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Torna la Contrattazione di II° Livello 
Torna la con-

trattazione di 

secondo livello 

anche in BPM. 

Dopo tre anni 

di sostanziale 

vuoto contrat-

tuale aziendale 

o meglio in re-

gime di quasi 

totale "liberalità 

aziendale"  - se 

si fa eccezione 

per l'accordo 

2014 sul pre-

mio sociale, l'accordo sul Garante della Privacy e 

l'accordo sulle relazioni industriali - finalmente 

torniamo a sottoscrivere testi che rendono certi 

alcuni aspetti del nostro lavorare quotidiano. 

Normiamo il part time. Decliniamo la mobilità. 

Confermiamo, migliorandolo (borse di studio e 

permessi DSA), il welfare. Aumentiamo la con-

tribuzione a previdenza per i più giovani, quelli 

penalizzati dai contratti in ingresso. Riconfermia-

mo l'impianto delle relazioni industriali e faccia-

mo una prima "regolamentazione" - sperimenta-

le - per alcune figure della rete commerciale. 

Tutto bello? Tutto qui? Concluso il lavoro? 

Assolutamente NO. L'inizio, solo l'inizio, di un 

percorso. Questo l'impegno assunto alla firma, 

nostro e dell'azienda. Turnazione, regolamenta-

zione delle figure non normate della rete, ruoli 

di sede, premio variabile di risultato (art. 52 

CCNL). Ci piacerebbe anche riuscire a condivi-

dere qualcosa di "nostrano" sulle pressioni com-

merciali e sui provvedimenti disciplinari in sensi-

bile e preoccupante aumento. Regolamentare le 

figure degli RLS, i rappresentanti lavoratori sicu-

rezza, e perché no ... cercare una soluzione per 

consolidare la nostra sensibilità partecipativa 

(riferimento anche se improprio all'art 60 dello 

statuto della Banca). Un impegno che ci deve 

permettere di ampliare, di completare, di miglio-

rare quella contrattazione di secondo livello 

appena riconquistata. 

In attesa delle assemblee. 

Buon lavoro. 

 

***************** 

 

La Fisac Cgil BPM esprime la propria vicinanza e 

solidarietà alla famiglia del Lavoratore deceduto 

durante i lavori di manutenzione e ristruttura-

zione della Filiale di Apricena.  

 
Sergio Marianacci 

Segretario Responsabile  

FISAC - BPM 

Conferma e valorizzazione dell'attuale siste-

ma di welfare aziendale: Cassa Assistenza, 

Previdenza Integrativa, Mensa e Buoni Pasto 

e Attività Ricreative e Sociali. 

Aumento della contribuzione al Fondo 

di Previdenza al 3,30% per gli assunti 

dopo il 1 febbraio 2012 con livello re-

tributivo di inserimento professionale 

(vedi art 46 CCNL), con decorrenza 1 

gennaio 2016. Dal 1 gennaio 2018 tale 

contributo passerà al 4%.  

Premio Sociale Aziendale 

di 900 euro per tutti. 

Condizioni migliorative per 

borse di studio a favore di di-

pendenti e figli di dipendenti.  

Regole definite e di mi-

glior favore per la con-

cessione del Part Time.  

Disciplina della mobilità 

territoriale, con rimborsi 

chilometrici e contribuito 

spese per pendolarismo.  
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Jobs act e licenziamenti disciplinari: la giustizia sommaria dei datori di lavoro 

A distanza ormai di quasi un anno 

dall’emanazione della norma sul con-

tratto definito “a tutele crescen-

ti” (qui il testo), assistiamo allo sconsi-

derato abbattimento dei diritti, nono-

stante sia stato più volte detto che non 

esista alcuna correlazione tra diminu-

zione delle tutele e crescita dell’occupa-

zione. Del resto un’azienda assume se 

ha del lavoro da far svolgere, diversa-

mente perché dovrebbe assumere? Per-

ché non c’è più l’articolo 18? Ricordia-

mo che persino Giorgio Squinzi ave-

va inizialmente affermato che “la licen-

ziabilità dei dipendenti è l’ultimo dei 

nostri problemi”. E in effetti l’occupa-

zione cresce se si incentivano le aziende 

(in legge di stabilità è stato confermato, 

seppure in misura ridotta, lo sgravio 

contributivo), se si snellisce la burocra-

zia, se si riducono le imposte e non di 

certo se e perché si tolgono tutele. Ma 

se non esiste correlazione tra abbatti-

mento delle tutele e crescita dell’occu-

pazione, allora qual è il reale (e ormai 

palese ai più) obiettivo della norma? Il 

reale obiettivo è quello di 

“normalizzare” i rapporti di lavoro, 

di rendere i lavoratori più ricattabili, più 

precari e meno pagati per dare pedisse-

quo seguito alle indicazioni della cosid-

detta Troika (Fmi, Bce e Commissione 

europea) e per favorire, dunque, gli 

interessi della finanza internazionale e 

delle multinazionali. E in effetti a partire 

dall’ultimo anno abbiamo cominciato ad 

assistere all’aumento di licenzia-

menti adottati con i pretesti più banali 

anche di quei lavoratori sottoposti al 

vecchio regime di tutele (ovvero quelli 

assunti prima del 7 marzo). Può essere 

un caso? Secondo noi no. Spieghiamo il 

perché. Il licenziamento disciplinare, 

per giusta causa (in tronco) o per giusti-

ficato motivo soggettivo (con preavvi-

so), è la sanzione più grave che il datore 

di lavoro possa infliggere al lavoratore 

“colpevole” di un notevole inadempi-

mento degli obblighi contrattuali, 

ovvero di una mancanza tale da non 

consentire la continuazione del rappor-

to. Il licenziamento disciplinare, se ille-

gittimo, come sappiamo trova garanzie 

diverse a seconda della data di assunzio-

ne, precedente o successiva al 7 marzo: 

