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periodico di approfondimenti, aggiornamenti tecnici e dibattito politico

Redazionale

Quest’anno il 1° maggio sarà celebrato in coincidenza dell’inaugurazione di un evento eccezionale e straordinario: Expo 2015.
Il nostro auspicio è che tale circostanza possa rappresentare una grande occasione per un rilancio dell’economia milanese, lombarda
e dell’intero sistema paese.
I dati sulla disocuppazione, soprattutto giovanile, continuano ad essere allarmanti ed è anche per questo motivo che tutti devono sentirsi
impegnati affinchè l’esposizione universale possa diventare una vetrina per noi significativa, con tutte le conseguenze positive che la
buona riuscita dell’iniziativa potrebbe determinare.
Governo nazionale, Istituzioni locali, Imprese, Organizzazioni sociali saranno chiamate a dare, ognuna per il proprio ambito di pertinenza,
risposte all’altezza della situazione riguardo la qualità dei servizi, l’efficienza delle strutture ricettive e culturali, l’efficacia del sistema
di trasporto e del livello di accoglienza, le garanzie sulle condizioni di lavoro.
Una sfida impegnativa da vincere a tutti i costi per fare dell’Italia un esempio nel mondo, nella consapevolezza che un biglietto da
visita adeguato all’importanza della
manifestazione possa risultare il
presupposto indispensabile per
far crescere investimenti, domanda
interna e consumi.
Ci auguriamo altresì, proprio in
relazione al valore che la festività
del 1° maggio da sempre assume,
che il lavoro sia considerato come
aspetto centrale di Expo 2015.
Prima di tutto dignità del lavoro,
a partire dall’applicazione delle
norme contrattuali per giungere
fino alla salvaguardia della salute
e sicurezza di tutti quei lavoratori
che attraverso il loro impegno
e sacrificio quotidiano stanno
contribuendo alla realizzazione
dell’evento, dando così del nostro
paese un’immagine positiva.
Noi abbiamo cercato di fare la
nostra parte.
continua in ultima pagina
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O bella ciao.

Una mattina mi son svegliato
O bella ciao, bella ciao, bella
ciao ciao ciao

E se io muoio da partigiano

una mattina mi son svegliato

O bella ciao, bella ciao, bella
ciao ciao ciao

e ho trovato l’invasor.

e se io muoio da partigiano
tu mi devi seppellir.

E le genti che passeranno
O bella ciao, bella ciao, bella
ciao ciao ciao
e le genti che passeranno
mi diranno che bel fior.

O partigiano portami via
O bella ciao, bella ciao, bella
ciao ciao ciao
o partigiano portami via
che mi sento di morir.

Seppellire lassù in montagna
O bella ciao, bella ciao, bella
ciao ciao ciao
Seppellire lassù in montagna
sotto l’ombra di un bel fior.

Questo è il fiore del partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella
ciao ciao ciao
questo è il fiore del partigiano
morto per la libertà.
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Antifascismo

Quella voglia di riscrivere il passato.
Il 29 aprile ricorre a Milano la commemorazione per la morte di Sergio Ramelli,
un ragazzo diciottenne del Fronte della
Gioventù (organizzazione giovanile del
Movimento Sociale Italiano), che venne
ucciso nel ‘75 da un gruppo di Avanguardia
Operaia per le sue idee politiche.
Negli ultimi dieci anni questa commemorazione ha sempre visto due parti
contrapposte:
da una parte la manifestazione organizzata
dai gruppi di estrema destra, con lo scopo
dichiarato di commemorare il ragazzo ucciso in realtà per trasformarsi in una parata
in stile militare, con i partecipanti vestiti di
neri, fiaccole, tamburi, ostentando il saluto
romano ed inneggiando ai valori fascisti
ed antidemocratici;
dall’altra parte la reazione antifascista, che
vede riunite molte anime democratiche che
chiedono che la manifestazione non venga
più autorizzata, non per impedire la celebrazione del ricordo ma per impedire che
si faccia celebrazione dei valori fascisti
che sono estranei alla nostra Repubblica e
rifiutati dalla stessa Costituzione.
Il 29 aprile del 2015 ha visto alcune
novità. Per la paura di reazioni tra le
parti, anche in vista di Expo, la questura
ha impedito l’annuale parata, permettendo
la sola occupazione della Piazza davanti
alla chiesa di Viale Argonne, prevedendo un
programma di poesie e canzoni per i caduti
di destra per onore della patria.
In Piazza Tricolore invece si è autorizzato
un breve corteo del movimento antifascista,
che ha potuto sfilare sino a Piazzale Da-

