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LAvoro DomenicALe

Gesù e La Domenica. Il Lavoro e i Contratti
Ai tempi di Gesù, che era un ebreo, il Sabato era il giorno dell’astensione dal lavoro (anche domestico nell’interpretazione 

più rigorosa), per Legge di derivazione biblica: esodo 31,13-17; 35, 2-3. Nel nome di Gesù  (risorto per i credenti) nacque 
successivamente  il Cristianesimo sul quale si edificò la chiesa cattolica, e all’inizio del VII sec., nel nome del profeta Mao-
metto, la religione dell’Islam (sottomissione a Dio). 

Tutt’e tre Monoteiste, ma in disaccordo su come interpretare la “volontà di Dio”, anche sul giorno festivo, che si stabilizzò 
nel Sabato per gli ebrei, la Domenica per i cristiani, il Venerdì per i musulmani. 

Per molti secoli il giorno festivo per legge comportava l’obbligo di rispettarlo, fino a quando le vicende storiche (rivo-
luzioni politiche e culturali) lo hanno reso meno vincolante attraverso la convivenza religiosa e civile dei suoi significati e 
delle sue interpretazioni pratiche. 

Negli ultimi decenni la concomitante pressione della Grande Distribuzione, che riassume l’interesse commerciale e finan-
ziario, e quella semplificatoria (e talvolta semplicistica) delle numerosissime organizzazioni dei consumatori” -alimentate da 
campagne di stampa a senso unico-, hanno trasformato la Domenica in un fenomeno commerciale (e di costume, più che 
di servizio) a totale carico degli addetti, in gran parte giovani e donne. 

La politica nel suo complesso ha assecondato lo sviluppo a dir poco disordinato della grande distribuzione che oggi può 
addirittura usare il problema occupazionale come arma di pressione per estendere la sua presenza, ampliare gli orari e le 
giornate di apertura, come se il suo eccessivo sviluppo non comportasse anche problemi, tra cui (ma non solo) lo sviluppo 
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urbanistico e viabilistico disordinato, la disarmonizzazione 
commerciale delle aree semi centrali e periferiche, a danno 
della qualità ambientale e in definitiva dei cittadini. 

In un simile contesto, sommariamente considerato come 
modernizzazione, anche quando l’apertura di nuovi Centri 
Commerciali di gigantesche proporzioni crea più problemi 
di quanti ne risolva, il ruolo delle organizzazioni sindacali di 
categoria è sempre stato particolarmente difficile. 

È bene ricordare, infatti, che il sindacato agisce nella legge 
ma non fa le leggi. 

La tendenza a “normalizzare” il lavoro domenicale prosegue 
e di fronte a una simile realtà (legislativa) il sindacato non 
poteva e non può rimanere con le mani in mano. 

Sia per sensibilizzare la politica, i consumatori e quanti si 
occupano di orari e servizi, sulla necessità di guardare con mag-
giore equilibrio al ruolo della distribuzione;  sia per realizzare 
la coesione normativa tra le lavoratrici e i lavoratori del settore, 
che rimane uno dei pilastri del sindacalismo confederale. 

La UILTuCS di Milano e Lombardia si è sempre spesa in tal 
senso, come si evince dalla lettera al Cardinale Tettamanzi del 
2 Dicembre 2004 (pubblicata sul sito www.uiltucslombardia.
it) e continuerà a farlo, nella convinzione che la convivenza 
sociale, basata sulla cultura dei servizi e degli orari,  si realizza 
con scelte equilibrate tra settori e persone, ma anche tra diritti 

e doveri che mal si conciliano con il potere discrezionale delle 
direzioni aziendali nella gestione del personale, in molti casi 
discriminatoria e a-sociale. 

Esaltare oltre misura il ruolo del commercio, e quello della 
grande distribuzione in particolare, è un errore culturale e di 
politica generale che consolida nei fatti un discutibile modello 
sociale, tanto quanto è ingiusto scaricare sulle lavoratrici e i 
lavoratori del commercio  i costi umani e sociali di una eccessiva 
apertura dei centri commerciali che rischiano di sostituire  i 
luoghi dello spirito e dell’anima, della libertà e del sociale. 

Non siamo antimoderni, anzi. Ma tutte le cose devono 
avere una misura, soprattutto  quando si tratta di ripartire 
costi e benefici, affinché il concetto sociale e di socialità sia 
chiaramente corrispondente a un interesse generale, rispetto 
al quale tutti concorrono in maniera sensata e responsabile,  
sia nel dare che nel ricevere. 

Una società che non si ferma mai, nella quale è sempre 
più difficile riflettere e pregare, discutere della cosa pubblica e 
dedicarsi a se stessi e alla propria famiglia, forse sta andando 
in una direzione che richiede una correzione di rotta. 

O no?    

Giovanni Gazzo

“CI PRENDIAMO CURA DI TE”

Iniziativa della Provincia di Milano a sostegno delle famiglie, per la regolarizzazione del lavoro di cura.
D.C. Cultura e Affari Sociali - V.le Piceno 60 - Milano

Obiettivi dell’iniziativa:
Favorire e potenziare la regolarizzazione del lavoro di cura, sostenendo le famiglie che, attraverso la 

collaborazione di assistenti familiari, mantengono un proprio congiunto (anziano e/o disabile) al domicilio.

Sostenere le famiglie, il cui reddito non superi i 40.000 euro valore ISEE, che non beneficiano di 
altre forme di sostegno economico (buoni, voucher, assegni di cura ecc...) già previsti a favore della 

domiciliarità, erogati da altri Enti Pubblici.

A chi è rivolto:
A famiglie e singoli cittadini (anziani e/o disabili) residenti nel territorio di Milano e Provincia.

In che cosa consiste:
La Provincia di Milano riconosce direttamente alle famiglie, che regolarizzeranno nell’anno 2008 

l’assistente familiare del proprio congiunto, un contributo pari a € 0,50/h per il monte ore regolarizzato.
Il contributo avrà la durata di un anno e verrà concesso per il monte ore effettivamente regolarizzato, e per 

un minimo di 25/h settimanali.
Per ottenerlo, le famiglie dovranno documentare di aver provveduto al versamento dei contributi 
previdenziali in favore dell’assistente familiare (tramite l’esibizione di copia dei bollettini c.c.p.).

Per Ulteriori Informazioni:
A.S.S.O Srl - Via Salvini, 4 - Milano
Romina Raciti rominaraciti@uiltucslombardia.it

mailto:rominaraciti@uiltucslombardia.it
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iL ccnL DeL commercio

Diritto a un futuro per tutti
Dopo più di 18 mesi di trattativa è stato sottoscritto il 

nuovo CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Ser-
vizi. L’accordo ottiene importanti risultati sia sulla parte 
dei diritti di informazione e dei diritti sindacali, sia sulla 
parte normativa, nonché sul mercato del lavoro e sulla re-
tribuzione del lavoro domenicale e ottiene, nell’ambito del 
doppio biennio, un importante risultato salariale.

Lo scorso 18 luglio è stato sottoscritto dalle Segreterie 
Nazionali della UILTuCS-UIL e dalla Fisascat-CISL il rin-
novo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi che 
interessa oltre 1 milione e 800 mila lavoratori. L’intesa, a 
differenza di quanto è accaduto, qualche giorno dopo, per 
il CCNL della Distribuzione Cooperativa, che riguarda 
circa 70 mila lavoratori, non è stata invece sottoscritta dalla 
Filcams-CGIL, che ha abbandonato, unilateralmente e con 
motivazioni assolutamente non convincenti, il tavolo delle 
trattative. Un episodio simile era già avvenuto anche durante 
la fase conclusiva del rinnovo del CCNL del 2004, quando, per 
un veto posto all’epoca dalla CGIL al rinnovo con il doppio 
biennio salariale, la Filcams abbandonò il tavolo delle trattative, 
facendoci però ritorno dopo una breve riflessione che la portò 
successivamente a sottoscrivere, insieme alla UILTuCS e alla 
Fisascat, quello che venne poi definito (dopo esser stato in-
giustamente contestato dai “soliti critici d’arte”, dentro e fuori 
il Sindacato) uno dei migliori rinnovi contrattuali. La storia, 
come spesso accade, si ripete, ma questa volta, purtroppo il 
finale è stato diverso. E di questo francamente ce ne dispiace. 
Anche se va detto, una volta per tutte che i rapporti unitari, 
per essere veri, debbono prevedere il criterio della pari dignità 
e del rispetto reciproco. La politica dei veti, da qualsiasi parte 
essi provengano, è una politica miope, che disarma i lavoratori 
e soprattutto non produce risultati. La UILTuCS, e la sua 
storia lo dimostra, ha sempre creduto nell’unità e, senza 
mai porre veti, pur non rinunciando alle proprie idee e 
alle proprie convinzioni, ha sempre lavorato per ricercare 
soluzioni unitarie. 