mentre nelle piccole aziende (meno di 

15 dipendenti) il lavoratore non ha mai 

potuto aspirare alla reintegrazione, salvi 

i casi di licenziamento discriminatorio o 

illecito, nelle grosse realtà il lavoratore 

aveva sempre diritto alla reintegrazione 

nel caso di sproporzione del licenzia-

mento o di insussistenza del fatto; è 

per i nuovi assunti, infatti, che il governo 

ha inteso escludere sempre la reintegra-

zione salvo il caso in cui risulti 

“direttamente dimostrata in giudizio 

l’insussistenza del fatto materiale” (art. 

3 d.lgs 23/2015). Le novità del Jobs act 

penalizzano quindi e senz’altro i nuovi 

assunti, che saranno precari a tempo 

indeterminato con pesanti ricadu-

te su progetti e futuro (matrimonio, 

figli, mutuo, finanziamenti, ecc.); tuttavia 

il cambio normativo sta penalizzando 

anche i “vecchi” assunti, nel mirino per-

ché più costosi e più tutelati e, per que-

sto, sempre più spesso sottoposti a 

licenziamenti da giustizia sommaria. In 

particolare osserviamo che le aziende, 

sull’onda di un clima complessivo radi-

calmente mutato (a scapito dei lavora-

tori, naturalmente) sono indotte a so-

stituire il “vecchio” personale con i 

nuovi precari a tempo indetermi-

nato. Il personale “anziano” è infatti più 

propenso a esercitare e a sollecitare il 

rispetto dei vari diritti garantiti dall’or-

dinamento e conquistati negli anni an-

che grazie alle lotte sindacali 

(permessi ai vari titoli, ferie, orario, 

turni, ecc.); è più propenso ad esprime-

re il proprio pensiero politico/sindacale, 

a sollevare richieste e rivendicazioni, 

ecc.. Ed è su queste persone che le 

aziende trovano, in maniera sempre più 

frequente, un modo più o meno sbriga-

tivo di intervenire con licenziamenti 

per motivi grossolani, nella convin-

zione (spesso fondata) che intanto eli-

minano il “problema”, salvo poi pensare 

davanti al giudice, se del caso, ad una 

transazione (normalmente di tipo eco-

nomico). Si pensi ai casi di licenziamen-

to dei lavoratori che accudiscono 

disabili con il pretesto che abbiano 

abusato del diritto, o ai casi di lavorato-

ri licenziati perché hanno manifestato il 

proprio pensiero politico o sindacale 

(magari con incisività ma senza violen-

za). Questi casi sono all’ordine del gior-

no ultimamente! Così come frequentis-

simi sono i licenziamenti per asseriti 

(quanto improbabili) motivi economici. 

Così le persone che subiscono questi 

licenziamenti, dopo l’eventuale causa e 

l’eventuale transazione economica 

(chi vuole rientrare in un’azienda che 

l’ha licenziato ingiustamente? in pochi!), 

si ritrovano nell’attuale mercato, con la 

prospettiva di future assunzioni con le 

“tutele crescenti”. E le fila dei precari a 

tempo indeterminato continuano ad 

ingrossarsi. 

Anche quando non si riesce a trovare 

neppure un motivo banale per il licen-

ziamento, il lavoratore può essere sem-

pre ammorbidito con un periodo di 

demansionamento o di mobbing … 

Checco Zalone docet! 

 

