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Redazionale
Siamo a circa un mese dall’avvio delle attività del nuovo governo Berlusconi e già si intravede 

quella che sembra essere lo stampo di questa quarta edizione di governo del Cavaliere.

Come un software che, release dopo release, perfeziona e potenzia sempre di più i propri 
ingredienti di successo ed elimina progressivamente gli elementi di conflitto interno ed i buchi 
di programmazione, senza perdere mai di vista la propria “mission” operativa, anche la versione 
4.0 del BerlusconiWare mostra agli occhi di chiunque i progressi dell’ultimo upgrade.

Miglioramento netto dell’interfaccia efficientista: composizione dei ministri a tempo di 
record, innesto quasi in realtime sui temi più caldi del momento con tanto di effetti speciali 
(scegliere per la prima riunione del consiglio la Napoli afflitta dalla monnezza, ha sicuramente 
emozionato un buona parte degli utenti del popolo delle libertà...), pacchetto sicurezza e pac-

chetto fiscale già sfornati, per non parlare del pacchetto Brunetta già pronto per sistemare quei “furbetti” che nel pubblico 
impiego vivono di ozio e di finte malattie, la cui uscita è attesa nei prossimi giorni...

Gli utenti esasperati dalle lungaggini e dalle baruffe del precedente governo amministrato dal pacchetto concorrente, il 
Prodi 2.0, avranno avuto già modo di gioire dei nuovi standard operativi messi in scena in queste prime settimane.

Anche la stabilità del sistema ha beneficiato della riscrittura del codice che ha semplificato la composizione del kernel 
escludendo il processo critico centrista della softwarehouse di Casini uscito dalla joint-venture per godersi un periodo da 
freelance...

Ogni tanto si apre qualche piccolo conflitto con i processi federalsecessionisti della componente leghista e qualche asin-
cronia con la componente di AN (ormai quasi perfettamente integrata nel nuovo codice) ma si tratta di inconvenienti minori 
che vengono prontamente riassorbiti e neutralizzati da miracolose funzioni di ripristino automatico del sistema.

E che dire poi del look? Dimenticate la vecchia grafica, quella del Berlusconi anticomunista e vittima delle persecuzioni 
delle toghe rosse... il nuovo impatto estetico richiama una versione più sobria con un Silvio quasi statista ed una mano tesa 
verso l’opposizione per un dialogo che faccia rialzare il paese...

Insomma, una versione 4.0 completamente rivista e corretta che potrebbe davvero avere le carte in regola per raggiungere 
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il dibAttito sullA RifoRmA contRAttuAle

Il sistema contrattuale e la politica dei redditi. 
Che l’accordo del 23 luglio 1993, che tutt’ora disciplina 

il sistema contrattuale, fosse superato lo avevamo capito già 
da un po’, cioè da quando non risponde più alla crescita dei 
nostri salari.

E d’altra parte le continue richieste dei nostri associati van-
no in tal senso. Sì, sembra sia giunto il momento di cambiare, 
di rivedere il sistema contrattuale. Ma vediamo cosa è successo 
nel recente passato.

1.Tra il 1992 e il 1995 le retribuzioni crescono meno 
dell’inflazione, scontando il venire meno della scala mobile e 
l’entrata a regime del protocollo del luglio 1993.

2.Tra il 1996 e il 2001 si recupera il potere di acquisto 
delle retribuzioni, poiché per quattro anni consecutivi (1996-
2000) non solo si tiene il passo con l’inflazione effettiva, ma 
si ridistribuisce al lavoro una parte della produttività di quegli 
anni. Crescono i salari con la contrattazione (+0,1%), crescono 
i salari di fatto (+0,7 %).

Questo va considerato il “periodo migliore della politica dei 
redditi”, grazie al buon funzionamento della “concertazione” 
tra le parti sociali e governo.

La perdita del potere d’acquisto dei salari si inizia a regi-
strare dal 2002, sempre in crescendo. A chi va attribuita la 
responsabilità?

Al non aver saputo “governare” la globalizzazione che ha 
abbattuto le frontiere e integrato i mercati? Ai Governi? All’in-
troduzione dell’euro? Al mancato controllo dei prezzi? Alla crisi 
economica in generale? O alla cattiva politica dei redditi? 

La cattiva “politica dei redditi” è stata determinata, da una 
parte, come abbiamo già visto, dal fatto che l’inflazione pro-
grammata nel periodo 2001-2004 è stata fissata ad un livello 
del 40% inferiore (se non la metà) di quella reale e dall’altra 
dai ritardi nei rinnovi contrattuali, che sono arrivati anche a 
12, 16,  ma anche a 24 mesi. 

Ritardi di queste dimensioni mettono in crisi l’insieme 
del sistema di regole contrattuali definite dal protocollo del 
luglio ‘93, nel quale l’obiettivo del governo delle politiche 
retributive è affidato, appunto, a un insieme di meccanismi 
e regole (il rapporto tra inflazione programmata, andamento 
delle retribuzioni e inflazione reale) e a tempi e regole dei rin-
novi contrattuali (biennali e quadriennali). Se questi vengono 
messi radicalmente in discussione si mina alla base, non solo 
la difesa del potere d’acquisto, ma soprattutto quel rapporto 
di reciproca affidabilità tra le parti che è una delle premesse e 
dei contenuti stessi della concertazione.

Al lavoratore non interessa se nelle finanziarie figuri o non 
figuri il budget per i rinnovi contrattuali: il lavoratore vuole ri-
conosciuto il diritto, sancito anche dalla Costituzione (art.36), 
della giusta retribuzione e del giusto aumento salariale.

Con l’attuale sistema contrattuale, oltre ai ritardi dei rin-
novi contrattuali, abbiamo perso nel 2007 anche un anno di 

aumenti, giornate di sciopero e talvolta anche la credibilità.

Infatti, i lavoratori non capiscono il “messaggio” che è pas-
sato: “Come è possibile che in Italia abbiamo il sindacato più 
forte d’Europa e gli stipendi più bassi d’Europa? Secondo alcu-
ne fonti autorevoli abbiamo perso circa 5000 euro all’anno.

Questa è la situazione ad oggi, e questa è l’occasione per 
rivedere un sistema contrattuale che fa acqua da tutte le parti 
e che non assicura la giusta copertura economica ai lavoratori 
dipendenti che sempre più hanno difficoltà a far quadrare i 
conti. 

L’accordo del ’93 legato alla politica dei redditi è ormai da 
considerarsi “superato”. 

Sulla base dei primi 13 anni di applicazione è possibile 
concludere che esso non solo non ha assicurato l’invarianza 
della distribuzione primaria del reddito, come era possibile 
attendersi, ma non è nemmeno riuscito a favorire la crescita né 
della produttività del lavoro, né lo sviluppo della contrattazione 
decentrata, e di conseguenza non è riuscito ad assicurare la fles-
sibilità dei salari, che invece si sarebbe realizzata se l’economia 
italiana non fosse entrata nella fase di crisi della produttività.

La riforma della Contrattazione

Il documento approvato dai direttivi unitari di Cgil, Cisl 
e Uil e in discussione in questi giorni tra i lavoratori si pone i 
seguenti obiettivi di fondo:  

1.migliorare il reddito dei lavoratori dipendenti;

2.migliorare la sicurezza dei lavoratori

3.migliorare la qualità del lavoro

4.migliorare la competitività e la produttività del sistema 
delle imprese del Paese.

Quindi un accordo unico (Quadro) che definisca un mo-
dello contrattuale per tutti i settori pubblici e privati.

“ Lo scopo è avere un sistema di contrattazione che faccia 
aumentare i salari” Così riassume la questione il nostro Se-
gretario Generale, Luigi Angeletti. Come non dargli ragione? 
Solo se si raggiungerà questo traguardo, l’accordo sarà un 
“buon accordo”.

Linee guida della Contrattazione

Il modello della riforma contrattuale dei prossimi anni si 
articolerà su tre punti fondamentali:

1.Contratti su due livelli: uno nazionale e uno territo-
riale

Oggi le rivalutazioni degli stipendi vengono stabilite con i 
contratti nazionali, uguali in tutta Italia e servono a mantenere 
il potere di acquisto e a recuperare quote di reddito; mentre 
la contrattazione decentrata dovrebbe servire ad aumentare 
il reddito “reale” dei lavoratori in maniera proporzionale alla 
ricchezza prodotta nell’ambito produttivo. In realtà nella 
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stragrande maggioranza delle aziende (almeno il 90%) l’inte-
grativo non si fa. 

Perciò il documento apre la porta a possibili contratti di se-
condo livello di portata territoriale, cioè regionale, provinciale, 
settoriale, di filiera, di comparto, di distretto, di sito, con l’in-
tento di estendere così la diffusione dei contratti integrativi.

