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2015 un anno davvero particolare. Partico-

lare perchè i primi mesi, fino ad aprile!, tutti 

fermi a causa del blocco delle trattative na-

zionali per il rinnovo del CCNL, sciopero e 

manifestazioni riuscitissime. Particolare per-

ché il governo in carica mette nel mirino "le 

Popolari" e di colpo, senza sollevare grosse 

tensioni oppositive, obbliga a prepararci a 

scenari inesplorati. Particolare perchè, in 

corsa,  improvvisamente si verifica un cam-

bio al vertice, via il Dottor Rossi arriva il 

Dottor Poloni, obbligando ad un rallenta-

mento delle già diradate trattative per una 

contrattazione di secondo livello (CIA) atte-

sa dal 2012, anno della disdetta. Particolare 

perché è stato l'anno del ritorno all'utile 

(2014) con distribuzione di azioni. Perché 

l'azienda elargisce ai sempre meritevoli Col-

leghi e Colleghe premi importanti da siste-

ma incentivante e premiante. Particolare 

perché è l'anno del 150°. Particolare perché 

dichiarazioni, conferenze stampa e risultati 

presentati raccontano di una BPM in salute, 

che sarà polo aggregante, che però ... anco-

ra oggi, attraverso i manager che la rappre-

sentano, non si rende disponibile ad un ri-

conoscimento a tutti i Lavoratori di un 

"premio ad hoc" per la ricorrenza e che 

continua a ribadire di non poter affrontare 

fruttuose negoziazioni sulla parte "variabile 

della retribuzione" per i forti vincoli e per la 

contrarietà della Bce. 

Come dire: la parte variabile è tutta di mia 

competenza. Non può essere! Cerchere-

mo di rovesciare e di fare interpretare al 

meglio queste convinzioni. 

Così come riteniamo sbagliatissimo ed un 

segnale assolutamente negativo non preve-

dere per i Lavoratori, tutti, un riconosci-

mento - anche solo simbolico - per una ri-

correnza di tale portata. 150° anni si com-

piono una volta sola. Potrebbe essere l'ulti-

ma ricorrenza, se ... se ... se ..., di una BPM 

così strutturata. 

Il tavolo intanto prosegue: part time con 

scambio di carteggi già in opera, inquadra-

menti rete in addivenire. 

Poi tutto il resto a cercare di completare 

una base minima da cui ripartire quando e 

se ... 

Non mancheremo l'informazione e non 

mancheremo la dovuta attenzione ai bisogni 

di tutti i lavoratori. 

Buon lavoro. 

 
Sergio Marianacci 

Segretario Responsabile  

FISAC - BPM 
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A un anno dalla fusione di Webank cos’è cambiato? 

Il 20 dicembre saranno 5 anni di 

lavoro al contact center prima di 

Webank e con la fusione del no-

vembre 2014 ora di Bpm. La strut-

tura organizzativa, il personale  e il 

luogo di lavoro sono radicalmente 

cambiati in questi anni. Se mi volgo 

indietro vedo un gruppo composta 

da non più di 50 persone. Una buo-

na parte con contratti interinali e 

qualche dipendente a tempo inde-

terminato. Il III piano al Bezzi era un 

via vai continuo. I cambi turno, voci, 

urla, risate, visite di altri colleghi, 

concitazione e certo tanto stress 

psichico per un lavoro estenuante in 

cuffia a contatto con chi ha almeno 

un problema (non un motivo) per 

chiamare. Poi l'anno orribile 2012: 

colleghi lasciati a casa dalla sera alla 

mattina: la banca è in crisi non si 

possono confermare gli interinali 

alle soglie dei 36 mesi! E così, come 

tanti altri, saluto il gruppo. Chi resta 

vede andarsene senza ragione colle-

ghi che sono diventati anche amici 

nel tempo. È normale. Non c'è dimi-

nuzione di lavoro anzi...  tuttavia chi 

se ne va non viene sostituito. Ho 

visto lacrime non solo sul mio volto: 

due figli, separato e senza lavoro. 

Ho visto lacrime sul viso di chi re-

stava e si sentiva un privilegiato per 

un posto a tempo indeterminato. 

Allora ho capito:  è questo il primo 

modo in cui vogliono insegnarci si-

lenziosamente a combattere "la 

g u e r r a  t r a  p o v e r i " .    

E' inoculare poco alla volta il virus 

dell'invidia negli uni (guarda quelli 

che hanno un posto fisso mentre io 

no) e quello del privilegio negli altri. 

Basta creare la crepa... la frattura 

arriverà. La nostra esperienza è sta-

ta diversa perché le storie che si 

vogliono stortare coltivano con più 

forza il gusto per restare "con la 

schiena dritta". I colleghi ti chiamano 

e ti portano fuori di casa quando i 

pensieri ti mangiano vivo (qualcuno 

ti manda anche qualche soldo o ti 

porta a far la spesa pagando il tuo) e 

quando grazie all'accordo sindacale 

del febbraio 2013 torni al tuo posto 

stenti a crederci ma ti senti anche 

più forte: certamente dentro ma 

soprattutto fuori sapendo che la 

solidarietà esiste. Non sei da solo. 

Nell'ultimo anno è cambiato tutto: 

siamo in 148; tutti i ragazzi nuovi 

sono stati assunti con il Job Act, la-

voriamo su due piani nei locali multi-

colori senza postazione fissa. Ci 

chiedono ora non solo di fare assi-

stenza ma di vendere, vendere, ven-

dere.... senza alcun criterio, senza 

alcun riconoscimento economico, 

senza tutela. 

Solo due cose non sono cambiate.  