di Annalisa Rosiello 

 e Monica Serra  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=IUR3No0P0A08Hgdh4NmYnQ__.ntc-as5-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-03-06&atto.codiceRedazionale=15G00037&elenco30giorni=false
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/09/jobs-act-i-licenziamenti-ingiusti-tra-indennizzi-minimi-e-danni-ulteriori/2288509/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/09/jobs-act-i-licenziamenti-ingiusti-tra-indennizzi-minimi-e-danni-ulteriori/2288509/
http://www.economiaepolitica.it/lavoro-e-sindacato/la-favola-dei-superprotetti-flessibilita-del-lavoro-dualismo-e-occupazione-in-italia/
http://www.economiaepolitica.it/lavoro-e-sindacato/la-favola-dei-superprotetti-flessibilita-del-lavoro-dualismo-e-occupazione-in-italia/
http://www.economiaepolitica.it/lavoro-e-sindacato/la-favola-dei-superprotetti-flessibilita-del-lavoro-dualismo-e-occupazione-in-italia/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/03/22/bozza-profili-squinzi-bombassei/199214/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/03/22/bozza-profili-squinzi-bombassei/199214/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/03/22/bozza-profili-squinzi-bombassei/199214/
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/rapporto-di-lavoro/quotidiano/2016/01/07/legge-di-stabilita-2016-sgravio-contributivo-assunzioni-anche-per-i-cambi-appalto
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/12/27/i-sindacati-che-non-attaccano-la-troika-non-contano-nulla-articolo-18-e-jobs-act-ne-sono-la-prova/1297977/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/12/27/i-sindacati-che-non-attaccano-la-troika-non-contano-nulla-articolo-18-e-jobs-act-ne-sono-la-prova/1297977/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/11/jobs-act-e-licenza-di-licenziare-quali-rimedi/2207608/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/11/jobs-act-e-licenza-di-licenziare-quali-rimedi/2207608/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/11/jobs-act-e-licenza-di-licenziare-quali-rimedi/2207608/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/11/jobs-act-e-licenza-di-licenziare-quali-rimedi/2207608/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/3/6/15G00037/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/3/6/15G00037/sg
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/09/jobs-act-prima-ricerca-sugli-effetti-flop-nel-promuovere-occupazione-e-ridurre-precariato-aumentati-gli-inattivi/2291437/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/09/jobs-act-prima-ricerca-sugli-effetti-flop-nel-promuovere-occupazione-e-ridurre-precariato-aumentati-gli-inattivi/2291437/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/07/22/demansionamento-facile-manuale-di-distruzione-per-fare-mobbing-in-azienda/1896050/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/07/22/demansionamento-facile-manuale-di-distruzione-per-fare-mobbing-in-azienda/1896050/
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 E’ un dato di realtà ormai, il Jobs act 

ha offerto al datore di lavoro un ulterio-

re strumento di pressione: la norma sul 

demansionamento facile. Il lavorato-

re rischia di ritrovarsi sempre più debo-

le davanti a continue pressioni, senza 

peraltro poter contare su una legge spe-

cifica che faccia da contraltare. Ad oggi, 

infatti, manca una legge che disciplini e 

tuteli dal mobbing. Il quesito è quindi 

d’obbligo: la normativa attualmente in 

vigore, oltre al progressivo disfacimento 

delle tutele, sta portando a qualche risul-

tato? Sembrerebbe proprio di no. Abbia-

mo assistito ad un incremento davvero 

modesto delle assunzioni a tempo 

indeterminato e, in alcuni casi, a ten-

tativi elusivi pesanti laddove, per accede-

re alla de-contribuzione (ovvero a 8.000 

euro annui per ogni neo-assunto entro il 

2015) il personale è stato sostanzialmen-

te “travasato” da una datrice diretta a 

una appaltatrice. Tutto questo per svol-

gere lo stesso lavoro/mansione, ma in 

maniera meno tutelata e a costi di gran 

lunga inferiori. Grazie al Jobs act stiamo 

assistendo inermi all’abbattimento delle 

tutele e al ridimensionamento dei salari, 

in pieno stile Grecia. Come stanno in-

tervenendo le istituzioni? Il Ministero del 

Lavoro, ricevute le prime avvisaglie, si è 

pronunciato disponendo monitoraggio e 

vigilanza su questi tentativi di frode. Ma 

è sufficiente? In concreto, si teme il peri-

colo – soprattutto nelle aziende maggio-

ri – di un utilizzo fraudolento e indiscri-

minato della combinazione di alcune 

norme per congedare prematuramente 

il personale più “anziano”, intendendo 

per tale quello assunto prima del 7 mar-

zo 2015 e dunque ancora tutelato dal 

vecchio testo dell’art. 18. Nel breve/

medio periodo, si potrebbero pertanto 

verificare situazioni in cui i datori di la-

voro “usino” la norma sul demansiona-

mento (e anche quella, futura, sui con-

trolli) per fare “mobbing generazionale”, 

ovvero generando pressioni sul persona-

le più garantito per agevolare il turn-over 

con personale meno costoso o di minor 

“peso” vuoi perché meno pagato, vuoi in 

quanto soggetto alla de-contribuzione, 

vuoi in quanto destinatario della norma 

sul licenziamento facile. Che scenario ci 

si profila? Entropico. L’Azienda potreb-

be, ad esempio, assegnare a un “pittore 

o disegnatore esecutivo” mansioni di 

“magazziniere anche con funzioni di 

vendita”, oppure un “cassiere comune” 

