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Redazionale
Ebbene sì... il primo numero di questo quinto anno di vita del nostro “Area Sindacale” esce con un ritardo tale da co-

stringerci ad utilizzare la soluzione del numero doppio targato “gennaio/febbraio”.

È la modalità che caratterizza solitamente la nostra uscita estiva, coincidente con il periodo di ferie, e che quest’anno ci 
accompagna anche in questo faticoso inizio.

Potremmo dare la colpa alla neve, alle vacanze natalizie, alla montagna di impegni che ci ha assalito in questo perio-
do...

Preferiamo riprometterci di trasformare questo ritardo in una occasione di puntualità per il resto dell’anno, cominciando 
fin  da subito a lavorare per la preparazione del numero di marzo che cercheremo di far uscire verso la fine di febbraio e così 
per i mesi a venire. Gli argomenti importanti, non dovrebbero mancare... il nuovo accordo separato sulla contrattazione, 
l’insediamento di Obama,  la vita lavorativa in questi tempi di crisi...

Vi invitiamo fin da ora a dirci la vostra, su questi o su altri argomenti che riterrete interessanti,  e ad aiutarci a realizzare 
un ricco numero marzolino...

Per questo numero, vi proponiamo il resoconto del nostro direttivo nazionale, con tanto di “ordine del giorno” e reportage 
fotografico, un contributo sulla questione del pensionamento “parificato” per le donne (argomento che ormai torna perio-
dicamente a farci compagnia...), la testimonianza di una lavoratrice che pensava di aver trovato un lavoro in ordine... in una 
azienda seria... ed invece..., ed un capitolo del saggio scritto dal nostro Segretario Generale sul tema della Bilateralità. 

Dulcis in fundo una scanzonata riflessione sul nostro rapporto con la naturalità degli eventi della vita... in questo caso, 
una nevicata un po’ abbondante...

Che dire?

Scusateci del ritardo e... Buona lettura!

La Redazione
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ccnl commercio

Un accordo e la crisi del giorno dopo
crisi politica del nostro paese e lo stato della bilateralità.

Con preoccupazione, le riflessioni degli interventi hanno 
constatato il profondo livello di crisi del sistema di rappresen-
tanza politica italiano che rischia di non riuscire più a dare 
identità rappresentativa e proposta organizzata alla cultura 
politica storicamente identificata con i partiti della sinistra e 
del centrosinistra: le lacerazioni che attraversano i partiti espulsi 
dalla rappresentanza parlamentare nelle ultime elezioni e le 
difficoltà quotidiane che affliggono l’esperimento del partito 
democratico, rischiando di condurlo verso un inesorabile falli-
mento, lasciano il paese in una condizione che vede pressoché 
assente un ruolo credibile di opposizione politica.

Nello scenario di crisi più generale, questo costituisce 
un’aggravante che può solo render ancor  più ardua la già 
difficile salvaguardia delle condizioni di vita della base di 
rappresentanza del sindacato.

Si ripropone, quindi, l’idea di quel ruolo di protagonismo 
del sindacato, definito da alcuni interventi “soggetto politico 
autonomo (dai partiti)” che concretizzi la vocazione alla “par-
tecipazione” della UIL in una azione di tutela degli interessi 
generali attraverso in qualità di soggetto politico qualificato e 
riconosciuto, pur se autonomo dai partiti.

Un’idea che deve però fare i conti con la difficoltà attuale 
di individuare gli interlocutori, nell’attuale panorama della 
politica, adatti per la costruzione del livello di relazione ne-
cessario.

Sul sistema della bilateralità contrattuale, si è affermata la 
improrogabile necessità di dare un riordino alle esperienze fin 
qui condotte a livello nazionale e sul territorio.

Lo stato dell’esperienza generale impone un’azione di ra-
zionalizzazione del sistema che riduca le inefficienze, riordini 
ed omogeneizzi la proposta dei servizi erogati, applichi regole 
di trasparenza e di certificazione rispetto ai criteri di gestione 
amministrativa ed economica degli enti bilaterali.

Sull’argomento è stato distribuito un saggio di approfon-
dimento, di cui pubblichiamo uno stralcio in queste 
pagine e che è richiedibile gratuitamente alla nostra 
redazione, che permette di conoscere dettagliatamente 
lo stato dell’arte della bilateralità nei nostri settori e 
le azioni necessarie per passare alla fase di maturità 
dell’istituto.

D’altronde, lo stesso rinnovo del CCNL, si è 
occupato di individuare strumenti di ristrutturazione 
della bilateralità istituendo apposite commissioni che 
hanno come compito quello di individuare criteri e 
norme di razionalizzazione degli enti bilaterali.