La "guerra tra poveri" assume forme 

più raffinate: l'azienda ha lasciato noi 

"vecchi" con l'integrativo Webank in 

essere nonostante non dovrebbe 

esistere più: percepiamo l'indennità 

di turno, ci pagano il lavoro festivo, 

abbiamo i ticket mensa.... I miei col-

leghi più giovani no. Niente di tutto 

questo. Lavorano sul turno delle 22 

come me, fanno le stesse cose che 

faccio io, hanno le mie stesse com-

petenze... ma io sì e loro no. 

Io  percepisco 30 eur e loro 3,18 

eur (indennità minima da CCNL). 

Tutto (forse) formalmente corretto 

ma nella realtà della vita gomito a 

gomito tutto tremendamente ingiu-

sto. I ragazzi non ci badano: sono 

felici di avere un lavoro dopo l'Uni-

versità e per qualcuno dopo i Ma-

ster all'estero. Sono dei privilegiati 

rispetto ai loro coetanei che non 

lavorano. In fondo ci abituano fin da 

piccoli a guardare a chi sta peggio 

senza insegnarci come fare per far 

star meglio tutti. 

Ma l'altra cosa che non è cambiata è 

proprio la solidarietà, l'aver insistito 

in questo anno perché il clima dei 

50 fosse trasferito ai 150. Durissimo 

e faticoso ma possibile. La presenza 

Fisac con il gruppo che lavora su 

Milano trova ora un terreno fertile 

nel quale innestarsi. La stragrande 

maggioranza di queste ragazze e 

ragazzi è nata dopo la caduta del 

muro di Berlino. Non conosce nulla 

del valore è del senso della presenza 

del sindacato e della Fisac. Non ci 

cadono le braccia per lo sconforto 

ma siamo stimolati come organizza-

zione a metterci in discussione per 

non lasciarci sfuggire l'enorme pos-

sibilità di passare la ricchezza del 

patrimonio di valori della Cgil alle 

nuove generazioni. La Fisac c'è, è 

qui per te, per tutti. Sempre. 

Giorgio Scaccabarozzi 

RSA Milano 
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molto dibattuto in tutti i gruppi bancari 

dove esistono una molteplicità di fondi -: i 

risparmi che le economie di sistema con-

sentiranno saranno distribuiti ai più giovani 

e coloro che hanno la contribuzionepiù 

bassa la vedranno aumentata fino al 3,50% 

Il gruppo sottolinea che l'accordo introdu-

ce «un articolato sistema di misure a sup-

porto del benessere dei lavoratori e delle 

loro famiglie, con l'individuazione di inno-

vativi strumenti di conciliazione, quali ad 

esempio “Banca del Tempo” e la sospen-

sione aziendale volontaria dell'attività lavo-

rativa». Inoltre viene adottato in via speri-

mentale e per la prima volta nel settore, il 

premio variabile di risultato per l'anno 

2015 che aggrega in un unico strumento il 

premio aziendale ed il sistema incentivante 

per la partecipazione dei colleghi ai risulta-

ti del gruppo e delle divisioni/società. Tra 

l'altro proprio ieri la banca ha annunciato 

un programma di acquisto di azioni pro-

prie che si concluderà il 13 ottobre. L'ope-

razione è a servizio di un piano di assegna-

zione gratuita di titoli ai dipendenti del 

gruppo così come approvato dalle ultime 

assemblee. 

I sindacati hanno espresso piena soddisfa-

zione per il risultato economico, ma anche 

politico che sono riusciti a raggiungere. 

L'accordo riconosce e rafforza importanti 

istituti a favore dei dipendenti, a comincia-

re dal welfare, con un occhio di riguardo 

per i temi della conciliazione dei tempi di 

MILANO - Con il maxi-accordo - si com-

pone di ben sei diversi accordi - tra Intesa 

Sanpaolo e le organizzazioni sindacali sul 

contratto collettivo di gruppo, nel settore 

bancario si apre ufficialmente la stagione 

della contrattazione di secondo livello, il 

cui peso è stato oggetto di un acceso e 

controverso dibattito nel corso dell'ultimo 

negoziato per il rinnovo del contratto na-

zionale dei bancari. Il gruppo applicherà il 

contratto a tutti i suoi 65mila dipendenti e 

si è impegnato a siglare un accordo il cui 

valore, secondo una stima sindacale, è pari 

a circa 200 milioni di euro . «C'è grande 

soddisfazione - commenta il Coo Eliano 

Lodesani, la cui candidatura alla presidenza 

del Casl dell'Abi si rafforza con la sigla 

“apripista” di un accordo modello per dare 

attuazione alle misure previste dal contrat-

to nazionale - per le intese raggiunte che 

confermano ulteriormente come Intesa 

Sanpaolo sia attenta alle proprie persone, e 

allo stesso sindacato, dando un segnale 

importante non solo al settore del credito 

ma a tutti i settori produttivi in un momen-

to molto complesso del confronto tra 

aziende e sindacati». 

Il contratto disciplina diversi argomenti e 

introduce molte novità. Come l'innovativo 

sistema di inquadramento del personale e 

gli avanzamenti e le indennità per chi viene 

assegnato nei vari ruoli previsti dal nuovo 

modello di servizio. O come il fondo previ-

denziale unico del gruppo Intesa - tema 
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vita e di lavoro e della remunerazione 

della produttività, attraverso la definizione 

dei premi aziendali, di risultato e del siste-

ma incentivante; rappresenta un'ottima 

sintesi delle esigenze di tutta la filiera dei 

lavoratori. Di notevole importanza appare 

il capitolo relativo al fondo che prevede 

l'aumento della contribuzione previdenzia-

le a 16mila giovani. Giuliano Calcagni, se-

gretario nazionale della Fisac Cgil, dice che 

con questo accordo si dimostra che «è 

possibile rilanciare la contrattazione azien-

dale all'interno di norme contenute nel 

nostro contratto nazionale», se non fosse 

troppo abusato l'aggettivo storico sarebbe 

appropriato agli accordi raggiunti in Inte-

saSanpaolo. Mentre nelle altre categorie 

non si rinnovano i contratti nazionali, nei 

bancari non solo il contratto collettivo 

nazionale è stato firmato, ma ora si passa 

alla fase della contrattazione di secondo 

livello che va a premiare la professionalità 

dei lavoratori. Al maxi accordo si addice 

anche la definizione di work in progress: 

adesso per completare gli accordi le parti 

si sono infatti impegnate a proseguire il 

confronto sugli ulteriori argomenti in esso 

contenuti. 