La trattativa durata più di 18 mesi è stata caratterizzata 
a lungo da atteggiamenti e proposte inaccettabili da parte 
di Confcommercio che hanno portato, nel corso di questa 
vertenza, la UILTuCS, la Filcams e la Fisascat Nazionali a 
proclamare, nel 2007, degli scioperi a novembre, nel mese di 
dicembre durante il periodo natalizio e, nel 2008, nel mese 
di marzo, durante il periodo pasquale. In aggiunta a questi 
scioperi nazionali sono seguite iniziative di lotta anche a livello 
territoriale, per contrastare le posizioni strumentali e dilatorie 
della nostra controparte che, nella prima fase del negoziato, 
ha presentato una vera e propria contropiattaforma. Questi 
atteggiamenti hanno trovato, com’era giusto che fosse, una forte 
opposizione da parte delle Segreterie Nazionali che ha portato 
la Delegazione Trattante di Confcommercio ad abbandonare, 
per la prima volta dopo trent’anni, il tavolo delle trattative. 
Ricordiamo brevemente che le risposte fornite dalla Confcom-
mercio alla nostra piattaforma rivendicativa, che aveva come 
punti qualificanti un miglioramento delle norme sui diritti di 

confronto e di informazione, la richiesta di norme di garanzia 
sulle terziarizzazioni, le esternalizzazioni e gli appalti, sulle 
relazioni e i diritti sindacali, una maggior stabilizzazione dei 
rapporti di lavoro, attraverso il miglioramento delle norme 
sul part time, sull’apprendistato e sui contratti a termine, 
miglioramento delle norme sull’assistenza e la previdenza 
integrativa, il pagamento per tutti i lavoratori del 30% per 
la prestazione lavorativa domenicale, nonché una richiesta 
salariale per il biennio 2007/2008 di 78 euro al 4° livello 
riparametrate, puntavano a legare qualsiasi eventuale conces-
sione all’incremento della produttività, confondendo il primo 
e il secondo livello di contrattazione, nonché al peggioramento 
delle norme esistenti, sia sul tema degli orari e dell’organizza-
zione del lavoro, attraverso l’introduzione dell’orario medio 
annuo, sia sul mercato del lavoro, sia su alcune parti normative, 
con la richiesta di abolire, ad esempio, il pagamento dei primi 
tre giorni di malattia.

Le iniziative di lotta realizzate hanno ottenuto il risul-
tato di bloccare l’iniziativa della Confcommercio che, dopo 
più di un anno di trattative, ha abbandonato le posizioni 
più oltranziste e ha imboccato la via del confronto e del 
dialogo sulle richieste avanzate nella nostra piattaforma. 
Certo questo non è stato un percorso del tutto lineare, ma 
dopo la sofferta interruzione del negoziato nel mese di marzo 
di quest’anno e la successiva ripresa del confronto alla fine del 
mese di maggio, eravamo convinti che (dopo le discussioni 
serrate, proseguite tutto il mese di giugno, ed avendo succes-
sivamente anche nella prima settimana di luglio affrontato 
e sviscerato in maniera molto approfondita tutti i temi in 
discussione, compreso quello di una possibile soluzione sul 
tema del lavoro festivo e domenicale, con la ripresa del nego-
ziato il 14 luglio scorso, potessero esserci tutte le condizioni 
potenziali per raggiungere un punto di equilibrio fra le parti 
ed arrivare, finalmente, alla conclusione positiva di questa 
lunghissima vertenza.

Purtroppo così non è stato e la posizione assunta dalla 
Filcams-CGIL Nazionale nell’ultimissima fase della trattativa 
ha allontanato, non solo la possibile e positiva conclusione 
della vertenza, con l’addio certo al rinnovo il CCNL, ma anche 
l’eventuale e remota possibilità di una ripresa del negoziato a 
settembre, che comunque sarebbe avvenuta in una situazio-
ne, da un punto di vista politico ed economico a livello più 
generale, altamente incerta e drammatica e con lo spettro di 
una possibile mediazione ministeriale, da parte del Governo di 
centrodestra, decisamente al ribasso. Di fronte a questo scenario 
non ci è rimasto, quindi, altro da fare che prendere atto delle 
decisioni e delle scelte che, autonomamente, la Filcams-CGIL 
aveva deciso di intraprendere e che ha confermato, chiudendo 
qualsiasi possibilità di dialogo e di ripensamento, con il Co-
municato del 17 luglio in cui attaccava pesantemente, dando, 
tra l’altro, delle informazioni non corrette sulle norme del 
nuovo CCNL, la UILTuCS e la Fisascat Nazionali. A questo 
punto, il giorno successivo, il 18 luglio, soprattutto per senso 
di responsabilità nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori 
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del Terziario, delle piccolissime, delle piccole, delle medie e 
delle grandi aziende, abbiamo deciso di firmare e di conclu-
dere il rinnovo del CCNL che  la stragrande maggioranza dei 
lavoratori aspettava ormai da quasi 19 mesi. 

Va aggiunto, inoltre, che la scelta fatta dalle Segreterie Na-
zionali della UILTuCS-UIL e dalla Fisascat-CISL, ha, tra l’altro, 
consentito la conclusione positiva del rinnovo del CCNL della 
Distribuzione Cooperativa che, va detto, in termini di negozia-
to, ha avuto un iter diverso rispetto al rinnovo del CCNL del 
Terziario, sia nella fase precedente, con l’accordo sull’anticipo 
dei 50 euro al 4° livello dal mese di gennaio 2008, sia produ-
cendo soprattutto in tema di mercato del lavoro (incremento 
a 20 ore per il part time) qualche risultato in più, ma che, per 
i problemi prevalentemente legati alla concorrenzialità nel 
settore distributivo si era oggettivamente arenato in attesa della 
conclusione del rinnovo del CCNL del Terziario, soprattutto, 
ma non solo, sul tema degli aumenti salariali. Nella Distribu-
zione Cooperativa l’accordo per il rinnovo del CCNL è stato 
raggiunto nella prima mattinata del 25 luglio 2008 e, a parte 
una differenza di metodo sul lavoro festivo e domenicale, la 
cui pratica attuazione viene demandata al secondo livello, per 
le specificità che in questo settore esistono rispetto al terziario 
e l’apprendistato, dove viene previsto un allungamento del 
periodo di ulteriori sei mesi, portando però al 90% la percen-
tuale di conferma e maturando da subito le 72 ore di permessi 
retribuiti, l’intesa, a parte qualche scostamento su punti margi-
nali è pressoché analoga. Anche sul tavolo della Cooperazione, 
nella fase finale, si è corso il rischio di non arrivare a un intesa 
unitaria e se questo non è avvenuto è stato, soprattutto, grazie 
alla nostra iniziativa e anche al fatto che, alla fine, la Filcams 
Nazionale ha deciso, assumendosi le proprie responsabilità, 
di sottoscrivere con la UILTuCS e la Fisascat l’accordo per il 
rinnovo del CCNL della Distribuzione Cooperativa. 

Come UILTuCS-UIL avendo sottoscritto sia l’accordo 
del Terziario, sia quello della Distribuzione Cooperativa, non 
possiamo che dare un giudizio positivo su entrambi i rinnovi 
contrattuali, ricordando però che un giudizio corretto non 
può che essere complessivo, sia rispetto alle richieste avanzate 
nelle piattaforme rivendicative, sia rispetto al periodo stesso 
in cui i contratti stessi si sono rinnovati, nonché tenere conto 
delle difficoltà del negoziato, del confronto tra le parti e dei 
rapporti di forza che si sono determinati. Anche alla luce di 
tutto ciò, siamo convinti che il rinnovo del CCNL del Terziario 
ha realizzato importanti risultati su tutta una serie di richieste 
che facevano parte dei punti più qualificanti della nostra piat-
taforma rivendicativa:

sulle Relazioni e i diritti sindacali è previsto l’ampliamen-
to dei diritti di informazione e consultazione, inserendo una 
specifica procedura di garanzia sul tema delle terziarizzazioni 
e delle esternalizzazioni, mentre sugli appalti viene previsto, 
attraverso una apposita clausola, l’introduzione del DURC 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva). Vene superata, 
inoltre, la fase sperimentale del capitolo sulle Rappresentanze 
Sindacali Unitarie che, in questo modo, viene  definitivamente 
normato, chiudendo così una fase che aveva generato parecchi 
conflitti su questo tema, come su quello della nomina delle 
R.S.A., risolto nel Contratto precedente;