potrebbe ritrovarsi a svolgere mansioni 

di “specialista di pescheria anche con 

funzioni di vendita”. Oppure declassan-

do di un livello il dipendente, anche per 

mano di un contratto collettivo azienda-

le. O ancora catapultando in altro re-

parto un lavoratore senza fornirgli un’a-

deguata formazione o, persino, inducen-

do il dipendente a firmare – per una 

serie ampia di ragioni – nelle sedi 

“protette” una nuova e fortemente peg-

giorativa regolamentazione del rappor-

to. E il lavoratore attraverso quali mo-

dalità e strumenti può reagire? Ebbene, 

qualora gli esempi citati si rivelino frutto 

di condotte ritorsive, discriminatorie o 

fraudolente, il lavoratore avrà sempre la 

possibilità di opporsi, essendo sì stato 

modificato l’art. 13 dello statuto, ma 

non l’art. 15 che vieta la discriminazione 

nell’assegnazione di qualifiche o mansio-

ni, e comunque vieta condotte discrimi-

natorie volte a creare “altrimenti pre-

giudizio” al lavoratore. I lavoratori po-

tranno, quindi, richiedere sia il ripristino 

delle condizioni pregresse, sia il risarci-

mento dei danni patrimoniali e non 

patrimoniali. In questo contesto, spette-

rà ai lavoratori e alle parti sociali svolge-

re nei luoghi del lavoro una minuziosa e 

capillare attività informativa e formativa 

nonché monitorare e vigilare al fine di 

contrastare l’utilizzo discriminatorio, 

ritorsivo, illecito o comunque distorto 

della norma sulle mansioni. Tuttavia, 

nonostante le iniziative assumibili per 

contrastare gli abusi, si ritiene sia ne-

cessario fornire un ulteriore ed efficace 

strumento di tutela dei lavoratori e de-

gli operatori del diritto (in attesa dell’a-

brogazione o modifica delle norme su 

demansionamento e licenziamento faci-

li). Riteniamo in particolare che, ora 

come non mai, sia necessaria e urgente 

una legge a disciplina dei fenomeni del 

mobbing e delle condotte variamente 

persecutorie (quali le ritorsioni) pro-

prio per tentare di arginare la deriva. 

Pensiamo che questa legge non debba 

regolamentare solo gli aspetti penali 

(v. ad esempio la recente proposta del 

Movimento 5 stelle) ma anche quelli 

civili, come contemplato già in passato 

da una serie di disegni di legge mai presi 

in considerazione. Poiché l’esperienza 

insegna che è molto complesso dimo-

strare il mobbing secondo l’attuale defi-

nizione data dalla giurisprudenza, vuoi 

per presenza di oneri probatori rigoro-

si, vuoi per l’assenza di una tutela dei 

testimoni, vuoi, ancora, per la mancanza 

di criteri quantificatori del danno anche 

ricorrendo al principio di equità (il mob-

bing causa sempre danni), ecc… Per il 

nostro Paese auspichiamo quindi una 

legge che, oltre ad una regolamentazio-

ne del fenomeno sul piano penale, pre-

veda un inquadramento definitorio dei 

vari fenomeni, incentivando la preven-

zione specifica (anche con codici di 

comportamento), prevedendo espressa-

mente la responsabilità disciplinare in 

capo mobber, regolamentando l’azione 

in giudizio, eventualmente anche in via 

d’urgenza. E’ inoltre fondamentale alleg-

gerire gli oneri di prova anche attraver-

so un’equiparazione ed una piena assi-

milabilità del fenomeno del mob-

bing alle discriminazioni, attraver-

so una tutela specifica per i testimo-

ni contro possibili ritorsioni, attraverso 

un sistema di “pubblicità” del provvedi-

mento di condanna del giudice ed anche 

introducendo un automatismo nella 

quantificazione del danno non patrimo-

niale da mobbing. 

 

di Annalisa Rosiello 

Demansionamento facile? Manuale di (d)istruzione per fare mobbing in azienda  

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/19/jobs-act-il-giuslavorista-lavoratore-restera-inerme-davanti-allimpresa/1792830/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/19/jobs-act-il-giuslavorista-lavoratore-restera-inerme-davanti-allimpresa/1792830/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/19/jobs-act-il-giuslavorista-lavoratore-restera-inerme-davanti-allimpresa/1792830/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/07/10/lavoro-a-maggio-attivati-solo-217-nuovi-contratti-a-tempo-indeterminato/1862330/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/07/10/lavoro-a-maggio-attivati-solo-217-nuovi-contratti-a-tempo-indeterminato/1862330/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/07/10/lavoro-a-maggio-attivati-solo-217-nuovi-contratti-a-tempo-indeterminato/1862330/
http://www.confartigianatotrasp.it/documentiUpload/DOC02579220150625100348.PDF
http://www.confartigianatotrasp.it/documentiUpload/DOC02579220150625100348.PDF
http://www.confartigianatotrasp.it/documentiUpload/DOC02579220150625100348.PDF
http://www.confartigianatotrasp.it/documentiUpload/DOC02579220150625100348.PDF
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/05/13/effetto-jobs-act-nel-ciclone-professionalita-blog/1573025/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/05/13/effetto-jobs-act-nel-ciclone-professionalita-blog/1573025/
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00910759.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00910759.pdf
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Si chiama Carta dei diritti universali del 

