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Redazionale 
La legge di bilancio 2019, in discussione proprio in questi giorni, mette in evidenza tutte le contraddizioni presenti tra le diverse anime di 
questo anomalo Governo e le differenze sostanziali su quali misure sia necessario adottare affinchè il nostro Paese possa intraprendere 
con forza un cammino di sviluppo duraturo. 

La continua tensione nei confronti dell’Europa alimenta crescenti turbolenze nei mercati e rischia di mettere in difficoltà le imprese, le famiglie, 
i lavoratori, i soggeti più deboli, il ceto medio, con pesanti conseguenze sull’economia reale. 

Le politiche degli annunci propagandistici e ad effetto, figlie di una certa dilagante e degradante cultura populista, contribuiscono a creare 
illusioni tra la gente, producono aspettative difficili da mantenere, se non a condizione di far pagare un prezzo molto elevato alla generalità 
dei cittadini italiani, in particolare alle nuove generazioni. 

L’incertezza che si è determinata a causa dei ripetuti quanto repentini cambiamenti di opinione e posizione di esponenti del Governo su 
temi, peraltro, molto delicati come quelli che attengono al rapporto con l’Unione Europea, rappresenta il principale ostacolo per il futuro 
prossimo dell’Italia e di questo stesso Esecutivo. 

Mettere in discussione continuamente o a fasi alterne, con atteggiamenti strumentali e precise manifestazioni di volontà, la nostra apparte-
nenza alla moneta unica e ai meccanismi che ne governano il funzio-
namento rischia di produrre danni incalcolabili e difficili da prevedere, 
nonostante siano evidenti a tutti i limiti di questo sistema di regole 
economiche e finanziarie. 

Per poter interloquire alla pari con Bruxelles è indispensabile, però, 
serietà e credibilità, nei toni prima ancora che nelle proposte. 

Siamo convinti ci sia bisogno di sostenere con convinzione una politica 
comunitaria che non abbia come obiettivo quello di proteggere banche 
d’investimento e speculatori finanziari, così come oggi viene percepito 
dal popolo, ma che sia finalizzata a tutelare il lavoro qualificato e il 
risparmio dei cittadini, attuando, allo stesso tempo, politiche econo-
miche espansive, allo scopo di far crescere i consumi e superare, in 
modo flessibile e per alcuni capitoli di spesa, i rigidi vincoli del fiscal 
compact e dell’austerity. 

Del resto sembra utile ricordare come alcuni importanti partiti nazionali, 
così come la stessa Confederazione Europea dei Sindacati, siano con-
vinti della necessità di realizzare un deciso cambio di rotta, all’interno 
di una strategia di azioni complessiva e lineare da realizzare nel medio 
termine e comunque nel rispetto delle Istituzioni Europee. 

La confusione che invece si avverte in questa fase delicata è dovuta, per 
lo più, alla poca autorevolezza del Governo italiano e dei movimenti 
che lo sostengono, più preoccupati a tenere a freno le loro basi e ras-
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sicurare l’elettorato di riferimento piuttosto 
che a svolgere con fermezza l’indispensabile 
ruolo di indirizzo politico, da esercitare 
con equilibrio e tenendo sicuramente conto 
del contratto di governo, ma anche degli 
innumerevoli fattori di contesto che spesso 
rendono difficile attuare qualsiasi tipo di 
programma.. 

Voler agire nell’interesse degli italiani signi-
fica, nello scenario attuale, mettere il Paese 
in sicurezza, non esponendolo alla specu-
lazione finanziaria internazionale, tutelare 
i risparmi dei cittadini, sempre più esposti 
dal progressivo incremento dello spread, 
verificare quali misure siano compatibili, da 
una parte, con la crescita dell’economia 
reale e dall’altra con il contenimento del 
debito pubblico. 

Fare scelte diverse ed opposte significhe-
rebbe esattamente il contrario di quello 
che questo Governo ha sempre rivendicato, 
vorrebbe dire prendere in giro le persone 
oneste solo per avere un facile consenso 
nei sondaggi. 

Non crediamo si possa governare una realtà 
complessa come quella attuale facendo 
costantemente campagna elettorale e i fatti 
accaduti in queste ultime concitate settimane 
sembra non facciano altro che confermare 

le nostre preoccupazioni nonché la totale 
irresponsabilità e approssimazione di chi ci 
sta governando. 

È necessario evitare in tutti i modi possi-
bili l’ulteriore esasperazione dei toni e lo 
scambio quotidiano di accuse, a maggior 
ragione dopo la bocciatura della manovra 
economica da parte dell’Unione Europea e 
la prospettiva concreta della procedura di 
infrazione, con tutto ciò che tale eventua-
lità possa comportare per le tasche degli 
italiani. 

Quando c’è in gioco l’interesse nazionale 
è fondamentale che prevalga il senso di 
responsabilità. Il fatto stesso che siano stati 
compiuti, nei giorni scorsi, alcuni tentativi 
di dialogo con Bruxelles, volti a rivedere 
alcune stime previste nella legge di bilancio 
sul rapporto deficit/pil, induce a riflettere 
sulla delicatezza della nostra situazione. 

Soltanto da una posizione di forza l’Italia 
potrà, insieme ad altri Paesi, confermare la 
propria vocazione europeista e allo stesso 
tempo contrastarne la fallimentare politica, 
peraltro causa di profonde disuguaglianze, 
aumento della povertà e crescita della 
disoccupazione, in particolare dei giovani 
e delle donne. 

In tale contesto riteniamo che l’impianto 
della manovra economica del Governo 
non sia adeguato ad affrontare le sfide del 
futuro, che richiedono di mettere al centro 
dell’iniziativa il lavoro e la sua qualità, il 
contrasto all’esclusione sociale e alla po-
vertà, gli investimenti pubblici, l’innovazione 
e la scuola. 

Al contrario sembra si voglia favorire una 
concezione assistenzialista dello Stato, at-
traverso l’utilizzo di oltre ventidue miliardi di 
euro in spesa corrente, di cui una buona par-
te per introdurre un reddito di cittadinanza 
la cui dimensione quantitativa e qualitativa 
ancora non si conosce in modo preciso. 

Sul versante fiscale i provvedimenti annuncia-
ti appaiono sbagliati in quanto finalizzati ad 
introdurre nuovi condoni, senza prevedere, 
tuttavia, una maggiore progressività delle 
imposte e un azione di contrasto più incisi-
va al drammatico e significativo fenomeno 
dell’evasione. 

