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Riccardo Chiari

Altro che baci. C’è lo stato di agitazione
per i 5.500 dipendenti della Nestlé Ita-
lia, con il blocco delle flessibilità e de-

gli straordinari e la convocazione delle as-
semblee dei lavoratori. E’ la risposta del co-
ordinamento sindacale del gruppo alimenta-
re e delle segreterie nazionali di Fai Cisl, Flai
Cgil e Uila Uil, dopo che nel recentissimo in-
contro con l’azienda sul contratto integrati-
vo, il management Nestlé lo ha subordinato
alla «riorganizzazione» del lavoro nei tre sta-
bilimenti di San Sisto di Perugia - la fabbrica
dei Baci Perugina - Parma e Ferentino nel
frusinate. Una formula dietro la quale, de-
nunciano i sindacati dell’agro-industria, c’è
la volontà di trasformare per alcune centina-
ia di addetti il contratto a tempo pieno e in-
determinato in altre, ben più penalizzanti,
forme contrattuali. Da Nestlé a «Nespré».

In un secco comunicato unitario, Flai, Fai
e Uila ricordano: «Il sindacato aveva priorita-
riamente chiesto maggiore chiarezza sul fu-
turo industriale di Nestlé Italia, degli investi-
menti e delle innovazioni per sostenere i
prodotti nel mercato. La proposta dell’azien-
da infatti per tre siti risulta impraticabile: tra-
sformare il contratto di lavoro da tempo in-
determinato e tempo pieno in altre forme
contrattuali per centinaia di lavoratori intac-
cherebbe i diritti dei singoli dal punto di vi-
sta del reddito e previdenziali».

La replica della multinazionale svizzera,
che in Italia ha 18 stabilimenti ed è presente
sul mercato con oltre 70 marchi, fra cui quel-
li delle ex aziende italiane Perugina, Buitoni
e Motta, pone l’accento sulla necessità «di
nuovi paradigmi produttivi, in uno scenario
di mercato molto mutato negli ultimi anni».
Nestlé segnala: «I settori del dolciario e del
gelato sono caratterizzati da consumi stagio-
nali. Questo impone di avvicinare il momen-
to della produzione a quello del consumo,
concentrando le produzioni in determinati
momenti dell’anno». Di qui, secondo
l’azienda, ne deriverebbe il bisogno di far ri-
corso a contratti più «flessibili».

In realtà la vertenza non nasce certo oggi.
Ed è giudicata da lavoratori e delegati sinda-

cali come l’ennesimo, pericolosissimo tenta-
tivo di cancellare diritti acquisiti. «La que-
stione - ricorda Sara Palazzoli, appena ricon-
fermata segretaria generale Flai dell’Umbria
- è sempre quella della ’curva bassa’ produt-
tiva, che riguarda sia il cioccolato prodotto a
San Sisto, che i gelati fatti a Parma e Ferenti-
no. Da tre anni la dirigenza Nestlé torna alla
carica con ricette diverse per risolvere il pro-
blema costituito, dal loro punto di vista, dal-
l’eccesso di dipendenti full time nelle fasi di
calo produttivo. Prima ha proposto il cosid-
detto ’patto generazionale’ fra padri e figli.
Poi a inizio anno ha chiesto la cassa integra-
zione. Ora, infine, subordina il confronto
sull’integrativo alla ’riorganizzazione’ del la-
voro nei tre stabilimenti».

Il tentativo del management Nestlé è evi-
dentemente quello di mettere gli uni contro
gli altri i lavoratori dei vari stabilimenti italia-
ni del gruppo alimentare. «Il coordinamen-
to sindacale e le segreterie nazionali Fai,

Flai e Uila - spiegano i sindacati - hanno ri-
petutamente chiesto di tenere separate le di-
scussioni del rinnovo dell’integrativo dai te-
mi della riorganizzazione. Ma la Nestlè ha di-
chiarato la propria indisponibilità, assumen-
dosi così la responsabilità di interrompere
le trattative».

A ulteriore riprova, la multinazionale av-
verte: «L’azienda proseguirà nel dialogo a li-
vello locale già avviato con le rappresentati-
ve sindacali».

