ossessione per capire il 
genere perché, ovunque, 
devi barrare una casella M 
o F.  Anche dove, secondo 
me, non è necessario.  An-
che nel biglietto dell’aereo 
deve essere specificato mi-
ster o miss. I problemi,  
soprattutto con i controlli 

che sono aumentati per la lotta ai terroristi, sono aumentati. 
Tutti gli accertamenti, quello della carta d’identità per primo, 
sono diventati ancora più severi. Quindi noi abbiamo questo 
problema. Il problema, appunto, di una disforia fra ciò che è 
scritto sul documento e l’identificazione del genere. 

La rivoluzione estetica costa perché, ovviamente, la legge 
sopra citata prevede che venga finanziato dallo Stato solo il cam-
biamento dei caratteri sessuali primari, ovvero quelli anatomici. 
Ci sono però anche caratteri sessuali secondari. Ad esempio: la 
rimozione della barba, per una persona transessuale, non è un 
capriccio. Fa parte comunque del transitare verso il sesso cui 
ci si sente appartenere. Questa operazione non è finanziata dal 
Sistema Sanitario Nazionale. Ci sono poi tra le persone trans 
quelle più fortunate. Quelle più fortunate sono quelle che 
hanno una famiglia supportiva, una famiglia che ti appoggia. 
Ci sono quelle meno fortunate, cioè persone transessuali che 
vengono cacciate di casa nel momento stesso in cui si dichiara-
no o vengono scoperte. Tra quelle più fortunate, ci sono anche 
quelle ancora più fortunate, perché magari vengono da una 
famiglia benestante, ricca, che può consentire a questa persona 
di transitare pagando tutti i costi di questo percorso.  

Come vedete, insomma, la discriminazione di classe emerge 
anche attraverso queste tematiche. 

La nostra è una Repubblica fondata sul lavoro. L’idea del 
lavoro dovrebbe essere quella del lavoro come realizzazione 
della persona, autonomia e esperienza, crescita culturale. Per 
una persona trans diventa possibilità di essere se stessa, diventa 
possibilità di avere quelle risorse finanziarie per il transito. An-
che, per esempio, per il dosaggio ormonale che, a parte alcune 
regioni di centro sinistra come la Toscana e l’Emilia Romagna, 
per il resto sono le trans che devono pagarsi. Il dosaggio è fon-
damentale per la transizione. Certo, noi non possiamo chiedere 
la corsia preferenziale ai sindacati per l’assunzione delle trans, 
ma quello che noi dobbiamo chiedere, che dobbiamo esigere, 
è che non  ci sia discriminazione. E’ stato citato il trattato di 
Amsterdam. Si potrebbe citare la risoluzione di Strasburgo.

Abbiamo citato la nostra Costituzione e io voglio citare 
una legge, un breve passo della direttiva europea 2006 la n° 
54 del 5 luglio 2006. Una norma che, per la prima volta, cita 
proprio “identità di genere”, insomma, la questione trans. 
Prima Pennati ha ricordato che nell’articolo 15 dello Statuto 
dei Lavoratori si parla solo di sesso di genere, di uomo o don-

na. Non è proprio 
specificata l’istanza 
omosessuale. Leggo 
l’articolo 3 delle pre-
messe di questa di-
rettiva che dice “…la 
Corte di Giustizia ha 
ritenuto che il campo 
di applicazione del 
principio di parità 
di trattamento tra 
uomini e donne, non 
possa essere limitato 
al divieto della di-
scriminazione basa-
te sul fatto che una 
persona appartenga 
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a l’uno o l’altro sesso. Tale principio, considerato il suo scopo 
e la natura dei diritti che ha inteso salvaguardare, si applica 
anche alle discriminazioni derivanti…” E qui c’è uno sbaglio. 
E’ stato tradotto male. Perché, in inglese, era scritto “ gender 
reassignment ” quindi “riassegnazione del genere”. Mentre, 
nella traduzione in italiano, è stato sostituito con “cambia-
mento di sesso”. Questo è importante! Diciamo che noi adesso 
attendiamo. Io sono al governo, quindi cercherò di recepire 
questa direttiva anche nella sua fedeltà. Diciamo che esistono 
due possibilità: c’è la trans che non ha il lavoro e la trans che 
ha il lavoro. Chi non ha il lavoro, quando deve fare i colloqui, 
porta il documento e, purtroppo, la normalità è quella in cui 
un datore di lavoro, o chi ti ascolta, si ferma lì. Si ferma al 
pezzo di carta e dice: “…o mio Dio. Qui c’è scritto Marco”. 
Quindi, non ti da neanche la possibilità di dimostrare la tua 
capacità professionale. Poi, c’è invece, chi il lavoro già ce l’ha. 
Magari sta transitando e, diciamo, c’è chi lo fa gradatamente 
e chi invece fa una scelta diversa. Quindi, magari, si presenta  
dall’oggi al domani in abiti femminili. 

Questa cosa comporta dei problemi. Comporta spesso 
atteggiamenti di mobbing, che sono quelle molestie, intese 
come qualsiasi comportamento indesiderato a connotazione 
sessuale, che viene attuato sul posto di lavoro.  Come una forte 
emarginazione, una compromissione della propria carriera o 
impedimenti ad avanzare.  Oppure, peggio ancora, retroces-
sione fino al licenziamento. Ci sono tanti casi di persone che 
transitano e che vengono licenziate, perché  stanno transitando. 
Ovviamente il vero problema non viene mai detto, cioè “la 
transizione” non è mai il motivo ufficiale. Il datore di lavoro 
non ti dirà mai: “…io ti licenzio perché stai transitando”. Tro-
veranno altre scuse, anche rispetto a quello che prima diceva 
l’avvocato Rotelli. L’interpretazione che ha dato Buttiglione 
della direttiva europea per noi, ovviamente, è un problema 
perché dimostrare quale è il vero problema ufficiale del licenzia-
mento. Qualche volta, diciamo così, come motivo viene detto 
che questa condizione, la tran-
sessualità, fa perdere i clienti. 
Immaginate una persona che 
deve far stipulare un’assicura-
zione o una persona che lavora 
in un negozio. Debbo dire che, 
su questo aspetto, è molto 
importante il lavoro cultura-
le. Io credo che iniziative di 
questo genere, tutto il lavoro 
che fanno le organizzazioni 
transessuali, la televisione, i 
giornali, hanno un compito 
fondamentale. Perché fino a 
quando non ci abitueremo a 
considerare le persone trans 
come delle persone, non come 
delle specie di perverse o di 
animali, la gente continuerà a 
spaventarsi, trovandosi ad ave-
re a che fare con una persona 
transessuale. Poi c’è un altro 
problema, che è stato già detto. 
Quando si è nel pieno della 
transizione una persona trans 

ha bisogno di avere, per esempio, dei periodi di aspettativa . 
Questi devono essere retribuiti perché, ovviamente, quando 
sei nel pieno, hai bisogno di viste specialistiche, di psicologi, di  
endocrinologi. Devi sottoporti ad interventi chirurgici; mettere 
in conto anche possibili effetti collaterali delle cure ormonali. 
Quindi, anche questa questione, dovrebbe essere contemplata, 
visto che la persona è obbligata ad una minore assiduità, per 
un breve periodo di tempo, sul posto di lavoro. 

Con il licenziamento, o una paga non sufficiente per pagarsi 
queste operazioni che non sono coperte dal Sistema Sanitario, 
Nazionale la trans cosa fa? Si prostituisce. Quindi abbiamo, 
come dire, libertà per l’autodeterminazione? Va benissimo, 
però, non bisogna obbligare una persona transessuale a prosti-
tuirsi ed è quello che avviene oggi in Italia. Con in più  quella 
cosa che chiamiamo “Cornuti e mazziati”.   Perché, da una 
parte, ti costringono a prostituirsi. Poi ti fanno la morale del 
caso, sul fatto che tu ti prostituisci. Io credo che la lotta contro 
la discriminazione, per orientamento sessuale ed identità di 
genere, non possa essere disgiunta, assolutamente, dalla lotta 
alla precarietà sul lavoro. Vi spiego il motivo. La precarietà 
porta alla ricattabilità.   Perché senza quelle tutele sindacali, 
i diritti dei lavoratori spariscono. Con queste nuove forme 
di contratto così selvagge, come il “job on call”, tutte queste 
mostruosità varie che circolano, non hai nessun tipo di diritti. 
Quindi voi immaginate una persona che ha un contratto di 
tre mesi, e in questi tre mesi transita? Il datore di lavoro, non 
si deve neanche preoccupare di starti a spiegare perché non ti 
rinnova il contratto! Diventiamo un popolo di persone ricattate 
e ricattabili, così non c’è neanche il bisogno di mascherare il 
vero motivo ufficiale di un provvedimento disciplinare. Quello 
stress da lavoro, quell’ansia da lavoro, che molte persone con  
questi lavori, a due mesi tre mesi, hanno, per una trans, di-
ciamo, si arricchiscono di un elemento in più. Cioè: “Oddio, 
non posso transitare, perché ho un lavoro di tipo precario”. 
Quindi rischio, che non gli venga rinnovato il contratto, come 