Il tema stesso delle pensioni e del sistema 
previdenziale andrebbe affrontato con una 
visione d’insieme, avendo maggiore atten-
zione alle fasce deboli della popolazione, 
giovani, donne e lavoratori discontinui su 
tutti. 

La legge di bilancio è carente, inoltre, nell’in-
dividuare risorse sufficienti per garantire il 

rinnovo dei contratti pubblici nonché per svi-
luppare la contrattazione di secondo livello. 

Non vogliamo anticipare un giudizio de-
finitivo sui temi specifici, possibile solo in 
presenza di misure definitive approvate dal 
Parlamento, ma ci sentiamo, nel frattempo, di 
esprimere insoddisfazione e preoccupazio-
ne non solo per le caratteristiche di questa 
finanziaria, ma soprattutto per il clima di 
tensione nel quale si sviluppa il confronto 
tra le nostre forze politiche e tra il Governo 
e l’Unione Europea. 

Sarebbe opportuno, in tal senso, aprire una 
discussione approfondita sul come stare in 
Europa, un dibattito serio sul modello di svi-
luppo economico e sociale, sulla qualità del 
lavoro, sulla partecipazione dei cittadini alle 
scelte che li riguardano, sulla trasparenza 
nell’assumere decisioni, sulle Istituzioni co-
munitarie e la democrazia rappresentativa, 
sull’autonomia, la sovranità e il ruolo degli 
Stati nazionali, sulla globalizzazione dei 
mercati. 

Come si può facilmente intuire le questioni 
poste e le implicazioni che ne derivano sono 
tutt’altro che irrilevanti e non si possono 
derubricare a semplici slogan elettorali.

la Redazione
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Dalle aziende

Algorfin Spa, sciopero dei lavoratori
Lo scorso giovedì 22 novembre il lavoratori 
della Algorfin SpA hanno deciso di entrare 
in sciopero con una adesione di circa il 
90% dei lavoratori!

Sicuramente un buon risultato per i dipen-
denti di questa società del terziario che 
offre servizi a banche e società di gestione 
di risparmi tra le più importanti del nostro 
paese.

Nata a maggio 2018 da uno spin off 
della casa madre Unione Fiduciaria SpA (i 
cui soci sono alcuni tra i principali gruppi 
bancari italiani) che detiene il 100% della 
proprietà, i dipendenti di Algorfin Spa han-
no avuto subito il dubbio che l’operazione 
societaria fosse stata fatta per vendere 
al miglio offerente quella che possiamo 
definire la “good Company” del gruppo.

La società ha circa ottanta dipendenti tra 
cui alcuni collaboratori autonomi e sommi-
nistrati e i conti aziendali sono positivi: una 
buona società di quelle dove si potrebbe 
sognare di lavorare e che potrebbe far gola 
a molte aziende del settore.

E infatti le proposte di acquisto non sono 
mancate ed è notizia di questi giorni, 
dopo il susseguirsi di trattative serrate, che 
probabilmente la società ha la prospettiva 
di passare di mano, forse addirittura entro 
fine anno.

I dipendenti di Algorfin, attraverso la UIL-
TuCS Lombardia, hanno da subito chiesto 
garanzie occupazionali relative al passag-
gio ma anche la possibilità di vivere più 

serenamente il proprio rapporto di lavoro: 
infatti, nonostante i buoni presupposti per 
essere una ottima società dove lavorare, i 
lavoratori hanno da subito denunciato un 
deterioramento del clima aziendale molto 
preoccupante. I lavoratori infatti hanno 
evidenziato dopo l’operazione di spin off 
la mancanza di un chiaro progetto azien-
dale di visione e di guida della società. 
La mancanza di un organigramma e di 
un funzionigramma rende inoltre difficile, 
stressante è insostenibile la vita lavorativa 
quotidiana dei dipendenti disorientati nello 
svolgimento delle proprie mansioni. La 
sensazione è quella di essere stati vittime 
di un operazione societaria che ha l’unico 
scopo di vendere al miglior acquirente 
senza preoccuparsi di come venga poi 
“governata la barca.”

Questa situazione ci ha impegnati anche sul 
fronte della materia della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro: ci siamo immediata-
mente attivati favorendo la designazione 
di un rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza con il quale abbiamo chiesto ed 
ottenuto un incontro alle figure preposte 
in azienda per attivare un confronto so-
prattutto sulla materia dello stress lavoro 
correlato.

La trattativa che abbiamo condotto in 
queste settimana con l’azienda su questi 
temi ma anche su temi di prospettiva quali 
la formazione, premi aziendali, stabilizza-
zione dei lavoratori precari, sebbene abbia 
avuto alcune importanti evidenze, non sono 

state sufficienti a scongiurare la protesta 
dei lavoratori decisamente molto arrabbiati 
e preoccupati soprattutto per l’operazione 
di vendita e per il deterioramento del clima 
aziendale.

I lavoratori Algorfin hanno quindi sentito 
l’esigenza di fermarsi per quattro ore e si 
sono resi disponibili a continuare le forme 
di protesta nell’assemblea tenutasi a segui-
to dello sciopero.

La UILTuCS Lombardia in questi giorni 
proporrà di riaprire il tavolo delle trat-
tative per trovare un punto di equilibrio 
migliore tra le aspettative dei lavoratori 
e le esigenze dell’azienda sapendo che 
esiste un convitato di pietra, la potenziale 
società subentrante con la quale il socio 
di maggioranza Unione Fiduciaria SpA sta 
conducendo delle trattative riservate, che 
se si manifestasse potrebbe risolvere non 
pochi problemi di assicurazione verso le 
garanzie occupazionali per i lavoratori.

Michele Tamburrelli

Centro Servizi Melchiorre Gioia
Pratiche  di:
FISCO -- INPS - INPDAP
INAIL - Artigianato
Permessi di Soggiorno
Colf e Badanti - Edilizia
Consumatori - Etc.

Dove siamo
Via Melchiorre Gioia, 41/A

20124 Milano
Zona Stazione Centrale
MM2 - Fermata Gioia

MM3 - Fermata Sondrio

I Nostri Orari:
Dal Lunedì al Venerdì

09.00 - 17.30
(orario continuato)

Sabato Mattina
09.00 - 13.00

I Nostri Contatti per Appuntamento:
Telefono fisso: 02.760679401  -  Cellulare: 393.9449094

Fax: 02.760679450 - E-Mail: cssgioia@uiltucslombardia.it
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Dicembre, un mese in cui le persone entrano 
in sintonia, in cui iniziano le preparazioni 
per le festività di fine anno, in cui i bambini 
insieme ai genitori , mamme e maestre si 
attivano a scrivere le loro letterine a Santa 
Lucia e Babbo Natale. 