2.Durata dei contratti triennali anziché biennali

Il sindacato accetta di allungare la durata dei contratti 
nazionali portandoli da 2 a 3 anni, unificando così la parte 
economica e normativa. Finora la rivalutazione delle buste paga 
ha camminato al passo dell’inflazione programmata, stimata 
preventivamente dal Governo. Se poi la stima si rivela troppo 
bassa (cosa che avviene sempre) si recupera a posteriori. Ma 
questo schema si è dimostrato insufficiente a proteggere i salari 
dal carovita. Perciò si chiede di introdurre una rivalutazione 
annuale più o meno automatica. 

Le trattative per il rinnovo dei contratti dovranno partire 
sei mesi prima dalla naturale scadenza  ed avranno una durata 
triennale sia nella parte economica che in quella normativa.

Dovrà essere abolita la vacanza contrattuale e le una tan-
tum; i nuovi minimi contrattuali dovranno partire dalla data 
di scadenza dei vecchi contratti.

3.Aumenti e inflazione

Un nuovo meccanismo per calcolare gli aumenti non più 
basati “sull’inflazione programmata” e sull’indice dei prezzi al 
consumo, bensì su un indice diverso tutto da definire, ma che 
intanto viene chiamato “inflazione realisticamente prevedibile”. 
Si dovrebbe pesare il carovita tenendo in considerazione anche 
altri fattori (per esempio l’andamento dei mutui).

La Rappresentatività

Oltre agli aspetti economici, una novità importante riguar-
da la rappresentatività e la democrazia sindacale. 

I sindacati chiedono che anche nelle aziende si adotti il 
sistema che da anni funziona nel pubblico impiego: misurare 
la rappresentatività non solo sul numero delle tessere, ma anche 
sulla base dei voti ottenuti dai lavoratori, che siano iscritti o 
meno al sindacato.

Infatti nel settore pubblico la rappresentanza  sindacale si 
certifica con una media tra il voto ottenuto nelle elezioni delle 
RSU nei diversi comparti ed il numero degli iscritti regolar-
mente documentati.

L’Ente che dovrebbe assumere questo ruolo certifica-
tore dovrà essere il CNEL sulla base dei dati INPS/Min. 
Economia(deleghe) e il risultato delle elezioni RSU nei luoghi 
di lavoro.

Per la Democrazia sindacale gli accordi con valenza generale 
“tutto il percorso negoziale ,dalla piattaforma alla firma, deve 
essere accompagnato da un costante coinvolgimento degli or-
ganismi delle Confederazioni” con la possibilità di sottoporre 
gli accordi ad un referendum certificato di tutti i lavoratori ( 
es. tipo quello del Welfare del 2007).

A questo punto ci poniamo  2 domande

1- se eleggiamo le Rsu perché dobbiamo fare il passaggio 
assembleare?

2- se tutto va in capo ai lavoratori,  dovranno decidere 
anche sullo sciopero? 

CONCLUSIONI

Come aumentare il salario

E’ un buon accordo? Lo sarà se riuscirà ad aumentare il 
salario. E se aumenterà il salario ripartirà la crescita econo-
mica. E per farlo aumentare occorrerà mettere in campo altri 
provvedimenti, ad esempio la detassazione degli straordinari 
non può bastare, La UIL propone di detassare la tredicesima, 
gli aumenti contrattuali e tutto il salario accessorio derivante 
dalla contrattazione di secondo livello. A tutto ciò bisogna 
aggiungere il controllo dei prezzi e delle tariffe. 

E  soprattutto la ricchezza prodotta deve essere ripartita in 
modo decente: non deve andare ad incrementare solo i profitti 
di padroni grandi e piccini.

L’accordo del 93 mirava a non far accadere tutto ciò. Ha 
funzionato all’inizio, ora non più. 

Ai lavoratori quest’anno è rimasto in tasca solo il 68% 
della ricchezza nazionale. Otto punti in meno rispetto al 76% 
di vent’anni fa.

Per intenderci 8% del Pil di oggi equivale a 120 miliardi di 
euro. Se i rapporti di forza tra capitale e lavoro fossero quelli 
di vent’anni fa, oggi questi soldi sarebbero nelle tasche dei 
lavoratori invece che dei capitalisti. 

Per i 17 milioni di lavoratori italiani dipendenti  vorrebbero 
dire 7 mila euro in più in busta paga.

Ma questo non accade solo in Italia, il fenomeno investe 
l’intero mondo sviluppato e globalizzato.

Tema della contrattazione di secondo livello a base regio-
nale: spostare le risorse!

Sui differenziali (o gabbie) salariali tra Nord e Sud aboliti 
nel 1969 il “no” è fermo, ma le analisi cominciano ad aprirsi 
sui dati di fatto. Il carovita pesa di più al Nord che al Sud, 
come hanno appena dimostrato Istati e Unioncamere, e dun-
que stipendi uguali hanno potere d’acquisto diversi. Questa 
è la realtà.

A questo punto dobbiamo indirizzare il dibattito su alcune 
questioni:

A-Se facciamo la contrattazione sul territorio è ovvio che 
dobbiamo:

1-spostare le risorse

2- semplificare i modelli organizzativi ricordando che la 
politica rivendicativa è figlia della politica organizzativa

B- cosa decidiamo sulla contrattazione pubblica

Apriamo la discussione…

Teresa Palese
Uilpa Milano
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scenARi futuRi

Milano, maggio 2015...
Milano, maggio 2015…si inaugura finalmente l’Esposi-

zione Universale più attesa della storia. L’enorme lavoro al 
quale migliaia di cittadini hanno partecipato portando idee 
e proposte in numerosissime assemblee locali ha dato i suoi 
frutti. L’Expo milanese sarà il primo ad impatto zero, nessuna 
speculazione, nessuna nuova edificazione ma un grande lavoro 
di recupero, riutilizzo e valorizzazione del patrimonio urbano 
esistente. 200.000 visitatori attesi giornalmente, che si muove-
ranno solo con mezzi di trasporto pubblico ad emissione zero. 
Per l’occasione Milano si è rifatta il look, il nuovo bosco urbano 
realizzato al posto del vecchio quartiere fieristico è il simbolo 
della prima città mondiale ad aver risolto i problemi energetici e 
della mobilità con un ricorso totale ad energie rinnovabili, con 
una rete di linee pubbliche e percorsi ciclabili che non hanno 
paragone al mondo. I quartieri periferici sono stati trasformati 
in tante cittadelle…cultura, socialità e vivibilità sono le nuove 
parole d’ordine. Il Parco Sud è diventato il principale fornitore 
di alimenti biologici alla città e costituisce il più vasto sistema 
di agricoltura periurbana d’Europa, una rete wireless gratuita 
fruibile da milioni di persone ha reso la metropoli più ricca dal 
punto di vista culturale, cognitivo, scientifico e tecnologico, il 
40% del territorio comunale è pedonabile...ecco solo alcuni dei 
fiori all’occhiello del Rinascimento Ambrosiano. Oggi Milano 
è una città dove chiunque vorrebbe vivere ed è il modello cui 
tutte le metropoli si ispirano per superare i problemi che stanno 
portando il pianeta al collasso….

Purtroppo non sarà così…

Innanzitutto abbiamo visto nei giorni di visita a Milano 
dei delegati BIE che tipo di città esclusiva sorge dall’operazione 
Expo. Interventi di “pulizia” in nome della città vetrina, ben 
rappresentata dai futuri quartieri della moda e del gusto, retata 
anti-barbone in Stazione Centrale, sgombero dei campi rom 
(stigmatizzato anche da personalità religiose), finanche l’assurda 
sverniciatina ai murales.

La candidatura di Milano è una decisione imposta ai ter-
ritori che subiranno l’evento. Il Governo ha proposto Milano 
come candidatura italiana. Regione Lombadia, Provincia e 
Comune hanno accettato entusiasti.

Nessun organo elettivo è stato consultato. Nessun Ente 
Locale interessato dalle opere ha potuto preventivamente 
pronunciarsi. Nessun cittadino ha potuto far valere i propri 
diritti su un evento di tale portata.

Ancora una volta, grandi progetti e grandi opere vengono 
portati avanti senza chiedere nulla alle migliaia di uomini e 
donne che subiranno scelte che vanno a beneficio di pochi. 
Un’amministrazione pubblica dovrebbe avere il dovere di 
tutelare i beni comuni (aria, acqua, suolo) nell’interesse della 
collettività. La candidatura all’Expo 2015 e il progetto presen-
tato confermano che sempre più a Milano, la politica rinuncia 
ad avere un piano, procedendo piuttosto su singoli progetti 
separati e derivanti dalle proposte dai grandi interessi privati. 
Gli unici che avranno benefici concreti dall’operazione Expo. 