sugli Enti Bilaterali sono stati migliorati nelle norme 
relative al loro funzionamento ed è stata inserita l’attivazione 

di una Commissione Nazionale che avrà il compito di moni-
torare, introducendo modalità ottimali di funzionamento, sia 
negli Enti Bilaterali in generale, sia negli Enti che gestiscono 
il Welfare contrattuale. E’ stata inoltre introdotta la norma 
sulla responsabilità sociale dell’impresa; 

sul Mercato del Lavoro vengono migliorate le norme 
sull’apprendistato, sul part time e sui contratti a tempo deter-
minato, prevedendo: 

sull’apprendistato (quindi per tutti gli apprendisti), sia 
l’innalzamento della percentuale di conferma dal 70 all’80%, 
sia il riconoscimento dell’assistenza e della previdenza integra-
tiva, in cambio di una maturazione differita dei permessi per 
i nuovi assunti (delle attuali 104 ore 32 ore delle ex festività 
maturano subito, le rimanenti 72 ore maturano il 50% (36 
ore) a metà percorso del periodo di apprendistato e il restante 
50% alla fine del periodo stesso; 

sul part time è previsto l’innalzamento dell’orario di lavoro 
contrattuale minimo, nelle aziende sopra i 30 dipendenti, da 
16 a 18 ore settimanali, con la gradualità di 12 mesi e con il 
confronto in sede aziendale laddove si manifestassero problemi 
di carattere organizzativo;

sui contratti a tempo determinato viene superato il pe-
riodo pi prova nel caso di reiterazione del contratto a termine 
per la stessa mansione;

sul diritto allo studio viene previsto il riconoscimento 
dei master universitari e l’innalzamento delle percentuali per 
le lavoratrici e i lavoratori aventi diritto;

sull’aspettativa non retribuita per malattia viene allun-
gato il periodo di altri 12 mesi.

E veniamo al tema del lavoro domenicale.

E’ ormai risaputo che nel nostro settore ormai da anni le 
aziende assumono giovani con il lavoro domenicale in orario 
di lavoro ordinario. Inoltre, a differenza degli altri lavoratori, 
a questi dipendenti, in parecchi casi, non veniva neanche 
riconosciuta, prima del rinnovo di questo CCNL, la mag-
giorazione del 30% sulla retribuzione. Per questo motivo 
la UILTuCS, insieme a Filcams e Fisascat, ha avanzato la 
richiesta in piattaforma, a Confcommercio e a Confesercenti, 
che puntava a far riconoscere anche a questi lavoratori quello 
che, da tempo,  era riconosciuto a tutti gli altri. E’ inutile ag-
giungere che questa era una delle richieste più qualificanti 
della nostra piattaforma rivendicativa. Molto probabilmente 
qualcuno se ne è dimenticato e si è dimenticato anche del fatto 
che questa richiesta l’abbiamo presentata, senza successo, per 
ben due rinnovi contrattuali. Purtroppo, ed è storia, per ben 
due volte abbiamo dovuto abbandonarla e forse anche questa 
volta, e sarebbe stata la terza, qualcuno voleva lasciare queste 
lavoratrici e questi lavoratori al loro destino. 

La UILTuCS-UIL ha ritenuto profondamente sbagliata 
questa strada anche perché noi non siamo un Sindacato che 
si accontenta di difendere i diritti di coloro che già li hanno, 
ma ci preoccupiamo di estenderli anche a chi questi diritti 
non li ha, cercando di trovare, da sindacalisti, i punti di 
equilibrio e le mediazioni necessarie e assumendoci, a tal 
fine, le nostre responsabilità!

Negli ultimi dieci anni, tutto il Sindacato, a partire dalle 
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strutture territoriali, è stato un po’ assente e poco incisivo sul 
tema dell’Organizzazione del Lavoro. La vicenda di queste la-
voratrici e di questi lavoratori, in gran parte giovani, dimostra, 
se mai ce ne fosse bisogno, una drammatica latitanza proprio 
su questo tema. Non ci risultano, infatti, anche da parte di chi 
oggi si straccia le vesti, iniziative di massa a tutela dei giovani 
lavoratori assunti, che, non è un mistero per nessuno, vedevano 
ormai nelle Organizzazioni Sindacali le proprie controparti. 
Con quale logica e con quale coerenza si poteva continuare a 
ballare sull’orlo del precipizio? Un Sindacato che non riesce a 
dialogare con i giovani è un Sindacato destinato a scomparire. 
Nessuno, quindi, si può chiamare fuori da quella che correva il 
rischio di diventare una vera e propria Caporetto del Sindacato 
nella nostra categoria. Con il nuovo CCNL del Terziario, 
della Distribuzione e dei Servizi, si comincia ad invertire 
questa tendenza e lascia davvero allibiti la non comprensione 
di questi fatti da parte di dirigenti di un grande sindacato come 
la CGIL. Lo slogan dello scorso congresso della Filcams era: 
“ Nessuno escluso!”, una affermazione che la UILTuCS con-
divide totalmente e, non a caso, il tema del nostro Congresso  
è stato: “ La dignità del lavoro” e sotto il nostro logo da un 
po’ di anni c’è scritto: “Diritto al futuro per tutti”. Ecco 
forse non sarebbe male un po’ più di coerenza tra quello che 
si afferma nei nostri slogan e documenti congressuali e quello 
che, concretamente, poi si fa.

Sulla base di questi semplici considerazioni, abbiamo 
ritenuto non corretto demandare, nel caso del Terziario, 
come invece  sosteneva la Filcams, questo problema alla sola 
contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale), 
che, in questo settore, copre a malapena l’8% dei lavoratori. 
Questa soluzione è stato invece possibile adottarla nel rinnovo 
del CCNL della Distribuzione Cooperativa, con il nostro 
pieno assenso, per la semplice motivazione che nel mondo 
cooperativo la contrattazione di secondo livello copre ben il 
95% dei lavoratori interessati e dove questo tema è stato af-
frontato si è risolto, nella maggioranza degli accordi sottoscritti, 
tranne rare eccezioni, superando il concetto della volontarietà, 
attraverso due presupposti: rotazione e programmazione per 
tutti i lavoratori del lavoro festivo e domenicale. 

A questo punto sarebbe interessante domandarsi come 
mai nella Distribuzione Cooperativa, dove la Filcams-
CGIL è di gran lunga il sindacato più rappresentativo, 
la maggioranza degli accordi sottoscritti non prevede il 
concetto della volontarietà, ma si parla solo di rotazione e 
programmazione?

E sarebbe altresì molto interessante cercare di capire come 
mai quando questi accordi vengono realizzati in queste coo-
perative, diventano delle mediazioni del tutto legittime e 
onorevoli e quando invece le stesse mediazioni, addirittura con 
più garanzie per le lavoratrici e i lavoratori interessati, e cioè i 
dipendenti vecchi assunti e a tempo pieno, vengono realizzate 
nelle aziende del Terziario si parla di “pesante arretramento 
sui diritti e sulle condizioni di lavoro dei lavoratori”? E 
vengono prese, inoltre, alcune pagine a pagamento su giornali 
locali oppure diffusi in volantini appesi nelle bacheche sinda-
cali, frasi tipo: “3x2 SUI LAVORATORI FINO A ESAURI-
MENTO SCORTE” e “SALDI SUI LAVORATORI DEL 
COMMERCIO”? Ci sembra quantomeno contradditorio 
scrivere, come ha fatto l’ex Segretario Generale della Fil-

cams, in una lettera indirizzata al Presidente di Confcommercio 
e ai Segretari Generali della UILTuCS UIL e della Fisascat 
CISL, e che poi, stranamente, è apparsa in tutte le bacheche 
sindacali, che “la trattativa ha visto la Filcams CGIL presente 
al tavolo e co-protagonista nella stesura di gran parte del 
testo contrattuale” e poi nei territori sparare a zero su tutto 
e su tutti. Diffondendo inoltre una interpretazione del tutto 
fantasiosa e non corrispondente né allo spirito, né alla lettera, 
del pagamento del lavoro festivo e domenicale.