Dicembre è il mese in cui, tutto il mondo, si 
attiva con il solo scopo di vedere il viso dei 
bambini illuminato dallo stupore di veder 
realizzati, anche idealmente, i loro sogni... 
i loro desideri. 

Ah no… non tutto... una parte del mondo… 
perché dall’altra parte ci sono bambini 
che non sapranno mai che cosa significa 
esserlo, bambini, e che non sapranno mai 
cosa significa desiderio. 

Ci sono bambini che hanno visto scie di 
sangue al posto delle comete; rose, come 
quelle di Sarajevo, al posto delle stelle di 
natale; cadaveri al posto dei giochi o che 
costretti a crescere troppo in fretta non 
hanno mai giocato. 

Bambini che non hanno vestiti e non hanno 
avuto nemmeno un letto bianco da scalare, 
nemmeno un bacio della buona notte dalla 
mano delle madri perse in giovane età , 
nemmeno il conforto di una luce accesa 
nella stanza accanto. 

Eppure, se mi affaccio alla finestra, se mi 
guardo attorno mentre percorro una qualun-
que strada cittadina, ci sono persone che 
sembra siano felici o, peggio, indifferenti 
a tutto ciò. 

Persone che si esaltano, applaudono, e gio-

iscono quando si parla di emarginazione 
ed esclusione di alcune di persone: esseri 
umani, uomini, donne, bambini. 

Qualche giorno addietro sulla pagina 
UILTuCS, sui social, ho letto una frase bel-
lissima di Diego Marani: “Il lavoro è quel 
che ogni bambino sogna di fare da grande 
e una società che non fa sognare i bambini 
si condanna a morte da sola”. 

E qui il mio pensiero non può che andare 
alla strumentalizzazione che si fa dei 
bambini anche nel mondo occidentale, 
quello che noi ci intestardiamo a definire 
emancipato, quello che dovrebbe fare da 
traino per i paesi poco sviluppati. 

Solo provare ad escludere, in modo stru-
mentale, puramente strumentale, i bambini di 
origine straniera da una mensa scolastica è 
stato un fallimento dell’intera società civile 
che ha mostrato i propri limiti, non riuscendo 
a trovare soluzione che andassero verso la 
direzione dell’ includere. 

Io, per indole, per dovere lavorativo o per 
interesse personale non posso fare a meno 
di leggere i giornali ed informarmi e di cer-
care di capire cosa succede nella nazione 
nella quale vivo da 18 anni. 

Scrivo “cercare di capire” perché, ultima-
mente, non è così semplice interpretare 
quanto stia succedendo in Italia, e quali 
siano le vere intenzioni dell’attuale governo. 

Non saprei scegliere quale tematica trat-
tare in particolare o quella a cui dare la 
precedenza o la giusta attenzione. 

In pochi mesi, siamo entrati in una vortice 
che ci sta portando non si sa dove. 

Io penso che “Governare”, dovrebbe avere 
lo stesso significato per tutti quelli che 
hanno la possibilità di poter esercitare 
questo potere. Ma tra le tante tematiche, 
leggere che il tema “immigrazione” e tutto 
ciò che concerne le misure dell’attuale go-
verno verso il fenomeno, abbia aumentato i 
consensi verso il Ministro Salvini e ciò che 
lui rappresenta, mi fa riflettere … e molto!

Perché trovo paradossale, a tratti intolle-
rabile, che si possa accrescere la propria 
popolarità, attraverso azioni come il taglio 
dei fondi per l’accoglienza, per la forma-
zione e ridurre tutti quei meccanismi diretti a 
creare integrazione, non rendendosi conto 
che ciò non fa che aumentare le situazioni 
di fragilità sociale. 

Infatti, distruggere i modelli che fino ad oggi 
hanno funzionato in tema di integrazione e 
convivenza, comporterà, inevitabilmente, un 
peggioramento della qualità di vita della 
nostra società. 

Colpire in modo scorretto i giornalisti, 
chiunque si permetta di parlare fuori dal 
coro, come è successo ad una signora 
che macchiatasi della sola colpa di aver 
contestato il ministro Salvini, si è vista 
violentemente strattonata e portata in 
commissariato non è una semplice notizia, 
ma un chiaro messaggio. 

L’unico intento di questo atteggiamento 
irrispettoso verso la società civile, è quello 
di creare sconforto, irregolarità, emargi-
nazione, rancore, umiliazione... un vero e 
proprio caos per distogliere l’attenzione 
dalla incapacità politica di trovare soluzio-
ni condivise portando così il sistema paese 
vicino alla deriva. 

È evidente, che in questo contesto, tutte le 
persone e i territori che hanno le poten-
zialità e la volontà di migliorarsi debbano 
attivarsi allo scopo di riuscire a mantenere, 
e nei limiti del possibile accrescere, ciò che 
di buono è stato fatto negli anni avendo 
inoltre la cura di socializzare queste buone 
pratiche con i territori. 

È utile, quindi, che tutti si mettano a dispo-
sizione per affermare che il nostro paese, 
sia pure di fronte alle difficoltà contingenti, 
sia sempre più rispettato ed apprezzato per 
quanto ha saputo sviluppare nel tempo gra-
zie alla sua storia e al percorso di quelle 

Cronache di ordinaria quotidianità

Dicembre, il mese del Natale...
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donne e quegli uomini che hanno scritto la 
Nostra Costituzione. 

Se si opera con spirito propositivo, si è 
in grado di continuare sulla strada del 
miglioramento qualitativo e quantitativo 
complessivamente inteso. 

Mettendo da parte il tema immigrazione , 
viviamo comunque una situazione politica 
ed economica molto difficile che dal mio 
punto di vista, oltre a essere maldestramen-
te gestita dall’attuale governo, spesso non 
consente di capire in maniera chiara quale 
sia l’azione che, detto governo, intenda por-
tare avanti, sia per la crescita economica 
del paese, sia per la stabilità dello stesso. 

Credo che in questo momento le priorità 
debbano essere indirizzate verso gli investi-
menti e il lavoro per i giovani, in modo tale 
da consentire agli stessi un futuro migliore. 