Gli interessi pubblici, la partecipazione, gli abitanti…ignorati 
e messi in secondo piano.

Inoltre si prevede che l’intervento sarà attuato con l’ado-
zione del General Contractor, un sistema di Appalto regolato 
dalla L. 443/01, la famosa Legge Obiettivo voluta da Lunardi, 
che prevede l’individuazione di un Concessionario – il Contra-
ente Generale – cui sono delegati tutti i compiti di vigilanza, 
controllo, collaudo, contabilità, subappalto. Proprio mentre il 
decreto Bersani ha revocato le concessioni sulla TAV e la Corte 
dei Conti (sezione controllo sulle pubbliche amministrazioni) 
ha evidenziato il “caos contabile” nelle Grandi Opere, che non 
consente nemmeno di capirne lo stato di avanzamento. E non 
è da escludere la richiesta di poteri speciali al sindaco Moratti 
per portare avanti i lavori. Un ulteriore colpo al processo de-
mocratico e alle norme di salvaguardia ambientale e al sistema 
dei controlli e delle garanzie.

Allora se guardiamo al processo decisionale, agli operatori 
coinvolti, agli sponsor dell’operazione Expo emerge una prima 
verità: l’Expo sarà l’occasione per attirare e spartire decine di 
miliardi di euro (si parla di un volume complessivo di 34 mld 
di business vari) e consolidare il sistema affaristico e di potere 
che da qualche anno sta coprendo Milano e provincia di 
quartieri esclusivi, centri commerciali e operazioni immobiliari 
varie. Un sistema trasversale agli schieramenti politici e che 
detta lo sviluppo urbanistico della metropoli suddividendosi 
gli interventi. I nomi? Ente Fiera, LegaCoop, Gruppi della 
Grande Distribuzione, Cabassi, Pirelli, Zunino, Caltagirone, 
le grandi banche, Ligresti, Compagnia delle Opere, Asso-
lombarda, Camera di Commercio. Ognuno di questi attori 
è coinvolto a vario titolo nell’operazione Expo e nelle grandi 
trasformazioni urbanistiche che stanno interessando la città 
sulle ex aree industriali e sui terreni agricoli della cintura me-
tropolitana. Si disegna e definisce un nuovo modello di città, 
una nuova mappa del potere, una nuova stratificazione sociale, 
culturale, economica. E dove non bastano gli affari ci pensa 
la politica rinunciando ad un ruolo del pubblico nei grandi 
progetti sulle aree dimesse, emanando provvedimenti che 
hanno favorito la speculazione in città e il proliferare ovunque 
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di centri commerciali, preparando una nuova legge urbanistica 
per la Regione Lombardia che permetterà di costruire anche 
nei parchi regionali. 

E ora l’Expo, così la speculazione non conosce crisi e chi 
è sull’orlo della bancarotta (come Zunino) o ha i padiglioni 
inutilizzati (Fiera) potrà tirare un sospiro di sollievo.

Tutto questo in uno scenario in cui, come evidenziato dalla 
grafica seguente, la saturazione degli spazi è massima, e “grazie” 
alle nuove normative urbanistiche e edilizie della Regione 
Lombardia e ai piani del Comune di Milano, spariscono gli 
standard urbanistici in termini d’aree verdi, aumentano gli 
indici di edificabilità, sono accelerate le procedure per le licenze 
edilizie. Insomma cemento chiama cemento.

Quello presentato è un progetto di massima, ma è evidente 
l’impatto che l’Expo avrà sul territorio. Un territorio vasto che 
non si limita a Milano. Perché parlare di Expo 2015 non vuol 
dire solo le strutture direttamente coinvolte nella rassegna.

L’Expo 2015 diventa occasione e fine per accelerare una 
serie d’interventi legati ad infrastrutture per la mobilità e 
completare la trasformazione di un territorio ampio che va 
dal Piemonte al Veneto, dalle Prealpi al Po. L’obiettivo è un 
grande conglomerato dedito alla logistica e allo smistamento di 
merci, alla loro commercializzazione in spazi sempre più grandi 
e diffusi. La Val Padana, e i suoi circa 10.000.000 d’abitanti, 
trasformata in un grande centro intermodale per i trasporti, 
con autostrade che la solcano in ogni angolo a collegare centri 
commerciali, interporti, grandi infrastrutture. I nostri diritti 
alla salute, ad un territorio libero dal cemento, ad una mobilità 
sostenibile, a beni comuni fruibili, puliti, accessibili a tutti 
spariti… ci trasformiamo in consumatori e solo come tali 
abbiamo voce in capitolo….e neanche più di tanto.

Si assisterà quindi alla sistematica devastazione di vaste 
porzioni di territorio, cantieri estesi ed invasivi, grandi movi-
menti di calcestruzzo, asfalto, terre di risulta, macerie, polveri, 
rumori, traffico. 

Per verificare provate ad andare a vedere i cantieri dell’Alta 
Velocità nella zona del Parco del Ticino, dalle parti di Boffa-
lora e di Bernate Ticino, un mirabile esempio di devastazione 
legalizzata.

Questi i numeri che emergono dal progetto presentato 
assieme alla candidatura:

- 1.700.000 mq di superficie per realizzare il sito dell’Expo 
adiacente all’attuale Fiera di Rho-Pero su terreni attualmente 
a destinazione agricola

- 2.100.000 mq di superficie per possibili strutture di 
servizio e supporto all’Expo (potrebbe essere sull’area ex-Alfa 
Romeo di Arese, ma anche altrove)

- opere ricettive per un fabbisogno stimato di 124.000 
posti letto al giorno

- opere per la mobilità per permettere ai 160.000 visitatori 
al giorno previsti di spostarsi, di far viaggiare le merci del caso, 
in particolare:

1. realizzazione della terza pista a Malpensa e collegamento 
diretto Malpensa-Fiera

2. parcheggi presso il sito Expo e in corrispondenza di 
nuovi centri di interscambio

3. realizzazione stazione TAV tratta Lione-Torino-Milano 
presso la Fiera

4. realizzazione 4^ linea metropolitana da Linate al Giam-
bellino

5. nuove tangenziali per Milano (la nuova Est più esterna, 
il completamento a Nord

dell’anello)

6. realizzazione delle autostrade Pedemontana, BreBeMi 
e Broni-Mortara

7. nuovo raccordo A4 Boffalora-Malpensa

- più di 4 miliardi di Euro di costi diretti per realizzare 
il sito dell’Expo e tutto ciò che serve all’evento (di cui 1,400 
milioni di denaro pubblico)

- svariati miliardi di Euro (si suppone in parte pubblici) 
per realizzare le altre opere suddette.

Insomma capannoni, strade, parcheggi, alberghi e TAV…
.e le risorse per la mobilità sostenibile? I soldi per il trasporto 
locale? Le piste ciclabili? I parametri di Kyoto?

Milano e la Lombardia sono vittime di un modello socio-
economico che sta portando il territorio al collasso, e non da 
oggi. Le statistiche di diverse fonti indicano senza dubbio un 
quadro allarmante: la densità d’auto per abitante è tra le più alte 
al mondo, il trasporto di merci e persone è prevalentemente su 
gomma, l’assenza di politiche energetiche e sui rifiuti che pun-
tino al rinnovo delle fonti, al riciclo totale e all’emissione zero 
di CO2, la mobilità sostenibile che resta un lontano obiettivo, 
per 2/3 dell’anno Milano è oltre le soglie di rischio per polveri 
sottili e altri inquinanti, l’incidenza di tumori e altre patologie 
di tipo cardio-circolatorio sono sopra le medie, i bambini sin 
da piccoli devono convivere con asma, bronchiti, bruciori ad 
occhi, naso e gola. Senza contare i disagi che quotidianamente 
questo modello di mobilità e di sviluppo crea per il traffico, le 
code, i tempi esagerati di percorrenza per i pendolari (anche 
più di un’ora di treno o altro mezzo pubblico per fare poche 
decine di km in condizioni spesso disumane). Da anni i dati 
di tutti gli enti di ricerca, in primis l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, indicano la Pianura Padana e l’area metropolitana 
milanese tra le zone più inquinate del pianeta. I provvedimenti 
in questo senso delle amministrazioni competenti (Comune 
e Regione) sono a dir poco insufficienti, propagandistici ed 
estemporanei.

NUTRIRE IL PIANETA - ENERGIA PER LA VITA, è il 
tema scelto da Milano per l’EXPO’ 2015. Dovremmo subito 
sgombrare il campo: noi del primo mondo, non dobbiamo 
nutrire il pianeta, non dobbiamo vendere i nostri modelli, 
dobbiamo semplicemente permettere al mondo di nutrirsi 
da solo.