Sergio Del Zotto

La Uiltucs ha definitivamente ratificato la sottoscrizione 
dell’accordo di rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione 
e Servizi, la cui ipotesi di accordo fu firmata il 17 luglio 2008 
solamente da FISASCAT e UILTuCS.

Lo ha fatto il 15 gennaio 2009, al termine della riunione 
del Comitato Direttivo Nazionale,durante il quale sono state 
dibattute le ragioni che hanno portato la UILTuCS alla sofferta 
decisione di realizzare, per la prima volta, un accordo separato, 
privo della firma della FILCAMS.

Il dibattito, nel suo insieme, ha confermato la giustezza 
della decisione e l’opportunità di un’intesa che ha sbloccato la 
vertenza nazionale dopo più di 18 mesi di trattative.

Una valutazione che si rafforza nel contesto attuale di crisi 
planetaria, che si è manifestata in tutta la sua gravità proprio 
nel periodo immediatamente successivo all’accordo separato, 
e che, oggettivamente, renderebbe oggi più complicato defi-
nire gli equilibri economici contrattuali ai livelli individuati 
dall’intesa di luglio.

L’elemento della recessione, e non poteva che esser così, ha 
attraversato i due giorni di dibattito partendo dalla relazione 
del Segretario Generale che ne ha evidenziato l’unicità e la 
particolare drammaticità, anche per i tempi di uscita dal tunnel 
che non sono, allo stato, prevedibili.

I pareri degli esperti sono concordi solo nell’affermare che 
si tratta del più grave caso di crisi economica dal 1929; sulle 
ricette per la sua soluzione e sulla durata, manca una visione 
comune e non si riesce nemmeno a determinare quale sarà lo 
scenario d’uscita ed i nuovi equilibri geopolitici ed economici 
che si andranno a configurare.

Il dibattito ha, nei vari interventi, mostrato chiaramente 
come il settore che rappresentiamo stia già accusando le prime 
conseguenze: aziende leader come Carrefour e Metro hanno già 
imboccato la strada dei tagli del personale e le dichiarazioni di 
esubero sono nell’ordine delle centinaia di persone.

Gli altri due temi che si sono imposti nel dibattito sono la 
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Documento finale approvato all’unanimità dal Direttivo Nazionale della UILTuCS-UIL

una valutazione aggiornata sia della parte economica 
che della parte normativa del contratto e che conduca 
quindi alla sua sottoscrizione anche da parte di quella 
organizzazione. 

Questo consentirebbe inoltre alle tre Organizzazioni 
Sindacali Confederali di richiedere alle associazioni dei 
datori di lavoro l’attivazione di un tavolo di confronto 
che appare indispensabile per la definizione e l’adozione 
di tutte le iniziative utili a contrastare gli effetti della crisi 
sul settore terziario, sulle aziende e soprattutto sui loro 
addetti, anche alla luce delle parziali innovazioni intro-
dotte nel quadro legislativo in materia di ammortizzatori 
sociali che – per quanto evidentemente ancora del tutto 
insufficienti – prevedono un coinvolgimento delle parti 
sociali attraverso le sedi della bilateralità. 

Il Direttivo Nazionale della UILTuCS-UIL ricorda 
infatti lo sviluppo consistente che le sedi della bilateralità 
hanno registrato nel corso degli ultimi 15 anni nel settore 
del terziario, che costituiscono una peculiarità con pochi 
esempi analoghi nel resto dei settori produttivi. Questo 
patrimonio necessita di una revisione al fine di renderlo 
più efficiente e meglio in grado di rispondere alle nuove 
condizioni e ai compiti – pure in parte nuovi – che l’evo-
luzione del contesto economico e del quadro legislativo 
nei campi della previdenza, dell’assistenza, del mercato 
del lavoro e della formazione ha conosciuto nel corso 
degli ultimi anni. Tale consapevolezza dovrebbe ispirare 
e guidare l’azione delle Commissioni sulla riforma del 
sistema bilaterale e del welfare contrattuale previste pro-
prio nell’intesa sottoscritta nel mese di luglio. Anche in 
ragione di ciò invitiamo la Filcams-CGIL ad accelerare 
le proprie riflessioni tenuto conto che la bilateralità è 
di emanazione contrattuale e coinvolge quindi delle 
comuni responsabilità.

Il Direttivo Nazionale della UILTuCS-UIL riunito 
a Roma il 14 e 15 gennaio 2009, sulla base dei risultati 
emersi dalla consultazione svoltasi in tutta Italia a par-
tire dall’autunno del 2008 che ha coinvolto in migliaia 
di assemblee e riunioni decine di migliaia di lavoratori 
del settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, 
registra il consenso nettamente prevalente conseguito 
dall’ipotesi di accordo sottoscritta il 18 luglio 2008 per 
il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
per i dipendenti delle imprese del terziario, della distri-
buzione e dei servizi aderenti alla Confcommercio e alla 
Confesercenti.

