
VI
6 REGIONE ATTUALITÀ Giovedì 21 Dicembre 2017 Corriere del Veneto

Regali di Natale senza le commesse 
«Denunceremo chi le sostituisce»
Domani sciopero, tensioni e volantinaggi in tutto il Veneto. La grande distribuzione si cautela

VENEZIA Gira voce che domani,
per rimpiazzare quelle che in-
croceranno le braccia, i datori
di lavoro pescheranno dal ba-
cino dei contratti a chiamata.
Se in effetti le commesse re-
steranno a casa, l’escamotage
dovrebbe funzionare; il pro-
blema è che molte di loro po-
trebbero arrivare, andarsene a
metà giornata e rientrare do-
po qualche ora, col risultato
che i titolari dei negozi non
potranno correre ai ripari. 

Lo sciopero nazionale della
grande distribuzione procla-
mato da Cgil, Cisl e Uil assume
le sembianze di una partita a
scacchi: da un lato le catene
commerciali, che non hanno
intenzione di perdere un’inte-
ra giornata di incassi proprio
a ridosso di Natale; dall’altro
le commesse, che in Veneto
sono circa 40 mila e vogliono
usare tutte le armi a loro di-
sposizione per lasciare i ne-
gozi sguarniti. «Lo sciopero
potrebbe arrecare qualche di-
sagio, ma saremo comunque
in grado di garantire l’apertu-
ra dei nostri punti vendita», 
assicura Giovanni Cobolli Gi-
gli, presidente di Federdistri-
buzione. «Il 22 dicembre ci
sono quattro ore, ma fino al 6
gennaio ce ne sono altre quat-
tro e si potranno fare scioperi
a singhiozzo – ribatte Cecilia
de’ Pantz, segretaria regionale
di Cgil-Filcams -. In alcune
città le commesse si mette-
ranno d’accordo per uscire
tutte insieme, quindi faranno
volantinaggio e torneranno
un’ora dopo. Sarà una forma
di sciopero meno visibile ma
più concreta, un’azione di di-
sturbo per contrastare l’even-
tuale ricorso ai lavoratori inte-
rinali: chiamare un sostituto
per eludere lo sciopero è uno
schiaffo ai lavoratori, che ri-
nunciano a una parte impor-
tante del loro stipendio per ri-
vendicare più diritti». Su en-
trambi i fronti, insomma,

l’obiettivo è giocare d’antici-
po: «Certi negozi, per scorag-
giare l’adesione, hanno deci-
so che chi non sciopera farà
straordinario - dice Maurizia
Rizzo, segretaria regionale di
Cisl-Fisascat -. Chi opta per il
contratto a chiamata fa finta
di niente e annuncia la notizia
all’ultimo minuto, saperlo
prima è difficile. Se scoprire-

mo lavoratori interinali nei
negozi, interverremo con dif-
fide e denunce per comporta-
mento antisindacale».

Di sicuro domani si parte
con i volantinaggi davanti al
centro commerciale Adigeo
di Verona, alle prefetture di 
Padova e Rovigo, all’Auchan
di Mestre, al Pam-Panorama
di Treviso, alle Coop di Feltre

e di Vicenza e all’Emisfero di
Belluno. Il braccio di ferro na-
sce dal decreto Salva Italia del
2012 e coinvolge sia la «distri-
buzione moderna organizza-
ta» delle grandi catene che la
distribuzione cooperativa: nel
primo caso le commesse
chiedono il rinnovo del con-
tratto nazionale e contestano
gli aumenti di stipendio uni-
laterali, giudicati «inferiori al-
le previsioni negoziali dei
contratti nazionali di settore
già rinnovati» con Confcom-
mercio e Confesercenti, men-
tre nel secondo chiedono un
aumento che manca da quat-
tro anni. «Per rimanere com-
petitive, le coop vogliono ave-
re le stesse regole della gran-
de distribuzione- spiega Mau-
rizia Rizzo -. In passato le
coop pianificavano le politi-
che dei punti vendita in base
alle radici, ai valori e al siste-
ma economico-produttivo
circostante, ora invece non si
sanno nemmeno gli orari dal-
l’oggi al domani e i giorni di 
riposo sono sempre infraset-
timanali, quando il resto della
famiglia lavora». 

