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periodico di approfondimenti, aggiornamenti tecnici e dibattito politico

Redazionale
Tra i compiti di un sindacato “moderno” c’è sicuramente quello che attiene al modo di comunicare e alla responsabilità nel dare le informazioni nella maniera più appropriata possibile.
Ogni giorno, nell’ambito del nostro lavoro, abbiamo modo di confrontarci con situazioni complesse, persone in difficoltà e problemi da
risolvere che richiedono attenzione, cura e serietà.
Nell’epoca della cosiddetta comunicazione digitale questa funzione nel trasmettere conoscenze ed aggiornamenti in tempo reale assume,
sempre più, un aspetto decisivo per stabilire un corretto rapporto con gli altri e una relazione di qualità con il mondo che ci circonda.
C’è bisogno di cultura, educazione, ascolto e rispetto per tutti, soprattutto per coloro che hanno posizioni distanti dalle nostre.
Il clima politico e sociale nel quale siamo immersi non facilita, purtroppo, questo compito.
La credibilità della nostra classe dirigente si è progressivamente indebolita per propri limiti ed evidenti incapacità, in modo corrispondente
alla sfiducia che i cittadini ripongono nei confronti dei partiti, dei giornali, delle televisioni, in generale dell’establishment.
Ai mezzi d’informazione tradizionali si sono aggiunti ulteriori strumenti e canali di comunicazione di massa con i quali le persone si rapportano, si confrontano, condividono esperienze, litigano, trovano nuovi amici, lavori ed amori, in una dimensione radicalmente differente
rispetto al passato.
Le fonti ufficiali d’informazione non sono più ritenute attendibili e si cercano le risposte in altri luoghi, spesso virtuali, e da altri soggetti, più
che altro riconducibili alla cerchia dei propri conoscenti.
Questa profonda modificazione delle abitudini e dei comportamenti si lega ad una diversa concezione della società e dei valori di riferimento che la costituiscono, le cui origini sono lontane nel tempo.
Negli ultimi trent’anni, almeno, si è via via affermata ed enfatizzata una cultura dell’individualismo e del culto della propria immagine senza
precedenti.

Nel paginone centrale:

Una società nella quale si esiste nella misura
in cui siamo capaci di apparire e di renderci
visibili da qualche parte, a qualsiasi prezzo.

che vi accompagnerà
per i dodici mesi del
prossimo anno...

Una propensione che si è alimentata facendo
leva su quella parte narcisistica del nostro io,
spesso vittima di fragilità costitutive, che ha
bisogno disperatamente e continuamente di
affermare, in qualunque modo, la centralità
della propria esistenza, seppur la stessa sia
priva di qualsiasi significato o sia fondata sulle
apparenze più che sui contenuti.

Il calendario UILTuCS Lombardia del 2020

...con i nostri migliori auguri!

L’esigenza di dare senso alla propria vita è così
naturale da rientrare in quegli aspetti ineludibili
della condizione umana, ma non altrettanto si
può dire per il modo con cui si cerca di ragcontinua in seconda pagina
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giungere lo scopo.
In questa separazione tra l’obiettivo cui
tendere e il mezzo per arrivarci sta il cambiamento di paradigma culturale che sta
condizionando il tempo presente.
Per quanto ci riguarda sono i comportamenti
e le scelte che si compiono, in relazione
ai valori presi a riferimento, che fanno la
differenza più di ogni altra cosa.
La famiglia, l’amore, il lavoro, il senso del
dovere e di responsabilità, il rispetto e
l’onestà, la professionalità e il merito sono
alcuni dei sentimenti e dei principi che dovrebbero orientare le nostre azioni e che
danno significato alla nostra vita.
Quando questi aspetti valoriali passano in
secondo piano o addirittura si dimenticano
le conseguenze non possono che essere
negative, facendo emergere uno scenario
pieno di incertezze, approssimazione,
volgarità, furbizia, egoismo, odio, vendetta.
In tale contesto l’intelligenza artificiale e gli
algoritmi non fanno altro che approfittare
delle nostre debolezze e del terreno che
piano piano alcuni soggetti hanno voluto
costruire per raggiungere i propri scopi
economici, commerciali e politici.
Si fa riferimento a quei grandi potentati
che governano il pianeta e che, per trarne
ognuno il proprio beneficio, necessitano di
dati ed informazioni riservate e personali
che coinvolgono i cittadini del mondo intero.
Il sindacato, nel suo piccolo, può dire la sua
ed esercitare la propria influenza, sia sulle
singole persone con cui entra in contatto
sia sul modello di società nel suo insieme.
Questo ruolo educativo e culturale pre-

suppone un atteggiamento propositivo,
finalizzato a dare significato profondo alle
cose che accadono intorno a noi, analizzandone cause ed effetti in modo dettagliato
e puntuale.
Si tratta di fare una scelta di campo precisa,
i cui effetti positivi o negativi si riverberano
successivamente in tutti gli ambiti della nostra attività lavorativa e nel tipo di relazioni
che desideriamo intrattenere.
È necessario trovare un equilibrio diverso
tra razionalità ed emotività, tra forma e
contenuto, tra informazione e propaganda.
In tale contesto è indispensabile adempiere
fino in fondo al nostro ruolo, essere gruppo
dirigente, tralasciando quei personalismi che
hanno inquinato la vita pubblica del nostro
paese negli ultimi decenni.
Il populismo che si è diffuso così pesantemente non solo in Italia si fonda, in modo
subdolo, sul presupposto inverso, perché
ti dà l’idea di detenere un potere che in
realtà viene continuamente manipolato e
indirizzato da altri per scopi ben precisi,
che nulla hanno a che vedere con l’interesse
del popolo.
Questo meccanismo bestiale funziona nella
misura in cui le classi dirigenti rinunciano ad
assolvere al proprio dovere, che può fondarsi solo sull’assunzione di responsabilità e
sulla capacità di saper indicare una strada,
magari difficile, tortuosa, impegnativa, ma
da perseguire con tutte le forze se ritenuta
adeguata a dare risposte non solo all’elettorato del momento, ma ai bisogni delle
future generazioni.

