
Redazionale
Rispettiamo, anche con questo numero, la recente consuetudine di uscire alla fine del mese di competenza.

Non ci resta ormai che confidare nella pausa estiva per ripristinare una modalità più puntuale ed augurarci di riprendere 
con il mese di settembre all’insegna della puntualità. 

Per questo mese  per il prossimo numero di giugno abbiate ancora un po’ di pazienza e di comprensione.

Fatte le scuse d’obbligo veniamo alle 
questioni di contenuto.

Non sappiamo ancora bene quali ri-
percussioni politiche possa avere il recente 
risultato elettorale amministrativo (le urne 
si sono chiuse ieri - ndr)

Certamente assisteremo al solito giu-
dizio di parte di ognuno dei due schiera-
menti e ci sarà chi considera il risultato 
una conferma e chi invece un segnale di 
cambiamento.

Una cosa sembra essere già chiara, 
comunque. 
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l’iniziativa	alla	palalottomatica	di	Roma

Appunti di viaggio
Giovedì 10 Maggio, ore 23.30.  Il pullman parte oziosa-

mente verso Roma.  Domani ci sarà una manifestazione nazio-
nale per il rinnovo contrattuale del commercio, cooperative, 
turismo, servizi e pulizie.  Ci sarà anche lo sciopero del turismo 
e degli addetti delle pulizie.

Adoro questi viaggi perché tra le persone si creano strane 
complicità e ci si sente tutti vicini.  Si è tutti emozionati e fieri 
di partecipare ad un evento che forse grazie a noi potrà portare 
un miglioramento a tutta la categoria.

Il viaggio procede senza intoppi, zigzaghiamo tra enormi 
camion e furgoni, si aspettano le pause all’autogrill per sgran-
chire un poco le gambe. Il sonno non sopraggiunge se non per 
pochi eletti che sembrano  godere del meritato riposo anche 
per i numerosi insonni.

Alle ore 8.00 giungiamo nella città eterna.  Bella e caotica.  
E’ una giornata grigia, forse ha piovuto nella notte ma l’impor-
tante è che sia tornato il sole.  Sarà di buon auspicio?

Fuori dal palazzetto ci sono già i primi pullman delle 
compagne e dei compagni che come noi hanno viaggiato 
tutta notte. 

Per entrare ci dividiamo per organizzazione ed ognuna ha 
il suo varco.

Veniamo dotati prontamente di: bandiera azzurra della Uil 
(e le battute qui si sprecano), asta portabandiera, cappellino, 
bandana, libro sulla previdenza integrativa, documento del 
rinnovo del contratto.

Ci avranno divisi per rendere più agevole questi compiti, 
penso. 

Finalmente ottenuti i Pass possiamo entrare.

Siamo ancora troppo assonnati e stanchi per meglio com-
prendere la natura di ciò che ci apprestiamo a vivere.

Dentro è un gran sventolare di bandiere, cartelli, cori che 
rimbalzano fra le gradinate.

Mi ricorda una delle tante manifestazioni che 
si svolgevano a Milano ormai tempo fa, il periodo 
del Palavobis per capirci.  

Ma qualcosa mi fa anche pensare al clima da 
stadio, infatti le bandiere sventolano ordinata-
mente divise per rosso, azzurro e bianco verde.

Quelle azzurre si contendono egregiamente 
le rosse, mentre carenti sono quelle bianco verdi 
poste ai lati del parterre.

La musica è assordante.  La colonna sonora 
è molto curiosa: Vasco Rossi.

Finalmente fra gli sbadigli dei più provati e 
dei più scettici e le urla entusiaste dei convinti 
sostenitori, sul palco iniziano a sfilare i segretari 
che ci  proporranno i loro discorsi.

La platea è ormai incontenibile.  Partono delle Ole, la 
musica spara “Alzati che si sta alzando la canzone popolare…”, 
qualcuno da sinistra timidamente intona “Bandiera Rossa” che 
muore però nel vociare.