lavoro, e rappresenta, nei progetti della 

Cgil, il nuovo Statuto per i lavoratori del 

futuro: 97 articoli in 64 pagine che do-

vrebbero diventare una proposta di leg-

ge di iniziativa popolare. Il concetto chia-

ve, come ha spiegato ieri la segretaria 

Susanna Camusso in una conferenza 

stampa tenuta ineditamente davanti alla 

stazione Termini, è quello di «regolare 

i diritti non più in base alla tipologia con-

trattuale, ma definendoli per tutte le 

persone che lavorano, qualsiasi rapporto 

abbiano». Dipendenti a tempo indeter-

minato o determinato, partite Iva, colla-

boratori dei tipi più vari, tutti dovranno 

godere di un corredo di diritti unico 

e universale, che verranno magari poi 

usufruiti in maniera diversa a seconda 

dei casi. Per sostenere la sua proposta, 

la Cgil ha indetto una consultazione 

straordinaria delle iscritte e degli iscritti, 

«che per la prima volta nella sua storia 

— ha spiegato Camusso — non riguarda 

un accordo o un contratto, ma la dire-

zione politica e strategica della confede-

razione». I tesserati verranno chiamati 

a esprimersi — attraverso assemblee nei 

luoghi di lavoro e nelle leghe pensionati 

— sul testo, ma nel frattempo 

«vorremmo aprire — ha proseguito la 

segretaria Cgil — un dibattito più vasto 

possibile, con le associazioni dei lavora-

tori autonomi, gli intellettuali e i giuristi, 

con Cisl e Uil. E naturalmente ci con-

fronteremo con la politica», anche per-

ché l’augurio è quello che prima o poi la 

legge arrivi a essere discussa appunto in 

Parlamento. 

Camusso ha comunque sottolineato il 

carattere «autonomo» della proposta di 

legge, slegata dai partiti e puramente 

“cigiellina”: a maggior ragione per il fatto 

che la Carta verrà accompagnata (se gli 

stessi iscritti lo approveranno con la 

consultazione) da una serie di quesiti 

referendari «che puntano ad abrogare 

tutte le norme che negli ultimi anni han-

no destrutturato e diminuito i diritti del 

lavoro». «Non si deve fare l’equazione 

diretta Carta del lavoro–Jobs Act — ha 

poi aggiunto la leader Cgil — Non stia-

mo lanciando un referendum abrogativo 

che si concentra sulle leggi varate dall’ul-

timo governo, ma andremo a toccare 

provvedimenti anche dei passati esecuti-

vi, dal Collegato lavoro all’Articolo 8, 

norma che permette di derogare al-

le leggi». La Carta è divisa in tre parti. 

Nella prima sono definiti i diritti che 

dovranno essere riconosciuti a tutti 

i lavoratori. Elenca i principali la stessa 

Camusso: «Il riposo, la maternità e la 

paternità. Il diritto a essere informati 

sulle proprie condizioni di lavoro e alla 

sicurezza. La libertà di espressione. Il 

diritto a non essere discriminati e quello 

alla riservatezza. Al sapere, che 

è istruzione e formazione continua. Il 

diritto d’autore: il rispetto dovuto alle 

creazioni dell’intelletto, non permetten-

do che le imprese le inglobino senza 

riconoscimento». E ancora: «L’equo 

compenso, gli ammortizzatori sociali e il 

sostegno al reddito, il diritto alla tutela 

pensionistica». Lo sforzo della Cgil, al di 

là della battaglia per i contenuti, 

è quello di andare a intercettare tanti 

nuovi lavoratori — giovani ma non solo 

— che hanno impieghi sempre più sal-

tuari e intermittenti, e che non si con-

centrano necessariamente nella fabbri-

ca, nel call center o nel centro com-

merciale. I lavori di intelletto, o del ter-

ziario, spesso raggiungibili solo attraver-

so i social. Molti di loro, anche gli auto-

nomi, ha spiegato Camusso, oggi sento-

no il bisogno di una tutela collettiva 

e del sindacato: spesso perché la partita 

Iva è imposta, e di fatto si è dipendenti 

mascherati, ma diritti come la malattia, 

le ferie, i riposi, devono essere patri-

monio comune di chiunque lavori, an-

che se genuinamente autonomo. Nessu-

no spazio però, in questa prospettiva, 

per il reddito di cittadinanza: 

«L’obiettivo resta il diritto al lavoro, 

con i dovuti ammortizzatori». La secon-

da parte della Carta è dedicata alla con-

trattazione: «Deve essere inclusiva — 

ha spiegato Camusso — e avere valore 

per tutte le figure di un settore. Bisogna 

realizzare l’articolo 39 della Costituzio-

ne, la validità erga omnes, certificando 

la rappresentanza, anche delle imprese. 

E cancellare le deroghe». Altro articolo 

della Costituzione da applicare, il 46: 

«La partecipazione, che per noi significa 

conoscere e potere intervenire sugli 

investimenti e l’organizzazione». Infine, 

la parte dedicata al «riordino delle tipo-

logie contrattuali»: con un’attenzione ai 

nuovi fenomeni, come «l’esplosione dei 

voucher», o la «trasformazione dell’ap-

prendistato, visto che sembra sempre 

più complicato ricevere un’autentica 

formazione». I 97 articoli non dovranno 

valere solo per i lavoratori privati, ma 

includono anche il pubblico impiego. 

«La nostra non è una battaglia difensiva, 

per tornare al passato — ha concluso 

Camusso — ma intendiamo guardare al 

futuro. Certo che serve una tutela con-

tro i licenziamenti ingiustificati, ma noi 

non raggiungeremo i nostri obiettivi 

solo abrogando, perché non bastereb-

be. Bisogna anche costruire». 