 

 

Cristina Casadei 

Il Sole 24 Ore 

Ottobre 2015 

 Roma, 12 novembre – L’approvazio-

ne ieri da parte della Camera dei De-

putati della Proposta di Legge di Ini-

ziativa Popolare (L. 1138 – Misure 

per favorire l’emersione alla legalità e 

la tutela dei lavoratori delle aziende 

sequestrate e confiscate alla crimina-

lità organizzata), rappresenta in pri-

mo luogo una vittoria per tutti colo-

ro che, firmando la proposta durante 

la campagna “Io Riattivo il Lavoro”, 

hanno creduto in questo processo 

riformatore e l’hanno sostenuto. 

Vogliamo cogliere l’occasione per 

ringraziare inoltre quanti, a partire 

dal Presidente della Commissione 

Giustizia Donatella Ferranti e dal 

Relatore Davide Mattiello, l’hanno 

sostenuta e poi votata in Aula. 

Il testo approvato contiene novità 

importanti e positive, soprattutto 

per quanto riguarda ruoli e funzioni 

dell’Agenzia nazionale e l’indispensa-

bile supporto anche di natura finan-

ziaria alle aziende, con cui salvare 

quelle sane e tutelare i lavoratori. Ci 

sono poi deleghe assegnate al Go-

verno, come il sostegno alla riemer-

sione dal lavoro nero, rispetto alle 

quali ci aspettiamo adesso una rapida 

e concreta decretazione a partire 

dalle necessarie coperture finanzia-

rie. 

Insomma ci troviamo di fronte a un 

passaggio importante che speriamo 

venga confermato altrettanto rapida-

mente dal Senato. 

Mafia: “Io riattivo il lavoro”, grande vittoria approvazione legge su beni confiscati 

Intesa Sanpaolo: firmato e approvato accordo per il Contratto Collettivo di 2° livello 
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WELFARE e INNOVAZIONE SOCIALE 

In data 27 e 28 ottobre 2015, in quel di 

Ariccia (Roma), si è tenuto, a cura dell’ 

Ufficio Nazionale Sostenibilità e Re-

sponsabilità Sociale di Impresa  della 

Fisac Cgil  (Rete nazionale composta da 

circa 40 esponenti sindacali di varie 

Aziende del Comparto bancario e assi-

curativo) un corso di formazione sulle 

tematiche del Welfare e dell’Innovazio-

ne sociale.Scopo del corso  era quello 

di favorire la diffusione-conoscenza dei 

temi della Rsi/Sostenibilità,  materie ad 

oggi  ancora poco “praticate” in ambito 

sindacale,  spesso appannaggio di 

“volontà”  e/o liberalità aziendali;  ma 

importante e concretamente ricca di 

impatti,  per  contenuti e possibili svi-

luppi futuri,  sulla condizione dei lavora-

tori. Proprio  in relazione agli impatti 

sopradescritti il lavoro tutto dell’Ufficio 

Nazionale Sostenibilità ha - e avrà - 

come obbiettivo quello di determinare 

una consapevolezza fra tutti i Quadri 

della nostra Organizzazione che il valo-

re, la solidità ed il futuro di una azienda 

non siano elementi legati solo ed esclu-

sivamente ai “numeri” ed ai bilanci con-

tabili ma alla capacità reale e misurabile, 

di stabilire un rapporto di rispetto e 

attenzione da parte delle aziende, alle 

aspettative ed alle condizioni di tutti i 

portatori di interesse, a partire dalle 

lavoratrici e dai lavoratori presenti nelle 

imprese”. Questa significativa  

“attenzione” nei confronti dei temi della 

Responsabilità Sociale d’Impresa e della 

Sostenibilità,  fortemente voluta in pri-

mo luogo dalla Confederazione, rappre-

senta un fatto rilevante da un punto di 

vista politico e prospettico;  al riguardo, 

pare utile sottolineare   che, ad oggi, 

l’unica Categoria  della Confederazione, 

avente un Ufficio nazionale Rsi e Soste-

nibilità  è proprio la Fisac. Ma che  cosa 

sono la Responsabilità Sociale di Impre-

sa e la Sostenibilità? Non semplicissimo 

dare una risposta univoca, specie in 

considerazione del fatto che, per esem-

pio tra i Sindacati aderenti, a livello eu-

ropeo, alla  Confederazione Europea dei 

Sindacati (CES), vivono e si confrontano 

punti di vista differenti sulla materia, 

riflesso certamente delle differenze cul-

turali, sociali ed economiche esistenti 

tra i diversi Paesi facenti parte dell’U-

nione Europea; sorvolando poi delle 

ulteriori differenze con le visioni espres-

se dal mondo anglosassone. La Respon-

sabilità Sociale  Impresa  può essere 

definita “la responsabilità da parte di 

una organizzazione per gli impatti delle 

sue decisioni e delle sue attività sulla 

società e sull’ambiente, attraverso un 

comportamento etico e trasparente 

che: contribuisce allo sviluppo sosteni-

bile inclusi la salute e il benessere della 

società; tiene conto delle aspettative 

degli stakeholder; è in conformità con la 

legge applicabile e coerente con le nor-

me internazionali e di comportamento; 

è integrata in tutta l’organizzazione e 

messa in pratica nelle sue relazioni”.  