Dal par terre spunta un animoso omino che incita noi tutti.  
Quando riesce finalmente a conquistare il microfono con le 
lacrime agli occhi inizia ad urlare: “Popolo del lavoro: alzate 
in alto le bandiere!!! Ancora! Ancora! - e qui ho il timore che il 
cuore non regga tale emozione - Andiamo avanti, Siamo Tan-
tissimi! SIAMO BELLISSIMI! Siamo Attivi! SVENTOLATE! 
Italia del lavoro, Italia dei diritti!”.

Comincio un poco a spazientirmi. Perché sento la mia 
intelligenza  e soprattutto la mia stanchezza offesa.  Dopo 
tutto non dormo da ben 12 ore ed onestamente ho ansia di 
ascoltare i discorsi.  Soprattutto  non vedo l’ora che i giornalisti 
ed i fotografi che accerchiano e sequestrano gli oratori se ne 
vadano via.

Finalmente qualcuno strappa il microfono all’entusiasta 
e richiama tutti all’ordine: “Fra 5 minuti si inizia. Pregasi i 
giornalisti e gli operatori di lasciare libero il palco”. Grazie o 
gentile sconosciuto, ho molto apprezzato il tuo gesto.

Mentre si spezza il nuovo inno italiano nato dalle notti 
del Mondiale di calcio, si ripete Fossati e la platea si tran-
quillizza.

Iniziano i comizi. Sono le ore 10.30.

Inizia la Filcams, il segretario è soddisfatto: “Abbiamo 
superato l’obiettivo- fissato ad un laconico 4000- di parteci-
pazione. Il momento è eccezionale e storico. Per la prima volta 
scendiamo compatti insieme alle tre confederazioni ed insieme  
ai tre segretari nazionali: Angeletti, Bonanni, Epifani.

I contratti sono scaduti. Quello degli addetti delle pulizie 
addirittura da 2 anni, da 17 mesi quello del turismo e da 5 
quello del commercio e delle cooperative! La pazienza è finita 
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per ben 3 milioni di lavoratori che non 
vogliono più sentirsi figli di un Dio 
minore. Sono arrabbiati nel veder che 
l’ingiustizia sia ormai quotidianità!

Difendiamo le conquiste che ab-
biamo ottenuto negli ultimi rinnovi 
contrattuali e miglioriamoli con l’in-
tegrazione della carenza dei primi 3 
giorno di malattia e portiamoci a casa 
90€ lordo di aumento salariale.

Il nostro contratto pullula di troppa 
insidiosa flessibilità: lavoro in appalto, 
lavoro a chiamata, contratto week end. 
Questa flessibilità risponde già ampia-
mente ai bisogni aziendali.

Chiediamo basta alle esternalizzazioni, rivendichiamo il 
diritto di contrattazione.

Siamo stanchi del lavoro domenicale, servono maggiora-
zioni adeguate. 

Oggi è un buon giorno e darà i suoi frutti!”

Ed è un’orgia di bandiere rosse.

Ora la parola passa alla UIL Trasporti: “Il 1 Maggio è 
stato un profondo momento di aggregazione del mondo del 
lavoro- spero stia parlando della manifestazione di Torino 
- Affrontiamo oggi il problema dei salari. Le richieste padro-
nali- non so se le abbia proprio chiamate così- offendono la 
nostra intelligenza.

Eliminazione dei primi 3 giorni di malattia pagati dal-
l’azienda.

Alzare al 25% la maggiorazione del VI giorno di lavoro. 

Revisione e contrazione delle indennità.

Aumento lordo di 50€. 

Qui noi tutti applaudiamo e  ci indigniamo,  chiedendoci a 
quale scalino della società  i datori di lavoro ci immaginano. 