Il Direttivo Nazionale della UILTuCS-UIL approva 
pertanto l’intesa sottoscritta nel mese di luglio dando 
mandato alla Segreteria Nazionale di avviare gli adem-
pimenti previsti nei testi contrattuali al fine di procedere 
alla stesura del nuovo testo contrattuale.

Il Direttivo Nazionale della UILTuCS-UIL sottolinea 
il fatto che la crisi economica globale che ha investito 
l’Italia a partire dalla fine dell’anno passato, ma le cui 
avvisaglie erano già chiaramente avvertibili fin dall’esta-
te precedente, rende ancor più importante il risultato 
complessivo conseguito con l’intesa sottoscritta. La 
crisi, d’altro canto, si è già ripercossa in misura notevole 
e grave anche sul settore terziario, sia attraverso il calo 
dei consumi interni, sia con la conseguente apertura 
di numerosi e rilevanti processi di ristrutturazione ad 
opera delle maggiori imprese del settore e l’espulsione 
di manodopera anche dalle piccole e medie imprese, che 
esercitano un impatto consistente sui livelli occupazionali 
e sulle stesse aspettative future degli addetti del settore 
terziario. Questo nuovo contesto renderebbe necessaria 
una verifica delle decisioni assunte a suo tempo dalla 
Filcams-CGIL che sulla scorta di una rilettura dell’in-
tesa alla luce delle nuove condizioni possa consentire 
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testimoniAnze del terzo millennio

Lavoro in Regola?
La storia vera è quella che viviamo ogni giorno, facendo 

fatica per ogni soldo guadagnato con sudore, tirando avanti 
pensando che il tempo passato a lavorare onestamente, prima 
o poi, dia dei buoni frutti da raccogliere. 

Ma non è così: la realtà è un incubo reale, presente quando 
si entra nel mondo del lavoro.

Per me tutto è cominciato nel mese di agosto 2008, con un 
lavoro, apparentemente “perfetto” per come veniva presentato, 
per una ditta abbastanza grande da avere la possibilità di offrire 
soddisfazioni economiche e una buona carriera per i lavoratori 
da essa assunti.

La teoria giusta è che, abbastanza spesso,  in tutti i lavori 
è presente lo sfruttamento. Io lavoro al freddo, con mansioni 
che nemmeno mi sono retribuite.

Infatti mi hanno assunto con contratto di sesto livello del 
turismo ma faccio anche mansioni di livello superiore come le 
chiusure di cassa, avendo responsabilità che non sono di mia 
competenza e non mi vengono retribuite.

Per lo più sono stata assunta con contratto a tempo deter-
minato di un mese.

E, per cinque mesi, ogni mese ricevevo lo stesso contratto, 
sempre di un mese, lavorando per la stessa ditta.

Dato che sono straniera, con un contratto di questo tipo 
mi sono trovata in difficoltà per avere una vita normale: rin-
novi costanti della tessera sanitaria, difficoltà per ottenere la 

residenza, ecc.

Al termine dei cinque mesi, finalmente, ho ricevuto un 
contratto più lungo: un tempo determinato di sei mesi.

Ma contemporaneamente, le situazioni lavorative sono 
peggiorate di giorno in giorno.

La gravità della situazione non ha colpito solo me ed i miei 
colleghi ma anche i clienti.

Noi, oltre a lavorare al freddo, siamo stati costretti, dalla 
ditta, a conservare del cibo per la vendita in modo sbagliato.

il cibo veniva ricongelato 
più volte all’interno di frigo-
riferi vicino ai topi. La cucina 
era fuori norma in quanto 
veniva utilizzata nonostante 
ci fossero lavori di costruzio-
ne in corso.

Dopo tutte le false pro-
messe del datore di lavoro 
mi sono accorta che la vera 
giustizia si ottiene prendendo 
un po’ di iniziativa e chiedendo aiuto ai sindacati.

Il mio articolo è una piccola realtà in un mondo grande e 
pieno di ingiustizie.