Possiamo quindi far rientrare nella sfera 

della Rsi tutti quei COMPORTAMENTI 

(l’AGIRE, le SCELTE) concretamente 

messi in atto dalle Aziende e le RIPER-

CUSSIONI che questo AGIRE ha sui 

vari e numerosi soggetti portatori di 

interessi (stakeholder, appunto)  come 

gli azionisti, i clienti, i fornitori, i dipen-

denti, la comunità, le istituzioni, i sinda-

cati….Già da questo emerge chiaro 

quanto importante sia , per i lavoratori 

e per il Sindacato,  l’osservazione - e, 

come si auspica, l’effettivo  confronto/

contrattazione con le Aziende - di que-

sto AGIRE.  E per rendere facilmente 

comprensibile l’importanza del tema 

Rsi/Sostenibilità, può essere di grande 

aiuto semplicemente riflettere su quan-

ta “crescita” e benessere possano origi-

nare i comportamenti responsabili che 

tengano conto della moltitudine dei 

soggetti operanti in un contesto sociale 

ed economico; e quanti danni invece 

possano essere arrecati da comporta-

menti contrassegnati da irresponsabilità 

e spregiudicatezza.    

Tra i più importanti  “indicatori” che 

misurano la Responsabilità Sociale in un’ 

Azienda abbiamo quelli:  

- della qualità delle relazioni sinda-

cali   

- della qualità del sistema di Wel-

fare comprendente l’assistenza sanita-

ria integrativa di quella garantita dal 

Servizio Sanitario Nazionale, la previ-

denza Integrativa, l’insieme di opportu-

nità (permessi e/o provvidenze)  per la 

cura dei figli e dei familiari anziani, mala-

ti,  portatori di handicap, o provvidenze 

agli studi 

- della qualità degli strumenti 

aziendali per la conciliazione tempi 

vita- lavoro/ work life balance, con l’isti-

tuto del Part Time o sospensioni dell’o-

rario di lavoro su base volontaria a de-

SEGUE>>>>>> 
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terminate condizioni, iniziative di assi-

stenza al lavoratore che creano tempo 

libero, sostegno della mobilità, flessibili-

tà oraria,  banca ore, telelavoro,  smart 

work,  sostegno alle attività culturali 

ricreative etc.. 

- del clima aziendale e del coinvol-

gimento dei lavoratori nei processi 

aziendali  

“Le diverse misure di Welfare possono 

offrire opportunità concrete in termini 

di soddisfazione dei bisogni diretti o 

indiretti di lavoratrici e lavoratori, oltre 

i contenuti tradizionali della contratta-

zione di secondo livello. In proposito   

si possono già formulare due concetti 

chiave: quello di Welfare contrattuale e 

quello di Welfare aziendale (quello cioè 

erogato dall’azienda su iniziativa unilate-

rale). Il primo trae la propria origine da 

accordi sottoscritti fra le Parti Sociali, il 

secondo invece si realizza per volontà 

propria dell’Azienda.  La filantropia che 

un tempo derivava da atteggiamenti 

paternalistici, ora necessita di una di-

mensione orizzontale e democratica 

per generare una azione redistributiva e 

correggere le disuguaglianze create dal 

mercato; le misure di Welfare vanno 

quindi fatte diventare materia di con-

fronto con il  sindacato, per evita-

re il rischio che possano rimanere  

esclusivo elemento di marketing,  

con il rischio, se non realmente 

agite o addirittura ingannate, di 

loro  trasformazione in un boome-

rang per le parti” 

Sinteticamente, a proposito di quanto 

sopra,  estraendolo da uno dei capitoli  

del TOOLKIT sulla Responsabilità So-

ciale di Impresa  elaborato dalla CES in 

collaborazione con la Commissione 

Europea a fini formativi, si riporta quan-

to segue: 

La nuova definizione dell’UE è stata accolta 

favorevolmente dai sindacalisti in quanto 

rettifica alcune delle idee più negative che 

venivano sostenute in nome della RSI. La 

RSI non è un “concetto volontario” e non 

deve limitarsi ad azioni che “esulano dai 

requisiti legali”. L’obbedienza alla legge non 

può essere ignorata. Le imprese infrangono 

la legge in tutti i paesi, e quando ciò avvie-

ne, possiamo ritenerle irresponsabili nei 

confronti della società. Le imprese hanno 

responsabilità che non sono vincolanti giuri-

dicamente, ma che tuttavia sono sempre 

applicabili al loro comportamento. Per 

esempio, le imprese hanno sempre una 

responsabilità in merito ai diritti umani 

riconosciuti a livello internazionale, persino 

in paesi con governi che non tutelano tali 

diritti. La RSI riguarda l’integrazione di un 

comportamento responsabile nelle attività e 

funzioni quotidiane dell’impresa. Le azioni 

filantropiche o di beneficenza non possono 

compensare comportamenti che influiscono 

negativamente sugli altri. 