Ma la proposta più geniale ed allettante è quella di- “trasfor-
mare i contratti a tempo indeterminato, in caso di società data 
in appalto, in contratti a tempo determinato. – mi sembrava 
strano che non si fosse ancora attentato all’articolo 18 - inoltre 
questo meccanismo è esplosivo nel mondo degli addetti alle 
pulizie poiché esso è una realtà difficile caratterizzato da: pre-
cariato, lavoro nero, false cooperative, false aziende. 

La richiesta deve essere invece quella di eliminare il massi-
mo ribasso nelle gare di appalto che non assicurano il rispetto 
della dignità umana, riaffermare l’importanza e la centralità 
del contratto nazionale, che deve essere vincolante ed essere 
accompagnato a quello territoriale. Il costo del lavoro va rispet-
tato  e non va premiata l’azienda che non lo onora.”

Per la CISL: “Siamo convinti di vincere. La situazione è 
ormai intollerabile: i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri 
sono sempre più poveri.  

Dobbiamo dire un chiaro no alla politica delle rinunce e 
rivendicare una vita più dignitosa.  

Basta precarietà costituita da: apprendisti, co.co.pro, stagio-

•

•

•

•

nali, part time, etc…. Pretendiamo 
il giorni di riposo e rivendichiamo la 
domenica come giornata festiva. 

I lavoratori non devono vivere 
la sensazione di essere in balia del 
lavoro. Chiediamo nuove regole 
sul lavoro precario: non deve essere 
pensato per l’eternità. Deve tra-
sformarsi in un contratto stabile ed 
a tempo indeterminato. Creiamo 
nuovi contratti  abbattendo così il 
lavoro nero.”

Infine sento  Bonanni  che urla: 
“Se vogliamo più flessibilità la devo-

no pagare molto di più”.

Mi alzo ed esco.  

Ho bisogno di sapere cosa ne pensano le lavoratrici e i 
lavoratori, i delegati e le delegate che come sono venuti per 
lottare per il proprio futuro. Voglio verificare se i dubbi che 
ho siano soltanto miei oppure condivisi. Le domande sono 
poche, principalmente due:

1) Cosa pensi della giornata di oggi? Come reputi questa 
iniziativa?

2) Dal palco si sono sentiti pareri discordanti sul tema 
della  flessibilità e del lavoro domenicale. E’ giusto monetizzarli 
oppure ci si deve semplicemente opporre?

Le risposte sono varie, molti gli entusiasti, molti coloro che 
accettano al monetizzazione della loro vita privata.

Ma alcuni sono in disaccordo e si lamentano anche del fatto 
che la comunicazione tra sindacato e lavoratori si sia interrotta e 
la grande macchina procede ormai su binari autonomi, lontani 
dalle voci dei lavoratori che tutti i giorni invece si scontrano 
con un’organizzazione del lavoro sempre meno umana e sem-
pre più astratta.  Forse questa risposta andrebbe affrontata e 
si dovrebbe passare molto tempo a discuterne fra lavoratori e 
delegati, fra delegarti e funzionari, fra funzionari ed organi di 
vertice del sindacato. Andrebbe verificata se esiste una dialettica 
paritetica frutto di una democrazia partecipata. 

Non so se la ragazza abbia ragione ma forse sarebbe il caso 
di rifletterci veramente. 

Ore 13.00 la manifestazione è finita e si torna ai pull-
man.  

Nel ritorno il sonno ancora non ci coglie e si cerca di 
discutere ed analizzare la politica attuale e quella futura e di 
trovare possibili soluzioni ( è bello illudersi che prima o poi 
qualcuno con in mano il potere proverà curiosità ed  attenzione 
circa le nostre richieste). 

Si scontrano punti di vista di generazioni diverse, tutti 
meritevoli di rispetto ed ascolto perché frutto di riflessioni 
profonde. 

Ore 23.00 siamo a Milano. Tutti a nanna a riflettere su 
questa lunga giornata.  