Claudia Ivan

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 commercia-
lista, 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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le tAbelle di AreA sindAcAle

Il Bonus Famiglia
Il bonus famiglia è da richiedere al sostituto di imposta o, in mancanza, all’agenzia delle entrate

Requisiti reddituali e del nucleo familiare 

riferiti all’anno di imposta 2007 o 2008 in base a convenienza

Numero componenti il nu-

cleo familiare

Reddito complessivo Importo del bonus

 Uno (valido solo se 

pensionato)

fino a 15.000,00 euro 200,00 euro

Due fino a 17.000,00 euro 300,00 euro

Tre fino a 17.000,00 euro 450,00 euro

Quattro fino a 20.000,00 euro 500,00 euro

Cinque fino a 22.000,00 euro 600,00 euro

Oltre cinque fino a 22.000,00 euro 1.000,00 euro

Nucleo con figlio a carico por-

tatore di handicap

fino a 35.000,00 euro 1.000,00 euro

Concorrono al reddito complessivo: reddito da lavoro dipendente e assimilati, rettiti fondiari fino a 

2.500,00, redditi derivanti da attività commerciale e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente 

percepiti da componenti il nucleo familiare diversi dal richiedente

Scadenze presentazione della domanda al sostituto di imposta

Anno di riferimento 

del reddito e del nucleo

Termine di presenta-

zione della domanda

Liquidazione del bonus 

per i dipendenti

Liquidazione del bonus 

per i pensionati

2007 31/gen/09 Febbraio - 2009 Marzo - 2009

2008 31/mar/09 Aprile - 2009 Maggio  - 2009

Scadenze presentazione della domanda all’agenzia delle entrate

Anno di riferimento del reddito 

e del nucleo

Termine di presentazione della 

domanda all’agenzia

Termine di presentazione al caf

2007 31/gen/09 31/mar/2009

2008 31/mar/09 30/apr/2009
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bilAterAlità

Sicurezza e... Salute
Pubblichiamo il capitolo del recente saggio di Giovanni 

Gazzo sulla Bilateralità che affronta, in collegamento all’espe-
rienza ed alle prospettive dell’azione degli enti bilaterali, il 
nodo della tutela della sicurezza e della salute nei nostri settori. 
Ricordiamo che il saggio integrale è disponibile attraverso il 
nostro sito (www.uiltucslombardia.it) 

L’impegno per promuovere Sicurezza e la Salute nei luo-
ghi di lavoro rappresenta un vero e proprio banco di prova 
per la bilateralità, ma anche per la reciproca credibilità delle 
parti sociali che l’hanno istituita contrattualmente e costituita 
concretamente.

A loro spetta il compito di realizzare accordi e orientamenti 
da tramutare in programmi di formazione e informazione 
coordinata, ma anche in iniziative mirate alla prevenzione 
delle malattie professionali, che sembrano essere figlie di 
nessuno, e delle cause che producono stress correlato con il 
lavoro, in presenza del quale siamo agli antipodi della salute 
correttamente intesa.

La prima correzione da effettuare riguarda proprio l’approc-
cio culturale che tende a orientare l’attenzione e le misure al 
solo campo degli infortuni, peraltro con risultati insufficienti, 
trascurando la tutela della salute e di tutti quei fattori stressanti 
e usuranti che hanno richiamato l’attenzione del legislatore e 
degli esperti di medicina e psicologia del lavoro.

La consistenza di questo problema è confermata dall’”ac-
cordo europeo sullo stress sul lavoro” dell’8 ottobre 2004, per 
attuare il quale è richiesta la collaborazione delle aziende e 
delle istituzioni interessate, ma soprattutto la partecipazione 
e il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti alla 
Sicurezza (R.L.S.).

Per tale ragione il “documento di valutazione dei rischi” 
non deve essere elaborato in sostanziale solitudine dalle azien-
de, o affidato a “tecnici” che si fanno pagare profumatamente 
per “mettere a posto le carte” dal punto di vista burocratico/
formale, in sostanziale contrasto con la filosofia partecipativa 
del “testo unico sulla tutela della Sicurezza e Salute nei luoghi 
di lavoro”.

Ci si può girare attorno finchè si vuole, ma delle due l’una: 
o si informano e ascoltano i lavoratori e i loro rappresentanti, in 
azienda e/o nel territorio, oppure le aziende se la cantano e se la 
suonano con il beneplacito di qualche complicità istituzionale 
che tende a ridimensionare la lettera e lo spirito della legge, al 
fine di renderebbe impossibile promuovere la salute e prevenire 
le malattie professionali nei luoghi di lavoro.

In questa ottica anche la figura del “medico aziendale” va 
orientata (e richiamata) al criterio dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità che considera “salute” il benessere psico-fisico 
della persona e non già l’assenza di una malattia diagnosticata 
o diagnosticabile.

Ne consegue che la Persona al lavoro, nell’organizzazione 

del lavoro e nel luogo di lavoro deve occupare il centro della 
scena e dell’attenzione prendendo coscienza dei propri diritti, 
col supporto dei suoi rappresentanti interni, del sindacato 
e del “suo” ente bilaterale, che non assumerà atteggiamenti 
conflittuali ma nemmeno ipocritamente neutrali rispetto agli 
obblighi di legge in capo a ciascuna azienda.