fanno, purtroppo, anche a molte 
donne che rimangono incinta. 
Nei call center mettono un ma-
glione più largo per nascondere 
il pancione davanti al datore di 
lavoro. Questo mi piacerebbe 
dirlo davanti a tutti quelli che 
parlano di famiglia, di difesa 
della famiglia e poi non hanno 
fatto nulla per questo punto. 
Credo che si dovrebbe dare la 
possibilità alle persone trans di 
attingere anche al trattamento 
di fine rapporto per poter pagare 
anche le spese di transizione. 
Perché, molto spesso, il salario 
non basta e mi auguro, mi 
auspico, che questa possibilità 
possa essere inclusa nel CCNL. 
Io sto preparando una legge. Io, 
in realtà, con un grande aiuto 
da parte di una persona ecce-
zionale che si chiama Mirella 
Izzo dell’associazione Crisalide 
di Genova. Stiamo preparando 
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una legge perché la 164 del 1972, come è stato ricordato, è 
stata sicuramente una legge positiva. Una legge che è venuta 
10 anni dopo la prima che è stata, in Europa, quella del 1972,  
la legge 119 svedese. Una norma importante, perché ha final-
mente dato la possibilità a chi voleva operarsi di poter avere 
un’assistenza, di poter chiedere il cambiamento del nome.  Però 
è una legge che oggi non è più sufficiente. Vi spiego. Oggi 
diciamo che chi  vuole operarsi, diciamo quindi che vuole fare 
la riclassifica del sesso, ha bisogno di due sentenze. La prima 
è quella che ti autorizza al cambiamento del sesso; la seconda 
è quella che ti autorizza al cambiamento del nome. Non è 
automatico. Quindi voglio darvi una buona notizia, ma altro 
che PACS cari amici e care  amiche. In Italia è già esistente e 
vigente il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Vi spiego 
il motivo intanto. Premettendo che si può essere transgender, 
ma avere un orientamento sessuale diverso da quello che uno 
si aspetterebbe. Io quindi posso essere una trans, ma essere 
attratta da una donna. Quindi io posso decidere di operarmi, 
diventare donna, ma posso decidere di non chiudere la sentenza 
del tribunale per il cambiamento del sesso. Quindi rimango 
Mario e quindi da Mario, mi sposo con un’altra persona pur 
essendo donna. Queste sono le cose italiane. In realtà però, per 
la maggior parte dei casi, questo non automatismo comporta 
dei problemi. Perché c’è un periodo in cui, ovviamente, pur 
essendomi operata ho un nome comunque al maschile sul 
documento. Un altro problema è questo. Prima di darti la 
sentenza di approvazione per operarti, ti sottopongono ad 
una cosa che si chiama “real life test”.  Per un periodo di due 
anni circa ti dicono che tu devi vivere da donna. Ti chiedono 
questo con un documento al maschile, quindi ti chiedono di 
comportarti da donna, però poi tu vai all’ufficio postale, per 
ritirare un pacco, e lì ti buttano in faccia la doccia fredda. 
Quindi credo che, la proposta di legge che ho fatto, per poter 
cambiare il nome indipendentemente dall’operazione finale, 
anche per le persone, che sono poi tra l’altro la maggior parte, 
che decidono di non operarsi, sia una cosa che vada in quella 
direzione. Nella direzione della non discriminazione sul posto 
di lavoro è molto importante, insomma, l’idea che l’anagrafe 
non debba essere una gabbia. Questa nuova legge, finalmente, 
consentirà anche di poter scegliere anche il cognome materno. 

Per quello che riguarda il matrimonio, la legge 164, consente 
anche ad una persona operata di sposarsi secondo il matrimonio 
civile.  Attenzione! Secondo il matrimonio civile.  Ovviamente, 
per una transgender che non si è operata, l’unica possibilità è 
quella dei PACS. Una transessuale operata, cioè che è diventata 
donna, non può sposarsi in Chiesa, perché sui libri parrocchiali 
non cambia il nome. Anche se una persona si opera, sul certi-
ficato di battesimo, che è un’annotazione, non viene cambiato 
il nome, perché secondo la dottrina cattolica noi siamo più 
discriminati di gay e delle lesbiche. Perché si è detto che gay  
e lesbiche, se sono casti, possono aspirare al paradiso; mentre 
una transessuale, già solo per il fatto di essere tale, il paradiso 
proprio se l’è giocato. Ma il problema sapete quale è? Non è 
la promessa del paradiso: il problema è quando rendono un 
inferno la vita che conduciamo su questa terra. Questo è il 
problema. Io credo che il sindacato stia lavorando. Credo che, 
anche questa iniziativa di oggi, dimostri la sensibilità del sin-
dacato, di un certo sindacato diciamolo pure. Perché, sarebbe 
bello, che i sindacati facessero davvero gli interessi di tutti i 
lavoratori e non venissero inquinati da altre motivazioni. Di 
tipo religiose, come la Cisl o da motivazioni di tipo ideologico, 
come l’Ugl, giusto per non fare nomi.

Credo che siano importanti gli sportelli di consulenza spe-
cificatamente per gay, lesbiche e transessuali. L’ufficio vertenze 
deve essere molto preparato. Molto spesso, purtroppo, queste 
denunce vengono fatte quando ormai non si può più fare 
niente.  Perché la gente, soprattutto in situazioni di precariato, 
ha paura di fare queste denunce. Questa è la verità: ha paura. 
Credo che, da questo punto di vista, anche questa legge quadro 
che presenterò a breve contenga tutte quelle norme utili per la 
tutela della discriminazione sul luogo di lavoro. Stiamo facen-
do un lavoro enorme. Perché, insomma, ci si possa abituare a 
vivere in un mondo dove le discriminazioni,  che io considero 
fra persone  aperte e persone chiuse, tra persone tolleranti e 
persone intolleranti, e non tra gay e lesbiche, consideri il no-
stro, come dire, orientamento sessuale ed identità di genere, 
una qualità neutra. Magari poi scopriamo che abbiamo gusti 
musicali uguali e che, non sia un aspetto così determinante 
cosa faccio a letto. Per questo ha fatto bene Rotelli a ricordare, 
che non è solo una questione di sesso. Per questo noi, molto 
spesso, preferiamo il termine transgender a transessuale. Perché 
c’è un’ossessione a ridurre la persona soltanto in base a con chi 
va a letto. Il che, secondo me è riduttivo.  Quindi, come dire, 
la battaglia è lunga. La battaglia è dura, le resistenze sono tante.
A  me piace sempre  finire i miei interventi con una citazione. 
Voglio sceglierne una ottimista, una di Gandhi. Magari porta 
bene, visto che Gandhi è stato un grande cultore della non 
violenza, di cui veramente sentiamo un estremo bisogno  

Prima ci ignorano

Poi ci deridono

Poi ci combattono

Poi si vince

Grazie 

Vladimir Luxuria
Parlamentare R.C.
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convegno	sulle	discRiminazioni	RiguaRdanti	l‘identità	di	geneRe	e	l’oRientamento	sessuale	

L’intervento di Antonio Rotelli 
Perché dire tendenze sessuali è sbagliato? 

E’ sbagliato perché orientamento sessuale rimanda diretta-
mente ad una condizione ascritta della persona umana.

Cioè una persona è omosessuale come un’altra ha gli occhi 
azzurri, come un’altra ha la pelle scura. 

Non si tratta cioè di un gusto sessuale, non si tratta di una 
tendenza, come dire: “esiste una regola e rispetto a questo poi 
si può deviare, cambiare, tendere a qualcos’altro”. L’eteroses-
sualità è un orientamento sessuale come l’omosessualità è un 
orientamento sessuale. Vediamo come il linguaggio esprima 
immediatamente quale sia l’arretratezza culturale, il problema 
sociale che dobbiamo affrontare.

Questo piccolo errore, dimenticanza, mancata attenzione 
da parte del traduttore, ha portato a mantenere nel recepi-
mento della Direttiva tutta una serie di limiti e ad  introdurne 
di nuovi. 