teo, anche qui caratterizzato da canzoni
e scritti a favore dei partigiani e di coloro
che vennero torturati ed uccisi dai fascisti.
La manifestazione di estrema destra, pur
se ridotta, ha confermato i contenuti che le
sono propri, quelli inaccettabili, calpestando l’immagine dei partigiani quali liberatori
di questo Paese ed offrendo una chiave di
lettura della storia completamente fuorviata
e fuorviante.
Pretendendo una riconciliazione storica che
è impossibile, come due parti impegnate
a sostenere e combattere per un ideale e
che per questo sono periti, due ideali che
meritano medesima dignità.
Il problema sta qui.
I due ideali non possono essere parificati,
uno dei due è bandito addirittura dalla
legge.
I valori democratici ed antifascisti, la lotta
per la libertà di pensiero e di parola, il
rifiuto della violenza e delle guerre etniche
e l’accoglienza al mondo non possono
conciliarsi con la cultura dell’odio e dell’intolleranza, della guerra all’integrazione,
al volere che la libertà della persona
sia circoscritta e limitata e di coloro che
considerano i partigiani alla stregua di
barbari assassini.
E’ la storia capovolta, uno schiaffo violento
per chi ha dato la vita per garantire la
dignità alle generazioni future.
La legge 645/1952 (Legge Scelba)
prevede:
Art 1 “(...) si ha riorganizzazione del

disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un
gruppo di persone non inferiore a cinque
persegue finalità antidemocratiche proprie
del partito fascista, esaltando, minacciando
o usando la violenza quale metodo di lotta
politica o propugnando la soppressione
delle libertà garantite dalla Costituzione o
denigrando la democrazia, le sue istituzioni
e i valori della Resistenza, o svolgendo
propaganda razzista, ovvero rivolge la
sua attività alla esaltazione di esponenti,
principi, fatti e metodi propri del predetto
partito o compie manifestazioni esteriori
di carattere fascista.”
Art 4 Apologia del fascismo. “Chiunque fa
propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo
avente le caratteristiche e perseguente le
finalità indicate nell’articolo 1 è punto con
la reclusione da sei mesi a due anni e con la
multa da lire 400.000 a lire 1.000.000.
Alla stessa pena di cui al primo comma
soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo,
oppure le sue finalità antidemocratiche. Se
il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la
pena è della reclusione da uno a tre anni
e della multa da uno a due milioni. La pena
è della reclusione da due a cinque anni e
della multa da 1.000.000 a 4.000.000
di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi
precedenti è commesso con il mezzo della
stampa. La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell’articolo 28,
comma secondo, numeri 1 e 2, del c.p., per
un periodo di cinque anni. (...).”
Art. 5 Manifestazioni fasciste. “Chiunque,
partecipando a pubbliche riunioni, compie
manifestazioni usuali del disciolto partito
fascista ovvero di organizzazioni naziste
è punito con la pena della reclusione sino
a tre anni e con la multa da 400.000 a
1.000.000 di lire. Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione
dei diritti previsti nell’articolo 28, comma
secondo, numeri 1 e 2, del codice penale
per un periodo di cinque anni. (...)”.
Gabriella Dearca
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Declino delle tutele

La riduzione dei diritti passa anche
dall’accessibilità alla giustizia
Nel 1973 il legislatore si preoccupò di
garantire ai lavoratori l’effettiva tutela dei
propri diritti rimuovendo l’ostacolo economico che avrebbe inibito nella maggior
parte dei casi il ricorso giudiziario per ottenere riconoscimento delle proprie ragioni.
La legge 125 del ‘91 era ancora lontana
dall’essere promulgata, ma quella fu sicuramente una ottima azione positiva che creò
pari opportunità tra cittadini che oggettivamente non avevano pari condizioni di
partenza: per un datore di lavoro la spesa
legale era una ordinaria voce di bilancio
mentre un lavoratore dipendente, parte
economicamente più debole del rapporto
di lavoro, difficilmente aveva in preventivo
una voce di spesa del proprio bilancio
familiare da dedicare alle onerose attività
giudiziarie... era quindi facile intuire che,
senza risolvere questa disparità, le pur
eccellenti norme emanate in quegli anni
a tutela dei lavoratori non si sarebbero
tradotte in concreta attuazione.
Introducendo il rito speciale del lavoro,
con l’articolo 10 della legge 533 dell’11
agosto 1973 venne perciò reso totalmente
gratuito il procedimento giudiziario in
materia di lavoro, assolvendo il lavoratore
da qualsiasi imposta o tassa e ponendo
a carico dell’erario le spese di giudizio.
È chiaro che si trattava di una di quelle