Ci conforta in tal senso l’Istituto Superiore Prevenzione e 
Sicurezza sul Lavoro (Ispesl) quando afferma che “una valuta-
zione dei rischi capace di coinvolgere i lavoratori è alla base di 
una cultura della prevenzione sostenibile”.

O c’è il coinvolgimento del personale, rispetto al quale 
Salute e Sicurezza devono essere focalizzati, oppure ricadiamo 
nei formalismi e nelle pastoie burocratiche che tendono a 
ridimensionare il contenuto del Decreto legislativo 81/2003, 
per attuare il quale serve la collaborazione virtuosa tra tutte le 
istituzioni coinvolte e le Parti sociali.

Parti sociali che, su questa materia, dovrebbero trova-
re, presso gli enti bilaterali, terreno fertile per dimostrare 
concretamente in che cosa consista il valore aggiunto della 
bilateralità.

Pensare di scaricare all’”esterno” (Aziende Sanitarie Lo-
cali, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro e Magistratura) 
compiti e doveri che spettano alle aziende e ai lavoratori, con 
l’assistenza e il sostegno delle rispettive organizzazioni, sarebbe 
un atteggiamento insensato e in qualche caso irresponsabile, 
dal momento che infortuni e malattie professionali si potranno 
prevenire se ogni “avente causa” è in grado (e viene messo nella 
condizione) di svolgere la sua parte, anche al fine di migliorare 
l’ambiente e l’organizzazione del lavoro.

Se c’è un tema/problema che si presta naturalmente al 
“trattamento” bilaterale e alla concertazione, è proprio quello 
della salute e della sicurezza.

Una legge organica dello Stato che ha bisogno di interpreti 
all’altezza del compito, di un sindacato unito, disposto ad aiu-
tare le aziende, soprattutto piccole (che lealmente lo desiderano 
), ad attuare senza traumi la normativa, ma senza concedere 
sconti a quelle che non intendono assumere la responsabilità 
sociale del loro operato in una materia così delicata.

Che ha bisogno di sensibilità civile e culturale attorno al 
rispetto del lavoro e di chi lavora, di professionisti e strutture 
dedicate in grado di non perdersi nei cavilli ma che sappiano 
puntare al cuore del problema, custodito nei 306 articoli del 
testo unico D.Lgs n° 81 del 9 aprile 2008.

Le norme contenute prevedono chiaramente la partecipa-
zione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (che il sindacato 
deve preparare, formare e informare come si deve), attorno al 
“documento di valutazione dei rischi”,, che dovrebbe riassume-
re la capacità di prevenire gli infortuni, le malattie professionali 
e di “promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro” 
(art.2 lettera v).

Gli Enti Bilaterali dovrebbero essere un punto di riferi-
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mento “obbligato”, non solo per le piccole e micro aziende 
sparse nel territorio che ne hanno bisogno, ma anche per quelle 
medio grandi, riguardo ai moduli formativi, all’informazione 
e all’aggiornamento dei R.L.S/R.L.S.T., al rapporto con gli 
Organismi Paritetici Provinciali (O.P.P.)

Quattordici anni di 626 hanno dimostrato che qualcosa si 
è fatto, ma a livelli di assoluta insufficienza.

E anche rispetto a “quanto” è stato fatto è legittimo ricor-
dare che hanno influito in modo determinante le direttive e le 
campagne dell’Unione Europea, gli interessi industriali deri-
vanti dalla messa a norma di edifici, macchinari e quant’altro 
contribuisce a definire la filiera della sicurezza.

È mancata la convinzione che investire in Sicurezza e Sa-
lute sia una necessità oltre che un segno di civiltà e di rispetto 
della persona.

Bisogna invertire la rotta anche attraverso il ruolo degli enti 
bilaterali che devono ribadire il significato essenziale del “testo 
unico”, interpretandolo in modo alto, senza tentennamenti, 
mettendo al centro “chi”, col proprio lavoro, contribuisce a 
creare la ricchezza generale del paese. 

Se da un lato è comprensibile la volontà delle aziende e 
delle associazioni imprenditoriali di evitare un approccio con-
flittuale con il sindacato e le strutture di base, dall’altro non 
si riscontra un comportamento conseguente, in linea con la 
filosofia partecipativa della legge. 

Anzi, talvolta si ha l’impressione che la si voglia evitare 
attraverso la pratica della comunicazione formale, minima, 
a cose fatte.

Una bilateralità responsabile non può ratificare un ap-
proccio di questo tipo, bensì fornire risposte equilibrate, ma 
chiare, al bisogno di generare sicurezza e salute attraverso la 
via maestra della prevenzione.

Deve essere chiaro che chiunque, da qualunque posizione 
all’interno della bilateralità, aspetti passivamente che altri 
provvedano, in realtà non sta facendo il proprio dovere dimo-
strando insensibilità verso la sicurezza e la salute delle persone 
che lavorano.