Al corso di formazione ha fornito un 

importante contributo formativo   Or-

nella Cilona, Responsabile dell’Ufficio 

Nazionale Csr della CGIL nazionale,  

che si occupa a Bruxelles,   di Responsa-

bilità Sociale e che ha illustrato alcune 

delle  linee guida e strategiche del sinda-

cato europeo sulla  SOSTENIBILITA’ e 

sulla RSI; in particolare su possibili futuri  

interventi a livello legislativo sul tema 

della RSI. Presente anche la società di 

rating Vigeo, Società di rating ESG  

operante in diversi stati del mondo, che 

si occupa appunto di formulare rating 

sulle Società  analizzando i loro bilanci 

di sostenibilità.  ESG identifica i temi 

macro- indicatori presi in considerazio-

ne da Vigeo; cioè: Environment, Social  

e Governace (ambiente riferito all’im-

presa, sociale, governance d’impresa), a 

loro volta portatori di una cospicua 

serie di indicatori;  6  le  aree di analisi 

prese in considerazione dalla Vigeo ai 

fini della Corporate Social Responsabili-

ty (CSR): il Corporate Governance, 

Etica del Business, Comunità, Risorse 

Umane, Ambiente, Diritti Umani. 

Porre attenzione a questi indicatori e a 

queste aree fornisce informazioni per la 

Gestione del Rischio, le Performance, la 

Reputazione, e per lo Sviluppo Sosteni-

bile. E porta la Società a configurare un 

rating ESG sempre più richiesto, per 

esempio, nelle Borse internazionali. 

Vigeo ha in particolare illustrato i con-

tenuti della nuova direttiva con Linee 

Guida  G4 del GRI  (Global Reporting 

Initiative, un'Organizzazione multi-

stakeholder che aiuta aziende, governi e 

organizzazioni del terzo settore a com-

prendere e comunicare gli impatti del 

loro business su aspetti cruciali della 

sostenibilità come il cambiamento cli-

matico, i diritti umani, la corruzione e 

molti altri); direttiva  alla quale  dal 

2016  le aziende che fanno Bilancio So-

ciale saranno “invitate” ad attenersi. Tra 

gli indicatori ESG ci sono, di più eviden-

te interesse sindacale: gestione capitale 

umano nelle ristrutturazioni, violazione 

norme di sicurezza, tipologia dei pro-

dotti proposti e soddisfazione clientela, 

protezione dati privati, parità, condizio-

ni di lavoro; più vari indicatori afferenti 

alla Governance.  

 

Saul Cenci  

RSA Milano 

<<<<<<SEGUE 
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DEMANSIONAMENTO  

UNILATERALE 

Prima era possibile, o addirittura 

obbligatorio, a fronte di un proces-

so di riorganizzazione, di chiusura di 

un reparto o di un ufficio, ipotizzare 

cambi di mansione. Il coinvolgimen-

to dei delegati eletti dai lavoratori e 

del sindacato per evitare al singolo 

lavoratore possibili condizioni di 

r i c a t t o  e r a  g a r a n t i t o . 

La contrattazione permetteva di 

cercare alternative in tutte le aree 

dell’impresa, tutelando il reddito, la 

professionalità e la dignità dei lavo-

ratori coinvolti. 

Con il Jobs Act viene meno il 

principio dell’equivalenza della 

mansione: unilateralmente sarà pos-

sibile adibire il lavoratore ad altre 

mansioni senza che queste siano 

analoghe alle precedenti. Per poter 

accedere a mansioni superiori, di-

versamente da prima, il periodo 

legale di svolgimento di tali mansio-

ni è innalzato da 3 a 6 mesi e dovrà 

essere di ordine continuativo. 

Peggiora la possibilità di cresci-

ta e riconoscimento professionale, 

a prescindere dal lavoro, dalle man-

sioni, dalla formazione. Con il Jobs 

Act sarà infatti possibile concordare 

individualmente tra lavoratore e 

datore di lavoro, certificandole, 

condizioni di demansionamento con 

l’effetto di peggiorare gli accordi 

d’impiego previsti da norme e con-

tratti, senza l’obbligo di assi-

stenza sindacale. 

Adesso lo sai. 

 

 

TUTELE INESISTENTI 

Con il contratto a tempo indeter-

minato a tutele crescenti il tempo 

indeterminato diventa più in-

stabile! Mancano tutele in mate-

ria di licenziamenti, i casi in cui e 

possibile conservare il posto di 

lavoro se il licenziamento è illegitti-

mo sono limitati. 

La legge interviene pesantemente a 

favore delle imprese a prescindere 

dalle ragioni del licenziamento, indi-

viduando un risarcimento com-

misurato all’anzianità di servi-

zio e più basso di quanto preve-

devano le norme precedenti. In più 

il giudice non potrà più valutare la 

proporzione della sanzione ma limi-

tarsi a verificare l’entità dell’inden-

nizzo. Se il lavoratore non vorrà 

aspettare i tempi del processo che 

non avrà più il rito speciale (quello 

previsto dalla legge 92/12), potrà 

accettare la metà dell’indennizzo 

con l’offerta di conciliazione. 

Il licenziamento sarà sempre 

valido anche quando riconosciuto 

palesemente illegittimo e la sua 

eventuale contestazione darà dirit-

to al solo indennizzo economico. Il 

vero vantaggio delle imprese non è 

la cancellazione dell’art. 18 ma l’e-

sonero contributivo della legge 

di stabilità che costa 5 miliardi di 

euro in tre anni. 

Perché non investire questi soldi in 

progetti di crescita economica per 

creare nuova e buona occupazione 

aggiuntiva? 

Adesso lo sai. 

 

 

 

IL “GRANDE FRATELLO” 

Con la nuova formulazione l’art. 4 

dello Statuto dei Lavoratori vede 

soppresso il primo comma: 

“E’ vietato l’uso di impianti 

audiovisivi e di altre apparec-

chiature per finalità di control-

lo a distanza dell’attività del 

lavoratore”. 