forme di sostegno ai diritti dei lavoratori
che non appariva certo tra le nozioni più
diffusamente esplicite...
Potremmo dire che solo gli addetti ai lavori
erano consapevoli della sua esistenza ed
efficacia. Un lavoratore che, nella sua
carriera lavorativa, non avesse mai dovuto
ricorrere in giudizio per difendersi da un
licenziamento o per ottenere un risarcimento, non se ne sarebbe probabilmente
mai accorto.
Eppure la sua esistenza e l’aver favorito altri lavoratori nell’ottenere il riconoscimento
dei propri diritti, ha probabilmente prodotto
benefici indirettamente anche verso chi non
si fosse mai trovato nella condizione di
dover ricorrere. Perchè proprio la percorribilità di una azione giudiziaria ha funto
da deterrente verso taluni datori di lavoro,
inibendo potenziali comportamenti di leggerezza verso i diritti dei propri dipendenti.
Non in maniera totale, ovviamente, perché, consapevoli comunque della diffusa
ritrosia di molti dipendenti verso i percorsi
giudiziari, molte imprese hanno comunque
adottato la politica del rischio di causa
statisticamente accettabile.
In sostanza, alcune aziende di una certa
dimensione e con un numero di dipendenti
sopra una certa soglia, hanno attuato una
strategia di inadempienza contrattuale su

alcuni temi normativo-economici confortati
dal fatto che il costo del ridotto numero di
cause sostenute e perse risultava di gran
lunga inferiore al beneficio economico
derivante dall’inadempienza sul resto dei
dipendenti che non agivano in giudizio.
Il tema del “tempo tuta” è un classico nel
suo genere: alcune aziende hanno imposto
il tempo necessario al cambio degli abiti
in entrata ed uscita dal servizio, al di fuori
dell’orario di lavoro economicamente riconosciuto... nonostante le numerose cause
perse per orientamento consolidato della
giurisprudenza (che considera il tempo
necessario alla vestizione e svestizione
degli abiti di servizio come tempo di
lavoro e quindi retribuito) queste aziende
hanno perpetuato il comportamento di non
riconoscere e di non retribuire il tempo tuta
fin quando il numero di cause perse non
raggiungeva una certa soglia o fin quando
non si è verificata una tendenza diffusa tra
il personale a ricorrere in giudizio sul tema.
Solo dopo aver constatato il dato statistico
di antieconomicità complessiva della prassi
(tra risparmio derivante dall’esclusione
del pagamento e costi della vertenzialità
collegata), tali aziende hanno modificato,
magari con accordo sindacale, il loro
naturale comportamento.
L’accessibilità all’azione giudiziaria ha quindi, in un modo o nell’altro, fornito il supporto
concreto e disponibile, alla difesa reale dei
diritti e degli interessi dei lavoratori.
Appunto.
Questo è esattamente il problema per quel
credo liberista che pretende una certa libertà per l’imprenditore anche dal rispetto
delle condizioni di diritto contrattualmente
e legislativamente comprovate.
Come fare?
Semplice.
Riformare... riformare e poi ancora riformare.
In realtà il verbo corretto sarebbe “cancellare” ma “riformare” funziona benissimo da
anni e quindi basta nominarlo per abbattere
qualsiasi motivata obiezione, tacciandola
di voler impedire le riforme, che sono
sempre ed universalmente sinonimo di
miglioramento.
E chi non è d’accordo è un bieco conservatore.
Ecco allora che, con l’articolo 37 comma
6 del decreto legge 98 del 2011, il
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Ministro dell’Economia e delle Finanze
del IV Governo Berlusconi, Giulio Tremonti,
apre il primo varco nel principio di gratuità
dell’azione in giudizio in tema di lavoro prevedendo, per i “processi per controversie ...
individuali di lavoro...” il pagamento di un
“contributo unificato di iscrizione a ruolo”

anche a qualche migliaio di euro.