Il sindacato (e i suoi rappresentanti nella bilateralità) non 
deve limitarsi a constatare quello che non fanno gli “altri”, ma 
deve assumersi la sua parte di responsabilità, evitando atteggia-
menti di pseudo buonsenso che contribuiscono a depotenziare 
i contenuti, gli strumenti, gli obiettivi, lo spirito e la filosofia 
del “testo unico”.

Vitalizzare gli O.P.P. e metterli in filiera virtuosa con gli 
R.L.S e gli R.L.S.T. è un compito non più rinviabile, assolven-
do il quale si verificherà la dichiarata volontà di dare agli Enti 
Bilaterali un ruolo riconoscibile e apprezzato dalle imprese e 
dai lavoratori.

Possiamo, onestamente, affermare di aver orientato, divul-
gato informazioni ed erogato formazione in quantità e qualità 
soddisfacente?

La risposta intellettualmente onesta è no, non ci siamo 
riusciti.

Tale constatazione non mira a demolire la bilateralità, bensì 

a rendere consapevoli i gruppi dirigenti di tutte le organizzazio-
ni/associazioni e i soggetti che a diverso titolo se ne occupano, 
che necessita un vero e proprio salto di qualità.

Una cesura netta rispetto al fenomeno della lentezza 
esasperante e della ripetitività degli incontri che producono 
solo rinvii e impegni generici che non si tramutano in servizi 
e iniziative concrete che costituiscono il valore aggiunto della 
bilateralità.

Qualcosa si è fatto in questi anni e qualcos’altro si sta facen-
do, ma dobbiamo riconoscere onestamente che ci troviamo di 
fronte al fenomeno del parlarsi addosso senza concludere, dal 
quale scaturisce la “cultura” del rinvio, delle agende che non 
coincidono, dei tempi che si allungano a misura degli addetti 
ai lavori, a dismisura rispetto alle necessità oggettive e ai diritti 
dei lavoratori, non disponibili nè monetizzabili.

L’opposto di un confronto finalizzato al “fare” che dovrebbe 
costituire l’abito mentale di chi si occupa e preoccupa (della 
salute) degli “altri”.

Quando simili fenomeni si verificano in qualche struttura 
pubblica, si parla spregiativamente di burocrazia opprimente 
e non si perde occasione per rivendicare servizi efficaci ed 
efficienti, in equilibrio tra costi e benefici.

O il sindacato si assume appieno la sua parte di respon-
sabilità e chiede alle controparti di fare altrettanto - anche 
attraverso una certificazione dei servizi dell’ente bilaterale 
affidata a professionisti e società “esterne al sistema” -, oppure 
sarà inevitabile prendere atto che non è la bilateralità in se 
stessa ad essere inidonea allo sviluppo delle relazioni indu-
striali/sindacali, ma il ritardo culturale dei gruppi dirigenti 
che predicano dialogo e confronto anziché conflitto, ma non 
sanno essere conseguenti.

Ciascuna delle due parti è chiamata ad assumersi precise 
responsabilità nei confronti delle aziende, dei lavoratori, dei 
delegati sindacali, degli O.P.P.-R.L.S.T e R.L.S.

Produrre “carta” che non produce risultati è un fenomeno 
che la bilateralità deve rifiutare.

Se potessi dare un consiglio ad ogni lavoratore/R.L.S./
R.L.S.T., componente di O.P.P., Funzionario/a, Segretario/a 
sindacale, ma anche a quanti, in qualunque posizione e ruolo 
sono chiamati a gestire un problema cosi delicato, direi quanto 
segue: bisogna immedesimarsi nei problemi dell’altra parte, così 
come alla stessa chiediamo di fare nei nostri confronti, ma senza 
permettere a nessuno di eludere l’essenza della legge, all’interno 
della quale ci sono obblighi in capo a ciascuna azienda.

Nei confronti delle aziende che non li assolvono o pensano 
d’assolverli in “minima” parte, la risposta più ragionevole è la 
fermezza.

Qualcuno potrebbe metterci sopra una di quelle etichette 
che vanno di moda (quando non si hanno argomenti validi), 
ma, quasi sempre, questo qualcuno appartiene a quella cate-
goria di imprenditori e manager, economisti e commentatori, 
funzionari e perpetuatori di pregiudizi che considerano ragio-
nevole tutto ciò che coincide con le loro posizioni, scantonando 
dalle proprie responsabilità.

Bisogna essere disposti a caricarsi sulle spalle anche queste 
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ingiuste accuse. La Sicurezza e la Salute dei lavoratori meritano 
uno sforzo in più.