Cgil, ecco la Carta dei diritti universali 



P A G I N A  5  A N N O  3 — N U M E R O  1  

L I B E R @ V O C E  

INFORMAZIONI E ISTRUZIONE 

PRESENTAZIONE 

LA CARTA DEI DIRITTI 

CLICK SUI PULSANTI ROSSI  PER AVERE ACCESSO AI DOCUMENTI 

http://www.fisac-cgil.it/wp-content/uploads/2016/01/1_CXB3L5IW.pdf
http://www.fisac-cgil.it/wp-content/uploads/2016/01/Volantone_per_Webok.pdf
http://www.fisac-cgil.it/wp-content/uploads/2016/01/Carta-dei-Diritti-Articolato.pdf
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Un Moderno Sistema di Relazioni Industriali 
Affinché il Paese possa cogliere i timidi segnali di ripresa 

dell’economia, c’è bisogno “di un nuovo progetto di rela-

zioni industriali per l’intero mondo del lavoro e dell’im-

presa”. Di un modello di rapporti “in grado di affermare il 

ruolo delle parti sociali come elemento fondante di demo-

crazia, tutela e miglioramento delle condizioni di vita e di 

lavoro oltre che di promozione della crescita economica 

e sociale”. Si apre così il documento di 17 pagine dal tito-

lo “Un moderno sistema di relazioni industriali”, 

firmato da Cgil Cisl e Uil e al centro degli esecutivi unitari 

convocati a Roma giovedì 14 gennaio 2016. La proposta 

dei confederali poggia su tre pilastri: la contrattazione 

(nazionale e di secondo livello); la partecipazione (alla 

governance, organizzativa ed economico-finanziaria). E le 

regole, con l’obiettivo di estendere ai settori finora esclusi 

architettura e disposizioni varati da Cgil Cisl e Uil e Con-

findustria, con il Testo unico sulla rappresentanza 

del 10 gennaio 2014. Quelle regole sono successiva-

mente entrate in una serie di accordi con Confservizi, 

Alleanza delle cooperative e Confcommercio. 

Ma l’impianto concettuale del progetto, precisano Cgil 

Cisl e Uil, si rivolge pure al sistema delle pubbliche ammi-

nistrazioni, “nell’ambito di una declinazione adeguata alle 

caratteristiche del settore”. 

 

LEGGI IL DOCUMENTO 

 

MILANO - Nel maggio 2014 l’annun-

cio: Barclays smonterà, pezzo dopo 

pezzo, le attività in Italia. Il 22 gennaio 

2016 il giorno della verità: la banca in-

fatti è pronta a presentare 

la procedura di dismissione, che va a 

braccetto con 300 licenziamenti sui 

1.050 dipendenti che impiega nel Bel-

paese. Proprio il 22/01 nel quartier ge-

nerale di Milano si è svolto 

il vertice tra i manager del gruppo 

inglese e le sigle sindacali, Fisac Cgil, 

First Cisl e Uilca Uil. In strada, in 

contemporanea, l’assemblea di piazza 

dei lavoratori. Proprio la sede centrale, 

in via Arconati, soffre di più l’effetto del 

piano di tagli, visto che la scure si ab-

batte sugli uffici commerciali. 

«Resteranno circa 150 dipendenti – ha 

spiegato Gabriele Poeta, segretario 

generale di Fisac Cgil Milano – nella 

sede di via della Moscova, per occuparsi 

delle aziende e dei portafogli di alto 

profilo». Barclays Bank rinuncia anche 

alla rete di novanta filiali lungo lo Stiva-

le. Il gruppo guidato dall’amministratore 

delegato, Alessandra Perrazzelli, ha 

siglato un accordo con Chebanca! 

(della galassia di Mediobanca), che as-

sorbirà i 584 impiegati degli sportelli. 

L’operazione dovrebbe chiudersi all’ini-

zio di luglio, ma i sindacati non dormo-

no sonni tranquilli. «Anche Chebanca! 

ha annunciato un piano di razionalizza-

zioni», spiegano dalla rappresentanza 

sindacale aziendale (rsa) di Barclays. 

Il gruppo britannico, presente in cin-

quanta Paesi del mondo, non lascia l’Ita-

lia per motivi di redditività. «I risultati ci 

sono – puntualizzano dalla rsa – anche 

dopo la riassegnazione di alcuni lavora-

tori dal retail alla clientela premiere». Il 

piano rientra in una strategia di trasloco 

dal sud Europa (l’istituto ha già dato 

l’addio a Spagna e Portogallo) e di licen-

ziamenti. Ieri Londra ha annunciato 

1.200 tagli in tutto il mondo nel seg-

mento della banca di investimento, spe-

cie in Asia e in Russia. «L’operazione 

occuperà tutto il 2016 e si prolungherà 

per buona parte del 2017», anticipa 

Poeta. Al tavolo di crisi oggi Barclays 

presenterà, anticipa il segretario di Fisac

-Cgil, «il primo piano industriale 

per l’Italia». Tuttavia, proprio per 

spiegare come articolerà l’uscita dal 

mercato nazionale. Sindacati e dipen-

denti sono pronti a incrociare le braccia 

per 24 ore. La partita è aperta.  