Non solo non è assolutamente vero che il nuovo CCNL 
attacca il cuore della contrattazione di secondo livello, come 
viene erroneamente sostenuto, e, cioè, l’organizzazione del 
lavoro, ma, lo stesso,  introduce nuovi strumenti di con-
fronto e di contrattazione su tutta la materia, che vanno 
attivati e resi esigibili, attraverso incontri da realizzarsi 
a livello aziendale o territoriale, prevedendo altresì, così 
come veniva richiesto nella piattaforma unitaria, un equa 
ripartizione dei carichi di lavoro e mette, inoltre, dei pa-
letti, e non è poco, alla modifica della Legge 66 rispetto al 
riposo settimanale che, diversamente, sarebbe stata in mano 
alle sole aziende che, in questo caso sì, avrebbero potuto 
far lavorare obbligatoriamente le lavoratrici e i lavoratori 
(indipendentemente dalle domeniche decise a livello locale) 
per ben 26 domeniche all’anno. 

Forse, alla luce di queste considerazioni, sarebbe ora che 
uscendo da “slogan del tutto offensivi e irresponsabili”, qual-
cuno cominciasse a fornire a tutte le lavoratrici e i lavoratori 
del Terziario e della Distribuzione Cooperativa, nonché anche 
alle altre Organizzazioni Sindacali qualche spiegazione in più 
che non sia quella dei due pesi e due misure. Comunque 
al di là delle polemiche, che lasciano il tempo che trovano, 
la soluzione individuata nel CCNL del Terziario è molto 
equilibrata e rilancia la contrattazione di secondo livello 
in una sinergia positiva con il Contratto Nazionale, che va 
difeso come elemento di solidarietà e di diritti per tutti. Al-
tro che togliere dal tavolo il tema del lavoro domenicale, come 
furbescamente ci veniva richiesto, interpretando in maniera 
alquanto originale la Piattaforma Unitaria, perché togliere dal 
tavolo del confronto quel tema voleva dire mettere una pietra 
tombale sul pagamento del 30% per tutti i lavoratori, che 
avevano la domenica obbligatoria nel proprio orario di lavoro. 
Senza contare inoltre, che alla soluzione di questo problema 
era legata anche la possibile soluzione salariale.

Lo scambio realizzato quindi è uno scambio equo che 
non penalizza i lavoratori più garantiti (prevalentemente i 
lavoratori a tempo pieno delle grandi aziende) in quanto, 
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come dice esplicitamente la norma, mantiene le condizioni 
di miglior favore economiche in essere, e favorisce (con l’in-
cremento graduale dal 15% il primo anno, per poi passare al 
20 e al 30%) anche i lavoratori più deboli, dandogli quello 
che finora non avevano mai avuto.

Per quanto attiene infine gli aumenti salariali l’intesa porta a 
risultati superiori ai tassi di inflazione previsti nel DPEF  (Do-
cumento di Programmazione Economica e Fiscale), presentato 
dal Governo per il 2009-2010, con il consolidamento di un 
aumento riparametrato mensile al 4° livello, pari a 150 euro 
a regime, con le seguenti decorrenze: 55,00 euro da febbraio 
2008, che diventano 76,00 euro a dicembre 2008, 110,00 
euro a settembre 2009,  130,00 euro a marzo 2010 e, infine 
arrivano a 150,00 euro a settembre 2010, con arretrati pari a 
252 euro. E’ previsto inoltre un aumento delle indennità di 
funzione quadri, pari a 70 euro mensili. Alla fine il rinnovo 
del CCNL, in termini economici, porterà nelle tasche di un 
lavoratore di 4° livello una cifra complessiva, nel corso della 
vigenza contrattuale, superiore ai 4.000 euro lordi. 

Questi sono fatti e questi sono i contenuti del rinnovo 
del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi e 
pensiamo che chi ha l’onestà intellettuale di rileggersi la Piat-
taforma Unitaria e di non dare interpretazioni fantasiose, sa 
bene che i risultati ottenuti sono risultati oggettivi e coerenti 
con le richieste formulate nella nostra piattaforma rivendicati-
va. Sulla base di queste considerazioni la Segreteria Nazionale 
della UILTuCS-UIL è convinta che le lavoratrici e i lavoratori 
del nostro settore sapranno fare, senza farsi strumentalizzare, 
le proprie valutazioni e non potranno, quindi, che apprezzare 
lo sforzo e il senso di responsabilità dimostrato dalla nostra 
Organizzazione Sindacale sia durante la fase di preparazione 
della piattaforma rivendicativa, sia durante tutta la fase di 
scontro e confronto con la nostra controparte e sia durante la 
fase finale convulsa e tormentata di questo difficile, lungo e 
complicato rinnovo contrattuale.

Gianni Rodilosso

storie Di umAnità DeL terzo miLLennio

Una triste storia...
Quando il pregiudizio è di casa, quando la tolleranza è zero 

e quando il rispetto per il prossimo manca, accade di sentirsi 
esclusi dalla società e tutto questo non per colpa di una Azienda, 
ma di un singolo...SENZA cuore.

Questo è accaduto a Barbara, un giorno di settembre al 
Carrefour di Assago, più precisamente nella galleria del centro 
commerciale.

Mamma di uno splendido bambino autistico di quattro 
anni, la cui sola colpa è di soffrire di un disordine pervasivo 
dello sviluppo… niente più, perciò meritevole di tutto il 
nostro rispetto.

Per sintetizzare il tutto, questo bambino avrebbe risposto 
solamente in ritardo alle richieste di un fotografo, e per questo 
è stato deriso e insultato in modo indegno dell’essere umano: 
“Muoviti! Non siamo mica tutti qui ad aspettare te”…Io non 
ho mica tempo da perdere sa? Se lo porti via! Vattene! Avanti 
un altro, vattene!”

Questi sono insulti morali, e per questa grave insensibilità 
andranno puniti i responsabili, soprattutto moralmente, nei 
loro confronti dovrà essere preso un provvedimento che sia 
d’esempio per tutti, per tutti gli insensibili.

Mi preme segnalare la grande disponibilità e umanità 
dimostrata dell’Amministratore Delegato Carrefour Italia, il 
Dottor Brambilla, nel trovare una soluzione, andando incontro 
alla povera mamma, Barbara.

Mi preme inoltre segnalare il  blog della mamma: http://
blackcat.bloggy.biz/archive/3280.html

Alessandro Martinelli

http://blackcat.bloggy.biz/archive/3280.html
http://blackcat.bloggy.biz/archive/3280.html
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LA riformA DeLLA scuoLA

L’epoca dei creativi
A livello politico 

l’Italia potrebbe essere 
rappresentata dalla me-
tafora del Risiko, noto 
gioco di strategia il cui 
l’obiettivo è quello di 
conquistare dei conti-
nenti.

Sviluppando la me-
tafora, la plancia del gioco potrebbe essere rappresentata dal 
continente Italia suddiviso in 20 Regioni e, ogni Regione altro 
non è, che un ministero da conquistare e naturalizzare. 

Questa strategia di occupazione si ripresenta ogni volta che 
il Paese affronta un’elezione. 

Non tutti gli obiettivi hanno la stessa importanza.

Certo è il fatto che fra tutti il ministero che nutre gli inte-
ressi dei più creativi è quello dell’istruzione.

In questo settore negli ultimi 11 anni si sono succeduti 
uomini e donne fantasiose che hanno cercato di realizzare la 
loro idea personale di istruzione scolastica, ma, purtroppo, 
alcuni di loro, non esperti, non si sono confrontati con com-
petenti del settore.

Ripercorriamo un poco la storia delle riforme recenti che 
hanno segnato profondamente la vita scolastica italiana.

- La riforma Berlinguer che risale al 1997, primo lavoro 
organico dopo numerosi anni di silenzio.  Luigi Berlinguer 
arrivava però dal mondo dell’istruzione, poiché l’ultimo in-
carico da lui ricoperto all’epoca era il rettorato dell’Università 
di Siena.

Con la sua riforma, l’obbligo scolastico si eleva sino ai 
15 anni e la formazione professionale è obbligatoria sino ai 
18 anni. Ciò per impedire ai minorenni di essere facile preda 
del mondo del lavoro, in un mercato senza scrupoli, pronto a 
sfruttarli dando loro l’illusione di guadagnare qualche soldo 
senza farsi tante domande circa le proprie tutele ed i propri 
diritti.

L’importanza della sua opera è stata quella di affrontare 
il problema della dispersione scolastica, istituendo corsi di 
recupero ed indagini conoscitive rivolte agli studenti.

Inoltre potenziò, o per lo meno cercò di potenziare, lo stu-
dio della storia moderna e contemporanea e fece degli accordi 
con gli editori per permettere la lettura dei quotidiani in classe 
per rendere gli studenti cittadini compiuti del domani.