In definitiva la bilateralità è una “invenzione”, nel senso 
positivo del termine, che deve dimostrare la sua utilità nel rap-
porto decisivo, interdipendente, con i lavoratori e le imprese, 
grandi e piccole.

Con servizi in grado di abbracciare l’intero arco delle figure 
professionali, dagli Apprendisti ai Quadri.

O, in tal senso, dimostra di essere all’altezza, oppure ben 
difficilmente potrà avere lo sviluppo auspicabile (e auspicato 
da chi scrive). 

Giovanni Gazzo

interventi sUllA previdenzA

Parità dei sessi: si inizia dalla pensione?
Nel corso dell’ultimo Consiglio 

dei Ministri, il ministro della Fun-
zione pubblica, Renato Brunetta, 
ha svolto un’informativa in tema di 
età pensionabile per i dipendenti 
pubblici, che sarà approfondito in 
una prossima seduta. Nei giorni 
scorsi il ministro aveva annuncia-
to l’intenzione di innalzare l’età 
pensionabile delle donne a 65 anni 
per attuare quanto chiesto dalla 
Unione europea  in materia di 
equiparazione dell’età pensionabile 
tra  uomini e donne.

Come temevamo, ad essere sotto attacco del Ministro 
questa volta sono le donne, cioè la parte più debole del mondo 
del lavoro pubblico.

Infatti, pare che nelle ultime ore qualche autorevole espo-
nente del governo abbia spiegato alla stampa che l’innalzamen-
to a 65 anni dell’età pensionabile delle donne riguarderà solo 
il lavoro pubblico e non anche il privato.

Pertanto si vuole stravolgere la logica delle norme pensio-
nistiche in vigore dal 1992 in poi, ugualmente  indirizzate a 
pubblici e privati.

Ma ciò che lascia sconcertati è la superficialità con cui si 
fa credere all’opinione pubblica che le lavoratrici statali oggi 
vanno  in pensione tutte a 60 anni.

Perché non spiegare che già oggi le lavoratrici del settore 
pubblico vanno in pensione a 65 anni, esattamente come i 

colleghi uomini, e che la facoltà 
di anticipare il pensionamento a 
60 anni serve unicamente a favo-
rire quelle situazioni di difficoltà 
personale o familiare tipiche della 
condizione del lavoro femminile 
nel nostro Paese, pubblico o pri-
vato che sia?

Perché non dire che oggi ci 
sono più do 70.000 lavoratrici 
ultrasessantenni in servizio nelle 
pubbliche amministrazioni come 
dimostrano i dati della ragioneria 
dello Stato?

Su questa materia siamo contrari a provvedimenti che 
non siano preceduti da un ampio e condiviso confronto con 
le parti sociali.

Un confronto che dovrà riguardare non solo l’età pensio-
nabile, ma dovrà iniziare ad affrontare seriamente la questione 
delle troppe disparità di trattamento che ancora oggi esistono 
tra uomini e donne nel mondo del lavoro. Comunque sempre 
a svantaggio delle donne per quanto riguarda livelli retributivi, 
salari accessori, opportunità di carriera e conciliazione con i 
tempi di vita.

Teresa Palese

Segretario Responsabile Uil 

Pubblica Amministrazione Milano
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“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

meteoroloGiA e tempi moderni

Nevica.... governo ladro
La colpa, se così si può definire, è un po di tutti; di certi 

giornali allarmisti, di certe trasmissioni di informazione capa-
ci di trattare 50cm di bianca coltre con la stessa intensità di 
quando si parla della guerra in medio oriente e un pochino, 
diciamola tutta, anche nostra. 

“Il Nord si blocca”; “Disagio al Nord”; “La guerra del sale” 
ed, infine, “Neve assassina”. 

Tutti titoli estratti, in quei giorni, da autorevoli quotidiani 
che hanno deciso di trattare una semplice nevicata, neppure 
fra le più abbondanti stando ai dati emessi dagli esperti, come 
se si trattasse di una seconda alluvione del Polesine. 

Lo stesso fenomeno meteorologico, che qualche decen-
nio fa sarebbe stato accolto dai contadini come un evento 
meraviglioso (sotto la neve c’è il pane), si è trasformato, nella 
comunicazione di massa, e quindi nel percepire collettivo,  in 
una tragedia immane. 

“Mercoledì 7 dicembre Milano è come una città in guer-
ra”. 

Così si sarebbe detto osservandola la mattina,  con tanto 
di strade deserte e mezzi di soccorso in azione. 

Pareva che la gente non si capacitasse, o addirittura perce-
pisse come una piaga biblica, del perché i fiocchi di neve che 
stavano cadendo, si ostinassero ad imbrattare le strade. 