Gabriella Dearca
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pRoceduRa	di	mobilità	peR	i	dipendenti	della	limoni	best

Limoni Licenzia. Vivi  l’esperienza!
C’era un tempo, ormai lontano, in cui la riduzione del 

personale (termine vagamente ipocrita per intendere i licen-
ziamenti collettivi) era un nefasto evento che giungeva nelle 
imprese costrette a ridurre qualsiasi forma di costo pur di 
sopravvivere in tempi di cattivo andamento economico. 

Capitava quindi che l’impresa che da tempo vedeva scen-
dere i propri margini di guadagno, quando non addirittura 
cominciava ad accumulare perdite reali di bilancio, dopo 
avere tentato le più diverse soluzioni di ripresa, senza averne 
tratto gli attesi benefici metteva le mani sul patrimonio più 
prezioso di ogni impresa che si rispetti: il proprio personale. 
Un patrimonio di professionalità che dovrebbe caratterizzare 
la stessa identità aziendale… Insomma, la messa in discussione 
dei posti di lavoro era il coronamento di un triste percorso di 
deriva generale.

Chi viceversa lavorava in una azienda “sana”, con perfor-
mances di stabilità o addirittura di crescita, poteva non avere 
stipendi di grande soddisfazione, magari sopportava stressanti 
ritmi di lavoro da azienda in sviluppo, ma difficilmente si 
sarebbe posto il problema del termine improvviso del proprio 
rapporto di lavoro.

Da tempo, non è più così.

Siamo nel terzo millennio, nell’era della globalizzazione, 
degli happy hour  e del just in time.

Viviamo insomma in un’era moderna dove queste vecchie 
costruzioni mentali non hanno più spazio di esistenza.

L’equazione “azienda in salute = sicurezza occupazionale” è 
destinata a rimanere un ricordo dei bei tempi andati.

Oggi la minaccia occupazionale incombe ovunque e non 
guarda in faccia nessuno. Non si illuda chi pensa di essere 
garantito dalla propria esperienza e competenza professionale, 
o dal positivo andamento dell’azienda nella quale lavora. La 
lettera di messa in mobilità può colpire ovunque e chiunque.

Il valore del personale è in picchiata nel mercato del terzo 
millennio ed oggi, ridotto a mero accessorio, nella visione 
della moderna imprenditoria, può essere compresso, ridotto, 
tagliato, in qualsiasi condizione ci si trovi.

Le procedure di riduzione del personale, ormai sono una 
costante fisiologica che, agendo in real time con i flussi di 
attività, ritaglia su misura i livelli occupazionali come fossero 
una qualsiasi variabile organizzativa del processo produttivo. 
Totalmente deumanizzata.

Il caso Limoni rappresenta eccellentemente questo angolo 
di modernità.

Limoni è una azienda in crescita da anni. Il commercio 
specializzato della profumeria e della cosmesi, da tempo è ter-
reno di fenomeni di concentrazioni imprenditoriali come ogni 
altro settore della distribuzione e Limoni, in questo scenario, 
si autodefinisce “il gruppo leader in Italia”.

In effetti la definizione che campeggia sul sito dell’azienda 
ben rappresenta lo stato di salute di cui gode: più di trecento-
cinquanta negozi in giro per l’Italia, trenta dei quali rientrano 

nell’elenco dei “nuovi negozi” con meno di un anno 
di vita, almeno sotto il marchio “Limoni”.

E poi… il fiore all’occhiello!

Al primo posto nell’elenco dei propri negozi, 
l’azienda vanta “il primo experience store”: 

Limoni Best… “La più grande profumeria d’Italia 
nel cuore di Milano… Un luogo unico, dove vivere 
intensamente tutte le esperienze della bellezza”

Eh sì… perché Limoni è oltre la semplice vendita 
di cosmetici e profumi. Qui si è ad un altro livello… 
qui si propone l’”Experience”

Da un’azienda così, un tempo sarebbe stato lecito 
attendersi una certa capacità di tenuta occupazionale, 
anche in presenza di qualche esubero ed invece…

Succede che il fiore all’occhiello debba chiudere 
perché il contratto d’affitto dello spazio occupato 
non viene rinnovato. Limoni Best scompare così 
dal cuore di Milano e lascia in eredità il piccolo 
patrimonio di professionalità rappresentato dal suo 
personale in forza. 