La sua opera purtroppo non riuscì a trovare il pieno svilup-
po e la fine definitiva del suo sogno si scontra con la riforma 
Moratti del 2003 che inflisse alla scuola un durissimo colpo 
alla qualità. Nasce con lei l’epoca della scuola spot senza fare 
un approfondimento su ciò che certe innovazioni potevano 
comportare con la didattica come ad esempio, l’abolizione 
dell’esame di quinta elementare oppure l’istituzione del por-

tfolio per ogni studente.

Il portoflio diventerà una scheda che perseguita l’alunno per 
tutti gli anni degli studi senza lasciargli scampo e annullando 
la possibilità allo stesso di costruirsi una propria personalità 
senza dover intravedere negli occhi di chi lo valuta una sentenza 
già espressa in base al proprio passato e letto nel suo faldone 
personale.

Sono anni in cui la scuola perde serietà e dove il concetto 
di progetto pedagogico diventa qualcosa di astratto.

Segue nel silenzio una mini riforma Prodi che cerca di 
prendere luce nel suo brevissimo periodo di governo. E’ suo 
il tentativo di ridare importanza alle scuole professionali e 
tecniche che negli ultimi anni sono state trattate come istituti 
di serie B e destinate a perdenti e possibilmente ai figli degli 
operai. Ma la fugacità del dicastero ha lasciato questo discorso 
interrotto. 

Nel 2008 risale infine la proposta di Mariastella Gelmini, 
avvocato specialista di diritto amministrativo e messa in questo 
ministero perché donna.

Invece di affrontare le mille difficoltà in cui la scuola italiana 
versa, la Gelmini ha pensato di affrontare la questione solo dal 
punto di vista economico e, conti alla mano, ha decretato che 
i costi della scuola pubblica siano troppi elevati e che vanno 
decurtati. Quindi quale maniera migliore per risparmiare se 
non tagliare gli organici, così come farebbe un impresa privata 
che ha come obbiettivo quello del bilancio e del guadagno?

Perciò: chiusura delle scuole con meno di 50 alunni (cioè 
tutte quelle scuole di piccoli paesi e di quartieri decentrati in 
cui l’alunno riesce ad essere seguito a tutto tondo). 

Via libera al maestro unico alle elementari. Perciò un 
alunno si dovrà ad abituare ad unico maestro che dovrà essere 
al pari di un antico precettore. Tra l’altro ho letto la simpatica 
proposta che invita i docenti di estrazione umanista a studiare 
una lingua straniera e diventarne insegnanti.

Altro aspetto interessante delle sue proposte è quella di 
ridurre le ore di scuola, sia nei licei sia nelle scuole professionali. 
Perciò se già oggi le ore erano poche per poter affrontare in 
maniera approfondita i programmi scolastici, adesso i tempi 
saranno ancora più esigui e perciò i programmi ancora più 
essenziali.

Finora sono proposte, ma sono 
certa che cinque anni sono molti, 
soprattutto per i creativi, ed avremo 
modo di stupirci della sua fervida 
fantasia e delle sue proposte non 
certo dettate da una formazione 
pedagogica ma bensì da una forma-
zione populista e superficiale.

Gabriella Dearca
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DALLe AzienDe

La lotta sindacale al Milan Marriott Hotel

I fatti

Verso la fine di giugno, la direzione del MILAN MARRI-
OTT HOTEL, cui fa capo la RUSSOTTFINANCE S.p.A. 
di Messina, comunicava la decisione di voler appaltare a 
terzi il servizio di pulizia e riassetto camere, Facchinaggio e 
Lavanderia. 

Tale operazione coinvolge 38 dipendenti che si troverebbe-
ro a dover passare alle dipendenze di una cooperativa esterna 
(il consorzio Eurocoop di Roma).

Le Organizzazioni Sindacali, già durante il primo incontro, 
avevano fatto presente alla direzione aziendale che era stata 
erroneamente attivata la procedura prevista dal CCNL, anziché 
dar corso a quanto previsto dal C.I.A. che all’art. 1 comma 3: 
“Qualora per esigenze di mercato e di produttività, l’azienda 
riscontrasse la necessità di dover procedere all’introduzione di 
forme di terziarizzazione, avvierà tempestivamente un confron-
to preventivo con le RSA/RSU e le Organizzazioni Sindacali 
teso ad individuare soluzioni alternative”. 

L’azienda, dal canto suo, ha subito rifiutato il confronto 
su questo punto, sostenendo che la norma prevista dal CCNL 
aveva superato e abrogato la previsione del C.I.A. 

Nei successivi incontri le posizioni della direzione sono 
rimaste invariate, tanto che il 23 luglio le Organizzazioni 
Sindacali hanno deciso di dichiarare uno sciopero di otto ore 
per i tutti i dipendenti del Marriott Hotel.  Il fine primo era 
quello di opporsi con tutte le forze alla decisione aziendale di 
non voler revocare la procedura di terziarizzazione, fra l’altro 
in netto contrasto con la norma stabilita nel C.I.A. 

Un ulteriore sciopero è stato proclamato il 24 luglio a 
seguito di alcune reazioni e provocazioni da parte della prima 
governante nei confronti di due facchini e di una rappresen-
tante Sindacale. Un’ulteriore giornata di protesta era dichiarata 
il 25 luglio visto l’aggravarsi della situazione. Alle lavoratrici 
extra, infatti, a seguito della loro partecipazione agli scioperi 
del 23 e del 24 luglio, la direzione comunicava loro che non 
dovevano presentarsi più in hotel, revocandogli tutti i servizi 
extra programmati fino alla fine di luglio. Fatto ancor più 
grave nei giorni della protesta l’azienda avrebbe fatto ricorso 
a lavoratori esterni provenienti da altri alberghi per sostituire 
i dipendenti in sciopero.

La Direzione del Marriott Hotel, quindi, anziché raffred-
dare la tensione accumulata nei giorni del 23, 24 e 25, ha 
proceduto invece con azioni intimidatorie, inviando assurde e 
ridicole lettere di contestazioni, sospendendo dal lavoro tutte le 
lavoratrici e i lavoratori e i rappresentanti sindacali di Filcams 
e Uiltucs che avevano partecipato agli scioperi.

Il 5 agosto, la direzione aziendale del Milan Marriott Hotel 
(secondo la previsione dell’azienda, esaurito il percorso dei 45 
giorni previsto dal CCNL) comunica l’apertura della procedura 
di licenziamento collettivo (L. n. 223/91) per i 38 dipendenti 
coinvolti nella terziarizzazione.

Il contenzioso

Le Organizzazioni Sindacali a seguito di questa ennesima 
intimidazione e provocazione decidono di proseguire la lotta 
con presidi giornalieri organizzati davanti all’albergo denun-
ciando il Milan Marriott Hotel per comportamento e attività 
antisindacale previsto dall’art. 28 legge n.300/70. 

Il 9 settembre la sentenza del giudice del lavoro Giorgio 
Mariani ha dichiarato antisindacale la condotta dell’azienda è 
ha sentenziato l’annullamento di tutte le contestazioni disci-
plinari inviate ai 18 dipendenti e ha annullato le sospensioni 
dal lavoro delle lavoratrici / lavoratori e della RSA. 

Ha inoltre disposto che l’azienda facesse rientrare imme-
diatamente in servizio i dipendenti sospesi e le RSA e corri-
spondesse ai lavoratori extra le retribuzioni dal 25 luglio al 31 
luglio per otto ore il giorno. Ha inoltre intimato all’azienda di 
astenersi per il futuro dall’utilizzo di personale esterno in sosti-
tuzione di quello in sciopero, di affiggere in bacheca aziendale 
dell’azienda il Decreto per almeno 30 giorni e ha condannato 
l’azienda al pagamento delle spese di lite, qualificate in euro 
5.000,00 oltre ad euro 625,00 per onorari e diritti.

L’azienda, fregandosene della sentenza del Giudice del 
Lavoro il 15 e 16 settembre ha impedito alle lavoratrici e ai 
lavoratori di entrare in azienda contravvenendo così all’ordine 
del tribunale di Milano, evidentemente arroganza e prepotenza 
sono di casa al Milan Marriott Hotel e alla Russottfinance 
S.p.A. questa volta l’azienda in modo unilaterale sostiene che 
gli stessi prima di entrare in servizio dovranno smaltire le ferie 
e i relativi rol.

Dopo una breve sospensione del presidio post-sentenza, alla 
luce degli ultimi fatti sopra descritti il 17 settembre è ripreso il 
presidio davanti all’albergo, nel frattempo i nostri legali sono 
impegnati su tre fronti e a giorni presenteranno tre ricorsi.