Altrettanto certo è che il progetto si scon-
tra con la chiara opposizione di Flai &c.: «La

soluzione prospettata dall’azienda per noi è
inaccettabile - avverte Sara Palazzoli - pri-
ma di tutto per la differenza di situazioni fra
i tre stabilimenti. E poi perché il nostro
obiettivo è che Nestlé ci dica quali sono le
sue intenzioni sul suo futuro in Italia, con
tutto quel che ne consegue per le strategie
di mercato. Vogliamo parlare soprattutto di
questo, nell’incontro già fissato per il 16 apri-
le in Confindustria a Perugia. Perché Nestlé
non può certo scaricare sui lavoratori un ca-
lo produttivo e di vendite dovuto anche alle
scelte del management».

Ore 8,30. La campa-
nella suonerà sta-
mattina per 69.603

studenti all’ultimo anno dei
licei che faranno da cavie
per l’esperimento voluto
dal ministero dell’Istruzio-
ne. Questi ragazzi si presen-
teranno nelle aule delle fa-
coltà di medicina in tutto il
paese per compilare i test
di accesso a medicina pri-
ma di avere affrontato l’esa-
me di maturità. I posti a di-
sposizione sono pochi: solo
uno su otto di loro, 7.918,
potrà iniziare a frequentare
le lezioni a settembre. Pro-
porzioni simili ci sono a Ve-
terinaria e Architettura do-
ve le prove si svolgeranno
domani e dopodomani.
Una situazione inedita in
Italia, e senza precedenti an-
che in altri paesi europei:
ancora prima di avere com-
pletato il ciclo di studi se-
condari, migliaia di matu-

randi sono stati costretti a
studiare per superare i test,
dopo avere speso gli ultimi
mesi nella totale confusio-
ne: prepararsi per la maturi-
tà di giugno oppure per i
test di aprile? E la facoltà
scelta sarà quella giusta? A
complicare le cose ci sono
anche i continui cambi di
normativa che si sono alter-
nati dal 2012, a seconda dei
pareri dei numerosi mini-
stri che hanno frequentato
le stanze di viale Trastevere.
Il caos è iniziato con France-
sco Profumo che aveva anti-
cipato i test. Il successivo
ministro Carrozza li ha po-
sticipati avvertendo che nel
2014 sarebbero tornati ad
aprile. Ciò che rende anco-
ra più irreali queste prove è
il bonus maturità. Il punteg-
gio che doveva sommarsi ai
risultati del test è stato aboli-
to da Carrozza, dopo un’in-
credibile serie di decisioni e
contro-decisioni che sfocia-
rono nella sua abolizione
mentre gli studenti si sotto-
ponevano alle prove nel set-
tembre 2013. L’attuale mini-
stro Stefania Giannini ha
mantenuto l’abolizione, ma
ha detto che il percorso sco-
lastico dell’alunno dovreb-
be essere valutato. Ancora
non si conoscono i dettagli.
In attesa delle decisioni po-
stume da parte delle sfere
superiori, oggi 69.603 stu-
denti siederanno tra i ban-

chi senza sapere se, come e
quando le loro prove verran-
no valutate rispetto alla ma-
turità di giugno e luglio.
«Continuare con i program-
mi ordinari e la preparazio-
ne alla maturità durante i
mesi dei test d’ingresso è
impossibile - conferma Ro-
berto Campanelli dell’Unio-
ne degli Studenti - con que-
sto meccanismo contraddit-
torio si dequalifica il diplo-
ma e si rendono più esclu-
denti i test d’ingresso». «An-
ticipare i test è ingiusto - so-
stiene Alberto Irone della
Rete degli studenti medi -
Così la scuola dell’obbligo
non dà gli strumenti per su-
perare un concorso pubbli-
co».