Il fallimento delle politiche delle organizzazioni a livello 
internazionale, FAO, FMI, Banca Mondiale, WTO, che riguar-
dano la cancellazione o la riduzione della fame nel mondo è 
sotto gli occhi di tutti. Siamo la prima generazione ad essere 
in possesso di strumenti e mezzi per debellare la fame e la 
povertà nel mondo e, nonostante questo, il divario tra Paesi 
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ricchi e Paesi poveri aumenta sempre di più ogni anno come 
dimostrano i rapporti dell’UNDP (Programma Delle Nazioni 
Unite) sullo Sviluppo umano

Nel mondo, due miliardi e 800 milioni di persone vivono 
con meno di due dollari al giorno (pari ai sussidi che riceve 
quotidianamente dai governi ogni mucca occidentale) e 852 
milioni soffrono la fame. Le persone malnutrite sono in au-
mento. Ogni anno 5 milioni di bambini muoiono di fame. 
Nel mondo, due miliardi di persone ogni anno si ammalano 
per mancanza di acqua pulita e due milioni ne muoiono. Un 
miliardo e mezzo di persone subisce le conseguenze della pri-
vatizzazione dell’acqua.

Questi sono i risultati delle politiche delle Organizzazioni 
Mondiali, ma soprattutto sono il risultato del nostro modello 
di sviluppo, i risultati del libero mercato.

Nel programma dell’EXPO’ non si legge nulla al riguardo, 
nessuna critica al modello agro-alimentare fin qui seguito, 
nessuna critica all’imposizione delle monoculture che impove-
riscono il suolo e affamano milioni di contadini, nessuna critica 
all’impiego nell’agricoltura di Organismi Geneticamente Mo-
dificati, di sementi ibride che spegneranno la biodiversità.

L’EXPO, come si legge nel programma, sarà un luogo dove 
le multinazionali cercheranno di tornare all’attacco per esporre 
i vantaggi degli OGM e farci credere che sono un mezzo per 
lottare contro la fame nel mondo.

La fame nel mondo non è legata principalmente alla scarsa 
resa dei terreni e dei semi bensì alle sovvenzioni all’agricoltura 
in Europa e negli USA che consentono massicce esportazioni 
di alimenti dal nord del mondo verso i paesi più poveri, che 
hanno l’effetto principale di eliminare dal mercato le economie 
locali. Così si arriva al paradosso per cui il riso locale costa di 
più di quello in arrivo dall’occidente. Il risultato è la distruzione 
dei mercati locali e la spinta obbligata a comprare ogni nuovo 
anno gli OGM…i semi naturali posso essere ripiantati.

Questo è stato finora l’atteggiamento degli Stati ricchi 
e delle multinazionali che si sono compendiati nel titolo “ 
Nutrire il pianeta”.

Durante l’EXPO ci sarà l’esposizione della produzione 
elitaria dei cosiddetti prodotti tipici. Non dobbiamo tanto 
propagandare i prodotti tipici, quanto valorizzare la cultura dei 
contadini nostrani e dei contadini del terzo mondo. Dobbiamo 
pensare a un nuovo rapporto con la terra, che lasci spazio a 
produzioni e consumi tipici che non siano d’élite. Dobbiamo 
proporre un’offerta di alimenti che sia possibile acquistare 
direttamente a prezzi ragionevoli, 
accompagnati da informazioni e 
incontri produttore/consumatore. 
Dobbiamo comprare soprattutto 
cibi che vengono dalle nostre cam-
pagne e non cibi che hanno fatto il 
giro del mondo procurando anidri-
de carbonica per il trasporto.

IL RICATTO OCCUPAZIO-
NALE

Ci vuole l’Expo 2015 perché 
crea posti di lavoro…70.000 secon-

do quanto sostengono i promotori della candidatura.

Peccato che la stragrande maggioranza saranno opportunità 
di lavoro e non posti:

- sarà precario, subappaltato, in nero il lavoro nei cantieri 
come prassi quotidiana impone, un trionfo per speculatori vari, 
una sciagura, una tragedia per i troppi che rimarranno vittime 
di infortuni (non vogliamo fare cattivi auspici, ci limitiamo ad 
osservare i dati degli incidenti sul lavoro in Italia e in Lombar-
dia, soprattutto nel settore edile e della cantieristica);

- saranno a termine le occupazioni durante le rassegna visto 
che la stessa durerà solo sei mesi;

- saranno precari o in nero (come accade oggi in Fiera) 
tutte le occupazioni negli spazi espositivi che rimarranno 
dopo l’Expo;

- e, come regalo finale, sarà gratuito il lavoro degli studenti 
con debiti formativi, perché si sa che vale più un giorno di lavo-
ro che uno dedicato alla formazione, alla cultura, al sapere.

Nel frattempo, come già accade, i suoli nella zona interes-
sata salgono di valore, e chissà mai che qualche lungimirante 
imprenditore (o pseudo tale) non decida di svendere bottega e 
operai a qualche bella immobiliare e rifarsi l’attività dove costa 
meno….quanti posti di lavoro si perderanno così?

E come dimenticare che oggi Milano e la Lombardia van-
tano poco invidiabili primati:

- essere al primo posto per numero di occupati precari 
sul totale

- vantare più di 120.000 infortuni sul lavoro (dati 2006) 
di cui ben 184 mortali e tra questi 17.938 casi si sono verifi-
cano nel settore edile e delle costruzioni con 52 casi mortali 
(28,4% del totale)

Insomma l’Expo è un grande evento dalla grande sostanza 
immaginifica che è in grado di spingere le attività speculative, 
può muovere le borse (si vedano i titoli di Ente Fiera schizzati 
del 30% insieme a quelli di immobiliari e costruttori vari il 
giorno dopo l’assegnazione dell’Expo), ma non ha neppure 
ricadute positive sull’impresa, sul tessuto produttivo vero 
e proprio. E’ un progetto ad impatto ambientale enorme, 
economicamente costoso (e drenerà miliardi di euro da altre 
priorità), a volte fuori dal mondo: prendiamo il caso della terza 
pista di Malpensa, oggi in crisi, inutile e inutilizzata come hub, 
soffocato dalla concorrenza di almeno altri dieci aeroporti 
sparsi lungo la direttrice Torino-Trieste. Come si può pensare 
di ingrandirlo? E quando finirà l’Expo? Cosa ci faremo con la 

terza pista… le gare di auto?

Insomma il progetto dell’Expo 
2015 da grande opportunità per il 
rilancio di Milano si trasforma in 
simbolo di ciò che già oggi avviene 
sul nostro territorio, specula-
zione edilizia sulle aree dimesse, 
sempre più strade e più auto, 
vita quotidiana che peggiora per 
l’inquinamento, i costi e i disagi 
del modello sociale ed economico 
che stanno trasformando la Lom-



7

Area Sindacale N.29 - Giugno 2008

bardia in un’unica chiazza grigia.

Questa è la risposta che sì da ai milanesi con la candidatura 
all’Expo. Un grande evento, enormi progetti magari ecocompa-
tibili (si assicura che il sito dell’Expo sarà ad impatto zero…ma 
tutto il resto…?), un po’ di poteri speciali alla Moratti per la 
felicità di banche, costruttori, finanzieri, speculatori vari. Nel 
frattempo migliaia di mq di terreni agricoli saranno coperti 
dal cemento, aumenterà l’inquinamento e la qualità della vita 
a Milano e in Lombardia sarà ancora peggiore, si metterà in 
conto qualche morto nei cantieri, per gli altri progetti che 
servono a rilanciare Milano. Ma non si risveglierà la cultura, 
la socialità, la solidarietà (la città che si candida all’Expo da un 
anno non riesce a trovare una sede per una scuola elementare 
islamica e un luogo sicuro per vivere a circa 600 rom….). 
Il modello è la città esclusiva, il Downtown di tanti film 
americani, dei tanti progetti in corso (Citylife, Santa Giulia, 
Portello, Garibaldi-Repubblica, ecc); torri scintillanti e giardini 
pensili di lusso e una bella spalmata di telecamere e politiche 
securitarie contro tutto ciò che è diverso, non omologabile, 
alternativo, marginale.

La morale che se ne trae è che i grandi eventi costano tanto, 
durano poco e lasciano più “rovine” che vantaggi (soprattutto 
per il 99% di persone che non avranno alcun beneficio diretto 
dall’Expo 2015….). E a memoria invitiamo a osservare l’attuale 
Fiera di Rho-Pero: sottoutilizzata, ambientalmente devastante, 
fonte di precarietà e lavoro nero per molti e di speculazione 
per pochi….