Il nostro decreto legislativo da un lato è apprezzabilissimo, 
perché per la prima volta introduce nell’ordinamento italiano 
l’espressione “orientamento sessuale”, e per la prima volta tutela 
effettivamente le persone con diverso orientamento sessuale; 
però poi pone tutta una serie di paletti e limiti a quella che era 
la Direttiva Europea. 

Faccio soltanto un esempio: nel decreto si prevedeva che, in 
determinati casi, la discriminazione fosse possibile. Però questa 
possibilità era sottoposta a dei limiti rigorosissimi. 

Bisognava, innanzitutto, rispettare il principio di legittimità 
e di proporzionalità. Successivamente all’individuazione di 
questi casi, questi erano rimessi direttamente al legislatore che 
annualmente doveva stilare una relazione, una comunicazione 
alla commissione, elencando i casi ammessi. 

Nel Decreto Legislativo del 2003 non ritroviamo più il 
principio del rispetto della “proporzionalità” e della “legitti-
mità”, ma troviamo invece il rispetto della “proporzionalità” 
e della “ragionevolezza”, che è cosa diversa rispetto alla  “le-

gittimità”.

E non c’è più l’obbligo e l’onere 
per lo stato, di individuare i casi nei 
quali la discriminazione sia possibile, 
ma ci si rimette direttamente alla 
scelta dei datori di lavoro. 

Abbiamo di fatto svuotato lo 
spirito, il senso e la possibilità della 
direttiva di essere applicata in Italia. 

Ma perché questo? 

Quella direttiva è stata tradotta 
nella legge nazionale dal Ministro per 
le Politiche Comunitarie che all’epoca 
era Buttiglione. 

La chiesa cattolica, che purtroppo 

Volevo ringraziare il dottor Giovanni Gazzo, perché la sua 
relazione in qualche modo mi ha sorpreso. Non pensavo che 
fosse così determinato nella difesa del diritto di tutti, quindi 
anche delle persone con diverso orientamento sessuale ed 
identità di genere, non soltanto sul luogo di lavoro ma in tutti 
gli ambiti della vita individuale personale e sociale. 

Davvero grazie! 

Mi è stato assegnato il compito, forse difficile e più tecnico, 
di parlare proprio della discriminazione fondata sull’orienta-
mento sessuale nei luoghi di lavoro. 

Ritengo, però, che il dottor Pennati lo abbia già svolto mol-
to bene ed aggiungerò, da questo punto di vista, poche cose. 

Mi riaggancio ad uno degli ultimi concetti che Pennati ha 
espresso e cioè “che nessuna legge può bastare se non c’è un 
cambiamento culturale, un cambiamento sociale che permetta 
effettivamente alle persone con diverso orientamento sessuale o 
identità di genere di poter esprimere pienamente se stesse.” 

Parto allora proprio da questo, per rilevare come in Italia 
quello che manca sia una cultura del rispetto verso le persone 
con diverso orientamento sessuale. Però è un discorso che si 
può estendere anche ad altri soggetti normalmente discriminati 
quali i migranti, per esempio. Parto dal decreto legislativo n° 
216 del 2003, quello cioè che  ha introdotto in Italia il principio 
del divieto della discriminazione sui luoghi di lavoro fondati 
sull’orientamento sessuale, che è attuazione di una Direttiva 
Europea, la n° 78 del 2000. 

Già da questo vediamo quanto l’Italia sia indietro e quanto 
lo sia  il legislatore italiano che, altri non è, che lo specchio di 
quella che è la realtà sociale. 

In un passaggio, il dottor Pennati ha parlato di tutela e 
difesa, nei luoghi di lavoro, delle tendenze sessuali 

Il concetto “rispetto delle tendenze sessuali” è in sé 
un’espressione infelice, poiché correttamente la Direttiva Eu-
ropea parla di orientamento sessuale, “sexual orientation”. 

Non parla di “tendenze ses-
suali”.

Quando quella direttiva nel 
2000 fu tradotta in Italia, venne 
tradotta con questa espressione 
infelice “tendenze sessuali”, che 
fortunatamente  il legislatore nel 
2003 ha corretto sostituendola 
con il concetto di orientamento 
sessuale. 

Questo è stato facilitato dal 
fatto che questa espressione è 
entrata ufficialmente nella carta 
di Nizza (2000), la carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione 
Europea. 
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devo chiamare in causa, non ha fatto neanche tanta difficoltà 
a trovare una sponda nel ministro Buttiglione. Una sponda 
che accogliesse delle perplessità; perché la  chiesa cattolica 
diceva :“Scusate, ma perché io non dovrei poter licenziare un 
professore in una scuola cattolica, magari finanziata anche con 
i soldi dello Stato, se questa persona è omosessuale? Il fatto 
stesso che la persona è omosessuale o è lesbica o transessuale 
assolutamente non le da la possibilità di essere un insegnate 
ed un buon insegnate. Quindi io devo aver la possibilità di 
licenziarla.”

Questo si è tradotto nel decreto legislativo nel modo in 
cui abbiamo visto. 

Potrebbe essere ragionevole, in un’organizzazione di ten-
denza come la scuola cattolica, che le persone omosessuali si 
possano discriminare.

La direttiva in questo modo  diventa inapplicabile. 

Un’altra sciocchezza: nella direttiva si prevedeva l’inversio-
ne dell’onere della prova a favore chiaramente del lavoratore 
discriminato. Nel pezzo del decreto legislativo tutto questo 
non c’è. Si dice che il lavoratore discriminato farà presente al 
giudice quale sia la discriminazione. Per aiutarsi può utilizzare 
indagini statistiche (che altri hanno realizzato), ed il giudice 
può utilizzare quanto fornito dal lavoratore come una presun-
zione semplice. 

Il giudice può cioè convincersene o potrebbe invece con-
vincersi del contrario, perché comunque non è prova piena 
quella che viene  portata.

Ma voi pensate un’altra cosa: “orientamento sessuale”, 
“identità di genere”... mi dite dove sono le statistiche che io 
posso portare al giudice in cui si dice che in Italia ogni anno 
3000 persone vengono discriminate a causa dell’orientamento 
sessuale? 

È una burla! 

Questo non era nella direttiva e potrei andare avanti. Però 
mi fermo qui perché, con questo, do già  l’idea del fatto che 
quel decreto legislativo, bellissimo, perché da un lato, final-
mente, riconosce quale soggetto politico che può quindi essere 
presente in una legge anche la persona omosessuale, dall’altro, 
assicura ben poca tutela. 

Ma vi dirò di più. 

Sono riusciti a fare quello che le associazioni sindacali, se 
fossero state attente, avrebbero dovuto assolutamente impe-
dire. 

Perché l’articolo 15 dello Statuto dei Lavoratori, prevedeva 
un divieto assoluto di discriminazione e  non c’era neanche 
la possibilità per il legislatore di prevedere dei casi in cui la 
discriminazione fosse comunque possibile. 

Il decreto legislativo è intervenuto sull’articolo 15, aggiun-
gendo a quei casi  individuati di divieto di discriminazione, 
anche l’orientamento sessuale, l’handicap, le opinioni perso-
nali. Così facendo ha reso applicabile, anche per l’articolo 15 
dello Statuto dei Lavoratori, l’articolo 3 comma 3 del decreto 
legislativo, che è  esattamente quello che vi dicevo prima.

Per cui, se il datore di lavoro ha un buon avvocato, se la 

può giocare e può dire: “Scusatemi, io ho licenziato rispettan-
do i principi di ragionevolezza e di proporzionalità e lo posso 
anche  dimostrare”. 

Siamo andati a fare una cosa che la direttiva non prevedeva, 
poiché tutte le direttive, secondo un principio comunitario, 
impediscono l’introduzione della direttiva nella legislazione 
nazionale quando questa è “reformatio in peius”. Cioè non 
può peggiorare una tutela legislativa migliore già esistente 
nel paese. 

E l’articolo 15, per quanto formalmente, una tutela mi-
gliore la garantiva. 