Eppure anche qui, il governo del cambia-
mento, vuole abolire il valore legale della 
laurea. Non entro nel merito della questione 
al solo fine di criticare o dare un’opinione 
personale che potrebbe dare avvio a tante 
interpretazioni, trovando o no, consensi, ma 
il suo stile, il suo modo di comportarsi, le 
sue idee e la sua arroganza voluta trasmet-
tono, in me, solo paura. 

In tema del mercato di lavoro, l’unico prov-
vedimento adottato è quello relativo al c. 
d. “Decreto dignità”, che anziché migliorare 
complessivamente la situazione del rappor-
to di lavoro a tempo determinato lo rende 
sempre più incerto e precario. 

Come non può bastare l’idea che, con il 
reddito di cittadinanza, possano essere 
risolti tutti quei problemi legati alla povertà 
e al lavoro, se non si affronta, in maniera 
radicale, il tema degli investimenti , della 
ricerca e della scuola. 

Sotto questo profilo, la strada da fare è 
lunga e complessa , non disdegnando che 
al fine di un corretto inserimento dei giovani 
nel mondo del lavoro è necessario proce-
dere a tutti i livelli rafforzando il tema della 
formazione e dell’inserimento professionale 
nel mondo del lavoro. Va da sé, inoltre, che 
il tema occupazionale non possa essere 
affrontato offrendo ai cittadini un pezzo 
di terra da coltivare a condizione di fare 
il terzo figlio. Siamo al ridicolo! 

Di fronte a tale situazione spesso mi sovvie-
ne l’idea di un nuovo modello di sindacato 
che dovrebbe essere utile realizzare per 
portare avanti le prerogative sociali e 
culturali. 

Per esempio: perché dunque non riprendere 
il dialogo unitario sia pure nella consape-

volezza che l’unità si può realizzare anche 
attraverso la diversità? 

Mettere insieme idee , proposte e azioni in 
un rapporto di programma e di azione con 
l’insieme del mondo del lavoro potrebbe 
consentire di riacquisire ruolo ed autorevo-
lezza sia sul piano contrattuale che sociale.

Dare respiro ed autorevolezza all’azione 
sindacale, in modo tale da sviluppare azio-
ni di lotta e di proposta, significherebbe 
sottrarre spazio alla becera propaganda 
governativa spesso postulata da comici 
di basso profilo che farebbero meglio a 
tornare in teatro. 

Abbiamo spesso dibattuto, sia durante i 
convegni, sia durante i lavori congressuali, 
sia nei rapporti politici quotidiani, il com-
plesso tema dell’immigrazione, nonché 
delle condizioni nelle quali si vengono 
a trovare, nel nostro contesto sociale ed 
economico, i lavoratori stranieri. 

Nei settori che la Uiltucs organizza, si 
registra una forte presenza di lavoratori 
di origine non comunitaria; spesso si tratta 
di persone che sono integrate nel tessuto 
sociale del nostro paese e che svolgono 
il loro lavoro con dedizione, passione e 
dignità. 

Se diamo uno sguardo ai settori operativi, 
come ad esempio mense, imprese di pulizia, 
alberghi, ecc. ecc, troviamo molti lavoratori 
immigrati che operano con profondo senso 
del dovere e con professionalità, ma in 

condizioni di precarietà che si traduce in 
rapporti di lavoro part time, spesso a tempo 
determinato. 

A questi lavoratori vengono riservati, quasi 
sempre, i lavori più sconvenienti con plu-
ralità di mansioni, con il diretto effetto di 
non consentire l’acquisizione di maggiore 
professionalità con la conseguenza che, 
non solo non si registra una crescita pro-
fessionale concreta e sufficiente al fine di 
elevare la qualità dei servizi, ma si ingenera 
una situazione che spesso entra in contrasto 
con il dato occupazionale. 

In parole povere, tanto più esiste una po-
livalenza di mansioni tanto meno avviene. 
o può avvenire. una ripartizione delle 
mansioni stesse al fine di consentire una 
maggiore occupazione. 

Invito chi mi sta leggendo, a chiudere per 
un attimo gli occhi e ad immaginare a cosa 
scrivereste oggi, tutti voi, da grandi, a Santa 
Lucia e a Babbo a Natale. 

Scrivetele le lettere, e poi provate a rea-
lizzare il loro contenuto nel vostro intimo. 
Vedrete una società migliore nel futuro 
prossimo. 

Buone feste a tutti voi, alla redazione , e a 
tutti i vostri cari!

Anila Cenolli
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Osservatorio sul Precariato

TAB. 6 – RAPPORTI DI LAVORO INSTAURATI CON LA FRUIZIONE DELL’INCENTIVO  ESONERO TRIENNALE GIOVANI - ANNO 2018

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale

Assunzioni a tempo
indeterminato 6.221 5.187 5.773 6.052 5.708 5.309 5.071 3.378 6.572 0 0 0 49.271

Trasformazioni a
tempo indet. di
rapporti a termine

4.438 4.444 4.803 5.959 3.939 3.959 5.221 4.123 3.712 0 0 0 40.598

TOTALE 10.659 9.631 10.576 12.011 9.647 9.268 10.292 7.501 10.284 0 0 0 89.869

Totale Assunzioni/
Trasformazioni a
tempo indeterminato

203.504 132.779 138.240 149.142 139.105 128.006 140.820 92.460 148.875

% rapporti assunzioni/
trasformazioni a t.i.
con esonero triennale
giovani su totale
ass.ni/trasf.ni a t.i. 

5,2% 7,3% 7,7% 8,1% 6,9% 7,2% 7,3% 8,1% 6,9% 7,1%

Fonte: INPS - elaborazione al 10 Novembre 2018

Campo di osservazione: archivi UNIEMENS dei lavoratori dipendenti privati esclusi lavoratori domestici e operai agricoli. Sono compresi i lavoratori
degli enti pubblici economici.

N.B.: I dati possono subire variazioni per effetti di rettifiche effettuate dalle aziende ovvero di accertamenti realizzati dall'INPS.

1.272.931

Occupazione e dintrni
Tempi indeterminati… un debole segnale nella 
direzione giusta
L’Osservatorio sul Precariato dell’INPS ha 
fornito i dati dell’andamento occupazionale 
nei primi otto mesi del 2018 ed il dato che 
è emerso riferirebbe di un miglioramento 
dell’occupazione a tempo indeterminato 
rispetto a quella precaria dei contratti a 
termine.