Non abbiamo bisogno di grandi eventi e grandi opere ma 
di tante risposte e soluzioni a piccoli e grandi bisogni e proble-
mi quotidiani. Non ci interessa una città esclusiva, vogliamo 
una città per tutti e a misura di bambino. Non ci interessano 
superautostrade per correre più veloci verso la catastrofe am-
bientale….vorremmo lentamente muoverci ridendo dentro le 
nostre vite quotidiane.

Giuseppe Pugliese

www.noexpo.it

lA confeRenzA d’oRGAnizzAzione dellA uiltucs

Una piccola riflessione dalla conferenza di 
Napoli.

E’ ormai terminata da poche ore la Conferenza di Orga-
nizzazione e sento un sentimento indefinibile che striscia tra 
le mie emozioni. 

Non ho termini di paragone in quanto questa esperienza 
è per me del tutto nuova. I miei pesi possono essere solo 
virtuali. 

Il paragone sono le mie interpretazioni mentali che si 
attivano quando comprendo i termini: “Conferenza d’Orga-
nizzazione”.

Associo queste due parole ad un locale, magari inizialmente 
ordinato ed attento, che col passare del tempo si corrompe di 

fumo e di camicie sbottonate, occhi stanchi, persone coinvolte 
nella discussione. 

Tesi da confrontare, dibattere, criticare, promuovere.

Linee di progetto, piani di attuazione, critiche, analisi.

Il tema è ampio e sfumato. La politica economica, il rilancio 
economico dell’Italia, il recupero del potere di acquisto.

Il materiale su cui lavorare è profondo, vasto, sfacettato. 

E’ il materiale ideale per riflettere a lungo, litigare, cercare 
nuovi equilibri, trovare  sintesi e giungere ad un obiettivo finale 
il più possibile condiviso.

In Italia lo sviluppo è rallenta-
to, praticamente immobile. Molte 
aziende chiudono e si delocaliz-
zano in paesi dove il bisogno di 
lavorare è maggiore rispetto alla 
dignità che ogni lavoratore do-
vrebbe cercare e pretendere.

Ciò ha comportato disoccupa-
zione e crisi per molte famiglie, che 
si sono trovate improvvisamente 
davanti ad un bivio. 

Soccombere o cercare di gal-
leggiare, cercando una riqualifica e 
soprattutto una propria posizione 
in questo mercato del lavoro ri-
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stretto e pieno di pregiudizi.

Da qui l’ esigenza di formarsi, di inventarsi in una nuova 
persona con nuove conoscenze e professionalità, sperando 
di vincere alla lotteria che ormai è divenuta la ricerca di una 
nuova occupazione.

Lotteria raramente leale. Qualcuno ha sempre più numeri 
di altri, alcuni conoscono le dea bendata che estrae i numeri 
vincenti.

Qualcuno invece ne è escluso già in partenza. I biglietti 
sono finiti oppure costano troppo e si deve attendere la pros-
sima incerta lotteria.

Ciò comporta sentimenti di paura ed incertezza di fronte 
ai quali ognuno ha una reazione del tutto personale ed irra-
zionale.

Chi si difende e si chiude in sé per cercare un futuro mi-
gliore, che sfida la crisi ed accetta di andare oltre le proprie 
possibilità, chi invece sceglie l’immobilità ed attende.

Attende e l’Italia è così, in sospeso ed in attesa di giudi-
zio.

Si è parlato della possibilità di abbassare le tasse sugli 
stipendi per rendere la situazione più dinamica ma nutro dei 
forti dubbi.

Ma ancora più inquietante è la proposta di detassare gli 
straordinari. E’ questa una proposta che un sindacato  non 
dovrebbe accettare,  men che meno accoglierlo con grande 

giubilo. Il motivo è semplice. Non è possibile pretendere e 
pensare che il potere di acquisto si possa recuperare con gli 
straordinari.

Sono convinta  che i lavoratori e le lavoratrici debbano avere 
uno stipendio equo senza dover fare ore di lavoro in più. Le 
ore di straordinario sono da combattere, in quanto rubano il 
tempo libero ed in un momento di crisi occupazionale, quale 
si assiste in Italia, vanno ad influire negativamente sui numeri 
degli occupati.

Le battaglie per il salario vanno combattute in altri campi e 
con altre finalità. Significa avere una paga base ed una contin-
genza dignitosa, che siano realmente equilibrate ai costi della 
vita di ogni giorno, dall’affitto al mutuo, dalla spesa quotidiana 
alla spesa medica. 

Penso che i problemi che noi tutti quotidianamente affron-
tiamo siano noti e conosciuti.

La Conferenza di Organizzazione sarebbe potuta essere 
una reale possibilità per confrontarsi sui problemi quotidiani, 
trovando possibili risposte che i lavoratori e le lavoratrici quo-
tidianamente pongono.

Non è stato così ma credo che quando si ripresenterà la 
possibilità di una nuova Conferenza, il passato possa diventare 
una preziosa lezione per evitare di ripetere banali errori.

Gabriella Dearca.

Hai avuto bisogno di una collaborazione domestica e hai trovato una colf? una baby sitter? una badante?

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 commer-
cialista, 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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dAi GioRnAli AziendAli – libeRA espRessione – Gs

La legge è uguale per tutti?

E’ ormai da molto tempo che si evidenziano compor-
tamenti aziendali ambigui atti a classificare Lavoratrici/tori 
di SERIE A e Lavoratrici/tori di SERIE B. Per non parlare 
della Signora Meritocrazia alla quale è possibile accedere solo 
offrendo Questo o Quello in cambio di privilegi e/o favori 
danneggiando così i soliti lavoratori di SERIE B.

Per spiegare meglio il disagio che molti di noi consape-
volmente sopportano, vorrei porre alla vostra attenzione quei 
lavoratori/trici che trasgrediscono le regole aziendali:

certificato malattia non spedito entro le 48 ore

happy hour in mercato;

e che godono di situazioni discriminanti:

straordinari assegnati sempre alle solite persone

turni fissi agevolati

ferie di 3 o 4 settimane in agosto

incremento ore.

Fino a prendere atto di taluni lavoratori che spendono 
molto del loro tempo a infangare colleghi e sindacato. 

L’assenza dell’azienda fa credere a questi lavoratori di essere 
diventati nuovi signorotti feudali pieni di privilegi e gonfi di 
arroganza!

Restare con i piedi per terra e operare solidarietà rinforza 
il rapporto e il dialogo tra i colleghi quanto al resto esprimo 
solidarietà ai delegati della filiale che ogni giorno lavorano 
affinché siano tutelati i diritti di tutti i lavoratori, anche di 
quelli che inevitabilmente purtroppo danneggiano e ostacolano 
il loro operato, con l’auspicio che talune situazioni siano prese 
in esame con coerenza.

Lavoratore di SERIE B

Contributi dai Lettori
La resa dei conti

Nelle scorse settimane al ballottaggio per la poltrona del 
sindaco di Roma è arrivata un’altra importante vittoria del 
centrodestra. 

Ricordo che la poltrona del sindaco di Roma era detenuta 
dal centro sinistra fin dal 1994. 

Se vogliamo fare un ragionamento ai fini statistici tutto que-
sto è già scritto nelle probabilità: si può vincere o perdere.

Ma qui, oggi, si valuta che la politica fatta negli ultimi due 
anni non sia più compresa dalla maggior parte delle persone, e 
questo non riguarda nemmeno il modello di sistema elettorale 
del doppio turno al quale spesso i non eletti danno la colpa 
della sconfitta.

Vediamo di fare alcune valutazioni: innanzitutto da quando 
siamo passati ad un sistema bipolare sia la destra che la sinistra 
vergognandosi di essere considerate come appartenenti ad uno 
schema predefinito, hanno sempre cercato di rivendicare un 
ruolo di centro, che, la sinistra ha sempre di più marcato.

Sbagliando! Persino dopo l’unità d’Italia nel 1861, i governi 
che guidavano il nostro paese erano eletti su un sistema bipo-
lare senza cercare di affacciarsi al centro. Quindi, il concetto 
di destra o sinistra non era solo un contenitore dove ritrovare 
quelle diversità dagli altri ma era una vera area di appartenenza 
senza quella che oggi i diversi schieramenti hanno creato ad 
arte costringendo l’elettore di comprendere una moltitudine 
di sfumature, spesso senza senso.

Oggi quindi è credibile che l’elettore abbia mal frainteso 
quei valori e quei principi nei quali ha sempre creduto, anche 
durante il modello di un sistema proporzionale. 

Ma il problema non è solo su questo “fraintendimento”.

Manca, ai cittadini, il valore della politica che vorrebbero 
trovare o riscontrare nella quotidianità attraverso le persone 
che hanno eletto.