Adesso direi che non abbiamo più neanche quella. Ora,  
non so se metterla sul politico e dire grazie a Buttiglione. Però, 
poiché sono partito da un punto di vista culturale e sociale, 
quell’errore, tendenza sessuale, nasconde tutta questa preven-
zione, questa paura di riconoscere troppo, cioè di dare piena 
cittadinanza alle persone omosessuali . Guardate che in Italia 
esiste, per esempio, protetto dalla Costituzione, il diritto alla 
identità personale. Questo è un diritto che la Corte Costituzio-
nale ha impiegato 20 anni ad elaborare, ma che tutela il diritto 
riconosciuto a tutti noi e di cui  tutti quanti indistintamente 
ci gioviamo. Il diritto all’identità personale, detto in parole 
semplicissime,  è il diritto ad essere se stessi e a vedersi rap-
presentati per come si è;  non per come gli altri ci vedono. Per 
cui, se qualcuno dice di noi qualcosa che noi non abbiamo mai 
detto, quella è una discriminazione. Possiamo essere risarciti 
per quella cosa. Per farvi un esempio concreto questo diritto 
all’identità personale è stato elaborato negli anni, anche grazie 
ad un famoso caso che ha visto coinvolto l’ex ministro Veronesi. 
Quel caso diede una grande sferzata al processo elaborativo. In 
una intervista, fatta non mi ricordo su quale giornale, qualcuno 
diceva qualcosa di lui che lui non aveva mai affermato. Qual-
cosa che ledeva  il suo diritto all’identità personale, perché le 
cose che diciamo, poi, sono le cose che ci qualificano. Bene 
questo diritto, intanto, ci è dovuto. Le Corti l’hanno potuto 
sostenere, affermare e attuare, in quanto prima, nell’82, c’era 
stato un altro intervento della Costituzionale. Aveva affermato 
il diritto all’identità sessuale come una sotto categoria o un 
aspetto del diritto di identità personale . Il diritto all’identità 
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sessuale la corte costituzionale l’aveva elaborato partendo da 
una legge, la 164 dell’82 , che è la legge sul transessualismo. 
Nel’82, copiando la Germania, si riesce finalmente in Italia a 
fare una legge che riconosce il diritto alle persone transessuali 
di poter fare la transizione in maniera legale; cioè passare da 
uomo a donna o da donna a uomo, e di vedere questa cosa 
riconosciuta per legge col cambiamento dei documenti e la 
possibilità  di sposarsi. Poi è venuta anche la possibilità di 
adottare e quant’altro. Un caposaldo: perché da un’affermazio-
ne del diritto di soggetti specifici quali sono i transessuali, si è 
arrivati anche ad elaborare il diritto che riguarda tutti, come 
quello all’identità personale. Guardate quanto sono importanti 
questi passaggi, quanto importante è interrogarsi, quanto è 
importante dare delle risposte ai problemi che si pongono. 
Però come quella legge ha portato a questo,  allo stesso tempo 
non è riuscita  a risolvere i problemi che le persone transessuali 
hanno. Per esempio: quella legge non si pone il problema del 
transgenderismo, che è cosa diversa, perché il transessualismo 
(poi ne parlerà meglio l’onorevole Luxuria) è comunque una 
transizione completa da un sesso all’altro attraverso anche 
l’intervento chirurgico di demolizione-ricostruzione proprio 
degli organi genitali. Il transgenderismo non porta a questo. 
Cioè il percorso di transizione rimane sempre tale, però ester-
namente. Perché la persona transegender, assumendo ormoni 
o sottoponendosi a delle terapie,  ha esternamente un aspetto 
diverso da quello che risulta sui propri documenti anagrafici 
come la carta di identità . C’è quindi necessità, come dire, di 
far corrispondere l’aspetto fisico a quello dei documenti che 
si  mostrano in giro. Questo ha dei risvolti anche sul luogo 
di lavoro. Prima si parlava del badge, di cosa costa all’azienda 
poter indicare sul badge, il nome della persona transgender. 
Il nome al femminile, se quella persona si sente appartenere a 
quel genere. Maschile se, al contrario, la donna biologicamente 
si sente appartenere a quel sesso.  E’ anche una cosa facile dal 
punto di vista legale, basta firmare una dichiarazione al datore 
di lavoro in cui si dice: “Io sono tizio e caio”. Però sono un 
soggetto in transizione, sono transgender o in qualsiasi altro 
modo. Quindi dal punto di vista legale non ci sono problemi 
per il datore di lavoro. Il lavoratore è sempre riconoscibile il 
codice fiscale, rimane sempre lo stesso, quindi non ci sono 
problemi con il fisco e così via.  Soluzioni semplici. Ho parlato 
di questo, in realtà, per introdurre l’altro argomento, che è pro-
prio quello del genere. Quando noi parliamo di orientamento 
sessuale, ovviamente, parliamo di una condizione ascritta. Però 
il fatto che ritorni questa aggettivazione, questa proposizione 
di “sessuale”, può spingerci a pensare sempre al 
sesso, come se ciò che qualifica una persona, con 
diverso orientamento, sia ciò che lui fa a letto o 
ciò che lei fa a letto. Assolutamente non è questo. 
Perché l’essere omosessuale, intanto, è soltanto una 
componente della personalità dell’individuo. Sicu-
ramente caratterizza tante cose, però quella persona 
rimane un’unità unica, che esprime dei sentimenti, 
che esprime dei valori e non si può riportare tutto 
a quello che questa persona fa a letto. Quindi noi 
siamo portati a parlare di genere.  Un’altra cosa 
invece è dire di sesso, che è un altra cosa che nella 
cultura italiana si fa fatica ad accettare. Parlare di 
genere significa non limitarsi appunto al sesso, 
al sesso come sesso cromosomico, oppure come 
sesso aspetto dei genitali esterni di una persona, 

ma significa rimandare a tutto quello che la persona dice di 
essere. Perché, psicologicamente, una persona può rifiutare 
il suo aspetto fisico e può ritenere, appunto, di appartenere 
all’altro. Vivere come tale, vestire come una donna, perché 
questi si sente di essere. Donna anziché un uomo, come invece  
il suo aspetto biologico suggerirebbe. Per questo parliamo di 
genere, perchè aiuta.

Nel campo della accettazione culturale e sociale, però, 
proprio perché il genere poi ci aiuta, ci riporta alla complessità 
dell’individuo.  Allora dal punto di vista dei diritti noi possiamo 
fare anche il salto di qualità. Possiamo dire che l’aspetto della 
tutela delle persone omosessuali o transessuali sul luogo di 
lavoro è soltanto uno degli aspetti del problema. Perché quella 
persona poi, quando esce dal lavoro, torna a casa. E a casa 
può darsi che abbia un compagno o una compagna, e allora 
vuol dire che ha una famiglia, e ci sono dei diritti che a questa 
famiglia, insieme ai doveri, vanno riconosciuti.

Va tutelata quella coppia? Come tutelarla? Tradizionalmen-
te noi associamo la famiglia al matrimonio. Oggi, si sente spesso 
dire che la nostra costituzione riconosce soltanto la famiglia 
fondata sul matrimonio e che, addirittura, senza matrimonio 
non si abbia famiglia. Un’eresia. Perché, a tutti e facilmente, 
viene in mente il fatto che il matrimonio sia un istituto giu-
ridico dello Stato. Mentre la famiglia è qualcosa di più. Una 
cosa che rimanda alla sociologia, che rimanda all’antropologia 
che ci insegnano. 

Nei secoli la famiglia non è mai stata uguale a se stessa, è 
cambiata in continuazione. Il matrimonio non è mai stato lo 
stesso, se pensate che dal Concilio di Trento, quindi dalla fine 
del XVI secolo, il matrimonio è diventato un sacramento. Si 
è quindi aggiunto qualcosa che prima non c’era. Per esempio 
il matrimonio, nella nostra cultura, è il matrimonio del di-
ritto romano, che assolutamente non ha niente a che fare col 
sacramento. Era qualcosa che aveva a che fare col patrimonio, 
di come assicurarlo e trasmetterlo. 

Quello che voglio dire è che, oggi, il matrimonio, è 
tutt’altro. Oggi il matrimonio si riempie di componenti 
personalistiche che, fino a 50 anni fa, probabilmente avevano 
dell’impensabile. Pensate la parità tra uomo e donna all’interno 
del matrimonio. In Italia l’abbiamo conquistata soltanto nel 
’75, nonostante la Costituzione lo prevedesse già dal ’46.  Il 
matrimonio, sicuramente, è un istituto che si può estendere 
anche alle persone omosessuali, perché non c’è in Italia, una 
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norma, neanche costituzionale, che lo vieti. Quindi, se rite-
niamo che la famiglia sia una società naturale, intendendo 
perciò che tutti hanno l’istinto naturale a costituirsi la propria 
famiglia, allora anche le persone omosessuali hanno questo 
diritto. Non è possibile prescindere da questo. 