L’assenza di un divieto di carattere 

generale fa sì che con il secondo 

comma del nuovo art.4, escluden-

do gli “strumenti che servono… 

per rendere la prestazione lavora-

tiva” e gli “strumenti di registrazio-

ne degli accessi e delle presenze” 

dalla procedura di cui al primo 

comma, possano essere utilizzati 

come strumenti di controllo a 

distanza. 

Si passa dunque dal divieto del 

controllo a distanza dell’attività del 

lavoratore (salvo accordi sulle mo-

dalità qualora ci sia bisogno dei 

controlli per la difesa della pro-

prietà o in caso di sicurezza) alla 

legittimazione del controllo 

(nel rispetto delle norme sulla pri-

vacy) comunque e sempre, sia con 

i vecchi strumenti di controllo che 

con gli attuali informativi. Per i 

primi servono gli accordi sindacali 

e l’autorizzazione della DTL, per i 

secondi solo l’informazione 

“adeguata”. 

Mentre prima il controllo a distan-

za sull’attività del lavoratore era 

vietata in difesa di un principio 

forte che è la dignità del lavoratore 

nel proprio lavoro, oggi è nel qua-

dro della privacy personale, della 

discrezione e della divulgazione dei 

dati personali. 

Adesso lo sai. 

La Riforma Nascosta: tutto quello che non ti hanno detto 
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AMMORTIZZATORI ?  

NON PER TUTTI 

La riforma degli ammortizzatori so-
ciali non estende tutele in modo 

r e a l m e n t e  u n i v e r s a l e . 

Molte sono le differenze, sia per 

requisiti che per durata: tra lavorato-
ri parasubordinati (co.co.pro., 

co.co.co. e partite iva iscritte alla 

gestione separata Inps) e subordinati, 

e tra gli stessi subordinati in caso di 
perdita involontaria del posto di la-

voro.  

I tempi di durata della Cassa Integra-

zione Guadagni sono stati ridotti a 

24 mesi massimi, anticipando quindi 
di almeno 12 mesi la data dei licen-

ziamenti, così come sono state au-

mentate le differenze di trattamento 

rispetto all’uso dei Contratti di soli-
darietà e dei fondi di solidarietà per 

chi non ha la cassa integrazione. 

L’aumento dei costi per le imprese 

dell’uso degli strumenti di “cassa”, 
derivanti dal meccanismo del bonus 

malus (ricorrere agli ammortizzato-

ri vuol dire  pagare di più), pensato 

quale deterrente per le imprese a 
ricorrere agli ammortizzatori sociali 

e applicato in modo indiscriminato, 

rischia di trasformarsi in un boome-
rang: ne disincentiverà il loro uso e 

finirà col favorire i licenziamenti. 

Gli ammortizzatori dovrebbero 

“accompagnare” in questi processi le 
imprese ed i lavoratori. Non c’è 

uguaglianza nel nuovo sistema, infatti, 

sia la cassa integrazione che i con-

tratti di solidarietà  danno diritto a 
diverse durate ed entità delle 

prestazioni a seconda del tipo di 

impresa. In sintesi, tali misure non 

includono né i lavoratori parasubor-
dinati né misure ad hoc per i lavora-

tori autonomi di quelle stesse impre-

se. 

Adesso lo sai. 

POLITICHE ATTIVE O PASSIVE? 

L’idea è di uniformare, aggregare, 
razionalizzare le tante strutture pub-

bliche già esistenti dedicate allo sco-

po dell’incontro domanda e offerta 

di lavoro è tristemente naufragata. 
La mancata risoluzione del conflitto 

costituzionale tra lo Stato e le Re-

gioni, ha determinato una pesante 

incertezza sulle regole di gover-
no dell’Agenzia nazionale per l’occu-

pazione nata per semplificare e ren-

dere efficiente la gestione e pro-

grammazione delle nuove politiche 
attive. 

Gli obiettivi centrali che l’Agenzia 

dovrà perseguire, quali favorire e 
incentivare la ricerca attiva di una 

nuova occupazione, attraverso per-

corsi personalizzati d’istruzione, 

formazione professionale e lavoro, e 
il rafforzamento delle capacità d’in-

contro tra domanda e offerta di 

lavoro, saranno ricercati con una 

programmazione delle risorse frutto 
dei risparmi prodotti dal minor uso 

della cassa integrazione . 

Il tutto a fronte dell’incertezza in cui 

si trovano i centri per l’impiego che 
dovrebbero essere il perno della 

nuova rete dei servizi per il lavoro. 

L’assenza di norme regionali unifor-

mi per l’accreditamento di enti pri-

vati, ai quali delegare le responsabili-
tà delle azioni di formazione, favori-

rà una concorrenza tra agenzie 

pubbliche e private accreditate 

per l’accaparramento del voucher. 
Pur di risparmiare è facile prevedere 

un gioco al ribasso della qualità 

del servizio. Non solo, forte sarà 

anche il rischio dell’aumento 
della disomogeneità territoria-

le, da regione a regione, da nord a 

sud. 

Adesso lo sai. 

CONFERMA DEL PRECARIATO 

Le dichiarate volontà del Governo 
di voler incrementare le forme di 

lavoro regolamentato e a tempo 

indeterminato, definendole quali 

privilegiate forme di rapporto co-
mune di lavoro, si sono infrante con 

l’approvazione di una sostanziale 

conferma di tutte le forme di 

lavoro precario! 

In alcuni casi si sono addirittura 
ampliate le maglie regolamentari, 

come nel caso del lavoro accessorio 

o per le collaborazioni a progetto, 

per le quali è possibile certificare 
accordi individuali. I nuovi contratti 

a termine e in somministrazione 

sono stati liberati da ogni riferi-

mento a mansioni e nella loro 
durata, si è esteso il ricorso all’uso 

del lavoro accessorio, aumentando-

ne i limiti di spesa. 