Si tratta di un primo piccolo passo, inserito ad arte nel vagone del decreto delle
“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria” del paese... a quattro mesi dalla
caduta dell’ultimo governo Berlusconi, che
introduce il primo onere economico per chi
vorrebbe veder riconosciuti i propri diritti.

Ma per un lavoratore la cosa cambia
sostanzialmente.

Ma è con il decreto legge 132 del 12
settembre 2014 (altre “Misure urgenti per
...”) che arriva forse il più forte deterrente
per la ricerca di giustizia da parte di un
lavoratore.
Come è noto a chiunque, nessun ricorso in
tribunale porta con sè la certezza di ottener parere favorevole da parte del giudice...

Non c’è niente di peggio, ovviamente, per
un lavoratore.
Per una azienda la dimensione dei costi
appartiene al normale rischio di causa e
tale ipotesi non ha certo effetti dissuadenti.

Pensate ad un lavoratore che ricorra perché
ingiustamente licenziato.
Il reddito perso con il licenziamento è già
un danno ingente... la condanna al pagamento delle spese processuali sarebbe la
ciliegina che in molti casi, scoraggerebbe
definitivamente la ricerca di un reintegro o
di un risarcimento.
E pensate quindi gli effetti in casi di ricorso
per situazioni meno gravi del licenziamento.

È sempre dietro l’angolo quindi l’ipotesi
di perdere una causa e di non ottenere il
risultato sperato.

Ebbene in passato il codice di procedura
civile stabiliva che le spese processuali fossero a carico della parte soccombente (art.
91) ma lasciava al giudice la valutazione
relativa all’esistenza di “giusti motivi” per
procedere alla compensazione delle spese
tra le parti. Questa condizione permetteva
al giudice di non “infierire” sul lavoratore
che già perdeva un ricorso evitando di
accollargli l’importo delle spese legali.

Non c’è nulla di peggio però, di una ipotesi
in cui, non solo non si ottiene riconoscimento di un proprio diritto calpestato, ma in cui
si venga anche condannati al pagamento
di spese processuali che possono arrivare

Il d.l. 132 del 2014, ha chiuso definitivamente questa strada. Ora il giudice può
compensare le spese solo ed esclusivamente nel caso in cui vi sia “soccombenza
reciproca ovvero nel caso di novita’

Nemmeno le cause dall’esito apparentemente più scontato possono considerarsi
immuni dalla sorpresa finale di un giudizio
avverso ad ogni ragionevole previsione.
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della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza”.
Si tratta di due eventi davvero rari e quindi,
nella maggior parte dei casi, il lavoratore
che perdesse la causa, oltre a non ottenere
il riconoscimento delle proprie ragioni,
avrebbe anche l’aggravio economico del
pagamento delle spese processuali.
La scommessa sulla diminuzione dei ricorsi
sui diritti calpestati nel mondo del lavoro
è vinta a mani basse.
E se diminuisce la vertenzialità del lavoro
è facile prevedere che anche il motore
contrattuale dell’aggiornamento delle tutele
e dei diritti non riuscirà a girare molto oltre
il minimo.
Un’altra breccia nell’equilibrio dei rapporti
di forza tra impresa e lavoratore è stata
aperta...
Comincia a diventare un problema troppo
serio.
Sergio Del Zotto

.

Hai avuto bisogno di una collaborazione domestica e hai trovato una colf?
una baby sitter? una badante?
Vorresti essere per lei un buon datore di
lavoro che rispetta le norme e le leggi?
Vorresti fare tutto ciò che serve per essere in regola?
Se tutto ti sembra troppo complicato,

perchè in fondo tu non sei un’azienda e
non puoi pagare un commercialista, allora
da oggi hai un aiuto in più
Un servizio nato per semplificare il rispetto delle norme e delle leggi con la competenza necessaria
Rivolgiti ad “Asso Lavoro Domestico” per
assolvere a tutte le adempienze previste

dalla legge e sarai per la tua collaboratrice domestica il datore di lavoro
che vorresti avere tu.
Asso - Lavoro Domestico
Via Salvini, 4
20122 Milano
tel. 02.760679213
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Aumenti retributivi previsti dal rinnovo del
CCNL COMMERCIO E TERZIARIO COMFCOMMERCIO