Il confronto con i dati del 2017 segna 
infatti un maggior numero di assunzioni a 
tempo indeterminato (ma l’impennata è in 
realtà relativa solo al mese di gennaio poi-
ché nei mesi successivi i dati si discostano 
poco ed in alcuni casi addirittura son più 
bassi) che, nel periodo gennaio – settem-
bre, vale circa 20.000 assunzioni a tempo 

indeterminato in più.

Ma è il dato delle conferme a tempo 
indeterminato che pare marcare il cambio 
più nitido di tendenza.

Il dato dei primi nove mesi del 2018 
aggiornato a settembre (350.804 tra-
sformazioni a tempo indeterminato) supera 
infatti di gran lunga il dato dell’intero anno 
2017 (298.934 trasformazioni)

Il tutto porta, nei primi nove mesi dell’an-
no, ad un saldo attivo del lavoro stabile, 
considerata la differenza tra assunzioni e 
cessazioni, pari a 168.937 unità 

Interrogarsi sulle ragioni di questo dato è 

inevitabile e la risposta non può che essere 
la risultante di vari fattori.

Nel 2017 si è esaurita l’incentivazione 
triennale che ha accompagnato il jobs 
act (che ha avuto il massimo degli effetti 
nel 2015 e 2016) e l’interesse datoriale 
verso la stabilizzazione è tornato a scen-
dere. Il 2018 ha visto però in partenza il 
Bonus Lavoro Giovani, previsto dalla finan-
ziaria del governo Gentiloni che riattiva il 
meccanismo degli incentivi triennali per le 
assunzioni a tempo indeterminato e questo 
sicuramente ha influito positivamente sulle 
scelte di assunzione in favore dei contratti 
a tutele crescenti. Influenza che il rapporto 
INPS ha misurato nel valore medio del 7,1% 
dei nuovi contratti a tempo indeterminato

Sarebbe però sbagliato negare che anche 
il decreto dignità e forse ancor di più il 
dibattito che lo ha preceduto, abbia avuto 
una sua influenza.

É vero che, per effetto del periodo transito-
rio, solo da novembre le misure contenute in 
tema di contratti a tempo determinato pos-
sono avere avviato un effetto diretto sulle 
scelte di assunzione che i dati dell’INPS, 
non essendo aggiornati fino a questa sca-
denza, non possono raccontare.

Ma la messa in discussione della “acau-
salità totale” (figlia della visione dell’ex 
ministro Poletti), determinata da un dibattito 
che annunciava uno scenario di cambiamen-
to, ha forse indotto qualche riflessione sulle 
modalità di assunzione.

Ed anche il risultato finale, contenuto nel 
Decreto Dignità, seppur molto al di sotto 
delle aspettative ingenerate dai proclami 
elettorali e limitato ad un ritorno delle 
causali solo dopo i dodici mesi di durata 

Osservatorio sul Precariato

TAB. 2 – VARIAZIONI CONTRATTUALI DI RAPPORTI DI LAVORO ESISTENTI* PER MESE - ANNI 2017 E 2018

Mese
Trasformazioni a tempo

indeterminato di rapporti
a termine

di cui da rapporti
stagionali

di cui da rapporti
somministrati

di cui da rapporti
intermittenti

     prendisti trasformati a
tempo indeterminato

di cui da rapporti
stagionali

di cui da rapporti
somministrati Totale

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Gennaio 30.058 57.524 428 427 90 110 758 1.352 7.820 6.465 6 11 17 3 37.878 63.989

Febbraio 17.774 32.131 138 229 93 130 331 476 5.873 5.084 10 7 70 14 23.647 37.215

Marzo 21.916 34.223 186 306 73 209 273 503 7.405 5.888 5 8 42 3 29.321 40.111

Aprile 26.113 40.397 351 470 120 272 441 581 6.931 5.479 22 4 11 9 33.044 45.876

Maggio 22.982 33.490 369 388 85 321 424 576 5.905 5.097 18 9 12 5 28.887 38.587

Giugno 23.993 32.353 384 361 186 537 498 646 6.095 4.829 16 14 2 2 30.088 37.182

Luglio 28.358 45.932 302 449 106 828 504 805 5.730 4.862 15 13 41 5 34.088 50.794

Agosto 20.173 36.537 205 219 72 534 278 462 3.713 3.299 15 6 25 9 23.886 39.836

Settembre 24.895 38.217 422 425 153 439 600 586 7.078 5.567 29 17 32 3 31.973 43.784

Ottobre 30.481 505 129 797 6.915 13 12 37.396

Novembre 21.884 422 124 538 5.511 5 16 27.395

Dicembre 30.307 292 134 625 4.081 8 3 34.388

Totale
gen - set 216.262 350.804 2.785 3.274 978 3.380 4.107 5.987 56.550 46.570 136 89 252 53 272.812 397.374

TOTALE 298.934 4.004 1.365 6.067 73.057 162 283 371.991

Fonte: INPS - elaborazione al 10 Novembre 2018

Campo di osservazione: archivi UNIEMENS dei lavoratori dipendenti privati esclusi lavoratori domestici e operai agricoli. Sono compresi i lavoratori
degli enti pubblici economici.

N.B.: i dati 2018 sono provvisori, in quanto le aziende, con la denuncia del mese di ottobre possono integrare i dati di competenza relativi a settembre.
Inoltre, i dati 2018 e 2017 possono subire variazioni per effetto di rettifiche effettuate dalle aziende ovvero di accertamenti realizzati dall'INPS.