Un altro art. 28 perché l’azienda non ha rispettato l’or-
dinanza del Giudice e per aver imposto unilateralmente ai 
lavoratori ferie e rol.

Il “700” per chiedere l’annullamento della procedura 
223/91 per vizio di forma.

Una denuncia penale sempre nei confronti di Milan 
Marriott Hotel e Russottfinance S.p.A, per non aver rispetto 
l’ordinanza del Giudice del Lavoro.

Il commento 

Con la terziarizzazione dei servizi nella ristorazione, ma-
nutenzione, lavanderia e facchinaggio pensavamo che si fosse 
toccato il fondo. Ma la vicenda del Milan Marriott Hotel (e 
purtroppo non solo) ci indica che il “dramma” delle esterna-
lizzazioni si fa ogni giorno più complesso. Il caso sopra esposto 
si inserisce in un contesto territoriale dove, da qualche anno, 
sia nei piccoli alberghi, ma soprattutto nelle grandi catene 
alberghiere, il pericolo sta assumendo proporzioni preoccu-
panti. Il raggio della terziarizzazione, infatti, si sta allargando 
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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

comprendendo reparti, come i servizi di pulizia e riassetto delle 
camere, a mio avviso strategici per un azienda alberghiera.

Se consideriamo, inoltre, che tutte le nuove strutture 
alberghiere sono aperte con i servizi esternalizzati, si sta con-
fermando quanto si prospettava qualche anno ovvero che in un 
albergo si possono trovare almeno sette - otto società a gestire 
i vari servizi. Si sta quindi prospettando uno scenario di “al-
bergo scatola”. Mi spiego. In un analisi futuristica, ma non poi 
così lontano dagli accadimenti odierni, possiamo immaginare 
grandi catene alberghiere che presteranno alla struttura solo il 
marchio, affidando la gestione di ogni singolo settore/servizio 
ad una ditta esterna. Un imprenditore di capitale, quindi, in un 
ottica simile, investirà il proprio potere economico solo in una 
struttura, o in un marchio di facciata, appaltando o addirittura 
“affittando” poi a ditte esterne ogni singolo servizio.  

Questa situazione, che frantuma ulteriormente il lavoro 
in un settore dove la flessibilità e la precarietà sono già molto 
elevate, divide ancor di più i lavoratori e non garantisce né la 
qualità del lavoro né quella del servizio. 

Il futuro

Cosa fare dunque? A livello locale dobbiamo cogliere l’op-
portunità che si presenta in questo momento, poiché il settore 

alberghiero sarà uno dei settori maggiormente interessato dagli 
investimenti in vista del grande evento dell’Expo del 2015.

Dobbiamo lavorare per coinvolgere Comune, Provincia 
e soprattutto la Regione per rivedere la classificazione degli 
alberghi e intervenire, per esempio, con degli incentivi per 
premiare quelle aziende che non appaltano i servizi e “pena-
lizzare” invece quelle che terziarizzano. 

A livello nazionale, la mia analisi, ci conduce a dover 
lavorare per convincere il legislatore ad apportare modifiche 
significative alla legge su modello europeo. Paesi come la 
Spagna ci hanno già superato, le continue perdite di mercato 
cui è sottoposto il nostro paese da parte della Grecia e dagli 
altri paesi emergenti che si affacciano nell’area mediterranea 
evidentemente non sono ancora sufficienti per far riflettere i 
nostri politici?

In questi giorni c’è grande preoccupazione, è giustamente 
evidenziato come il fallimento dell’Alitalia possa avere gravi 
ripercussioni anche per il turismo…tutto vero, ma perché i 
nostri politici hanno atteso tutto questo tempo???

Nino Ilarda
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Le tAbeLLe Di AreA sinDAcALe

La malattia nei principali CCNL 
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Da: “Il resto del Carlino” (Notizia del 25/09/08)

I dipendenti di ‘Anni Azzurri’ e ‘Zaffiro’ in 
sciopero.

I lavoratori protestano contro il mancato rinnovo con-
trattuale, che attendono da quasi tre anni. L’agitazione è stata 
proclamata da Fp Cgil, Fisascat Cisl e Fpl Uil e UIltucs Uil. 
In programma anche un presidio.

I  d i p e n d e n t i ,  c i r c a  1 5 0  s o l o  n e l -
la provincia di Ancona,  da quasi 3 anni attendono 
il nuovo contratto.

In occasione dello sciopero, proclamato da Fp Cgil, Fisascat 
Cisl e Fpl Uil e UIltucs Uil, si terrà un presidio presso la sede 
della residenza ‘Anni Azzurri’, lungo la via Flaminia, a Torrette, 
dalle 10 alle 11:30.

Da: “Unione Sarda.it” (Notizia del 15/08/09)

Quartu: vertenza Carrefour, fax a Napolitano.

Sulla vertenza delle cassiere del Carrefour, il sindacato au-
tonomo Flaica-Cub a quanto pare non lascia intentata alcuna 
strada. Ieri il segretario provinciale Carlo Serra ha scritto una 
lettera al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per 
informarlo del rischio licenziamento che correrebbero ventotto 
dipendenti dell fipermercato di ‘’Su Idanu’’ per i quali è già 
stata avviata la procedura di mobilità.

Da: “Helpconsumatori.it (Notizia del 24/09/08)

Alimentari, Trefiletti: “Indagare se c fè speculazione”.

I Consumatori chiedono indagini per capire se sui prezzi 
pesano fenomeno speculativi, un patto per ridurre i prezzi 
degli alimentari di circa il 15-20% e controlli sulla filiera per 
rilevare numero di passaggi e ricariche sul costo finale. Sono 
alcune delle richieste che ha espresso oggi il presidente di Fe-
derconsumatori Rosario Trefiletti nel corso di un’audizione alla 
Camera presso la Commissione Agricoltura. Richieste condi-
vise da Adoc, Adusbef, Federconsumatori, Movimento Difesa 
del Cittadino e Movimento consumatori. Per Trefiletti infatti 
bisogna “indagare se l’aumento dei prezzi è dovuto solo a una 
questione di aumento della domanda, o se c’è della speculazione 
sia livello internazionale sia sul mercato interno”.

Da: “L’eco di Bergamo” (Notizia del 16/09/08)

Enti Bilaterali: Betti presidente.

Enrico Betti, responsabile dell farea lavoro di Ascom Berga-
mo, è il nuovo presidente dell fEnte Bilaterale del Commercio e 

dei Servizi e dell fEnte Bilaterale Alberghiero e Pubblici Esercizi 
di Bergamo. Betti, che resterà in carica per i prossimi tre anni, 
subentra a Maurizio Regazzoni, rappresentante della Uiltucs-
Uil che rimane nel direttivo come consigliere. L felezione è 
avvenuta venerdì scorso alla sede di via Borgo Palazzo nel corso 
dell fassemblea per il rinnovo delle cariche.

Da: “Strill.it” (Notizia del 18/09/08)

Messina: preoccupazione lavoratori per nuovo 
appalto refezione scolastica.

Garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali. Lo chie-
dono le segreterie provinciali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e 
Uiltucs Uil in vista del rinnovo dell fappalto per la refezione 
nelle scuole di competenza comunale.

L’appalto è scaduto a maggio e il prossimo 26 settembre 
verranno aperte le buste con le offerte per il nuovo bando.

Da “Il resto del Carlino” (Notizia del 24/09/08)

Infortuni sul lavoro a quota 16mila, 20 morti 
bianche.

Incidenti sul lavoro e malattie professionali in crescita a 
Reggio Emilia. Lo dicono i dati Inail elaborati dal patronato 
della Cisl, secondo cui gli infortuni denunciati nel 2007 sono 
stati ben 16.887. Venti gli incidenti mortali contro i cinque 
del 2006 e i sedici del 2005. Per quanto riguarda le malattie 
professionali invece, nel 2007, sono stati quasi 700 i casi de-
nunciati contro i 553 dell’anno precedente. 

I numeri poi “descrivono solo in parte la reale consistenza 
del fenomeno, perché nel valutare i dati ufficiali si deve tenere 
conto delle cifre relative al lavoro sommerso, sconosciute per 
ovvie ragioni. 

Da “Miaeconomia.leonardo.it” (Notizia del 25/09/08)

E ora attenti al mobbing breve.

La Cassazione ha detto a chiare lettere che c’è una pesante 
vessazione contro un lavoratore anche se dura per un periodo 
limitato, nel caso di sei mesi. Si tratta di una svolta di non poco 
conto perché, non a caso, la corte si è espressa in questo senso 
dopo che un tribunale di appello aveva negato a una impiegata 
torinese il riconoscimento di “mobbizzata”a causa della durata 
“breve” delle vessazioni.