Barclays taglia le attività in Italia: a rischio 300   

http://www.cisl.it/attachments/article/1352/Relazioni%20Industriali%2014.1.16%202.pdf
http://www.cisl.it/grandi-temi/rappresentanza/769-testo-unico-rappresentanza.html
http://www.cisl.it/grandi-temi/rappresentanza/769-testo-unico-rappresentanza.html
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2014-02-11/nuove-regole-rappresentanza-sindacale-120117.php
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjzNjLjtfKAhUDVxQKHd_8BEEQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.firenze.cgil.it%2F2016%2Fsindacati.pdf&usg=AFQjCNGao5p7g_aolAiUN9baqu4rr-lieg
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Anche per il 2016 sono disponibili nel sito le Guide della 

Fisac CGIL. Se avete domande in merito è possibile in-

viare una mail a: portale@fisac.it 

Guide Fisac Cgil: Salute e sicurezza 

Guide Fisac Cgil: Provvedimenti Disciplinari 

Guide Fisac Cgil: Maternità, Paternità e 

Adozione 

Guide Fisac Cgil: Handicap e Legge 104 

Guide Fisac Cgil: la Previdenza Generale 

http://www.fisac-cgil.it/37487/guide-fisac-cgil-salute-e-sicurezza
http://www.fisac-cgil.it/35823/guide-fisac-cgil-provvedimenti-disciplinari
http://www.fisac-cgil.it/32238/guide-fisac-cgil-maternita-paternita-e-adozione
http://www.fisac-cgil.it/32238/guide-fisac-cgil-maternita-paternita-e-adozione
http://www.fisac-cgil.it/31711/giude-fisac-cgil-handicap-e-legge-104
http://www.fisac-cgil.it/27189/guide-fisac-cgil-la-previdenza-generale-2014
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*** 

A maggio del 2015 trenta ragazzi 

entrano nella sede del Corriere della 

Sera, in via Solferino, a Mila-

no. Sono tutti adolescenti affet-

ti da gravi patologie croniche. 

Alcuni da anni combattono contro il 

tumore. Molti vivono in limbo: 

troppo “adulti” per l'oncologia pe-

diatrica e troppo “giovani” per es-

sere costretti a guardare cartelle 

cliniche da mattina a sera. Negli 

uffici del principale quotidiano d'Ita-

lia vengono accolti da giornalisti che 

in mano tengono uno strano pezzo 

di carta da giornale. È vuoto, da 

riempire con articoli e foto. Grafica 

e font ricordano quelli del Corriere 

ma il nome che svetta sull'intesta-

zione è un altro. Si chiama Il Bul-

lone, uscirà con dieci numeri nel 

2016 – due già pubblicati – e spo-

sauna linea editoriale rivoluzio-

naria per la stampa: racconta 

storie positive – quel genere cro-

nachistico talmente snobbato da 

non avere associato nemmeno un 

“colore” a definirlo, come la crona-

ca “nera” o la “rosa”. «Chi ha visto 

la morte in faccia e l'ha conosciuta, 

ha più pudore nel trattare certe 

notizie» raccontano gli organizzato-

ri di “B.LIVE”. Perché è così che si 

chiama il progetto della Fondazione 

Near Onlus. “B.LIVE”: con il 

simbolo di un bullone – non a 

caso – al posto del punto. Un 

“bullone” che separa e unisce 

allo stesso tempo tre parole: 

“to be”, “to believe” e “to li-

ve”. Essere, credere e vivere. 

L'ambizione? Quella di restituire a 

questi ragazzi la “normalità”: ven-

tenni che da troppi anni vengono 

trattati come una protesi della loro 

malattia, spesso proprio dai medici 

curanti. Lo sa bene Roberto Nia-

da, tra i fondatori, che nel 2004 ha 

perso la figlia dopo un'agonia durata 

sette anni e da allora si batte per 

restituire a questi ragazzi un'esi-

stenza degna di essere vissuta. E per 

farlo non servono miracoli basta 

metterli a lavoro: dentro il piccolo 

ufficio di corso di Porta Romana, fra 

copie de Il Bullone e mobilio d'anti-

quariato, si consumano intense 

riunioni di redazione. I fiumi d'in-

chiostro, frutto di queste ore po-

meridiane, diventano poi una realtà 

su carta grazie alle rotative di Mon-

za Stampa srl, un'azienda del mon-

zese che offre gratuitamente le 

proprie rotative. Sulle colonne della 

rivista compaiono interviste a 

personaggi come Filippo Gran-

di – il nuovo segretario dell'Alto 

commissariato per i rifugiati, primo 

italiano a ricoprire questo ruolo – 

o la stilista etica Marina Spadafo-

ra. E ancora recensioni, vignette. 