Stiamo parlando del personale che anima il 
“nuovo concetto di beauty shopping” della Limoni. 
Dipendenti che danno vita ad “un ambiente in 
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continua evoluzione, elegante e seducente, per un piacere 
che coinvolge corpo e mente”… insomma… un’esperienza 
professionale in grado di reggere una proposta nel centro di 
Milano… mica scarti di produzione o materiale da imballaggio. 
Persone, lavoratori… in maggior parte donne.

Possibile che Limoni non abbia la capacità di contenimento 
in grado di assorbire l’eccedenza generata dalla chiusura di un 
negozio? Possibile che non ce l’abbia in un territorio, come 
quello milanese che conta altri tredici negozi nel comune di 
Milano ed altri nove entro il perimetro provinciale? Possibile 
che sia in grado di gestire flessibilmente la presenza di 14 
persone senza ricorrere al licenziamento?

Eh sì… perché stiamo parlando proprio di 14 persone. 

Non centinaia di esuberi… non  decine… bensì 14 uni-
tà… anzi meno… considerando che alcune delle commesse 
sono part time.

Si tratta di una dimensione del problema che, solo per ef-
fetto del naturale turnover potrebbe essere fortemente ridimen-
sionata nel giro di pochi mesi e che potrebbe probabilmente 
azzerarsi entro un anno di tempo.

Ma Limoni sembra non aver troppa voglia di occuparsi 

di una gestione conservativa del proprio patrimonio umano. 
Molto più semplice tirare una riga, avviare una procedura e 
ricorrere alla mobilità.

È la strada moderna, la via breve del terzo millennio che 
conduce al successo aziendale passando dalla svalutazione del 
valore umano.

Ecco così che 14 bravi dipendenti, che hanno sempre 
collaborato diligentemente e con disponibilità per il successo 
della “profumeria Limoni alla massima espressione” scoprono 
il premio della loro dedizione.

La procedura che li riguarda li riporta tutti alla realtà 

Un brusco risveglio che li vedrà protagonisti di un percorso 
in salita per ottenere quello che forse pensavano di aver già 
guadagnato con la disponibilità costante, con le domeniche 
di lavoro, con la pazienza della loro professionalità: il diritto 
al loro lavoro

Oggi scoprono che non basta più collaborare, occorre anche 
imparare a lottare. 

L’ultima nuova “esperienza” che si può vivere da Limoni.

Sergio Del Zotto

Rinnovo	integRativo	bennet

Una trattativa dai ritmi lenti

Il 17 aprile 2007 si è svolto l’ultimo incontro fra oo.ss. e 
azienda allo scopo di procedere nelle trattative per il rinnovo 
del contratto integrativo aziendale. Premetto che gli incontri 
precedenti si erano risolti in una discussione amichevole su ciò 
che era il Bennet, sulla necessità di dotare un’azienda delle sue 
dimensioni di un contratto integrativo, ecc.. 

Niente di concreto, insomma, una sorta di premessa a 
quella che avrebbe dovuto essere poi la vera trattativa.

L’incontro svoltosi il 17 aprile sarebbe dunque dovuto essere 
il primo a portare ad un’alisi e una discussione più approfon-
dita dei temi proposti dalle oo.ss. nell’ipotesi di paittaforma 
presentata all’azienda. Ancora una volta, purtroppo, l’incontro 
è scivolato via nella metà del tempo previsto e soprattutto senza 
portare a nulla che si possa considerare un passo avanti nello 
svolgersi della trattativa.