L e tabelle degli aumenti contrattuali , previsti dal rinnovo del C ontratto C ollettivo N azionale firmato da C onfcommercio , erogati alle
diverse scadenze e differenziati per livello di inquadramento .
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a cura di Guido Zuppiroli
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Umanità Migrante
Crisi umanitaria nel Mediterraneo: credibilità
dell’Europa.
Dopo la tragedia di Lampedusa si era
detto mai più stragi di questa portata nel
Mediterraneo.
Da inizio anno, migliaia di migranti hanno
perso la vita nel tentativo di un viaggio
senza speranza attraverso il mare.
È solo di pochi giorni fa la notizia dell’ennesimo naufragio, con il più grande numero
di vittime.
E’ difficile trovare le parole per esprimere
l’indignazione per questa nuova strage
perché erano prevedibili i rischi di una nuova
sciagura dopo aver sostituto l’operazione
di salvataggio “Mare Nostrum“ con “Triton”
un’operazione militare con tanti limiti.
Il copione di oggi è lo stesso da sempre.
Vecchie imbarcazioni piene di migranti,
oltre ogni limite, affondano e a volte vicino alla meta delle loro speranze .Dopo
averli inghiottiti, il mare sembra non volere
restituire i corpi che però ore dopo ore ce
li riconsegna.
Nonostante ciò le partenze non si fermano.
Oltre 700 migranti (non saremo mai in
grado di sapere quale sia la cifra esatta)
hanno trovato la morte nell’attraversamento
del Mediterraneo. Una tragedia immane.
Altri morti che vanno ad aggiungersi alle
23000 persone, secondo le stime, che
hanno trovato la morte dal 2000 ad oggi
nel Mediterraneo, diventato cimitero di
migliaia di anime.
Cifre elevatissime che interessano quantità
enormi di persone con la sola colpa di
lasciare la propria terra per sottrarsi a
guerre, violazioni dei diritti umani, povertà
e miseria.

Numeri impressionanti di morti che siamo
obbligati a registrare e a ricordare: una
notizia data oramai nella quasi indifferenza
generale.

Qui non si tratta più di immigrazione ma
di una emergenza umanitaria di portata
apocalittica, come l’ha definita il segretario
generale delle Nazioni Unite Ban ki Moon.

Questa diffusa impassibilità lascia intravedere un Paese che non sente vergogna di
quello che sta accadendo.

Al di là dei numeri elevatissimi che ci vengono dati, il motivo dell’esodo è l’instabilità
di un intera area territoriale legata a una
incertezza politica, quella della sponda
Sud del mediterraneo e del medio oriente.

Le parole che ascoltiamo nelle strade o
nei mercati, in seguito all’avverarsi di simili
tragedie, forse sono figlie di una certa
politica che usa frasi false e violente come
immigrati, parassiti, musulmani, sgozzatori,
rom, feccia da strappare con le ruspe. Evidenziando un problema etico e culturale.
Una politica che non sa educare i propri
concittadini o peggio ancora sfrutta le
loro paure contribuendo così a costruire
un mondo orrendo, dove possono morire
donne e bambini stipati nelle stive delle
barche senza il minimo sdegno.
E’ inammissibile lo scarico delle responsabilità tra il governo italiano e le autorità
dell’Unione europea. Manca totalmente una
politica europea del Mediterraneo. Basti
pensare a come si è trovata impreparata
alla “primavera araba”.

Le autorità dell’UE dovrebbero definire un
programma di protezione internazionale,
con misure urgenti, anche in deroga alle
norme comunitarie vigenti in materia di
asilo e di protezione internazionale, con il
coinvolgimento di tutti i 28 Stati membri. Il
mondo intero sta guardando alla riunione
straordinaria del Consiglio.
Sarebbe un grande imbarazzo per l’intera
Europa se i governi nazionali non saranno
in grado di confluire su misure rapide e
proporzionate al bisogno.
L’Europa rischia di perdere tutta la sua
credibilità.
Felicitè Ngo Tonye

E’ il tempo di agire. Sono state fatte tante
promesse, puntualmente disattese.
Ci aspettiamo molto dal Consiglio straordinario dei capi stati che si è tenuto
giovedì 23/04/2015. Ci auguriamo
che gli interessi o gli egoismi dei governi
nazionali non impediscano di convergere
verso soluzioni concrete, che prevengano
rischi, abusi e morte perché non ci sono altre
opportunità di accesso legale in Europa per
chi è costretto a scappare per la propria
sopravvivenza e quella dei propri cari.

.