Le parole dell'oncologo Momcilo 

Jankovic, per raccontare come 

una buona guarigione non può es-

sere fatta solo di “quarantena” e 

chemioterapia. «Ho passato dieci 

anni in cura e ho scoperto solo 

dopo di cosa ero malata» racconta 

una ragazza in uno sfogo «il mio 

medico non parlava con me per 

non spaventarmi». L'atteggiamento 

peggiore, secondo l'oncologo pe-

diatra responsabile del Day Hospi-

tal dell'Istituto Maria Letizia Verga 

– il nuovo padiglione di oncoema-

tologia pediatrica del San Gerardo 

di Monza: «Bisogna conoscere il 

proprio nemico, accettarlo per 

quello che è, sapendo che lo si può 

sconfiggere. Il negazionismo è dan-

noso». Parlare con queste persone 

aiuta a sconfiggere un altro nemico 

connesso alla malattia: l'emargina-

zione sociale e lavorativa. Perché Il 

Bullone – che ha appena lanciato la  

campagna per gli abbonamen-

ti proprio per pagare i ragazzi ma-

lati che collaborano – può servire 

per intraprendere la carriera di 

pubblicista, magari raggiungere il 

mestiere desiderato da una vita. Il 

tutto sotto la supervisione del di-

rettore Giancarlo Perego, che al 

Corriere della Sera è stato capore-

dattore di cronaca a Milano. Ma 

non si vive di solo giornalismo. I 

ragazzi di B.LIVE e di Fondazione 

Near di attività che avviano al lavo-

ro ne svolgono a decine – per ogni 

gusto e palato: corsi di cucina, 

produzione di borse, cosmeti-

ci, un'agenzia di comunicazio-

ne. Non basta? Incontri con im-

prenditori e aziende vinicole lom-

barde, stage nelle aziende, collabo-

razione con le scuole, laboratori di 

scrittura creativa e canzoni – una 

dal titolo “Nuvole di ossigeno” 

realizzata con Faso di Elio e le Sto-

rie Tese. Una “rivoluzione della 

normalità” per chi è abituato ad 

alternarsi fra una stanza d'ospedale 

e una cartella clinica. E anche una 

ribellione contro un sistema sanita-

rio che sembra dimenticarsi delle 

priorità: prima le persone e dopo 

le patologie, non il contrario. 

Ragazzi malati di tumore: «Torniamo alla vita con il giornalismo» 

Il progetto si  

chiama 

“B.LIVE” di  

Fondazione  

Near:  

sono ragazzi  

malati di  

tumore e 

affetti da 
gravi  

patologie 

croniche che  

hanno  

fondato un  

giornale. Si 

chiama "Il 

Bullone": 

 racconta 

storie  

positive e 

combatte la 

malattia  

con la 

"rivoluzione 

della  

normalità" 

https://www.facebook.com/b.liveworld/?fref=ts
http://www.fondazionenear.org/
http://www.fondazionenear.org/
http://bliveworld.org/ilbullone/
http://bliveworld.org/ilbullone/
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IL GIORNO DELLA MEMORIA HA BISOGNO DI MUSICA?  
È stanco il giorno della 

memoria, forse perché, 

come testimonia il sus-

seguirsi incessante di 

una catena di morte 

sempre più drammati-

ca, sempre più orribile, 

è diventato il giorno 

della cronaca quotidia-

na, sia nei paesi lontani 

che nell’ombra allungata della torre Eiffel. 

Forse non lo è mai stato “della memoria”, forse la 

speranza, quasi superstiziosa, che ricordare signifi-

casse scongiurare che l’orrore si ripetesse, ha subi-

to colpi troppo gravi e troppo duri per sopravvive-

re. Non abbiamo imparato: la cognizione del male 

non è stata un vaccino, la terapia di civiltà che ci si 

illudeva di somministrare alle genti ricordando ed 

omaggiando con discorsi solenni e candeline accese 

i morti ebrei dei campi di sterminio, non sta funzio-

nando; ancora non comprendiamo che lo sterminio 

degli ebrei è affare di tutti e non solo degli ebrei, 

come scrive Elena Lowenthal: “… guardare quel 

passato e non negare che riguarda se stessi. Non 

perché colpevoli ma perché quella storia è impre-

scindibile dalla propria identità collettiva”.  

Forse è quello che ha pensato un uomo di Barletta, 

un musicista: Francesco Lotoro, insegnante al Con-

servatorio di Foggia e il suo modo per onorare la 

memoria dello sterminio è il compimento di un’im-

presa impossibile costituita da un’opera monumen-

tale. 

Da circa 30 anni Lotoro cerca, trova, salva, conser-

va ed incide musica, la musica sopravvissuta ai la-

ger, la musica composta nei campi di concentra-

mento. Note scritte col carbone su pezzi di carta, 

foglietti volanti, opere imponenti o più piccine, 

canzoni, ninnenanne o inni, completi o frammenta-

ti, ma tutta musica nata nel cuore dell’indescrivibile.  

Nel corso della sua vita Lotoro ha recuperato più 

di 4.000 composizioni, ha inciso 24 Cd, possiede 

circa 13.000 documenti da archiviare, sta scrivendo 

un’Enciclopedia, il Thesaurus Musicae Concetratio-

nariae e spera di fondare un museo dove raccoglie-

re il suo lavoro. La sua storia è raccontata ne “Il 

Maestro” di Thomas Saintourens, edizioni Piemme. 

Lotoro ha riscoperto (e consegnato alla memoria 

futura) che i musicisti ebrei deportati ed uccisi nei 

campi di sterminio non hanno smesso di suonare, 

non hanno “appeso le cetre agli alberi” (Salmo 136) 

e non hanno permesso ai nazisti di ottenere la di-

struzione del pensiero ebraico in Europa. Il Reich 

non è riuscito ad annullare la creatività e l’arte: la 

Resistenza e la ribellione all’annientamento si espri-

mono, e si espressero, anche così. 

Forse è anche questa consapevolezza che ci sgo-

menta, oggi, quando vediamo le ombre nere che 

distruggono i siti archeologici o colpiscono le per-

sone che assistono ad un concerto. 
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