Ad iniziare questa volta è stata l’azienda che, con fare 

sornione, ha sostenuto l’intenzione di procedere alla scrittura 
integrale di un nuovo contratto, dimenticando il precedente, 
ampiamente scaduto e risalente al 1992.

Riferendosi poi ai punti segnalati nella piattaforma, ha 
precisato subito di ritenere opportuno ridurre i livelli riservati 
alle relazioni sindacali a due, cancellando il livello regionale, 
ritenuto inutile e superfluo.

A livello nazionale, secondo il parere dei rappresentanti 
aziendali, erano da trattare i seguenti temi: 

- confronto sull’andamento dell’azienda e programmi di 
innovazione e ristrutturazione

- aventuali processi di esternalizzazione

- andamento occupazionale

- pari opportunità
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- salario variabile da estendersi a tutte le unità produtti-
ve.

A livello territoriale invece gli argomenti da trattare vennero 
definiti nei seguenti:

- mercato del lavoro

- tutela della salute e relativa applicazione della 626

- gestione del lavoro straordinario e del part-time

- istituzione di un premio variabile, eventualmente da 
differenziare sui singoli punti vendita.

Per tutta la durata dell’incontro non si è entrati nello 
specifico; ancora una volta ci si è limitati alla stesura di un 
mero elenco dei punti d’importanza che l’azienda si rendeva 
disponibile a trattare.

I rappresentanti delle tre organizzazioni sindacali, hanno 
detto la loro, forse assecondando un pò troppo il tentativo 
ben chiaro dall’altra parte, di rimanere sul vago e “tirare per 
le lunghe” la trattativa.

Oltre a ciò, ci sono due cose che vorrei far notare e che 
molto possono far capire sulle modalità con cui l’azienda vuole 
portare avanti la trattativa: la prima, che potrebbe sembrare 
una banalità, è che, durante l’esposizione della sua posizione, i 
rappresentanti aziendali non hanno mai utilizzato termini quali 
“confronto” o contrattazione” parlando dei temi in oggetto; la 
seconda è che, anche volendo andare al di là dei termini usati, 

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

ovvero decidere se si trattasse di informazione o confronto, 
fuori dai temi di discussione è stato volontariamente lasciato 
quello dell’organizzazione del lavoro.

In entrambi i casi credo possano rilevarsi in modo abba-
stanza chiaro quelle che sono le intenzioni aziendali, ovvero 
fingere rapporti con le oo.ss. limitandosi invece a fornire dati 
non discutibili, e impedendo alle stesse di entrare nel merito 
dei problemi. 

Conoscendo la realtà Bennet poi, devo dire onestamente 
che per nulla mi ha stupito la posizione ferma assunta dai di-
rigenti aziendali riguardo l’organizzazione del lavoro: discutere 
a livello sindacale di turni, orario di lavoro, ferie, vorrebbe 
infatti dire dover rinunciare a tutto quel sistema perfettamente 
funzionante, e per nulla in linea con le disposizioni del CCNL,  
tramite il quale l’azienda gestisce orari e turni riducendo al 
minimo i costi del personale.

Concludendo, non si può che rimanere in attesa di passi 
effettivi che portino ad un contratto integrativo aziendale, sia 
esso modifica del precedente, o riscritto integralmente purchè 
a qualcosa di concreto si arrivi in tempi non troppo lunghi.

Annalisa Melas
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Questione di rispetto e correttezza
E’ una storia che avrei preferito non dover raccontare, una 

storia che riguarda il Bennet e la capacità di un’azienda di an-
dare al di là delle più elementari regole di correttazza e rispetto 
per la persona. Non parlo di lavoratore, ma di persona, perchè 
credo sia ormai assodata la capacità di simili aziende di sfruttare 
le persone ascoltando solo interessi economici più puri. 