Lo sportello Sai fornisce informazioni
e servizi dettagliati e mirati, riguardanti problemi quotidiani che gli immigrati (extracomunitari, neocomunitari e
comunitari) incontrano.
L’attività dello sportello è articolata
nelle seguenti aree

Legislazione generale
Documentazione relativa alle diverse
tipologie di soggiorno
Asilo

Orientamento al lavoro
Ricongiungimento familiare
Decreti Flussi
Cittadinanza
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...segue dalla prima pagina
Sono stati sottoscritti protocolli sulle
diverse materie e stipulati accordi con le
aziende con l’obiettivo di favorire sbocchi
occupazionali soprattutto per i più giovani.

Allo stesso tempo faremo quanto ci è
consentito per vigilare sui comportamenti
di tutti e per fare rispettare regole, accordi,
diritti.

Le preoccupazioni certo non mancano sia
per come sono stati gestiti alcuni aspetti
dell’evento sia per quel che concerne le
prospettive legate al dopo.

La nostra Costituzione repubblicana si
fonda sul lavoro, proprio quel lavoro troppo
spesso svilito e svalorizzato da una cultura
imprenditoriale retrograda e spesso inadeguata alle sfide del futuro.

Ci siamo inoltre attrezzati per dare un
buon servizio ai lavoratori nei sei mesi
dell’esposizione ed in relazione alla liberalizzazione degli orari commerciali abbiamo
unitariamente deciso di non proclamare,
come d’abitudine, lo sciopero il 1° maggio
nel settore della distribuzione.
Un segnale che riteniamo utile per far comprendere quanto il sindacato di categoria
nel suo insieme sia impegnato affinchè Expo
2015 possa cominciare sotto i migliori
auspici ed anche in segno di vicinanza per
tutte le persone che inizieranno proprio quel
giorno a lavorare.
Siamo convinti in questo modo di fare un
servizio al paese e riteniamo sia opportuno
utilizzare tutti gli strumenti possibili per
contrastare la crisi pesantissima che ci ha
colpito in questi anni.

“La mitezza mi pare del tutto estranea
al mondo che ho di fronte. Il simbolo incarnato di questo mondo è la violenza.
In tre quarti della fiction che vedo, la pistola è il principale mezzo di comunicazione con l’altro. E’ l’ideologia di questo mondo: è la forza, l’osanna per chi
vince. Essere “miti” significa essere in
discordia profonda con questo mondo:
e dunque domanda una radicalità, non
un contemperamento e una moderazione. Non una “normalità”, ma un sentirsi
acutamente anormali rispetto a questo
ordine così violento e selvaggio, in cui
impera la supremazia onnivora del profitto.”
(Pietro Ingrao)

Dobbiamo impegnarci per ridare nuova
dignità al lavoro affinchè lo stesso possa
ancora essere assimilato all’idea di progresso, di libertà, di emancipazione e di
democrazia di una nazione.
Per raggiungere questi obiettivi tutti devono
essere consapevoli di quanto sia necessario
migliorare i contenuti del lavoro, di come
sia indispensabile salvaguardare la professionalità e la competenza a vantaggio
della qualità del servizio, di quanto sia
urgente appropiarsi di una consapevolezza
più ampia del significato della parola “responsabilità”, che in ultima analisi vuol dire
mettere in equilibrio le differenti esigenze
presenti sul mercato.

possa risultare indifferente.
Tramite questo evento globale siamo convinti che l’Italia debba esprimere un’idea
di mondo, di convivenza, di educazione,
di eccellenza. Per fare in modo che l’esposizione universale possa diventare una
grande opportunità ed il 1° maggio una
festa, nonostante la crisi, riteniamo ci sia
bisogno di condividere un’idea diversa di
sviluppo e di crescita sostenibile a livello
planetario.
Non c’è dubbio che nutrire il pianeta sia
un aspetto fondamentale da perseguire ma
a noi pare evidente come questo auspicio
sia realizzabile solo a condizione che tutti
gli uomini abbiano garantita l’opportunità
di essere liberi attraverso il proprio lavoro.
Energia per la vita significa quindi creare
condizioni di sviluppo in ogni Nazione del
mondo perchè solo partendo da questi
presupposti ci sembra ancora possibile immaginare e sperare in un futuro di prosperità
economica e di pace.
Viva il 1° maggio, viva la festa del lavoro
e dei lavoratori!

Anche per questi motivi l’esito positivo
o negativo di Expo 2015 non pensiamo
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