A cura di A.M
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rAzzismo e Dintorni

Si chiamava Abdul
All’alba di una domenica mattina di settembre alcuni 

ragazzi, tra cui Abdul, entrano in un bar. Al banco non c’è 
nessuno, è un attimo, rubano dei biscotti ed escono correndo, 
ma vengono notati e inseguiti dal proprietario del bar e dal 
figlio. Ne scaturisce una lite e Abdul viene colpito a morte. Di 
colpo una “bravata” si trasforma in tragedia grazie al concetto 
della “giustizia fai da te”, tanto cara a certa destra razzista e 
xenofoba, che si sta insinuando come un cancro nella nostra 
società sempre più chiusa in se stessa e sempre più avvolta dalla 
paura degli altri e del “diverso”.  Una domanda fra tutte: si può 
morire per aver rubato un pacco di biscotti?

Domenica 14 settembre non è stato un bel risveglio per 
Milano. All’alba è morto un giovane ragazzo, ma non in una 
delle tante stragi del “sabato sera” che, da un po’ di anni a questa 
parte, sono la triste cronaca del nostro paese, dal nord al sud, 
ma ucciso a bastonate e a colpi di spranga perché aveva preso, 
senza pagare, una confezione di biscotti Ringo. Si chiamava 
Abdul Salam Guibre (Abba per gli amici), aveva diciannove 
anni ed era “italiano” perché era nato in Italia, ma i suoi genitori 
erano originari del Burkina Faso ed erano venuti nel nostro 
paese, come tanti immigrati (così come gli italiani partirono per 
l’America agli inizi del ‘900 e negli anni ’50 e ’60 per il nord 
Europa), in cerca di una vita migliore, tanti anni fa.

Secondo qualcuno in tutto quello che è successo  il razzismo 
non c’entra e questo è solo uno dei tanti fatti di cronaca nera. 
“Un fatto grave”, ha detto Berlusconi a “Porta a porta”, “ma 
il razzismo e la xenofobia non c’entrano niente”. Dello stesso 
parere sembra essere anche il giudice delle indagini preliminari. 
Peccato però che alcune frasi pronunciate dai due aggressori, 
ad esempio: “dove corri cioccolatino?”, “vi bruciamo vivi”, “ci 
scopiamo le vostre madri”, “negri di merda” mentre i ragazzi 
venivano aggrediti, sembrerebbero deporre in senso contrario. 
Anche su questo fatto, purtroppo, il mondo politico si divide. 
Mentre il Sindaco Letizia Moratti dichiara che andrà a trovare 
i genitori di Abdul, ma fin’ora non è andata a fare quello che 
ogni sindaco in questi casi dovrebbe fare e cioè portare alla 
famiglia le condoglianze di tutta la cittadinanza, il Vicesin-
daco Riccardo De Corato attacca “la spettacolarizzazione su 
questa vicenda di cui non si sentiva alcun bisogno”, mentre 
il Presidente della Provincia Filippo Penati risponde che De 
Corato “non sa di che cosa parla perché così facendo umilia la 
tradizione e l’impegno della città”.

Secondo i giudici, padre 
e figlio, Fausto e Daniele 
Cristofoli, avrebbero ucciso 
solo per futili motivi. Infatti 
non è stata contestata a loro 
l’aggravante della matrice 
razzista, ma al di là delle tante 
contraddizioni in cui sono ca-
duti i responsabili  di questo 
odioso delitto e delle pietose 
scuse a cui hanno cercato 
di aggrapparsi, per evitare 
una condanna esemplare, 
va sottolineato il fatto che i 
due baristi hanno precedenti 
penali di non poco conto. Il padre ha scontato una condanna 
a sette anni per rapina a un portavalori una ventina di anni 
fa ed è stato anche implicato in uno stupro, mentre il figlio 
ha una condanna (con pena sospesa) per rapina impropria. 
“Una ragazzata”, spiega uno dei loro avvocati “come quella 
commessa da Abdul”. Si! Con la differenza che, nel caso in 
questione, non era certo un pacco di biscotti, e, quel che più 
conta, non è stata pagata con la vita. In ogni caso, questo 
accostamento, soprattutto nei confronti di Abdul, ci sembra 
molto ingeneroso.

Sabato 20 settembre si è svolta a Milano, partendo da 
Porta Venezia, una manifestazione che è sfilata anche in via 
Zuretti, vicino alla Stazione Centrale, davanti allo Shining Bar, 
nel punto esatto dove Abdul è stato massacrato di botte, a cui 
hanno partecipato anche i parenti di Abdul. La sorella ha anche 
parlato al microfono, chiedendo che “chi ha visto qualcosa, 
se ha un cuore, si faccia avanti e dica la verità”, anche perché 
sembra che la versione data all’inizio dai due aggressori faccia 
acqua da tutte le parti. Infatti i familiari di Abdul, e l’autopsia 
l’ha confermato, hanno riconosciuto sul corpo del ragazzo, 
morto all’ospedale Fatebenetratelli, non una sola, ma diverse 
tracce di bastonate: lesioni e fratture ad un braccio, al capo e 
anche alle gambe e i suoi amici affermano che Abdul è stato 
colpito con forza anche quando era già a terra.

Ora, al di là della condanna di questo ignobile assassinio e 
del giusto sdegno che ha sollevato nell’opinione pubblica, civile 
e democratica, non si può tacere il fatto che quanto è avvenuto 
sia, purtroppo, il naturale prodotto del “clima irrespirabile” di 
intolleranza che sta ammorbando da qualche tempo il nostro 
paese. Qualcuno, in tempi non lontani, diceva che “le parole, 
a volte, sono pietre”. Da un po’ di tempo ci si è ormai assue-
fatti, purtroppo, a modi e termini che andrebbero respinti con 
molta più forza e decisione di quanto, fino ad oggi, non è stato 
fatto. I rischi di una involuzione autoritaria del nostro paese 
ci sono tutti e, non è un caso che l’Europa guardi sempre più 
con sospetto e con diffidenza alle iniziative del nostro Governo 
in tema di sicurezza e di ordine pubblico, ultima in ordine 
temporale la schedatura dei bimbi Rom.

L’ambiguità del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi 
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Redazionale

sul tema dell’antifasci-
smo, scavalcato su que-
sto punto dal coraggio, 
che gli va riconosciuto, 
del Presidente della Ca-
mera Gianfranco Fini, 
e la tentazione, sempre 
presente, da parte di 
qualche politico della 
compagine di centro-
destra, di “riscrivere” 
la Storia confondendo 
chi ha combattuto per 

la libertà e chi per la barbarie delle leggi razziali e dei campi di 
concentramento, stanno creando un clima favorevole all’intol-
leranza di chi vuole spostare all’indietro le lancette della storia. 
Basti pensare a cosa è successo negli ultimi tempi a Roma con 
le aggressioni fasciste o neonaziste a giovani di sinistra, agli 
atti di vandalismo sulle lapidi in ricordo delle Fosse Ardeatine 
e ai cimiteri ebraici, alle violenze contro gli omosessuali o alle 
dichiarazioni, che qualcuno continua, sbagliando, a definire 
“folcloristiche”, del prosindaco di Treviso, Giancarlo Gentilini. 
L’ultima in ordine di tempo pronunciata al raduno della Lega 
Nord a Venezia: “Macchè moschee. Gli immigrati vadano a 
pregare e a pisciare nel deserto”

A Treviso da tempo l’aria è diventata irrespirabile e qual-
cuno teme che, prima o poi, ci scapperà il morto, come a 
Milano. Forse dietro le quinte si preparano i simpatizzanti del 
Ku Klux Klan che stanno riempiendo i muri di minacce con-
tro gli immigrati e hanno già impartito gli ordini: “tolleranza 
doppio zero”. Gentilini, con la sua aria bonacciona, è il teorico 
e il filosofo di questo nuovo credo razzista e xenofobo. Non 

potendo farsi rieleggere per la terza volta consecutiva sindaco, 
ha trovato un sostituto di paglia, il leghista Giampaolo Gobbo, 
attuale sindaco, continuando così tranquillamente a coman-
dare. Alcune delle sue chicche: “i negri? Si vestano da leprotti, 
così i cacciatori possono fare pum, pum con il fucile”; “l’Islam? 
Un cancro che va estirpato, prima che arrivi la metastasi”; “il 
fascismo? Ho nostalgia di una maschia gioventù che ubbidiva e 
lavorava”; “bisogna fare una bella pulizia etnica di tutti i culat-
toni”. Seguendo la scia di queste “perle filosofiche” in qualche 
fabbrica qualcuno lo ha imitato con un cartello anonimo:” 
Aperta la stagione venatoria. Sparate a negri e comunisti”. Per 
Gentilini gli immigrati “devono solo lavorare e non rompere 
i coglioni” e non hanno nessun diritto, nemmeno quello di 
pregare, perché sono degli “infedeli”, tant’è che in cinque anni 
ha fatto di tutto, mettendosi pure contro il parroco locale e 
chiedendo ai cittadini di boicottare la parrocchia, pur di non 
concedere alla comunità islamica un luogo dove poter eserci-
tare il loro culto. L’ultima nota tragicomica è di un consigliere 
comunale leghista che per risolvere il problema ha proposto 
di “evangelizzare” i mussulmani. A questi signori, e non solo 
a loro, qualcuno dovrebbe spiegare che l’Italia è ancora uno 
“Stato Laico” e non uno “stato confessionale” in cui tutti sono 
obbligati a rispettare i precetti di un’unica religione. Quello che 
invece bisogna assolutamente rispettare sono le nostre leggi e 
le regole del vivere civile. 