La storia è quella di una giovane donna assunta cinque anni 
fa col solito contratto di apprendistato, che ha sacrificato parte 
della sua vita personale con la speranza di arrivare ad avere un 
posto di lavoro stabile, e di veder riconosciuto almeno super-
ficialmente il suo operato. 

Ma partiamo dall’inizio: la ragazza in questione venne 
assunta nel 2002 con contratto d’apprendistato appunto. 

Il primo periodo si trovò a lavorare con estrema responsa-
bilità e disponibilità, accettando turni assurdi e cambiamenti 
improvvisi d’orario, adattandosi a regole aziendali che nulla 
avevano (ed hanno) a che vedere con quanto previsto dal 
contratto in materia di part-time. 

Le regole aziendali prevedevano, ad esempio, che gli orari, 
anche di un part-time, venissero esposti in apposita bacheca il 
sabato, e riportassero i turni previsti per la settimana successiva; 
già quì si tartta di un’abitudine discutibile, ma andando oltre 
era possibile (e capitave con estrema frequenza), che l’azienda 
si trovasse a dover far fronte ad improvvise necessità, per cui 
decidesse di chiamare a casa il lavoratore o la lavoratrice per 
informarla di un improvviso cambio turno.

Anche la ragazza di cui andrò a parlare si trovò a lavorare 
in queste condizioni.

I problemi per lei sono iniziarono nel momento in cui 
rimase incinta. Come previsto dalla legge usufrui dei periodi 
di maternità e congedo previsti dalla legge e dal contratto 
nazionale. Ma si sa, quando il contratto è a tempo determi-
nato, vige il divieto di assentarsi dal lavoro, e quindi anche di 
rimanere avere un figlio. 

In questo caso ci fu poi un’aggravante, ovvero il fatto che 
la figlia fosse nata con un handicap grave; per chiarezza, dico 
grave perchè alla bambina fu riscontrato un handicap tale da 
renderla invalida al 100%. Penso che sia facile immaginare le 
difficoltà cui la madre si sia trovata a dover far fronte in una 
situazione simile, e non solo dal punto di vista pratico, bensì 
anche da quello psicologico. 

Non dimenticando questo particolare, del tutto ignorato 
dall’azienda, ciò che accadde fu questo: nel periodo in cui la 
lavoratrice usufrui dei periodi di congedo previsto dalla legge 
151, le fu inviata una lettera nella quale le veniva fatto sapere 
che non era ritenuta adatta allo svolgimento delle mansioni 
previste dal suo contratto; la cosa parve strana alla lavoratrice, 

che si domandò come fosse possibile per l’azienda valutare la 
qualità del suo lavoro, quando non stava lavorando, soprattutto 
alla luce di un periodo in cui era stata presente in azienda, 
durante il quale non vi erano mai state da parte dell’azienda 
stessa lamentele in tal senso.

La lavoratrice allo scadere del periodo di congedo rientrò sul 
lavoro, continuando ad usufruire, (non senza che le venissero 
creati problemi dai responsabili aziendali ovviamente), però dei 
giorni di permesso previsti sempre dalla legge 151 in presenza di 
famigliari portatori di handicap grave, e l’azienda imperterrita 
continuò a chiederle di svolgere orari piuttosto strani e per nulla 
stabili. In alcuni casi lei continuò a rispondere positivamente 
alle richieste dell’azienda, almeno quando queste non andavano 
a interferire troppo con le esigenze di sua figlia.

Un giorno poi pensò bene di chiedere delucidazioni in 
merito alle lettere di non idoneità al lavoro che le venivano 
inviate a seguito di quanto previsto dal contratto di appren-
distato e la risposta che ricevette fu: “non è un problema di 
come lavori, su quello non possiamo dire niente; il problema 
è che non possiamo permetterci di assumere una persona coi 
tuoi problemi famigliari”.