Ed è questo che noi ritroviamo a livello di normazione 
europea. Nella carta europea dei diritti fondamentali, la carta 
di Nizza, l’articolo 9, parla proprio di questo. Dice che tutti 
hanno il diritto di sposarsi e di fondare la propria famiglia. 
Diritti che sono garantiti secondo la legislazione di ciascun 
Stato. Questo è un passo avanti rispetto a quello che, per esem-
pio, diceva la convenzione europea dei diritti dell’uomo. Lo 
porta avanti, perché riconosce che ci può essere famiglia senza  
matrimonio. Lo si dice in una legge e, dicendo che gli stati la 
regolano secondo  la propria legislazione, si afferma anche il 
fatto che si possono regolare in maniera diversa. Ma, essendo 
diritti riconosciuti, non si possono regolare in maniera tanto 
diversa da sopprimere od eliminare una garanzia minima per 
una delle due. Insomma, tutte le famiglie, anche quelle non ma-
trimoniali, devono essere regolate, devono vedersi riconosciuti 
dei diritti. In Italia abbiamo optato, come tutti sapete, almeno 
fino a qualche tempo fa, e come associazione convogliato tutte 
le nostre energie, su quello che si chiama PACS,

Patto Civile di Solidarietà. Un qualcosa che è diverso dal 
matrimonio, ma che contiene dei diritti che ritroviamo anche 
nel matrimonio. Sono tutele per le persone che non vogliono 
o non possono sposarsi;  siano esse eterosessuali o omosessuali. 
E’ ben chiaro: da un lato, è una soluzione di compromesso, 
perché si adatta alla situazione italiana e soprattutto a quella  
culturale sociale e non a quella legislativa e giuridica.  Perché, 
come ho detto, la costituzione non dice che non ci possono 
essere matrimoni tra Persone dello stesso sesso. Lo ripeto: i Pacs 
sono una situazione di compromesso, in grado di garantire una 
serie di diritti alle coppie che non possono o non si vogliono 
sposare. In questo siamo in buona compagnia, perché in 19 stati 
europei, anzi che appartengono alla unione europea, ci sono 
già  diverse forme e modelli di regolamentazione delle famiglie 
non matrimoniali. Negli Stati Uniti, un qualcosa di simile ai 
PACS, esiste fin dal 1971 e ci sono altri stati non europei, che 
prevedono un  istituto di questo genere. In Italia l’istituzione di 
una regolamentazione legislativa del genere trova una fortissima 
resistenza, se pensate che è difficile, anche per un governo di 
centro sinistra, arrivare ad un compromesso che, come dire, 
assicuri il minimo sindacale alle famiglie non matrimoniali. 
Questo vuol dire che non siamo messi bene. 

Tutto rimanda sempre a quel problema sociale e culturale 
e, permettetemi, anche in qualche modo religioso. Perché, 
purtroppo, è la cultura cattolica, non dei cattolici, ma delle 
gerarchie cattoliche. Inoltre è qualcosa che influenza pesante-
mente la politica italiana e in qualche modo ci mette in una 
situazione di stallo. Allora, una persona che tornando a casa 
scopre che il proprio compagno è ammalato o  la propria 
compagna è ammalata e deve essere ospedalizzata, o che questa 
persona non è più in grado improvvisamente di intendere e 
di volere e deve essere sottoposta ad un intervento chirurgico, 
mi spiegate perché il compagno, di un anno o  di una vita,  
convivente o  coabitante, non possa scegliere per il meglio per 
la persona che con lui coabita e convive.

 Perché questa decisione deve essere demandata al parente, 

solo perché tale. Dico al nonno, piuttosto che al genitore, 
piuttosto che al figlio, anche se, ipotesi, i rapporti di relazione 
con questa persona erano interrotti da tempo. Perché? Io andrò 
dopo, oggi pomeriggio, a Mantova dove una coppia di lesbiche 
si sono viste incastrate in una situazione di questo tipo. Due 
persone, che per tutta la vita e dico tutta la vita, sono state 
legate. Perché hanno 60 anni e sono sia vicine di casa, che nate 
praticamente a 5 metri di distanza. Queste due persone, due 
donne, sono piombate in un  baratro, in una cosa terribile. 
Lo scorso anno una delle due è stata colpita da ictus. Si trova 
adesso in una struttura di riposo, in quanto il giudice tutelare 
ha nominato amministratore di sostegno il fratello di questa 
donna. Un fratello con il quale, pensate, lei non parlava da 14 
anni. Però non si è potuta nominare la sua compagna di una 
vita, perché non era tecnicamente coabitante e non si poteva 
ritenerla quindi convivente.

 Nel matrimonio, la convivenza, non vuol dire che marito 
e moglie debbono vivere sotto lo stesso tetto, è un’altra cosa, è 
un concetto più ampio. C’è una comunione, rispetto, fedeltà, 
eccetera. In tutto questo si fa entrare la convivenza, e ci può 
anche essere la coabitazione. Però, mancando in questo caso 
la coabitazione, adesso la compagna di una vita ha il diritto di 
farle visita. E tutti i giorni è lì, al capezzale di quel letto, ma 
non può portarsi la compagna a casa, perché, il fratello, ha 
deciso che avendo 60 anni, debba andare in una casa di riposo 
e rimanere lì finché non muore. La compagna ritiene invece, 
come ritengono gli psicologi, il logopedista e come ritengono i 
sanitari della stessa struttura, che quella persona può recuperare 
e sta recuperando. 

Ha già recuperato l’uso della parola. Ha voglia di vivere, 
ma perché gliela trasmette la compagna questa forza qui.  
Siamo a questo livello. E’assurdo, io direi che è assurdo. Poi ci 
sono anche altri diritti, sui quali, se volete, possiamo discutere 
più diffusamente. Lo faremo forse dopo nel dibattito. Dalla 
reversibilità, al diritto successorio, alla possibilità di succedere 
nel contratto di locazione. Mi fermo qua, perché credo che il 
mio tempo sia abbondantemente scaduto. 

Antonio Rotelli
Ufficio Legale ARCIGAY
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le	nuove	BR

A volte ritornano.
Cessa così di esistere anche il suo obiettivo di cambia-

mento.

Mi domando allora come evitare che altri giovani vedano 
questa strada come l’unica percorribile, come evitare altri 
inutili e tragici sbagli.

Da alcuni anni si parla di “Cittadinanza attiva”. 

Termine che comprende molti concetti. Possiamo forse 
sintetizzarla con un’immagine.  L’immagine di singoli cittadini 
che prendono consapevolezza della propria forza all’interno 
della società e che si uniscono con l’intento di fissare degli 
obiettivi di cambiamento e di perseguirli nel rispetto della 
diversità del gruppo.

Per far questo devono cercare il dialogo, sia con il resto 
della comunità sia con le istituzioni.  Ma non sarà certo un 
mero dialogo privo di finalità concrete. E’ un dialogo teso al 
cambiamento, teso alla vittoria.

Se questa consapevolezza si allargasse a tutti, sicuramente 
la società potrà cambiare.

Saremmo noi finalmente a fissare le agende politiche, 
saremmo noi a portare avanti le nostre richieste senza farle 
filtrare da terzi soggetti ma interagendo attivamente con loro. 
Se è il cambiamento quello che perseguiamo dobbiamo esserne 
responsabili.

Cittadinanza attiva è appunto responsabilizzazione.

Come possiamo fare noi delegati sindacali a perseguire 
questa strada ed evitare che nuovi giovani vengano affascinati 
e sedotti da strategie eversive totalmente devianti?

Dobbiamo far capire ai nostri compagni, lavoratori e 
lavoratrici, la loro importanza, la loro forza. 

Far capire loro la necessità  di prendere in mano il destino 
del gruppo in cui sono inseriti e di portare avanti proposte per 
un effettivo miglioramento.

Bisogna lottare tutti insieme per far capire ai più che l’indi-
vidualismo, che in questa società funge da timone delle scelte, 
è perdente ed ha permesso la perdita di diritti e di dignità di 

noi tutti.

Dobbiamo far capire quanto sia 
importante l’unione e quanto sia im-
portante essere comunità, andando 
oltre ai confini nazionali.  

Se la globalizzazione ha unito il 
mondo dobbiamo unirci anche noi e 
presto.

Scriviamo noi il futuro e rifiutiamo 
di vivere passivamente scelte altrui.

Gabriella Dearca

Recentemente è stato denunciato un gruppo di persone 
che si definisce “Partito comunista Politico-Militare” e che si 
dichiara appartenente alle nuove brigate rosse.

Si dovrebbe fare chiarezza su questo punto e purtroppo la 
stampa si è sottratta al suo ruolo così come lo hanno fatto le 
istituzioni, che hanno semplicemente sottoscritto generiche 
denunce.

Cerchiamo di andare oltre.  Il fatto su cui siamo costretti a 
riflettere è che sono state scovate delle persone che stavano pro-
gettando degli eventuali attentati contro personalità di spicco 
della società civile.  I terroristi erano tutte persone informate 
e con una propria idea politica sedimentata da anni di attività 
e sorretta da una determinata visione della vita..