La morte del povero Abdul, quindi, è un ulteriore cam-
panello d’allarme che tutti noi dobbiamo saper ascoltare, per 
cercare di sconfiggere questa deriva autoritaria e xenofoba che, 
sembra, stia prevalendo nel nostro paese e per rilanciare un 
percorso che, attraverso la ricostruzione di una nuova coscienza 
civile, riesca a difendere e a rivitalizzare la nostra Costituzione 
Repubblicana e i suoi valori fondamentali, fra cui quello che 

tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e hanno 
gli stessi diritti, indipendentemente dalla razza, dalla 
religione e dalla loro condizione sociale. Forse nella sua 
semplicità un filo di speranza ci viene da una frase scritta 
su un biglietto che ha lasciato, con un mazzo di fiori sul 
luogo dove è stato ucciso Abdul, una giovane ragazza: “ 
A volte l’unico modo per riuscire a respingere il buio è far 
brillare la luce dell’umana pietà. Addio giovane ragazzo, 
vittima dell’incomprensione e dell’ignoranza”. 

Gianni e Luca R.          
           

Tempi duri da un po’ di tempo a questa parte...

Appena superata un’estate adombrata da un  rinnovo di 
CCNL sofferto e segnato da divisioni sindacali ci troviamo 
immersi in un clima generale che ne prosegue idealmente i 
toni di preoccupazione.

La riforma della scuola voluta dalla ministra Gelmini sta per 
essere varata a colpi di fiducia travolgendo tutto il malcontento 

che attraversa l’intero universo scolastico: dagli insegnanti ai 
genitori degli alunni.

Un fronte che tenta di opporsi compatto al bulldozer di 
una maggioranza che, forte del potere conferitole dal succes-
so elettorale, dimostra quanto possa essere dannoso per una 
società civile un potere politico che sia “finalmente in grado 
di decidere”.
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formazione delle persone del nostro paese.

Il drammatico caso di Abdul Salam Guibre ha inevitabil-
mente concentrato la nostra attenzione sul rischio razzismo 
che questo paese sta attraversando.

Tra i casi aziendali, la lunga lotta delle lavoratrici ed i 
lavoratori del Milan Marriott Hotel, è narrata dalla voce di 
uno dei protagonisti e ci racconta di un ordinario caso di 
terziarizzazione e di antisindacalità.

Infine, un caso di tristezza umana ci mette in allarme sul 
grado di insensibilità che ancora oggi dobbiamo incontrare 
sul nostro cammino.

Buona lettura.

La Redazione

Agli illuminati politologi ed esperti che hanno contribuito 
a distruggere gli equilibri precedenti che non mettevano in 
grado di fare le riforme, favorendo quella semplificazione della 
politica che fa piazza pulita dei pretestuosi lacci e lacciuoli, pro-
babilmente non verrà nemmeno il dubbio di aver contribuito 
ad un disastro annunciato.

Vedremo solo fra qualche tempo i frutti concreti di questa 
riforma scolastica, quando una scuola pubblica sempre più 
logorata da un peggioramento inevitabile dell’efficacia del 
proprio ruolo di formazione dell’individuo, verrà dichiarata 
irrimediabilmente inadeguata per spalancare le praterie del già 
florido business agli squali del mercato privato.

Sono sempre effetti a scoppio ritardato, come ci insegna 
l’altra grande preoccupazione di questo periodo: il domino glo-
bale del crollo delle borse di questi giorni. La causa scatenante 
(ma non ovviamente la sola) è unanimemente riconosciuta 
nella mina dei subprime, i mutui ad alto rischio. Chissà cosa 
si sarebbe sentito rispondere chi avesse pronosticato i possibili 
scenari problematici dello svilupparsi di un business basato su 
garanzie fragilissime ed alimentato solo da prodotti finanziari... 
i professionisti di settore, forti dei dati forniti da modelli ma-
tematici e da agenzie di rating (analisi del rischio), l’avrebbero 
ridicolizzato e bollato come catastrofista.

Oggi, leggiamo sul giornale di persone che, travolte dal 
disastro finanziario ed incapaci di reggere psicologicamente 
alla tragedia, si tolgono la vita sterminando la propria famiglia 
(Karthik Rajaram, 45 anni, master in economia alla University 
of California)...

Sono effetti a distanza della cecità dei brillanti venditori 
di illusioni di cui il mondo è pieno e da cui dovremo prima o 
poi imparare a difenderci. 

Noi, in Italia, ne abbiamo uno degli esempi più sfolgoran-
ti... dovremmo quindi riuscire a sviluppare dei buoni anticorpi 
anche se l’esperienza ci insegna che evidentemente lo sfolgorio 
è talvolta così accecante da abbagliare la vista ai più, relegando 
la parte più attenta e reattiva della società civile all’angolo dei 
menagramo e dei rompiscatole. 

Ma non bisogna mai perdere le speranze, e saper mantenere 
sempre la rotta dettata dall’intelligenza e dal buon senso (quello 
vero... non quello invocato a volte per avallare le strade che 
portano al declino) sapendo che anche per questa epoca, un 
po’ imbarbarita dalle riforme della cultura della destra e quindi 
un po’ razzista e un po’ cialtrona,  il futuro può prevedere una 
via d’uscita se l’ottimismo della volontà saprà essere così tenace 
da provocare il risveglio della ragione.

Nel frattempo teniamo allenate sia ragione che volontà con 
i contributi che questo mese vi proponiamo.

Anche su questo numero tiene banco il tema della dome-
nica e del rinnovo del CCNL del Terziario, con il prosieguo 
del dibattito di riflessione sul risultato contrattuale.

Non potevamo non ospitare anche un contributo riguar-
dante la riforma scolastica voluta dalla ministra Gelmini che, 
con i suoi grembiulini, con il voto in condotta, ma soprattutto 
con il maestro unico, i 30 per classe ed i consistenti tagli ai 
finanziamenti per la scuola pubblica, vuole imprimere un 
memorabile cambiamento al sistema dell’istruzione e della 
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La

ha una nuova sede a Monza
Da Aprile forniamo assistenza a tutti i lavoratori del territorio di 
Monza e Brianza nel nuovo ufficio di Via Ardigò 15. 

Ci occupiamo contrattualmente dei settori:

Commercio, Turismo, Vigilanza, Imprese di Pulizia, Collaboratori 
Familiari, Studi Professionali, Farmacie, Cooperazione, 

I nostri servizi:

Assistenza Contrattuale

Vertenze Individuali di Lavoro

Patronato

Assistenza Fiscale

I nostri recapiti:

Indirizzo: Via Ardigò, 15
              20052 Monza

Telefoni: Linea Voce: 039.380795
             Linea Voce e Fax: 039.320606

Sito Web: www.uiltucslombardia.it
Email: mail@uiltucslombardia.it

Se lavori in questi settori ed hai bisogno di consulenza o 
assistenza sindacale, puoi rivolgerti a noi ed avere il supporto di 
una organizzazione presente in tutta la Lombardia e nel territorio 
nazionale da decenni, organizzando i diritti delle lavoratrici e dei 

lavoratori all’interno delle aziende e nel territorio.

Siamo i firmatari dei contratti collettivi applicati ed abbiamo una 
lunghissima esperienza nella gestione delle vertenze individuali di 

lavoro

Orari di ufficio: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
(telefonare per necessità al di fuori degli orari previsti)
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