Ovviamente le parole usate dal responsabile aziendale non 
furono tanto cortesi e fecero sentire tutto il loro peso sulla 
lavoratrice, la quale si sentì poco più di un numero e ritenne 
che non vi fosse per la sua persona il benchè minimo rispetto. 
Il risultato di un simile trattamento non fu altro che il licen-
ziamento volontario della lavoratrice stessa, cosa che credo 
l’azienda aspettasse con trepidazione.

Qualcuno potrebbe pensare che sia stato un errore cedere 
davanti ad un azienda tanto cinica e indifferente; si potrebbe 
pensare che così null’altro si sia fatto, se non arrivare al punto 
in cui l’azienda stessa voleva arrivare, ovvero il licenziamento, 
togliendole l’onere di aspettare la scadenza del contratto. 

Io stessa, se devo essere sincera, avevo visto la cosa da questo 
punto di vista; ma pensando razionalmente alla storia in ogni 
particolare; parlando della situazione in cui si era venuta a 
trovare con la lavoratrice in questione, una ragazza in fondo, ho 
avuto modo di riflettere davvero su cosa avesse potuto provare, 
trovandosi ad avere una figlia disabile e quindi trovandosi ad 
affrontare tutti i problemi connessi, nonchè, trovandosi ad 
avere a che fare con personaggi tali, da far sentire inadeguata 
una persona che niente più chiedeva se non il poter godere di 
quanto previsto dalla legge. 

Tra l’altro l’amarezza e la contrarietà rispetto al trattamento 
ricevuto, erano rese ancor maggiori dalla scelta fatta in alcuni 
momenti, di sacrificare del tempo che avrebbe potuto dedicare 
alla figlia, nel tentativo di assecondare le esigenze aziendali pur 
di mantenere il lavoro.
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Non c’è stata la clamorosa bocciatura attesa e sperata dal 
centrodestra galvanizzato dalla celebrazione del family day.

Il mandato è quindi ancora aperto purchè se ne sappia 
cogliere l’allarme lanciato e si provveda ad accantonare le 
divisioni interne e si cominci davvero a lavorare di più verso 
l’obiettivo comune ed un po’ meno per il proprio orticello di 
rappresentanza.

E passiamo ora ai contributi proposti nel nostro numero 
di maggio.

Non potevamo non aprire con un articolo collegato alla 
partecipata manifestazione di Roma dell’11 maggio: una 
manifestazione unica nella storia della nostra categoria che ha 
messo insieme lavoratori e delegati sindacali di ogni parte di 
Italia per gridare il proprio diritto al rinnovo del Contratto 
di Lavoro.

Seguono due contributi su vertenze sindacali che riguar-
dano due aziende della distribuzione: Limoni, impegnata in 
una riduzione del personale nonostante gli ottimi andamenti 
di vendita e Bennet immersa in un rinnovo contrattuale dagli 
esiti sempre più lontani nel tempo.

Dal Bennet arriva anche il contributo dell’Area Giovani che 
ci racconta una triste storia di ordinaria insensibilità aziendale 
che ha avuto come vittima una donna, lavoratrice, apprendista 
e madre di una figlia disabile.

Buona lettura

La Redazione

Credo sia avvilente per chiunque rendersi conto di come, 
i nostri sforzi vengano ignorati, e non vi sia il minimo rico-
noscimento d’essi da parte di coloro verso i quali, tali sforzi 
erano protesi.

Non volendo entrare nel merito di quanto si potrà fare 
per porre rimedio ad almeno una parte del danno subito dalla 
lavoratrice in tutta questa storia; ritengo fin d’ora con estrema 
certezza, che nulla certo si potrà, per spegnere il rancore e la 
rabbia provati davanti all’umiliazione subita; così come credo 
che nulla potrà mai privare persone, convinte della necessità 
di un mondo del lavoro nel quale vigano banali regole atte 
a garantire il rispetto dell’individuo, della rabbia davanti a 
situazioni come questa.

Annalisa Melas
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