Dal 2012 a oggi, i contratti a
termine sono aumentati del
25% (colmando il vuoto la-
sciato da licenziamenti, pen-
sionamenti e rinunce per ma-
ternità incompatibili coi ritmi
di lavoro); il 38% dura un gior-
no, il 42% dieci giorni, il 10%
un mese, il 7% sei mesi, l’1,43%
un anno. E i contratti a tempo
indeterminato? Sono solo lo
0,25%. «Stiamo conducendo
uno studio sullo stress lavora-
tivo, da cui emerge che il 10%
delle commesse assume psi-
cofarmaci, ansiolitici e anti-
depressivi - dice Cecilia de’
Pantz -. In passato la domeni-
ca era pagata con una mag-
giorazione del 230% e si lavo-
rava volentieri; oggi invece ci
sono 52 domeniche di lavoro
imposte dal contratto e la
maggiorazione è di pochi eu-

ro. In seguito alla richieste di
permesso negate, abbiamo
impugnato decine di sanzioni
disciplinari. E non è piacevole
adire le vie legali per difende-
re il proprio posto di lavoro». 

Dal canto loro, i giganti del-
la distribuzione non arretra-
no di un millimetro: Coop Al-
leanza 3.0 parla di uno scio-
pero «immotivato e irrespon-
sabile», arrivato al termine di
una trattativa che poteva con-
cludersi con 85 euro in più in
busta paga e con norme socia-
li «più avanzate rispetto ai di-
retti competitor». «Dobbia-

mo trovare soluzioni equili-
brate per imprese e lavoratori,
tali da non pregiudicare l’oc-
cupazione di un settore già
messo a dura prova da anni 
difficili», afferma Cobolli Gi-
gli. E Federdistribuzione pub-
blica un sondaggio sulle aper-
ture festive, secondo cui il 67%
dei clienti è favorevole alla li-
beralizzazione e il 68% la con-
sidera «un naturale processo
di evoluzione sociale». 

Alessandro Macciò
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Enogastronomia

Con rugiada, rose e olio
Ora sul panettone
si sfidano i grandi chef

di Antonino Padovese

Sfide fra pasticcerie artigia-
nali, proposte firmate da chef
stellati e il ritorno in auge del-
la versione salata. Dicembre è
il mese del panettone, il dolce
di origine milanese protetto
da un disciplinare dal 2005.
All’estero, il panettone è co-
nosciuto come il dolce natali-
zio italiano più famoso e negli
ultimi 15 anni ha conosciuto
una «destagionalizzazione».
Tendenza subito intercettata
in una campagna lanciata dal
«gastronauta» Davide Paoli-
ni, che attraverso i suoi artico-
li, le sue trasmissioni e su In-
ternet invitava a «mangiare il
panettone tutto l ’anno».
Quindici anni fa, il pasticciere
vicentino Dario Loison dava
alle stampe il suo libro Mille e
un... panettone! dove raccon-
tava la storia del dolce di Na-
tale nato a Milano ai tempi di
Ludovico il Moro, nel XV se-
colo. Nel libro, venivano pro-
poste le ricette della versione
salata, in un menù tutto a ba-

se di panettone, dall’antipasto
al dolce. Negli anni Settanta
veniva presentato a tavola il
giorno di Natale come antipa-
sto, con il salmone o altre sal-
se e l’immancabile insalata
russa. Oggi la versione salata 
viene utilizzata anche in risto-
ranti stellati come fa il pado-
vano Piergiorgio Siviero (Laz-
zaro 1915, Pontelongo) con il
suo Prosciutto d’oca con cubo
di Panettone alla Rosa. O co-
me il vicentino Renato Rizzar-
di (Locanda di Piero, Montec-
chio Precalcino), che prepara