Tutte le forme di lavoro precario 
non avranno diritto a ricevere 

una formazione sufficiente e 

adeguata alle caratteristiche delle 
mansioni oggetto del contratto, di 

conseguenza viene a mancare la 

prevenzione sui rischi da lavoro. 

Il riordino del contratto di appren-
distato conferma la scelta sbagliata 

della precocità di accesso al lavoro 

a 15 anni e pone in discussione la 

valenza del titolo di studio. Con 
la sua sperimentazione si rischia che 

già a 14 anni ci si avvii su percorsi 

integrativi legati al lavoro. Il riordino 

dei contratti ha incrementato la 
possibilità per le aziende di usufrui-

re di formule contrattuali che garan-

tiscano ancor più in flessibilità au-

mentando le condizioni di pre-
carietà dei rapporti di lavoro. 

 

Adesso lo sai. 

La Riforma Nascosta: tutto quello che non ti hanno detto 
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"Perché succede questo?". "E' inaccetta-

bile". "Non andrò più allo stadio". "Ma 

gli ebrei in quale Dio credono?". E per-

sino: "Adesso Disneyland Parigi è chiu-

sa?". Stamattina gli insegnanti italiani 

sono stati travolti dalle domande dei 
ragazzi sugli attentati terroristici di 

Parigi. Dalle elementari alle superiori, in 

tantissimi sapevano cosa è successo 

nella capitale francese. I più grandi nel 

weekend hanno passato ore su Wha-

tsapp a commentare con gli amici, a 

scambiarsi foto e video, spesso racca-

priccianti. Paura, rabbia, voglia di capire: 

alla scuola stamattina è toccato il com-

pito di raccogliere tutto questo e pro-

vare a spiegare. Il ministro dell'Istruzio-

ne, Stefania Giannini, sabato aveva dira-

mato una circolare per chiedere che 

fosse dedicata "almeno un'ora" alla ri-

flessione su quanto accaduto, oltre al 

canonico minuto di silenzio: "I nostri 

ragazzi hanno il diritto di sapere, di 

conoscere la storia, di capire da dove 

nasce ciò che stiamo vivendo in queste 

ore". "Anche fossi arrivata a scuola non 

intenzionata a parlarne, sarebbe stato 

impossibile - racconta Nilla Romano, 

insegnante della VB della scuola elemen-

tare Bovio Colella di Napoli -  ; sono 

stati loro a trainare il discorso. Il lunedì 

dedichiamo sempre uno spazio ai 

'pensieri liberi' ed è stata una valanga: 

avevano visto le immagini in tv, qualcu-

no ne aveva parlato in famiglia. Non è 

stato facile  - ammette la maestra - , ho 

cercato di contenere le loro emozioni, 

ho fatto scrivere cosa provavano, li ho 

fatti disegnare. Ci sono alcune cose che 

mi hanno colpito: ci tenevano molto a 

scrivere in modo corretto i luoghi in cui 

sono avvenute le stragi, e un bambino 

ha detto 'c'era un concerto di heavy 

metal', utilizzando un termine specifico, 

che fa capire con quanta attenzione 

abbiano captato notizie complesse". 
Cosa deve fare la scuola in questi casi? 

"Prima di tutto abbiamo cercato di spie-

gare ai bambini che tutti noi possiamo 

essere portatori di pace: li abbiamo fatti 

riflettere sui loro piccoli conflitti, su 

quanto è importante mediare ed avere 

rispetto del pensiero dell'altro. E poi 

abbiamo cercato di arginare le loro 

paure, dicevano 'può capitare anche qui 

a Napoli', oppure 'adesso Disneyland 

Parigi non ci sarà più'  - racconta ancora 

Romano  -  . Abbiamo detto che, certo, 

nella vita può sempre capitare qualcosa 

di brutto, ma proprio perché è preziosa 

dobbiamo viverla pienamente, senza 

paura. Per far loro capire che si può e si 

deve andare avanti, li abbiamo rassicura-

ti: Disneyland Parigi riaprirà". 

Anche alla scuola media Meucci di To-

rino i ragazzi avevano voglia di parlare, 

racconta la professoressa Simonetta 

Staltari, insegnante di Italiano: "Non è 

semplice entrare in classe e pensare di 

dover affrontare un argomento così 

complicato, ma la scuola è una micro-

società, non può chiudersi. Anzi, biso-

gnerebbe parlare di più, perché discorsi 

come quelli che abbiamo fatto questa 

mattina fanno parte del bagaglio di 

conoscenze di cui i ragazzi hanno biso-

gno per trovare un senso alle cose, che 

è la loro vera necessità". 

Staltari ha cercato di stimolare il dibat-

tito tra i suoi ragazzi, raccogliendo 

molte emozioni, anche di rabbia "ma a 

prevalere era la paura, e la domanda 

'perché succede tutto questo?'. Noi 

insegnanti ci siamo posti come guide 

esterne, cercando di aiutarli ad andare 

oltre le semplificazioni. Abbiamo un 

ragazzo di religione musulmana, anche 

lui ha voluto parlare, ha spiegato: 'Nel 

Corano non c'è scritto questo, e non è 

giusto'". Rischio xenofobia e razzismo a 

scuola? "Sinceramente non credo  -

  dice Staltari -  ho la netta sensazione 

che i ragazzi siano avanti, forse perché 

ragionano più emotivamente, sanno 

benissimo che il loro compagno di ban-

co è uno di loro. E gli stessi alunni di 

religione musulmana si identificano con 

le vittime, con i ragazzi che vanno allo 

stadio o ai concerti e rischiano di mori-

re". 