Oggi la politica sputa un limite inesauribile di slogan, di 
promesse, di giustizia, di problemi da risolvere, quegli stessi 
problemi che non permettono di cercare una realtà così ampia 
ma anche così indivisibile che l’elettore esige a titolo di rispetto 
del proprio voto che deposita nell’urna.

Né è una prova il fatto che oggi il “servizio” offerto dalla 
politica è migliorato solo per le questioni interne legate alla 
“poltrona”, diventando una questione personale per la difesa 
dei propri interessi. 

Ecco perché non è più possibile tutelare i sacrifici quotidiani 
che la gente comune deve affrontare.

È chiaro che criticare è sempre facile e trovare delle solu-
zioni è un poco più difficile. 

Beninteso ho detto difficile, ma non impossibile… perciò 
uno sforzo all’interno di tutta la sinistra deve essere compiuto. 
Sia chiaro uno sforzo vero!

Però non si può chiedere un ulteriore sforzo ancora 
all’elettore! 

Non se lo merita proprio!

Aldo Gasparri
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cAmpAGne sociAli - 3

I tre sindacati per il Millenium goal: Stand Up! 
Speak Out!

Concludiamo la pubblicazione dell’intervento, avviato nei numeri precedenti, sul Millennium Goal

Dal 1 al 17 Ottobre si svolgerà in molti paesi del mondo 
l’iniziativa “Stand Up! Speak Out!”. L’obiettivo di questa at-
tività è quello di alzarsi simbolicamente e chiedere ai governi 
di rispettare gli impegni presi per dire basta alla povertà, in 
riferimento alla campagna del Millennio di cui abbiamo parlato 
nei numeri scorsi.

Lo slogan è: “Alziamoci in piedi e facciamo sentire la nostra 
voce contro la povertà: chiediamo più aiuti per i più poveri già 
dalla prossima finanziaria 2008!”.

Per attivarsi in vista di questa iniziativa sono suggeriti vari 
percorsi fra cui:

1. Organizzare momenti STAND UP! durante i quali le 
persone vengano invitate ad alzarsi in piedi

per gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (es: nei cinema, 
nei teatri, in tutte quelle occasioni in cui le persone si trovano 
riunite in un unico luogo);

2. Coinvolgere la cittadinanza e le associazioni nelle inizia-
tive Stand Up! della settimana e chiedere loro di organizzare 
con i loro amici, nelle loro associazioni sportive o culturali, 
negli uffici dei momenti Stand Up ;

3. Informare  la cittadinanza dell’esistenza e dell’importanza 
dello Stand Up  utilizzando i canali di

comunicazione che il  comune, la provincia, la regione 
ha già a disposizione (spazi pubblicitari, radio, sito internet, 
comunicazioni con i cittadini, spazi pubblici) e chiedere loro 
di aderire anche

singolarmente da casa mandando un SMS;

4. Invitare le scuole a fare uno stand up durante la setti-
mana;

5. Coinvolgere i giovani del territorio nei momenti Stand 
Up, per esempio attraverso le associazioni

sportive, culturali, i centri giovanili, gli oratori!

6. Partecipare alla Marcia Perugia-Assisi del prossimo 7 
ottobre: camminiamo insieme per la pace e

i diritti Umani e fare insieme Stand Up;

7. Adottare l’ordine del giorno del millennio a cura del 
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i 
diritti umani;

8. Inserire nel proprio sito internet un link alla cartolina del 
Millennio “Dammi un…zero, sette!!!” con la quale chiedere al 
governo di dare, come promesso, lo 0, 7% del Prodotto Interno 
Lordo in Aiuto Pubblico allo Sviluppo entro il 2015!

Penso che questa campagna sia di fondamentale importanza 
e penso che un sindacato così vicino ai temi sociali, quale sia 
appunto la Uiltucs Lombardia, non debba farsi scappare l’oc-
casione per far sentire la propria voce ed il proprio appoggio a 
questa iniziativa e propongo quindi di attivarci ed organizzarci 
per le giornate di Ottobre.

Facciamo il nostro Stand Up!!!!

Gabriella Dearca. 
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Questioni sindAcAli

Lo sciopero e il brand 2 – l’evento 
Lo scorso mese era stata proposta un analisi in relazione 

ai nuovi mezzi di comunicazione applicati alle modalità di 
sciopero. In un analisi del tutto provocatoria, si era sostenuto 
che le motivazioni della protesta fossero null’altro che “prodotti 
da veicolare” e che, le persone al quale durante le proteste 
ci si rivolge, siano i “nostri” clienti ovvero coloro nei quali 
dobbiamo far nascere, secondo le regole del marketing, un 
bisogno da soddisfare. 

Avevamo poi accennato ad una serie di tecniche comunica-
tive denominate, nel loro insieme, come “guerrilla marketing”, 
che non sono altro che le modalità con le quali si sviluppa un 
marketing non convenzionale mirato, con il minimo dispendio 
di risorse, a produrre i massimi risultati. 

Si era parlato sul finale dell’articolo della necessità di bucare 
l’informazione poiché le proteste nel nostro settore, vedi quelle 
legate al rinnovo del Ccnl, vengono troppo spesso poste in 
secondo piano o addirittura ignorate dai media. 

Questa problematica dichiarata poc’anzi potrebbe essere 
ovviata dall’ “experience marketing”. 

Noi ci occuperemo della modalità più classica ovvero quella 
basata sugli eventi, quelli che ci darebbero modo di far parlare 
di noi. Infatti durate una protesta non basta solo danneggiare 
l’azienda facendogli perdere produttività, con l’astensione dal 
lavoro per esempio, ma è necessario farla sfigurare davanti ai 
clienti. 

Per fare questo c’è bisogno di un veicolo, cioè di un 
evento che ci permetta di spiegare ai clienti quello che sta 
accadendo. 

Se il veicolo negli scorsi anni è stato rappresentato da cortei 
cittadini e volantinaggi di presidio, oggi questa modalità, nella 
sua forma classica, sembra non più in grado, né di compiere 
la sua funzione primaria, cioè quella di protesta, ne quella 
secondaria, ovvero quella di convincere i clienti a partecipare, 
aderendo, alla nostra causa. Un esempio su come rinnovare il 
veicolo è quello spesso utilizzato dagli ambientalisti e animalisti 
per promuovere le loro manifestazioni e accedere i riflettori 
mediatici su si sé. 

Macchie di vernice rossa a rappresentare il sangue degli 
animali davanti alle pelliccerie, sagome di moquette rossa 
all’interno delle aree di vendita, sono stati mezzi che per anni 
hanno permesso agli animalisti di guadagnare posizioni me-
diatiche e di trasmettere le proprie idee. 

Nel settore della GDO, anni addietro, un meccanismo di 
eventi simile, è stato sperimentato dai sindacati americani per 
costringere la Wal-mart a pagare ai propri dipendenti l’assi-
curazione sanitaria. 

In quel caso i sindacati organizzarono una finta vendita 
di biscotti, su modello della Giovani Marmotte alla ricerca 
dei fondi, per informare i clienti delle condizioni di lavoro 
all’interno dei punti vendita. 

La Wal-mart, umiliata nell’immagine, dovette cedere. I 
giornali, che mai avevano parlato di altre proteste, per via dei 
grossi finanziamenti pubblicitari che la multinazionale garan-
tisce alle testate, si dovettero piegare alla richiesta dei lettori di 
sapere cosa stesso accadendo. Una forma di protesta simile è 
stata ideata anche dai sindacati tedeschi per criticare la scelta 
di una multinazionale di non concedere le ferie in particolari 
periodi dell’anno. Per mettere sotto pressione l’azienda, al 
posto di un corteo, fu organizzata un party estivo davanti allo 
stabilimento. 

Al posto degli striscioni gli scioperanti si sono presentati 
in costume da bagno, muniti di ombrelloni e suppellettili 
marini. 

Se la performance è stata  messa in scena in modalità stealth, 
cioè come accadimenti reali che il cliente non percepisca come 
l’ennesima strategia di marketing, la protesta avrà l’effetto di 
far vivere un esperienza “reale” a chi è stato li in quel momen-
to, con la sicurezza che  tenderla condividere con il proprio 
network amicale. 

In perfetto stile guerriglia l’intervento è spettacolare e 
contemporaneamente anche virale. 

L’effetto potrebbe anche essere quello di apparire sui media 
in sezioni diverse da quelle “tradizionali”, per esempio la notizia 
potrebbe migrare dalla cronaca locale alle pagine o ai program-
mi di costume, con il duplice effetto di essere maggiormente 
letto e di trasmettersi a persone nuove, normalmente in non 
interessate a quel genere di accadimenti. Nel prossimo numero 
analizzeremo e approfondiremo nuove tecniche e amplieremo 
ulteriormente la discussione.