la Quaglia farcita con panetto-
ne ai fichi. Raccconta Loison:
«Ho avuto contatti con il pa-
sticciere americano più cono-
sciuto, Roy Shvartzapel, che
ha conosciuto il panettone
italiano e lo propone nella sua
San Francisco, giudicando
questo dolce “il Monte Everest
della panificazione”. Dice che
è difficile trovare un impasto
più stimolante». 

Oggi sul panettone, nella
sua versione dolce, si misura-
no in molti. Lo chef tristellato
Massimiliano Alajmo propo-

ne nel negozio «In.gredienti»
di fronte alle Calandre e nel
temporary store sotto il Salo-
ne nelle piazze di Padova la
sua linea di panettoni (foto)
fra cui quelli all’olio extraver-
gine di oliva. Mentre lo stella-
to vicentino Giuliano Baldes-
sari propone il «panettone
trasparente» in cui il lievito 
madre è stato rinfrescato con
la rugiada raccolta personal-
mente dallo chef sulle monta-
gne trentine la notte di San
Giuseppe, come vuole un rito
antico, erede della tradizione
celtica. 

Daniele Gaudioso, oculista
e gourmet padovano, ogni an-
no mette in competizione le
migliori pasticcerie del Vene-
to in una degustazione alla
cieca del panettone: «C’è un
grande desiderio da parte del
consumatore di un prodotto
di qualità. In questi anni l’asti-
cella si è molto alzata grazie al
lavoro dei produttori di fari-
na, quei pochi rimasti in Ita-
lia. E grazie ai pasticcieri, che
arrivano a preparare pezzi
unici in cui la firma è data dal
lievito madre, che dà un sapo-
re inconfondibile al panetto-
ne». Per Dario Loison un
grande chef vede il panettone
come una sfida: «È un prodot-
to difficile da preparare per-

ché è facile che collassi nella
fase di lievitazione». Secondo
Gaudioso, invece, la destagio-
nalizzazione, anche nell’ottica
della versione gastronomica o
salata, aiuta il pasticciere a far
rivivere il lievito madre, che
altrimenti rimarrebbe in
quiescenza. 

Il dolce di Natale si lega
sempre a grandi storie di soli-
darietà. La pasticceria Giotto
del carcere di Padova produce
dal 2005 un panettone ap-
prezzato in Italia e all’estero
grazie all’inserimento nella 
produzione dei detenuti del
carcere Due Palazzi, dove si
trovano i laboratori. La sfida
creata da Gaudioso fra i pa-
nettoni artigianali raccoglie
fondi per il progetto «Amici
di Adamitullo», una onlus
che si occupa della scolarizza-
zione dei bambini in Etiopia.
E quest’anno, la solidarietà si
è legata anche al pandoro, il
dolce natalizio di origine ve-
ronese brevettato nel 1894 
dalla Melegatti, azienda in
crisi che è rimasta a lungo con
i forni spenti. La ripartenza
della produzione e il successo
della campagna social #Noi-
siamoMelegatti sono stati la
più bella storia di questo Na-
tale.
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Shopping 
in pericolo 
L’assistenza 
alla clientela 
non sarà 
assicurata 
perché il 
personale 
potrebbe 
incrociare 
le braccia

~Loison
Non c’è 
impasto 
più 
stimolante

~Gaudioso
È diventato 
un dolce 
non solo 
natalizio

~Maurizia Rizzo (Cisl)
Promettere straordinari 
e chiamare interinali 
è comportamento 
antisindacale

~Cecilia de’ Pantz (Cgil)
Il 10% delle commesse 
assume psicofarmaci
e antidepressivi 
per combattere lo stress
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