Ciò che mi domando è: Cosa desideravano? Cosa li ha 
spinti su questo tragico cammino?

Erano sicuramente persone stanche di vedere le quotidiane 
ingiustizie che animano questo mondo, che si interrogavano 
sul corso della storia, che si indignavano della politica e assi-
stevano attoniti alla caduta dei valori sociali a favore di una 
privatizzazione selvaggia e crescente?

Perseguivano un obiettivo, che nella loro ottica poteva 
sembrare giusto e meritevole di sacrifico personale?

E’ necessario farsi queste domande.

Se evitiamo di farcele non potremmo mai comprendere 
il motivo della loro scelta.  Capire come dei giovani (e meno 
giovani) continuino a cascare nel discorso del terrorismo, di-
scorso che è già infruttuoso in se stesso e che non può portare 
a nessun giovamento sociale. 

Ho cercato di immaginarmeli.  Ed ho cercato di com-
prendere il loro disgusto, la loro stanchezza, il loro desiderio 
per un futuro migliore.  Qui ho capito dove hanno sbagliato.  
Hanno scelto la strada apparentemente più semplice ma la più 
imperfetta ed inutilizzabile.

Tutti i movimenti che nel passato si appoggiavano su ele-
menti terroristici, o comunque di violenza armata, sono giunti 
alla consapevolezza che per vincere dovevano cambiare le loro 
metodologie di lotta  e darsi degli obiettivi 
e delle pratiche “politiche”.

Il terrorismo è imperfetto.  Primo 
perché colpisce dei soggetti che interagi-
scono con un sistema sociale ampio e ben 
radicato, che non si modifica certo con il 
sacrificio di un singolo.

Secondo perché la violenza fa passare 
direttamente nella parte del torto, e chi 
si macchia di violenza non può sperare 
un domani di essere interpellato per 
contribuire alla costruzione di una nuova 
società. 
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Bullismo: La legge del branco
bole che diventa la vittima. Non sempre si caratterizza per 
violenza fisica.

 È bullismo quando:

-Ti spingono, ti danno calci e pugni ti fanno cadere

-Ricevi insulti, offese pesanti o minacce 

-Ti danno dei soprannomi odiosi o ti prendono in giro

-Diffondono voci cattive su di te o la tua famiglia

-Ti offendono per la tua razza, per il tuo sesso, o per la 
tua religione 

-Ricevi sms, e-mail e telefonate offensive e con minacce

-Ti rubano i soldi, il cellulare o nascondono le tue cose 

-Ti costringono ad essere complice di atti contro la legge 
(furti, rapine, gesti vandalici).

Alcuni suggerimenti per cercare di evitare i problemi con 
ragazzi bulli e informazioni utili  a chi si trova in condizioni 
di pericolo:

-E’ difficile per il bullo prendersela con te se racconterai 
ad un amico ciò che ti sta succedendo  

-Mostrati deciso: al primo accenno impara a dire NO 
con voce decisa

-Il bullo si diverte quando ti arrabbi o piangi, senza la tua 
reazione si annoierà e ti lascerà stare

-Per non incontrare il bullo cambia strada 

-Subire un bullismo fa star male, parlane con un adulto 
di cui ti fidi

-Se sai che qualcuno subisce bullismo dillo 
subito ad un adulto.

Le  nuove comunicazioni di rete contribuisco-
no ad amplificare il fenomeno del  bullismo.

Non è un caso infatti che il video che mostrava 
la violenza dei compagni di scuola sul disabile 
fosse subito disponibile nel web.

Cosa spinge a mostrare un’azione condanna-
bile? La prima risposta può essere la confusione 
tra violenza reale e violenza virtuale.

La seconda risposta potrebbe riguardare il 
messaggio non scritto: per cui andare in internet 
significa far parlare di se. 

Valentina Porro  

Un adolescente fragile può avere una faccia da duro, il suo 
branco di amici e la vittima da tormentare. 

È uno spettacolo che viene sempre più visto nelle nostre 
scuole e nelle palestre.

Tanti ragazzi hanno visto alcune scene tipiche del bullismo 
ma senza intervenire.  

Un video in rete ha aperto gli occhi di tutti. Anche di chi 
non vuole vedere. 

Violenza, furti, insulti e provocazioni questi gli atteggia-
menti e gli atti che compongono il fenomeno del  bullismo che 
dilaga in scuole, cortili, corridoi e palestre o in luoghi isolati 
dei nostri quartieri. 

In Italia è sempre più diffuso fra i ragazzi tra i 7 e 18 
anni.

L’episodio inserito su internet mostra infatti un disabile che 
viene picchiato dagli alunni di un istituto scolastico di Torino 
ed ha richiamato l’attenzione di tutti sul fenomeno ma senza 
chiarire che troppo spesso si compone di vere e proprie azioni 
criminali: furti, estorsioni, vandalismi, rapine, violenze sessuali 
e altre tipi di violenze. 

Il problema è collegato troppo spesso all’assenza della 
famiglia e alle influenze dell’ambiente esterno.

Crea disagio nelle persone fragili e nasce dalla violenza e 
dalla necessità di sentirsi protetti dal branco. 

Una violenza giovanile figlia della mancanza di educazione, 
della solitudine e della mancanza di obiettivi per il futuro. 

Il primo complice del bullismo è il silenzio di chi lo subisce, 
quindi il primo passo 
per risolvere il proble-
ma è parlarne.

Una recente diretti-
va ministeriale istituisce 
lo strumento della ban-
ca dati per affrontare il 
problema.

Sarebbe positivo 
perché a volte inse-
gnanti e genitori ne 
intuiscono la presenza, 
ma, sottovalutando il 
problema, lo norma-
lizzano.

Il bullismo può as-
sumere una forma sia 
fisica che psicologica, 
nei confronti del de-
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Un’eredità difficile
Quando si devia dalla strada maestra,

quando si dimentica di aver avuto una strada da seguire,

ogni passo è di troppo:

ogni passo che non sia ben ponderato

il cui destino non sia ricondurre sulla strada iniziale,

diviene trappola e ferita

per ideali che svaniscono lentamente nella nebbia.

Se provassimo a chiedere a persone qualsiasi, come si im-
maginano un sindacalista, ci renderemmo conto che le risposte 
si assomiglierebbero tutte: un signore (uomo ovviamente) 
attorno ai quarant’anni, magari con un bel paio di baffi, 
dall’abbigliamento normale, oppure un politicante in giacca 
e cravatta che parla senza conoscere la realtà in cui vivono i 
lavoratori ogni giorno.

Immagini stanche, nelle quali ritengo siano davvero pochi i 
lavoratori che riescono a riconoscere i rappresentanti ideali per 
loro; lo credo perché penso che un ragazzo di vent’anni che si 
trovi a parlare con un signore che gli racconta le lotte operaie 
e gli scioperi, non riesca a vedere il mondo in cui lavora, ma 
un pezzo di passato, importante, per carità, ma troppo lontano 
dalla vita di ogni giorno; così come sono convinta che a maggior 
ragione i lavoratori facciano fatica a riconoscersi nei sindacalisti 

“d’altro rango” coloro che discutono davanti alle telecamere 
dei telegiornali, coloro che si fanno belli di tante parole, ma 
che forse sono troppo presi da interessi di carattere economico-
politico piuttosto che dai problemi dei lavoratori.

La sfida di colui che voglia fare sindacato oggi? Riuscire 
a togliere il passato dall’immaginario comune; riuscire a fare 
in modo che gli errori del passato smettano di influenzare il 
presente.

Parlando con una donna di circa trentacinque anni, mi sono 
sentita dire che lei, all’età di vent’anni, aveva anche provato a 
fare qualcosa; aveva messo in discussione se stessa per cercare 
di mantenere diritti che vedeva scivolare via; mi affermò che 
quando aveva avuto bisogno di qualcuno che la sostenesse 
contro un’azienda dispotica e persecutoria nei suoi confronti, 
si era trovata da sola: i problemi che le venivano creati non 
avevano mai risposta diversa dal: “non si può fare niente!”.