* Sono stati rilevati tutti i rapporti di lavoro attivati nel periodo, anche quelli in capo ad uno stesso lavoratore, con riguardo a tutte le tipologie di lavoro subordinato.
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Osservatorio sul Precariato

TAB. 4  – VARIAZIONE NETTA DEI RAPPORTI DI LAVORO* IN ESSERE PER MESE - ANNI 2017 E 2018

Mese
Variazione netta rapporti

di lavoro a tempo
indeterminato(1)

Variazione netta
rapporti di lavoro a

termine(2)

Variazione netta
rapporti di lavoro in

apprendistato(3)

Variazione netta
rapporti di lavoro

stagionali(4)

Variazione netta
rapporti in

somministrazione(5)

Variazione netta
rapporti di lavoro con

contratto
intermittente(6)

TOTALE

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Gennaio 27.162 75.958 50.148 50.622 2.406 8.916 -2.156 -3.232 65.824 80.710 1.033 337 144.417 213.311

Febbraio -7.828 17.908 56.086 47.600 4.829 7.973 6.122 5.648 9.207 6.421 6.621 12.470 75.037 98.020

Marzo -5.128 10.909 72.299 42.336 6.632 8.604 7.652 32.793 8.067 -20.789 24.618 17.809 114.140 91.662

Aprile 19.202 32.366 95.925 61.953 8.577 9.243 53.795 27.663 4.001 12.040 58.298 20.163 239.798 163.428

Maggio 1.159 12.351 88.112 76.734 7.300 8.610 55.021 62.026 25.538 33.917 16.812 5.610 193.942 199.248

Giugno -15.691 -6.864 73.503 48.688 8.048 9.012 99.628 100.251 13.467 2.104 17.632 8.650 196.587 161.841

Luglio -6.582 15.310 57.511 30.928 6.381 7.582 52.594 49.316 7.984 16.637 16.365 12.690 134.253 132.463

Agosto -32.527 -8.358 -60.408 -98.611 -3.152 -2.772 -36.487 -38.154 -12.570 -24.458 -1.437 -2.097 -146.581 -174.450

Settembre -14.440 19.357 -23.947 -58.824 1.154 3.239 -168.390 -159.904 -2.773 -2.257 -18.889 -22.525 -227.285 -220.914

Ottobre -3.337 44.792 8.104 -67.968 6.005 12.390 -14

Novembre -13.915 66.596 6.802 -19.930 29.827 13.509 82.889

Dicembre -97.138 -137.192 973 27.265 -108.891 -27.203 -342.186

Totale
gen - set -34.673 168.937 409.229 201.426 42.175 60.407 67.779 76.407 118.745 104.325 121.053 53.107 724.308 664.609

TOTALE -149.063 383.425 58.054 7.146 45.686 119.749 464.997

Fonte: INPS - elaborazione al 10 Novembre 2018

Campo di osservazione: archivi UNIEMENS dei lavoratori dipendenti privati esclusi lavoratori domestici e operai agricoli. Sono compresi i lavoratori
degli enti pubblici economici.

N.B.: i dati 2018 sono provvisori, in quanto le aziende, con la denuncia del mese di ottobre possono integrare i dati di competenza relativi a settembre.

* Sono stati rilevati tutti i rapporti di lavoro attivati nel periodo, anche quelli in capo ad uno stesso lavoratore, con riguardo a tutte le tipologie di lavoro subordinato.

(1) Variazione netta dei rapporti a tempo indeterminato: +assunzioni a tempo indeterminato + trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti a termine (al netto
dei somministrati e degli intermittenti) + apprendisti trasformati a tempo indeterminato (al netto dei somministrati) - cessazioni a tempo indeterminato.
(2) Variazione netta dei rapporti a tempo determinato: +assunzioni a tempo determinato - trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti a termine (al netto
degli stagionali, dei somministrati e degli intermittenti) - cessazioni a tempo determinato.
(3) Variazione netta dei rapporti di lavoro in apprendistato: +assunzioni in apprendistato - apprendisti trasformati a tempo indeterminato (al netto degli stagionali e
dei somministrati) - cessazioni di apprendisti.
(4) Variazione netta dei rapporti di lavoro stagionali: +assunzioni stagionali - trasformazioni a tempo indeterminato (quota dei soli stagionali) - apprendisti
trasformati a tempo indeterminato (quota dei soli stagionali) - cessazioni di stagionali.
(5) Variazione netta rapporti in somministrazione: +assunzioni in somministrazione - cessazioni di rapporti in somministrazione (**).
(6) Variazione netta rapporti di lavoro con contratto intermittente: +assunzioni con contratto intermittente - cessazioni di rapporti con contratto intermittente (**).
(**) Non sono considerate le variazioni contrattuali in quanto hanno effetto nullo sulla variazione netta.

massima del primo contratto a termine, ha 
probabilmente ingenerato in taluni datori 
di lavoro la scelta di non rischiare un 
possibile contenzioso sull’autenticità della 
causale e di preferire una conferma a tempo 
indeterminato.

Evidentemente le due possibili alternative (e 
cioè un nuovo contratto a tempo determina-
to con il medesimo lavoratore utilizzando 
una “adeguata”causale o un contratto a 
tempo determinato con un diverso e nuovo 
lavoratore per poter sfruttare l’opzione 
dell’acausalità) sono state ritenute, in molti 
casi, meno convenienti della conferma a 
tempo indeterminato di chi è stato già 
valutato e formato.

Fa riflettere, da questo punto di vista, il dato 
delle assunzioni con contratto a termine 
che, fino a luglio, segnavano un incremento 
rispetto al 2017 mentre invece ad agosto 
e settembre, dopo l’emanazione in agosto, 
del provvedimento di legge che reintroduce 
la causale, hanno invertito la tendenza  se-
gnando due mesi in decremento sul 2017.

Un segnale incoraggiante quindi nella di-
rezione di un percorso di riconquista della 
stabilità lavorativa.

Ancora debole, certamente, per la mar-
ginalità di quanto effettivamente fatto a 
livello legislativo e per quanto ancora 
c’è da fare, anche in tema del ruolo della 
contrattazione, al momento totalmente 
assente, ma importante per incrinare quel 
fatalismo che ormai sembrava condannare 
l’orizzonte di civilizzazione del lavoro a 
mero ricordo dei bei tempi andati e cristal-
lizzare un futuro possibile solo nel segno 
della precarietà.

Il percorso è ancora davvero lungo ma i 
piccoli passi nella direzione giusta possono 
servire se si avrà l’intelligenza di valoriz-
zarli e di moltiplicarli.

Una cosa è certa: il ritorno delle causali 
nella misura realizzata dal Decreto Dignità 
è sicuramente deludente. Ma l’assenza di 
questo minuscolo risultato non avrebbe de-
terminato certo un contesto di miglior tutela.

Gli ultimi anni hanno prodotto solo peggio-
ramenti sempre più marcati delle condizioni 
di garanzia per i lavoratori ed un piccolo 
segnale in controtendenza non deve essere 
banalizzato ma, anzi, deve incoraggiare a 
reinvestire ogni energia per rimettere in mar-
cia la locomotiva del ritorno alla normalità.

Le aziende ed i loro consulenti sono ovvia-
mente in sella alla locomotiva che marcia 
nella direzione opposta.