Stamattina gli aspiranti
dottori troveranno all’in-
gresso delle facoltà di Roma
Sapienza, Torino, Firenze e
Siena, Bologna e Bari e mol-
te altre gli studenti della Re-
te della Conoscenza. Insie-
me a quelli dell’Unione de-
gli Universitari, conducono
una furibonda battaglia per
l’abolizione del numero
chiuso in nome della libertà
di accesso ai saperi e della
Costituzione. L’Ordine dei
medici e l’Associazione gio-
vani medici lo difendono
perché, a loro avviso, è utile
per evitare il precariato dila-
gante tra i dottori. Per gli
studenti, invece, la causa
del precariato sta nei tagli al-
la sanità al collasso. «Da qui
al 2018 mancheranno 20 mi-
la medici» ricorda Alberto
Campailla di Link. Per
smontare il numero chiuso,
l’Udu propone una guida al
test sicuro e l’App per smar-
tphone ad essa collegata.
L’associazione promette
battaglia dopo avere già im-
pugnato il test di indizione
delle prove. ro. ci.

CHE ALTRO  

Em. Gio.

«Aseguito della convalida del fermo
dell’ambasciatore in Turkmenistan
Daniele Bosio, disposta ieri sera dal-

le autorità filippine, il ministero degli Esteri lo
ha sospeso dal servizio in ottemperanza alle
disposizioni di legge». A meno di 36 ore dalla
notizia del fermo del diplomatico italiano in
una località turistica delle Filippine, dall’esoti-
co nome di Laguna, la Farnesina sceglie la li-
nea del rigore. Comunicato secco che ieri ha
messo una pietra sulla bufera che ha coinvol-
to il titolare dell’ambasciata di Ashgabat (me-
ta remota ma pur sempre ambasciata) con
ipotesi di accusa gravissime in seguito alla de-
nuncia delle attiviste di una Ong locale che lo
hanno visto in compagnia di alcuni minori in
un albergo. Avrebbe violato la legge a tutela
dei minori del 1992 che colpisce dallo sfrutta-
mento del lavoro minorile alle immagini di
pornografia infantile.

La notizia arriva in Italia domenica mattina
e la prima reazione è di prudenza e di fiducia
nella «buona fede» del diplomatico. Poi, quan-
do il fermo viene convalidato, il ministero lo
sospende. L’ambasciatore, raggiunto al telefo-
no da un giornalista del «Corriere», nega gli
addebiti anche se scivola, forse nella concita-
zione della chiamata notturna, proprio sulla
legge: «...di sicuro non ne conoscevo la severi-
tà», dice infelicemente la feluca. La questione
ha comunque ancora molti particolari da
chiarire e dunque la prudenza è bene conser-
varla. La ricostruzione degli eventi fa risalire
la denuncia a due attiviste della Ong filippina
Bahay Tuluyan che si occupa di tutela dei mi-
nori. Catherine Scerri racconta all’AdnKronos
cosa ha fatto scattare nella sua testa e in quel-

la della collega Lily Flordelis l’idea che Bosio
non fosse esattamente - e come lui sostiene -
un brav’uomo che offre a dei bimbi un giro di
giostra. Insospettite per aver visto l’uomo con
i bambini nel resort le due interrogano i mino-
ri: «Aveva offerto del denaro ai bambini», rac-
conta Scerri. Bambini che dicono alle attiviste
di «essere stati portati nel suo appartamento,
dove aveva fatto la doccia insieme a loro». I
minori sarebbero stati nudi. Le attiviste seguo-
no la cosa per due giorni poi fanno scattare la
denuncia.

Il tarantino Bosio (classe 1968) è in diplo-
mazia dal 2010 al 2013, prima al commerciale
e poi come vicario dell’ambasciatore. In quel-
l’occasione conosce Mario Vattani, il console
a Osaka travolto dallo scandalo della sua esibi-
zione musicale a Casa Pound, che spende per
lui buone parole: «E’ una persona molto seria,
efficiente... non credo che sia un accalappia-
bambini». Il Sol Levante non sembra esser sta-
to una buona stella per nessuno dei due.
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Con un messaggio a paga-
mento sull’Unità del 31
marzo scorso - ma la ci-

fra chiesta è stata davvero con-
correnziale, specificano gli au-
tori - si è voluto ribadire che il
segretario generale della Fiom
Cgil nazionale, con le sue ripe-
tute apparizioni televisive e
con le interviste rilasciate ai
giornalisti, continuerebbe ad
affermare - in modo assoluta-
mente falso - una mancanza di
democrazia in Cgil.