Posso solo immaginare come possa sentirsi una ragazza di 
vent’anni, per certi versi ancora lontana dalla realtà, legata al 
suo mondo di ideali per i quali lottare, legata all’idea ingenua 
di voler cambiare il mondo, nel momento in cui si rende con-
to di essere sola; quando si accorge che coloro che avrebbero 
dovuto avere gli stessi suoi interessi, in realtà sono arrendevoli 
e disinteressati; non credo si possa biasimare la delusione in un 
cuore irrazionale; non credo si possa deplorare la rabbia davanti 

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
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piattaforma era in cantiere e non accennava ad uscirne. Sono 
consapevole di come, i tempi di una trattativa, siano tutt’altro 
che brevi, e non pretendevo che si concludesse con la firma di 
un documento già al primo incontro, ma a distanza di mesi 
viene naturale chiedersi quando si arriverà ad una conclusio-
ne; viene naturale chiedersi quale sarà il tenore del prossimo 
appuntamento e quale idea si siano fatti i delegati presenti 
fino ad oggi di coloro che li rappresentano. Poiché formulare 
ipotesi in questo senso mi sembra azzardato, mi limiterò ad 
affermare che per quanto riguarda il contenuto del prossimo 
incontro spero in qualcosa di concreto, mentre per quanto 
riguarda l’idea che si sono fatti i delegati, vi basti sapere che il 
numero non si è solo dimezzato, bensì si è ridotto ad un terzo 
rispetto ai primi ritrovi; a voi giudicare il senso di un fatto 
concreto come questo. E non mi si assicuri che quello cui sto 
assistendo è l’iter di una normale trattativa, perché non conta 
niente per me, come non conta per i lavoratori che vi assistono 
(e tra l’altro non credo nemmeno che ogni trattativa si svolga 
con tanta calma e tanto gioviale scambio di opinioni, non dopo 
sei mesi dal suo inizio almeno). Conta l’immagine che si crea: 
l’immagine di persone che sono pagate per prendere un treno 
o un volo da Roma, arrivano alle undici, iniziano a parlare alle 
undici e mezza e discutono fino all’una e mezza dando infine 
il buon giorno a tutti, dopo aver fissato una data utile per tro-
varsi nuovamente e procedere coi lavori; conta che i delegati 
abbiano perso il loro tempo per assistere all’ennesimo scambio 
di battute, e per sentirsi dire: “la prossima volta entreremo nel 
merito”, come tutte le volte precedenti del resto.

A questo punto torno alla domanda iniziale: qual è la sfida 
di coloro che vogliono fare sindacato oggi?

La sfida penso sia quella di recuperare coloro che si sono 
“scottati” ove sia possibile farlo, ma più ancora credo sia convin-
cere coloro che non ci hanno ancora provato, che vale la pena 
tentare, e che non sempre si rimane soli davanti alle difficoltà; 
riuscire a far sì che siano sempre meno le persone autorizzate 
dall’esperienza a sostenere che il sindacato non serve a niente 
e che si nasconde quando serve; la sfida è far sì che il sindacato 
smetta di apparire agli occhi della gente come una nave con dei 
vecchi marinai lasciata in balia del mare in tempesta.

Mi rimane solo una precisazione, non volendo ferire la 
verità di quella che è stata la mia esperienza fino ad oggi: 
per quanto mi riguarda ho trovato i presupposti almeno per 
provare a cambiare le cose, nel mio piccolo ovviamente, nella 
mia realtà quotidiana; così come ho incontrato quegli ostacoli 
che hanno fermato molta gente, accanto a punti d’ombra in 
cui ho potuto supporre esservi delle cose, che non descriverò, 
perché farei illazioni a mio avviso inopportune fra righe che 
fino ad ora si sono attenute a fatti reali. Diciamo solo che 
l’immagine del sindacato fornitami dal mio piccolo angolo di 
mondo unitamente alla mia breve esperienza, è stata quella di 
una nave con dei vecchi marinai, dai quali si è gettata in mare 
una solida scialuppa, sulla quale sono riusciti a salire anche 
giovani garzoni disposti a diventare marinai. La rotta incerta, 
impervia la via marittima da seguire, un traguardo che diffi-
cilmente potrà essere raggiunto, ma tante piccole tappe che 
potranno con orgoglio esser toccate.

Annalisa Melas

all’assenza totale di appoggio e sostegno. E come lei, sono state 
tante le persone che hanno provato e si sono fermate o, forse, 
sarebbe meglio sostenere che sono state fermate da interessi che 
andavano al di là dell’attività sindacale intesa come tentativo 
di garantire diritti uguali a tutti i lavoratori.

Alcune potrebbero averci provato con poca convinzione, 
non lo metto in dubbio, ma altre l’hanno fatto perché davvero 
credevano in quello che facevano: fra queste non tutte sono 
state disposte a percorrere fino all’ultima delle vie. Si posso-
no criticare? Si può pensare che abbiano rinunciato troppo 
presto?

Dal mio punto di vista direi di sì, ma io sono incosciente. Se 
guardo al problema in modo ragionevole non posso deplorarle 
però, non posso pensare razionalmente che tutte le persone che 
avessero in mente di dare il loro piccolo contributo per cercare 
di non perdere proprio tutto, abbiano sbagliato nel decidere di 
tornare alla vita di ogni giorno guardando solo al loro interesse, 
cercando solo di non farsi calpestare da aziende arroganti e di 
fare l’indispensabile per avere una certa tranquillità sul luogo 
di lavoro.

Ma proviamo ad andare avanti, prendiamo chi ha deciso 
di provare oggi; chi è delegato, magari in un’azienda come il 
Bennet, dove fare il delegato significa necessariamente tirarsi 
addosso dei problemi non indifferenti. Ho partecipato in questi 
mesi alle presunte trattative per il rinnovo del contratto integra-
tivo aziendale, allo scopo di capire meglio come avvenisse una 
trattativa e di conoscere meglio un’azienda che sotto un certo 
profilo mi affascinava: volevo vedere più da vicino chi erano 
coloro che erano riusciti a creare un clima di terrore attorno al 
sindacato, tale da cancellare quel nome dal vocabolario della 
maggior parte dei suoi dipendenti. Avendo assistito a cose ben 
peggiori nella mia azienda, non stupì certo che i primi incontri 
si risolvessero in discussioni sterili e prive di contenuti; il pro-
blema del senso di quei raduni me lo posi ad iniziare dal terzo 
cui partecipai: ci si trovò, infatti, ad assistere per l’ennesima 
volta a delle belle premesse, mentre ancora una volta i dettagli 
furono esclusi dalla discussione; ancora una volta si fecero 
proposte vaghe e non si arrivò a nulla di scritto: l’ipotesi di 
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compilazione	modello	730

Servizio Fiscale 2007 
Anche quest’anno prende il via il servizio fiscale per la 

compilazione del modello 730, dal 26 marzo sarà possibile 
fissare un appuntamento presso l’ufficio di via Salvini 4 a 
Milano telefonando al numero 02/7606791.

Le tariffe per la compilazione del 730 sono rimaste invariate 
rispetto all’anno scorso ovvero:

per gli iscritti € 15,00 per la dichiarazione singola, € 
10,00 se con reddito inferiore a € 10.329,00, e € 30,00 per 
la congiunta;

per i non iscritti rispettivamente € 30,00 e € 60,00  

Documenti necessari per la 
dichiarazione

•	 Copia dichiarazione 730 o Unico dell’anno pre-
cedente; nel caso sia stato presentato anche un modello per 
Unico integrativo o ravvedimento operoso, va’ prodotto anche 
quest’ultimo;

•	 Tessera di iscrizione a CGIL, CISL, UIL;

•	 Fotocopia dei Codici Fiscali di: dichiarante, coniuge, 
figli ed eventuali altri familiari a carico; i cittadini stranieri pos-
sono richiedere il cod.fiscale uffici dell’Ag. Entrate presentando 
i documenti rilasciati dal proprio consolato;

•	 Certificazione del sostituto d’imposta o di Enti pen-
sionistici per i redditi del 2006 (CUD 2007);

•	 Eventuali certificazioni per redditi assimilati al lavoro 
dipendente (gettoni di presenza, nomine in commissioni, ecc.), 
assegni di mantenimento al coniuge in caso di separazione o 
divorzio (copia della sentenza del giudice);

•	 Certificazioni rilasciate da Banche o SIM per i divi-
dendi azionari (ex mod. RAD);

•	 Certificazioni dei compensi per rapporti di lavori 
autonomi occasionali e/o provvigioni occasionali;

•	 Copia dei versamenti per gli acconti IRPEF 2006 
e/o relativi conguagli (mod. F24). 

•	 Contratto d’affitto con esplicito riferimento alla 
Legge 431 del 1998 art. 2 comma 4 e DL 551 del 1988;

•	 Bollettini ICI pagati nel 2006

NB: nel caso di acquisti di terreni o fabbricati occorre 
portare visure catastali, rogiti, successioni o altri documenti che 
attestino i redditi dominicale ed agrario dei terreni o le rendite 
catastali per i fabbricati e le quote di proprietà.