Anche nelle scuole di Lampedusa, l'a-

vamposto più a Sud d'Europa, dove da 

anni arrivano i profughi in fuga dalla 

guerra, stamattina si parlava di Parigi. 

La dirigente scolastica, Rosanna Genco, 

ha inviato un messaggio a tutte le scuo-

le delle isole di Lampedusa e Linosa, 

invitando gli insegnanti a proporre let-

ture e dare spazio a conversazioni 

"sulla libertà dell'uomo e sulla sicurez-

za" perché "aldilà dell'odio xenofobo e 

razzista, c'è e ci potrà sempre essere 

spazio per riaffermare i valori della 

libertà. "Abbiamo scelto di fare un mi-

nuto di silenzio proprio a mezzogiorno, 

in contemporanea con Parigi  -  raccon-
ta la professoressa Angela Gueli, che 

insegna Filosofia e Storia al Liceo di 

Lampedusa  -  ci siamo messi in cer-

chio, siamo partiti dalle notizie, i ragazzi 

erano molto coinvolti. Siamo un scuola 

aperta, abituata a parlare di immigra-

zione, e anche di Europa. Poco tempo 

fa abbiamo fatto un lavoro proprio sul 

tema dell'Europa, ed era emerso che i 

ragazzi stentavano a sentirsi europei, 

perché si sentono dimenticati. Oggi, 

invece, hanno capito di essere profon-

damente europei e anche cittadini del 

mondo. E' stato bellissimo quando 

abbiamo iniziato il minuto di silenzio. 

Ho detto 'pensiamo a tutte le vittime 

delle stragi di Parigi', e una ragazza si è 

alzata e ha detto 'no, pensiamo a tutte 

le vittime delle stragi nel mondo". 

Nella scuola media "Gramsci", nel 

quartiere Trullo di Roma, un'altra clas-

se ha ragionato su Parigi, sulle stragi e 

sul terrorismo, aiutata dalla guida della 

professoressa Luciana Francesca Ca-
pozza: "Abbiamo proposto ai ragazzi 

un video sui diritti umani di Amnesty 

International. Nella classe prima, in cui 

i ragazzi sono più piccoli, abbiamo fatto 

dei lavori, come dei disegni su dei car-

telloni e letto la poesia di Gianni Roda-

ri 'Promemoria', quella che dice 'ci 

sono cose da non fare mai, né di gior-

no né di notte, né per mare né per 

terra, per esempio la guerra'. Con i più 

grandi è stato possibile discutere, ave-

vano molte domande, volevano capire, 

c'è chi ha chiesto di sapere di più sulla 

religione ebraica, abbiamo così costrui-

to l'albero delle religioni. Altri hanno 

espresso paure, dicendo che non sa-

rebbero più andati allo stadio, abbiamo 

ragionato insieme sulla necessità di 

non vivere nel terrore". 

Barbara Polli, docente dell'Istituto 

tecnico Cattaneo di Milano, è rimasta 

molto colpita dal fatto che oggi i ragaz-

zi siano arrivati con i giornali in mano, 

quelli gratuiti distribuiti in metro: "E' 

già stato un segnale di interesse, solita-

mente non leggono molti giornali". 

Proprio dai titoli dei quotidiani è parti-

to il confronto: "A scuola abbiamo una 

alta percentuale di ragazzi immigrati, in 

particolare egiziani. All'inizio ho perce-

pito un loro timore che i compagni 

potessero giudicarli. Devo dire però 

che la discussione è stata molto sere-

na, tutti hanno condannato questi atti 

terroristici, tutti sono parsi consape-

voli della differenza che c'è tra la reli-

gione e il terrorismo. E tutti, soprat-

tutto, hanno gli stessi sentimenti: la 

paura che la loro vita di ragazzi possa 

cambiare". 
 

CINZIA GUBBINI  

per REPUBBLICA.it 

Attentati a Parigi: ritorno a scuola tra paura, rabbia e voglia di capire 

Un lunedì 

particolare 

in molti  

istituti. 

Maestri e 

insegnanti 

impegnati a 

parlare delle 

stragi in 

Francia, a 

spiegare e 

rispondere 

alle doman-

de degli al-

lievi.  

Dai più pic-

coli ai più 

grandi, da 

Torino a 

Lampedusa, 

il sentimento 

prevalente è 

il timore che 

la loro vita 

di ragazzi 

possa  

cambiare  
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"SI SCRIVE VELOCE, SI RAGIONA POCO E CRESCE LA CONFUSIONE" 

Difficile restare indifferenti. Impossibile non esse-

re coinvolti emotivamente da tutto quanto l'uma-

na specie ci rovescia addosso, oramai, quotidiana-

mente. E allora si reagisce, si manifesta ... ci si rat-

trista! Per tutti, cercando di non dimenticare - 

almeno interiormente - nessuna delle vittime in-

consapevoli di un qualcosa che non riusciamo a 
spiegarci fino in fondo. E allora scorrono, nell'an-

goscia, le immagini dei bimbi, dei civili, uccisi da 

guerre che non ti sai spiegare. Torna l'immagine 

dell'ospedale di Medici senza Frontiere distrutto 

da un bombardamento. Bombardamenti intelligen-

ti - si dice, non quelli "che vanno a colpire le cellu-

le tumorali". Effetti e danni collaterali. L'aereo 

russo abbattuto. L'intifada, le cinture esplosive, 

Israele, l'Iran, i Curdi, il Ruanda, lo Yemen, ...  

 

Tutto troppo veloce. 

Armi. Illuminati. Business. Profitto. 

E viene voglia di normalità! 
Ragione, libertà, fratellanza. 

Nella confusione. Nell'impotenza dell'incertezza. 

E viene, sempre di più, voglia di normalità.  
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