Lo hanno dimostrato nel dibattito pre-
cedente al varo del provvedimento e lo 
continuano a dimostrare mantenendo alta 
la tensione avversa al tema delle causali.

Noi dobbiamo svolgere il nostro ruolo e 
contrapporre senza sosta le ragioni della 
causalità del tempo determinato, assieme 
alle ragioni delle garanzie di tutela dai 
licenziamenti illegittimi che ancora devono 
trovare il loro primo debole passettino nella 
giusta direzione, visto che al momento 
non si è riusciti a superare la logica del 
risarcimento.

Questa partita, assieme a quella, più spe-
cifica dei nostri settori, della liberazione 
dall’obbligo del lavoro domenicale e fe-
stivo sono due battaglie di civiltà che non 
possono vederci relegati nel ruolo di spet-
tatori inerti ma anzi, devono farci riprendere 
la posizione da protagonisti primari.

Sergio Del Zotto 



DICEMBRE 20188 UILTUCS LOMBARDIA



DICEMBRE 2018 9UILTUCS LOMBARDIA

Preavviso nei principali contratti nazionali UILTuCS
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Inciviltà del lavoro

Ma il contratto è solo un proforma…
Quella domenica era ormai lontana, le 
due settimane successive erano trascorse 
piuttosto tranquille ma il ricordo di quella 
serata andata in fumo grazie al libero ar-
bitrio della capocassiera, le rumoreggiava 
ancora  tra capo e pancia.

Inoltre c’era stata quella chiacchierata con 
il professore di Tommy che l’aveva mandata 
in confusione…

In pratica, sul piano legale, l’azienda era 
fuori binario su una quantità enorme di 
questioni. Dagli orari di lavoro ai continui 
trasferimenti delle colleghe, di cui le aveva-
no parlato, all’obbligo di lavorare nei giorni 
festivi, perfino su aspetti che riguardavano 
la sua sicurezza visto che non le avevano 
dato nessuna informazione o formazione 
sui rischi per la sua salute.

L’idea di un lavoro regolare, come se 
l’era fatta quando finalmente le era stato 
proposto quel contratto di dodici mesi, si 
era ulteriormente sgretolata con le nozioni 
che aveva appreso quella sera dal docente 
universitario.

Solo che non aveva capito cosa potesse 
fare per avere quel trattamento “regolare” 
che il professore descriveva come previsto 
dalla normativa del lavoro.

Insomma, se aveva diritto ad un orario 
chiaro e stabile e aveva diritto a non 
vederselo cambiare dalla capocassiera 
a suo giudizio e piacimento, cosa doveva 
fare per farsi rispettare questi suoi diritti?

Siccome lei era la sua capa… come poteva 
Daria imporsi?

Quando aveva parlato di denunce, il 
professore le aveva sorriso, spiegandole 

che nel comportamento delle aziende 
non vi erano elementi di gravità penale… 
e, dopotutto, le  varie imposizioni da lei 
subite potevano essere rappresentate 
come semplici “proposte” che lei avrebbe 
“liberamente” accolto…

Seee…. “Le farò un’offerta che non potrà 
rifiutare”… disse quella sera Daria al pro-
fessore imitando  il Don Vito Corleone di 
Marlon Brando e si fecero tutti una gran 
risata svuotando i boccali di birra con 
l’ultimo sorso della serata prima di salutarsi.

Era finita così quella serata… senza una 
vera risposta… a che serviva conoscere i 
propri diritti, se non si capiva come poterli 
far rispettare?

Tutto rimase così… rinviato a non si sa quan-
do, finché non arrivò l’ideona di Ricky sul 
weekend di Sant’Ambrogio.

L’idea iniziale in realtà era stata di Sandra e 
Bart. I loro genitori avevano concesso l’uso 
della casetta di Ferrera per quel weekend 
perché loro se ne sarebbero andati a Roma 
dagli zii.

Bart aveva ovviamente tirato dentro Tommy 
e Sandra ne aveva parlato a Riccardo per 
coinvolgere la coppia del gruppo.

Ferrera era irrinunciabile, ci avevano già 
fatto due puntate in estate ed avevano 
scoperto quell’angolo con le cascate di 
cui si erano tutti innamorati.

Ora, in dicembre, avrebbero sicuramente 
evitato il bagnetto in stile Laguna blu, ma 
il posto era comunque una opportunità da 
cogliere…

“Dai Daria... dai che ci facciamo tre giorni 
di relax totale…” 

“Eh già… tre giorni… ma lo sai che sabato e 
domenica lavoro, no?”

“Ma anche l’otto??? ma guarda che è  festa! 
E poi, per una domenica… prova a chiedere 
no? Magari te le danno… oppure prenditi le 
ferie, non puoi?”

Ricky ancora studiava e non aveva avuto 
nessun contatto con il mondo del lavoro… la 
sua idea del lavoro era basata sulle fiction 
della TV… dove tutto era semplice ed i 
problemi stavano sempre da un’altra parte.

Però la sua carica era tale che Daria, es-
sendo anche lei ancora agli inizi, si faceva 
spesso convincere.

“Ok… provo a chiedere...”

Quel Sabato, ne ebbe la conferma: era 
proprio così di natura. 

La capocassiera non faceva nulla per ren-
dersi più umana. 

Riusciva sempre a trovare la modalità più 
sgradevole per farti sentire una nullità. 

In fondo non le sembrava di aver chiesto la 
luna. Era una sola delle 52 domeniche di 
un anno, non le sembrava così impossibile 
venirle incontro.

Ed invece...

“Certo! Come no? E poi? Vieni a trovarci 
ogni tanto o vuoi prenderti un bel periodo 
di riposo fino a Natale, eh? Così noi ci 
facciamo il mazzo e tu te la godi, eh? 
Che ne dici?”

“Ma io ho chiesto solo una domenica...”

“Tesoro, ma tu sei assunta per lavorare la 
domenica!... e il sabato!”

“Sì ma sabato prossimo è festa, no?”

“...e quindi? Cosa vorresti dire? Che sabato 
non vieni?”

Fu a quel punto che Daria notò il Ramazzi 
che indugiava sull’esposizione dei pa-
nettoni e che osservava il loro dialogo 
con una espressione strana… sembrava le 
ammiccasse…

“...ma perché non posso stare a casa nem-
meno l’Immacolata?”