Roberto Ciccarelli
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Da: “Modena 2000”, 28 maggio 2008

Modena: nuovo fondo sostegno redditi addetti 
commercio e turismo 

Nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali e imprendito-
riali di categoria hanno sottoscritto un accordo territoriale che 
dà il via a nuovi e importanti interventi a sostegno del reddito 
dei lavoratori del commercio privato, terziario e turismo (men-
se, alberghi, bar e ristoranti). Il fondo costituito con l’accordo 
erogherà  1.200 euro di contributo ai lavoratori in aspettativa 
non retribuita per l’assistenza di un familiare; contributo di 
600 euro ai lavoratori sospesi dall’azienda per ristrutturazioni, 
crisi di settore o aziendali, eventi di forza maggiore o licenziati 
per giustificato motivo oggettivo. 

Da: “GDO News”, 14 maggio 2008 

Euronics elegge il nuovo cda

L’assmblea dei soci Euronics elegge il nuovo consiglio di 
amministrazione. Albino Sonato, presidente Derta è stato 
riconfermato presidente per tre anni. Fiducia accordata nuo-
vamente anche ai due vice presidenti del consiglio: Stefano 
Caporicci di Nova e Franco Vipiana di Dimo. Sono stati con-
fermati consiglieri Alessandro Butali della Butali e Maurizio 
Andronico di Bruno, mentre le nuove nomine all’interno del 
Consiglio riguardano Paolo Galimberti, della Galimberti e 
Vincenzo Cafarelli della Tufano Holding.

Da: “Commercio oggi”, 20 maggio 2008

Interdis – Leclerc: Luigi Viale acquisisce il 51% 
del Gruppo Onda Market 

Che il Gruppo Onda Market fosse sul mercato si diceva 
da tempo. La realtà del Gruppo è interessante: si sviluppa tra 
Milano e Varese dove ha, oltre alla Sede con un Cash & Carry 
di assoluto interesse, la maggior parte dei PdV di proprietà. 
Però si allunga sino alla Valtellina ed ha un piccolo presidio in 
Toscana. Fa parte del Gruppo Interdis – Leclerc ed è figlio della 
migrazione di qualche anno fa dal Gruppo MDO (Di meglio). 
Esattamente come il Gruppo Viale. Gli incontri tra Gruppi 
appartentati da un medesimo Brand sono più semplici e più 
consueti come si può facilmente immaginare, e proprio una 
serie di incontri tra i proprietari Viale e Bozzoli hanno fatto sì 
che si arrivasse ad un accordo. Tutto il Gruppo Viale, dove esiste 
anche un rilevante impegno immobiliare, ha salutato con favore 
tale acquisizione ed è conscio che il passo in avanti che è stato 
fatto porterà ad una nuova influenza all’interno della Centrale 
Interdis. Sarà interessante verificare come verrà coniugata la 
vocazione alla gestione dei Supermercati del Gruppo Viale con 
quella della gestione Cash del Gruppo Onda.

Da: “Lavoro”, 5 maggio 2008

Unieuro taglia 40 punti vendita. Il piano 
di ridimensionamento coinvolgerà 800 
collaboratori nell’arco dei prossimi due anni

Dsg International, la catena 
distributiva di prodotti di elet-
tronica da consumo europea 
che, in Italia controlla le catene 
Unieuro e Pc City, è pronta a 
estrarre le forbici e ridimensio-
nare la sua presenza nel Belpaese. 
La società, secondo Soldionline, 
punta a ridimensionare la pro-
pria presenza e, non dovrebbe 
essere lontana la decisione di 
chiudere, entro i prossimi due 
anni, almeno 40 dei suoi punti 
vendita. Il ridimensionamento 
interesserà ‘’circa 800 collabo-
ratori’’, spiega all’Ansa Mario 
Maiocchi, amministratore de-
legato di Unieuro.
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Da: “Panorama”, Venerdì 9 Maggio 2008

Caprotti (Esselunga) contro le Coop: secondo 
tempo

Fioccano le denunce delle Coop contro Bernardo Caprotti, 
il fondatore della catena di supermercati Esselunga. Nei mesi 
scorsi l’imprenditore aveva lanciato un duro atto d’accusa con-
tro i concorrenti attraverso il suo libro-inchiesta Falce e carrello. 
La risposta non si è fatta attendere: Caprotti ha ricevuto quattro 
citazioni da altrettante Coop. Prima udienza, questa settimana. 
L’accusa è di concorrenza sleale, come ha anticipato Aldo Soldi, 
presidente della Associazione nazionale delle coop, in un’inter-
vista pubblicata sui giornali riservati ai soci [...] A Limito di 
Pioltello (Milano), negli uffici dell’Esselunga, Caprotti assume 
un’aria interdetta: «Soldi mi accusa di essere un anticooperativo 
viscerale. Guardi, lavoriamo con tantissime cooperative, di 
produzione e di lavoro, cooperative vere. Io le grandi Coop 
non le ho “attaccate [...]”. Coop a parte, Caprotti si gode la 
soddisfazione di vedere il suo gruppo continuare a crescere 
nonostante l’andamento piatto dei consumi: «L’Esselunga ha 
chiuso il 2007 con un aumento dei ricavi del 9,1 per cento a 
quota 5,4 miliardi. Il 2008 si presenta con qualche ombra, c’è 
un forte balzo dei prezzi di alcune materie prime, come il fru-
mento, il riso e il latte. Ma invece di ridurre i consumi i nostri 
clienti hanno modificato il mix degli acquisti, spostandosi sui 
prodotti di prezzo più basso». [..] E il futuro del suo gruppo? 
Caprotti ammette che l’idea di vendere l’Esselunga per ora è 
tornata nel cassetto: «Vedremo semmai se andare in borsa o 
no, l’ipotesi è allo studio».Di: Guido Fontanelli

Da: “Tgcom \ Repubblica””, 21 maggio 2008 

Privacy, carte fedeltà nel mirino. Garante: 
multa da 54mila euro per Gs

Supermercati e carte fedeltà nel mirino del Garante della 
Privacy. L’Authority ha infatti comminato una multa da 54mila 
euro al gruppo GS.  Stando all’istruttoria, la catena avrebbe 
raccolto ed elaborato, senza che i consumatori lo sapessero, i 
loro dati sulla professione e il numero dei cellulari, gli scontrini 
emessi e i dettagli sui prodotti acquistati per “valutare il grado 
di fidelizzazione e inviare al cliente promozioni e informazioni 
commerciali mirate”.  “Tutti i dati raccolti in modo illegittimo 
sono inutilizzabili perchè il “Grande fratello” non può arrivare 
a spiare gusti e scelte degli italiani fin nel carrello della spesa, 
usando poi quei dati per fare operazioni di marketing selvaggio 
a spese di consumatori non proprio consapevoli”  “Una presa 
di posizione, quella del Garante, che - aggiunge il giornale - 
potrebbe presto coinvolgere anche altre grandi ipermercati e 
che punta a cambiare radicalmente il modo in cui oggi molte 
aziende fanno marketing, visto che questo modo di schedare 
i clienti non e’ una esclusiva di GS”. “Speriamo che anche il 
legislatore intervenga per controllare meglio queste banche 
dati” concludono dall’Authority.

Da: “Torino oggi”, 28 Maggio 2008 

Sciopero Commercio  regione Piemonte

Sciopero regionale, in Piemonte, per i lavoratori del 
commercio, del terziario e della distribuzione cooperativa. Si 
lamenta il mancato rinnovo del contratto nazionale, scaduto 
da un anno e mezzo: 90mila i lavoratori piemontesi interessati. 
Il corteo si è tenuto a Torino. Il comizio in piazza Castello ha 
visto salire sul palco Brunetto Boco, segretario generale della 
UilTucs-Uil.

Da: “AGI”, 5 maggio 2008

Coop: in E. Romagna iniziative per contenere 
prezzi

Contenere l’inflazione alla vendita tra l’1,15% e il 3% 
anche a fronte di rincari all’acquisto di circa il 7%; ampliare 
i prodotti nel carello della convenienza; mantenere la vendita 
del pane comune a 1 euro al chilo; introdurre l’aspirina Coop 
a 2 eruo e il latte fresco Alta Qualita’ Coop al prezzo di 1,15 
euro al litro; proseguire per tutto il 2008 lo sconto del 20% 
e del 35% su parafarmaci e farmaci: sono questi gli impegni 
ribaditi dalla Coop per il 2008 dopo aver assicurato nel 2007 
un contenimento dell’inflazione di 1,7% sull’inflazione Istat. 
Gli obiettivi sono stati illustrati a Bologna nel corso della pre-
sentazione del bilancio sociale delle cooperative di consumatori 
del Distretto Adriatico di Legacoop. 