Nel documento viene minu-
ziosamente ricostruito l’iter
congressuale della Cgil, tut-
t’ora in corso, forte di decine di
migliaia di assemblee nei luo-
ghi di lavoro e tra i pensionati,
in cui si discutono gli importan-
ti accordi interconfederali su
democrazia e rappresentanza.

Peccato che gli estensori del
pezzo omettano due aspetti
che sicuramente sono apparsi
di dettaglio, anzi, non degni di
nota per chi muove a Landini
la crititca di essere ingiusta-
mente critico nei confronti del-
la confederazione: nei congres-
si non solo non esiste un ade-
guato rapporto tra i voti agli
emendamenti e i delegati che
li rappresentano, ma soprattut-
to ci si scorda che se gli accordi
interconfederali sono messi al
voto è proprio grazie all’azione
di chi oggi viene pesantemente
criticato, e non di chi invece
muove quelle accuse, che ha
accettato solo in un secondo
tempo la verifica da parte alme-
no degli iscritti. La democrazia
sindacale non ha facce che
cambiano a seconda di chi
chiede che venga applicata,
non assume aspetti diversi se
la guardi da una categoria -
che peraltro ne ha fatto un ele-
mento decisivo della pratica
sindacale - piuttosto che dalla
confederazione (della quale an-
che Maurizio Landini è dirigen-
te). La coerenza non può diven-
tare un valore solo quando la si
pretende dagli altri.

Usare, a titolo gratuito, gli
strumenti di comunicazione
per denunciare la tragedia in
cui versa oggi il lavoro nel no-
stro paese ed esprimere, in rela-
zione a questo, opinioni diver-
se rispetto a quelle che paiono
muovere l’azione della segreta-
ria generale della Cgil, assu-
mendosene pubblicamente la
responsabilità - questa pare la
colpa di Landini - vuol dire in-
debolire la democrazia sinda-
cale? E quindi pagare una inser-
zione per attaccare il segreta-
rio della Fiom vuol dire essere
fieri e convinti democratici?

Se si vuole criticare Landini
si possono utilizzare occasioni
e strumenti gratuiti, anche in
considerazione della delicata
situazione economica che mol-
te Camere del Lavoro stanno
attraversando… La scelta di pa-
gare uno spazio per contestare
un dirigente sindacale è, se ci
si riflette, l’aspetto più imbaraz-
zante e triste di questa vicen-
da, per il rispetto che sentiamo
di dovere tutti alla Cgil di Di Vit-
torio e di Trentin; ed è la dimo-
strazione che oggi, al nostro in-
terno, la voce di chi dissente
non è più garantita, mentre in
passato la stessa autorevolezza
del nostro sindacato ha sem-
pre assicurato la circolazione
delle idee e delle proposte, pu-
re quando non immediatamen-
te allineate alle decisioni della
segreteria nazionale. E’ di que-
sto che dobbiamo discutere,
perché mai come oggi ai lavora-
tori e alle lavoratrici, a chi cer-
ca di diventarlo e a chi rischia
di non esserlo più, senza tutele
e con sempre minori diritti, ser-
ve una Cgil forte, autorevole e
sinceramente democratica.

*Segretaria generale Fiom
Roma Lazio - **Segretario gene-
rale Fiom Lombardia

La multinazionale chiede
di riorganizzare il lavoro
negli stabilimenti
di Perugia, Parma
e Ferentino: basta
con i contratti a tempo
indeterminato

CGIL

La democrazia
è un’inserzione
contro Landini?

Francesca Re David, Mirco Rota

Daniele Bosio avrebbe violato
la legge a tutela dei minori
per essere stato trovato in
compagnia di alcuni ragazzi.
Ma lui nega ogni accusa
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Medicina, lo strano caso
dei test prima della maturità