Un’atmosfera da post bombardamento con  tanto di 
fenomeni di mercato nero e di sciacallaggio, se è vero che in 
quella giornata era praticamente impossibile trovare una pala 
in vendita o, alla faccia dei saldi in crisi, riuscire ad entrare in 
un negozio che avesse da vendere scarponi, dopo sci o stivali.

Piccoli giornali provinciali e sezioni locali di note testate 
nazionali hanno persino segnalato rincari di tali beni, parago-
nabili all’inflazione della repubblica di Weimar. 

Lo stesso rincaro pare aver colpito le catene da neve, visto 
che alcuni consumatori hanno segnalato alle associazioni rincari 
del bene di oltre 75%. 

Affacciandosi alla finestra però non si poteva non farsi 
scappare qualche sorriso. 

Scusandomi fin da subito con chi si è trovato in difficoltà 
serie (malati ecc. ecc.) non ho ben compreso la frenesia di molti 
di non poter fare certe cose. 

Perché incappare quella mattina, dal panettiere, in discus-

mailto:rominaraciti@uiltucslombardia.it
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sioni apocalittiche basate sul fatto che ci si fosse o non ci si 
fosse potute recare dal parrucchiere o alla lezione di acquagym 
mi ha, a conti fatti, messo davvero di buon umore. 

Vizi femminili, quelli prima citati, che trovano eguali anche 
negli ometti, visto che girando per la città non era difficile 
incappare  in automobilisti assorti in lungo ed intenso logorio 
mentale. “Catene o non catene, questo è il problema”. 

La tragedia di stampo  shakespeariano, per chi non lo 
avesse intuito, derivava dal fatto che mettere le catene da neve 
sui cerchi in lega li avrebbe irrimediabilmente rovinati; non 
metterle significava rinunciare alla tanto agognata partita a 
calcetto. Che dire, i  grandi bivi della vita!   

L’assurdo toccava l’apice nell’ascoltare voyeristicamente le 
conversazioni altrui. 

Tutti (beh, almeno molti) aprivano la loro discussione sul 
tema, col dire che la neve è bella, affascinante, romantica. 

Tutta questa introduzione per poi correggersi quasi im-
mediatamente, aggiungendo che la neve è sì bella, ma  solo in 
montagna, magari, avrei aggiunto io, mentre si dorme in una 
capanna di tronchi con il camino acceso. 

Mi aspettavo, di contrappunto, che qualcuno dicesse che 
il caldo è bello solo nel deserto dei Gobi, perché è li che sta 
bene ed è li che si vede, intuendolo,  nei documentari, ma 
non è successo. 

La verità è che la nostra società, in alcuni casi, ha davvero 
perso ogni rapporto con il tempo e con la ragione. 

L’uomo, soprattutto  quello cittadino, non sembra ras-
segnarsi all’idea che un imprevisto incontrollabile possa, in 
qualunque modo, fermare i suoi progetti. 

Perché nell’era di internet e della comunicazione alla velo-
cità di un bit, deve apparire impossibile che il mondo, anche 
solo per un attimo, rallenti. 

Nella Milano da bere, dell’expo, della moda e di via della 
Spiga, non è concepibile che non si riescano a liberare in tempi 
celerissimi i marciapiedi dalla neve. 

Sarà anche colpa dell’amministrazione comunale ma, 
perbacco, ci fosse una sola persona, un solo cittadino, che 
abbia dichiarato nelle interviste a caldo mandate in onda dai 
telegiornali che si, era vero, c’erano dei problemi, ma in fin dei 
conti munirsi di pala e spalare il proprio pezzo di marciapiede, 
per un giorno, non era poi una tragedia. 

A dare conferma che spesso pecchiamo di indecisione o, 
per lo meno, aspettiamo sempre che qualcuno ci dica cosa fare 
c’è stata  un altra gustosa polemica che ha colpito Milano e 
l’hinterland: quella sulla chiusura scuole. 

Non si capiva perché orde di madri e padri (magari rimasti 
loro stessi a casa per la neve)  tempestassero i centralini delle 
scuole con la richiesta di sapere se la scuola era o non era 
aperta. Al di là dei disagi che sicuramente ci sono stati, ma era 
così drammatico non portare i propri figli a scuola? Perché, 
per dirla tutta, difficilmente in quella giornata post festiva e 
semideserta le maestre o  i  professori avrebbero consegnato ai 
volenterosi studenti, che fossero riusciti a raggiungere la loro 
scuola, la tanto decantata preparazione di base.

La verità è che molto spesso non riusciamo a capire che 
siamo uomini e che, da sempre, basta un soffio di vento in più 
per abbattere le nostre sicurezze. 

Lasciandoci così, con una sola frase possibile. 

Nevica, governo ladro! 

Lorenzo Colajuta                
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