Da: “Il Quotidiano di Ascoli Piceno”, 19 maggio 2008

Wal Mart sbarca a Teramo? Il gigante della 
grande distribuzione punterebbe sul capoluogo.

Wal-Mart, il colosso dello Stato dell’Arkansas nella distribu-
zione made in Usa, potrebbe sbarcare in provincia di Teramo. 
La decisione potrebbe essere annunciata molto presto, dopo 
i recenti guai che hanno investito i Wal-Mart Stores in terra 
alemanna. La sconfitta nel mercato gigantesco ed estremamente 
selettivo della Germania, con l’annuncio della cessione dei 
suoi 85 negozi a un gruppo tedesco e una perdita stimata in 
un miliardo di dollari, potrebbe essere colmata con l’ingresso 
nel mercato territoriale italiano.  Rumors sostengono che 
la  compagnia sta fecendo valutare alcune aree dal comparto 
ipermercati.

a cura di R. C.
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le tAbelle di AReA sindAcAle

Le dimissioni volontarie con Internet
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lA moRte di nicolA tommAsoli

Città infelice, Verona, in un paese malato.
Sempre a dire che si tratta di allarmismo, sempre a nascon-

dere l’illegittimo dietro la libertà di pensiero e di espressione, 
sempre più decisi a cancellare la paura di un ritorno al passato, 
deviandola su mostri spaventosi che si chiamano clandestini, 
sempre pronti ad infossare eventi che potrebbero far pensare 
alle persone che il fascismo forse non è solo un morto senza 
carne che rimane immobile in un angolo dimenticato della 
storia passata.

Manifestazioni con bandiere nere e mani destre alzate in 
segno di saluto vengono solo vagamente mostrate su gallerie 
fotografiche che appaiono e subito scompaiono da giornali 
online, aggressioni, minacce e insulti, sono dimenticati dagli 
organi d’informazione, solo quando portano un giovane al 
coma sono raccontati con indignazione (anche se qualche 
dirigente politico ritiene più grave una bandiera bruciata) 
dimenticando di sottolineare come, quel evento vi sia solo la 
punta dell’iceberg, un iceberg immenso che nasconde la sua 
parte più grande e pericolosa sotto la superficie dell’acqua, 
un immenso pezzo di ghiaccio che galleggia in mezzo al mare 
sostenuto dall’ipocrisia e dall’indifferenza diffusa nella classe 
dirigente, come anche dal disinteresse, forse scaramantico di 
molta gente comune.

Non dimenticare significa anche opporsi all’eventuale ri-
torno del passato, non dimenticare significa anche condannare 
il più piccolo degli eventi che può far pensare che ideologie 
distorte siano pronte a riprendere le redini della società, ri-
conducendola nel baratro della violenza e dell’autoritarismo 
intollerante di pochi. Non basta una manifestazione “in 
memoria di...”, non basta sfilare in un corteo che ricordi le 
migliaia di persone cadute in nome della libertà, non basta 
camminare per un giorno lungo una strada affollata, se poi col 

sorgere del giorno nuovo si 
tornano a chiudere gli oc-
chi e ci si lascia incantare 
ancora, come sempre, da 
parole rassicuranti… ma-
gari chiamando “giovani 
sbandati” dei ragazzi che se 
ne vanno in giro coi giub-
botti tappezzati di svastiche, 
croci celtiche immagini di 
“personaggi” che faranno 
ricordare il secolo scorso per 
i genocidi, le persecuzioni e 
le cataste di morti.

L’immigrazione clandestina e la violenza conseguente sono 
un problema sociale, le “bestie di Satana” sono un problema 
sociale, l’alcolismo e la droga fra i giovani sono un problema 
sociale, ci sono migliaia di problemi sociali che chiedono di 
essere risolti, ma mai i gruppi di estrema destra sono stati defi-
niti un problema sociale, mai un telegiornale ha fatto presente 
la necessità di scavare fin dentro le viscere del problema per 
comprenderne le reali dimensioni e debellarlo alle radici.

Sono ogni volta indignata davanti alla leggerezza con cui 
sono date notizie come quella dell’aggressione di Verona sono 
allibita di fronte alla leggerezza con cui le persone si pongono 
davanti a simili notizie: un clandestino violenta una donna 
in un parco in pieno giorno? Assolutamente drammatico! 
Assolutamente necessario ripulire le strade delle nostre città 
di simili “energumeni incivili”!

Un ragazzo è picchiato a sangue: “Giovani sbandati”! Chissà 
cosa gli è passato per la testa! Poco importa se poi si scopre che 

facevano capo ad un’organizza-
zione di estrema destra, poco 
importa se convinti sostenitori 
di un’ideologia violenta e in-
tollerante… del resto sono solo 
giovani che non hanno niente 
dalla vita.

Così si va avanti, così l’im-
menso iceberg si avvicina verso 
terre sempre più fredde e cresce 
sempre avvolto dalle acque del 
mare, sempre più pericoloso 
per coloro i quali dovessero 
incontrarlo durante la naviga-
zione, sempre più difficile da 
schivare nel caso in cui ci si 
rende conto di essere proprio 
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sulla sua rotta, in procinto di sbattervi contro.

Non amo gli allarmismi fini a se stessi, non li amo perché 
sono il solido pilastro cui s’appoggiano coloro che vogliono 
ingabbiare nella paura le persone e convincerle a sostenere idee 
non del tutto civili.

Non mi piace vedere come spesso si ingigantiscono i 
problemi per opprimere la volontà delle persone, per questo 
ho sentito la necessità di mettere in risalto quanto accaduto 
a Verona, perché credo che allertare le persone rispetto ad un 
eventuale, nuovo sviluppo di ideologie razziste e xenofobe 
non sia allarmismo ma semplicemente realismo. Che alle 
istituzioni non importi impedirlo è realismo, non si tratta di 
vedere la realtà attraverso il velo rosso di ideali diversi, una 
qualsiasi persona civile, a qualsiasi gruppo politico appartiene 
o si sente di appartenere, non può nascondere che la violenza 
sta acquistando un posto sempre maggiore nelle nostre strade 
come non può nascondere che la stessa non proviene solo 
da extracomunitari o poveri giovani annoiati… svastiche sui 
muri, frasi che chiedono il ritorno ai campi di concentramento, 
inutili volgari insulti a chi non rientra nei canoni stabiliti della 
normalità non hanno origine dalla noia, ma da idee che vagano 
nella testa delle persone.

Poco importa se si tratta di idee confuse o radicate nell’in-
dole, perché il risultato non sarà diverso nel caso in cui si decida 
di continuare a trascurare il problema e si continui a ritenere 
un episodio isolato l’aggressione al ragazzo di Verona.

Possiamo continuare a pensare a fatti simili come a una 
goccia in mezzo a problemi ben più gravi, io credo che porsi 
in questo modo sia la via preferenziale da seguire nel caso in 
cui ci si voglia trovare un giorno con un problema immenso 
che non si saprà più come affrontare a causa delle dimensioni 
spropositate che raggiungerà.

Annalisa Melas

E fu così che l’uomo, 
osservando il passato,
stanco saggio complicato,
comprendendo le sue scelte,
 i passi incerti, i movimenti,
prese il tempo nelle mani,
e umilmente lo condusse
lungo strade meno buie.
Ma potrebbe certo accadere,
che il passato venga dimenticato
o nel caso ancor più triste
ricordato e non capito.

E fu così che l’uomo,
giocando col presente, 

ruppe lui le gambe inavvertitamente.
Cadde ancora il nostro tempo,
dentro il vuoto e l’oppressione,

e tornarono ingabbiate
dentro stanze prive d’aria
libertà ragione e dignità.
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i traguardi previsti... 

E qui finisce la parte ironica e di questo redazionale... 
perchè le caccia al Rom, il reato di clandestinità, la class action 
per ottenere il licenziamento di un lavoratore, l’aggressione al 
giornalismo scomodo di Travaglio, i rigurgiti di squadrismo 
giovanile, non riescono a suscitare spirito ironico ma tanta, 
tanta preoccupazione per un clima ed una cultura che stanno 
accompagnando i primi giorni di questo governo. 

Per quanto efficiente esso possa essere...

Intanto, proprio in questi giorni, in attesa dello sciopero di 
categoria proclamato per il 28 giugno, forse qualcosa si muove 
e non sia mai che, come diceva De Andrè, in mezzo a tanto 
letame non riesca a fiorire il piccolo fiore del rinnovo dei nostri 
CCNL del Commercio e della Cooperazione...

Ahimè... lo spazio è finito e, questa volta, i contenuti ve li 
lasceremo scoprire da soli, 

Buona Lettura

la Redazione
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