Ricevute di spese effettuate nel 2006 ai fini della detrazione 
d’imposta del 19%

•	 Spese sanitarie (franchigia di Euro 129,11);

•	 Spese per mezzi necessari alla deambulazione di 
soggetti con difficoltà motorie e sussidi tecnici/informatici 
destinati ai portatori di handicap;

•	 Acquisto di veicoli adattati a portatori di handicap o 
cani guida per non vedenti;

•	 Spese veterinarie (franchigia di Euro 129,11 fino ad 
un tetto massimo di Euro 387,34);

•	 Interessi passivi per mutui ipotecari sull’abitazione 
principale (tetto massimo Euro 3.615,20);

•	 Interessi passivi per: mutui ipotecari su abitazione 
secondaria (stipulati prima del 1993); recupero edilizio (solo 
1997); costruzione di unità immobiliari da adibire ad abita-
zione principale; prestiti e mutui agrari;

•	 Assicurazioni vita e infortuni (tetto massimo Euro 
1.291,14);

•	 Spese per la frequenza a corsi di istruzione secon-
daria o universitaria;

•	 Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti 
politici

•	 Erogazioni liberali a favore delle ONLUS (versamenti 
postali o bancari);

•	 Contributi associativi a società di mutuo soccor-
so;

•	 Spese funebri: (tetto massimo di Euro 1.549,37 per 
singolo decesso);

•	 Spese sostenute per la frequenza di asili nido (fino ad 
un massimo annuo, per figlio, di euro 632)

NB: le spese relative ad interventi di recupero edilizio per 
le quali spetta la detrazione del 36% devono essere corredate di 
tutta la documentazione relativa e precisamente: domanda al 
centro operativi di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, ricevuta 
dell’invio tramite raccomandata, fatture e bonifici.

Per le ristrutturazioni delle parti comuni di Condomini è 
sufficiente e consigliabile la certificazione rilasciata dall’Am-
ministratore.

Oneri deducibili dal reddito complessivo

•	 Contributi previdenziali ed assistenziali obbli-
gatori (anche contributi volontari INPS, il contributo 
SSN della RC Auto, Euro 12,91, Inail casalinghe, ecc);

•	 Contributi INPS versati per addetti ai servizi 
domestici e familiari (colf, baby sitter, badanti, ecc.);
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alcuni punti contrattuali che lei stessa ha deciso, nel mese di 
luglio, di sottoscrivere”. Per denunciare questo fatto, sabato 
3 marzo i lavoratori hanno deciso di proclamare due ore di 
sciopero. L’adesione è stata alta, visto che il negozio risultava 
completamente deserto. A servire i clienti, probabilmente in 
violazione anche delle norme in materia, sono stati chiamati 
capi reparto e dipendenti a termine di altre filiali. “L’orario di 
lavoro – sottolinea la lavoratrice – non è l’unica problematica. 
Da mesi, non si è ancora capito per quale strano motivo, sono 
state eliminate le sedie dalle isole delle casse”. Risultato: le 
lavoratrici devono restare in piedi. 

“L’Asl – continua – è anche intervenuta nel merito. In un 

dalle	aziende

Upim: fra gli scaffali della vergogna.

•	 Erogazioni liberali in favore di istituzioni reli-
giose;

•	 Contributi per i paesi in via di sviluppo (tra-
mite ONG accreditate dal Ministero delle Finanze);

•	 Spese mediche e di assistenza specifica per 
portatori di handicap ai sensi dell’art, 3 Legge 5/02/92 
n. 104

•	 Assegno periodico corrisposto al coniuge (esclu-
so quello per i figli);

•	 Versamenti per previdenza complementare 
volontaria;

•	 Certificazione relativa alle spese per gli addetti all’as-
sistenza personale di familiari non autosufficienti anche se non 
in possesso della certificazione ai sensi della Legge 5/02/1992 
n.104 (tetto massimo, indipendentemente dal numero di 
soggetti non autosufficienti: Euro 1.820,00).

Guido Zuppiroli

Turni super flessibili, alta variabilità delle mansioni, pe-
ricolo per la salute dei lavoratori. Sono queste, e non solo, le 
motivazioni alla base delle proteste che, in queste settimane 
con l’appoggio dell’intera struttura della Uiltucs Lombardia, 
stanno interessando i vari punti vendita del noto marchio di 
distribuzione. Ultima, solo in ordine di tempo, quella messa 
in atto sabato 1 marzo dai lavoratori della filiale di Corso 
Buenos Aires, alla quale hanno aderito anche le altre due 
confederazioni sindacali. 

La protesta ha preso il via dopo che l’azienda, ha deciso 
unilateralmente di variare gli orari di lavoro. Il personale Upim 
ormai da diverse settimane non è più in grado di determinare 
quale sarà la sua settimana lavorativa; le conseguenze sono ovvie 
e devastanti. “Non è più possibile – ci racconta una lavoratrice 
iscritta alla Uiltucs – programmare nulla. Non sappiamo fino 
al sabato quale sarà il nostro orario settimanale. Questo con-
diziona la vita di tutte noi che non riusciamo più a gestire il 
tempo di lavoro e quello da dedicare alla nostra famiglia o al 
tempo libero”. L’azienda in queste settimana ha inoltre inter-
rotto, sul tema, ogni colloquio con i rappresentanti sindacali 
ad ogni livello. “Ci comunicano – continua – i turni della 
settimana attraverso degli ordini di sevizio. Non è possibile 
continuare in questo modo anche perché l’azienda sta violando 
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mento sessuale, con i contributi degli ospiti, Antonio Rotelli 
e Vladimir Luxuria. Si tratta delle trascrizioni degli interventi 
effettuati durante il convegno e la forma è caratterizzata proprio 
dalla caratteristica “a braccio” dei loro contributi.

L’apparire di nuove forme di organizzazioni armate che si 
rifanno all’esperienza delle Brigate Rosse ha dato lo spunto ad 
una riflessione sulle ragioni di questo nuovo fenomeno.

Lo spazio giovani si apre con un tema classicamente giova-
nile ma che ha molto in comune con problema che appartiene 
al mondo degli adulti che lavorano: il bullismo del mondo 
adolescenziale è infatti un parente strettissimo del mobbing 
che affligge molti luoghi di lavoro.

Cosa vuol dire fare attività sindacale per una giovane 
donna? È ciò su cui riflette il secondo contributo dell’area 
giovanile scoprendo quali difficili eredità provengano dalla 
tradizione sindacale.

Visto il periodo non poteva mancare un contributo in-
formativo sul nostro servizio fiscale che, nei prossimi giorni,  
sarà totalmente dedicato alla compilazione delle dichiarazioni 
dei redditi

Conclude il nostro numero la cronaca delle iniziative sin-
dacali che stanno interessando la filiale di C.so Buenos Aires 
di una delle aziende che rappresentano, per la UILTuCS, una 
realtà sindacalmente storica: la UPIM

Prima di lasciarci vogliamo ricordavi l’indirizzo del nostro 
nuovo portale web che stiamo cercando di rinvigorire di con-
tenuti e di mantenere in aggiornamento. Vi sono poi delle aree 
riservate a chi si registra ed allora che aspettate a visitarci?

 L’indirizzo giusto é: www.uiltucslombardia.net
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...segue Redazionale

verbale datato 4 dicembre 2006 ha persino prescritto all’azienda 
di dotarci delle sedie. Da allora nessuna risposta, se non la 
palese dimostrazione che il padronato si prende gioco delle 
disposizioni legali. Molte dipendenti non sono più giovani, e 
stare in piedi anche per diverse ore è una tortura terribile”. A 
queste assurde decisioni si sommano poi altri contraddittori 
provvedimenti, come quello di istituire turni di rotazione sulle 
casse. “Il problema – racconta - non è stare in cassa, ma quello 
della poca chiarezza che l’azienda con le sue circolari ci dice 
di fare. Prima ci impone turni di due ore, poi ne pretende tre. 
Non parliamo della difficoltà di capire cosa fare, perché così 
anche andare in bagno diventa difficile. Ci dicono di aspettare 
un cambio che non arriva mai, ci dicono di rispettare regole che 

poi loro stessi violano e modificano a loro piacimento”. 

Lo sciopero con volantinaggio ha destato grande parte-
cipazione fra i clienti che, in alcuni casi, hanno manifestato 
attivamente solidarietà ai lavoratori. Purtroppo la protesta ha 
avuto anche un brutto epilogo. Una lavoratrice che ha parte-
cipato alla protesta e, rientrata in azienda dopo il volantinag-
gio, si è vista cambiare di mansione. “Una cosa drammatica 
– conclude – che è indicativa di quanto l’azienda sia padrona 
delle nostra vite”. 

Roberto Ciccarelli