“Sì certo ce ne stiamo tutti a casa a fe-
steggiare la Madonna…. Ma l’hai capito o 
no che qui a Dicembre non si chiude? Ma 
dove vivi?”

E, con un’espressione di insofferenza, su 
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queste parole la capocassiera... le girò le 
spalle e se ne andò verso il box clienti…

“Ueh… l’hai fatta incazzare?… eh… hai fatto 
bene… non ti far mettere i piedi in testa...”

Il Ramazzi non era un collega con il quale 
aveva un grande feeling… lui se ne stava 
sempre in magazzino, veniva fuori, ogni 
tanto, con i suoi bancali delle esposizioni 
ma la parte maggiore delle sue giornate le 
passava al ricevimento merci o a sistemare 
il magazzino.

Eppure quell’approccio lo aveva gradito… 
le si era avvicinato e le aveva sussurrato 
quelle poche parole con un ghigno compli-
ce che l’aveva rianimata dall’amaro esito 
del dialogo con la capocassiera

Aveva azzerato perfino quel divario di 
età che li separava… Lei e le altre cassiere 
erano quasi tutte sotto i trent’anni. Daria 
con i suoi vent’anni era la più giovane, la 
mascotte, tra le altre, alcune erano giovani 
mamme, ma c’era un perimetro generazio-
nale che le accomunava. Invece il Ramazzi 
era più verso i cinquanta, anzi… probabil-
mente li aveva superati e lui era sempre in 
compagnia dell’ortolano e dei macellai, 
facevano le pause insieme, parlavano di 
politica e di motori… 

Due mondi separati che però, con quelle 
poche parole, avevano trovato un piccolo 
ponte di congiunzione.

Doveva capire meglio e, quella mattina, 
Daria rinviò la sua pausa fino a quando 
non vide il Ramazzi che si avvicinava al 
box per badgiare la sua pausa… 

Chiese il cambio e dopo qualche minuto 
riuscì a raggiungere la saletta ristoro dove 
c’era ancora il Ramazzi che discuteva, 
come sempre con Massimo l’ortolano di 
pensioni e del traffico in entrata a Milano 
“sei voluto andare ad abitare nella villetta 
in provincia? Ed allora restaci in provincia… 
cosa te vegnet chì a Milan? A portare 
traffico e inquinamento eh?”

L’ingresso di Daria nella saletta venne 
salutato dal Ramazzi che l’apostrofò, 
“Giusto tosa?”

“ma va là… ciula! Non tirarla in mezzo… che 
almeno lei ragiona…  mica è una vecchia 
bacucca come te...” 

“Ha parlato il teenager!!!” 

Daria sorrise… non riusciva ad inserirsi 
nella diatriba me era divertita da quei due 
colleghi che la stavano coinvolgendo nel 
loro universo…

“Alura?… con l’8 dicembre come è finita?” Fu 

il Ramazzi a collegarla sull’argomento che 
le stava a cuore, mentre Massimo usciva 
dalla sala ristoro per tornare in ortofrutta.

“Ma veramente non ho capito… a me 
sembrava che la festività si potesse stare 
a casa...”.

“È così!” 

“ah sì? ...ma perché allora la Grandi lo 
faceva sembrare assurdo?”

“Perchè l’è ‘l so mestè!” di nuovo quel sor-
riso… quel ghigno complice… “la Marta la 
pagano per strigliare voi sbarbate e farvi 
fare le capriole… con voi... perché con noi 
non ci riescono mica”

“Ma è regolare?”

“Finchè dite sempre di sì… tutto ok!”

“Ma se dico di no, cosa succede?”

“Succede che ghe giren i ball! No?”

E su queste parole il Ramazzi la salutò per 
tornarsene in magazzino: “se vèdum, tosa... 
e... non ti far mettere i piedi in testa...”

Di nuovo quel consiglio.

Il giorno dopo era domenica e il Ramazzi 
non c’era quasi mai la domenica, ma l’eco 
delle sue parole risuonava ancora nei pen-
sieri di Daria e, alla fine di quel weekend, 
nel suo vortice mentale di  rabbia, domande 
e paure, un pensiero forte si fece strada: 
avrebbe provato a dire di no. 

Non era stato semplice

Quel martedì sera la Capocassiera le 
mandò quel whatsapp:

“Donati, per il sette, serve la tua presenza 
perché c’è la Francesca che si è fatta male 
e non può venire. Entri alle 09.00 ed esci 

alle 18.00 la pausa la fai dalle 13.00 
alle 14.00. Ti dirò poi, settimana l’altra, 
quando recuperi”

Il sette? Ma il sette era Venerdì… non era 
nemmeno nel suo contratto!

“Non ti far mettere i piedi in testa!”

Stavolta la voce del Ramazzi non era 
bisbigliata… era un urlo con effetto eco da 
Grand Canyon.

“Spiacente. Per impegni presi, che non 
riesco a disdire, sono impossibilitata ad 
aderire alla sua richiesta. Rientro in servizio 
domenica 9 dicembre. Buona serata. ”

Sfiorò l’icona dell’invio messaggio e spense 
il cellulare.

Tommy, che le aveva suggerito il testo della 
risposta, si fece una gran risata e le battè 
una delle sue manate sulla schiena.

“Ed ora… Ferrera!!!” urlò attirando le atten-
zioni dei pochi passanti che transitavano 
da quei giardinetti, poco distanti dalla 
panchina sulla quale erano appollaiati i 
due giovani.

Lo sguardo di Daria tra l’imbarazzo ed il 
divertimento di quel momento stava già 
esplorando il futuro rientro al lavoro dopo 
il weekend a Ferrera. 

Cosa sarebbe successo? 

(2 - continua)

SDZ
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“...Vecchia piccola borghesia, per piccina 
che tu sia,
non so dire se fai più rabbia, pena, schifo 
o malinconia.
Non sopporti chi fa l’amore più di una volta 
alla settimana
chi lo fa per più di due ore o chi lo fa in 
maniera strana.
Di disgrazie puoi averne tante, per 
esempio una figlia artista,
oppure un figlio non commerciante, o, 
peggio ancora, uno comunista …
Sempre pronta a spettegolare in nome del 
civile rispetto
sempre fissa lì a scrutare un orizzonte che 
si ferma al tetto.
Sempre pronta a pestar le mani a chi 
arranca dentro a una fossa
e sempre pronta a leccar le ossa al più 
ricco ed ai suoi cani.”

(Claudio Lolli)
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