per il paese e per il mondo intero.
Questo è quello di cui avremmo disperato
bisogno, di qualcuno che sappia assumersi
l’onore e l’onere di governare un cambiamento radicale, come quello in corso, senza
tradire quei valori morali e politici che
costituiscono la nostra identità più autentica.
Fino a quando saranno i sondaggi e i sofisticati algoritmi delle piattaforme digitali ad
orientare i nostri comportamenti e le nostre
scelte o a fornire le indicazioni per predisporre un programma elettorale la situazione
non potrà che peggiorare. Il nostro compito,
da portare avanti ogni giorno nei luoghi di
lavoro e nel rapporto con le persone, si deve
basare su questo impegno.
Il sindacato può svolgere, meglio di altri,
questa missione poiché nel suo dna è insita
la volontà di modificare i rapporti di forza
nella società, nell’interesse esclusivo dei
lavoratori che rappresenta e, più in generale,
dell’intera collettività.
In tal senso non dobbiamo cedere alla tentazione, in nessuna circostanza, di assecondare necessariamente l’opinione prevalente,
magari contraria alle nostre convinzioni più
intime, per raggiungere, nel breve periodo,
un facile consenso, bensì rafforzare tutti gli
anticorpi presenti al nostro interno per contrastare l’odio e la violenza di qualsiasi genere, il qualunquismo e il populismo dilaganti,
in modo da fornire in ogni luogo nel quale
ci troviamo strumenti e criteri interpretativi
della realtà adeguati a meglio decifrare la
complessità del nostro tempo.
la Redazione

Una proposta politica, culturale, economica
e sociale insieme, un progetto di sviluppo
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Alle radici della retorica sessista

Essere vittima è sempre meglio che non essere.
Scrivo qualche giorno dopo la giornata contro la violenza sulle donne
perché le date celebrative spesso si
trasformano in pure illusioni di pulizia
della coscienza di gruppo nell’illusione
che basta parlare di un problema per
risolverlo.
Come donne siamo stufe di essere
trattate quale tema utile per convegni
e dibattiti senza andare mai oltre. Ci
si ferma alla categorizzazione e mai
alla persona e alle caratteristiche
individuali. Praticamente la fonte della
nascita dello stereotipo.
Le donne continuano a vivere in una
dimensione parallela della società.
Le donne sono sempre qualcosa. Sono
madri, compagne, lavoratrici, figlie,
amanti, spose, ingrate, troie...
Gli uomini sono sempre uomini a cui si
aggiungono degli attributi.
Da questa divisione di pensiero nascono i problemi delle donne. Purtroppo
coltivate dalla stesse donne che in
qualche modo si convincono di essere
realmente qualcosa di diverso da un

uomo.
Come se esistesse una qualche differenza genetica tra essere uomo e donna ad eccezione della sola capacità
riproduttiva, madre stessa di tutti i nostri
atavici problemi.
Questa capacità meccanica di poter
generare vita è stata sempre abbellita
da retoriche che gli stessi fascisti colsero per sottolineare l’obbligo della
donna alla sottomissione a favore della
patria.
Le donne in guerra erano utili per mandare avanti le attività economiche del
Paese ma non per essere considerate
persone.
Se la donna non generava figli, utili ad
essere carne da macello in un quadro
di violenza e guerra, era una donna
ingrata e da punire da parte del marito
innanzitutto e dallo Stato in seconda
battuta e dalla Chiesa in terza.
Questa retorica è pericolosamente
e profondamente insita nella nostra
cultura.
Oggi sembrano superate anche le

“vittorie” culturali del femminismo degli
anni ‘70, probabilmente eccessivo ma
sicuramente necessario per smuovere le
coscienze delle stesse donne. La donna
lavoratrice di fatto era una conquista
sociale così come lo era la donna che
si autodeterminava.
Oggi, in pieno anni 2000, la retorica
invece è quella classicista.
La donna è persona insitamente gentile
e caritatevole, naturalmente portata
all’assistenza di parenti moribondi o
di figli piangenti perché ne ha l’indole.
Naturale ed innata.
La donna al lavoro è brava nel gestire
e coordinare le cose. Le viene chiesto
questo ruolo ma i posti di comando
sono in mano agli uomini.
Le donne sono amiche, sono quelle che
capiscono, quelle che devono accettare di essere maltrattate dai mariti
così come dai colleghi e dai superiori
perché insomma la donna deve capire
e deve accogliere la frustrazione
maschile.
Le donne oggi si rifugiano in questa
evidente differenziazione sociale per
poter conquistare un ruolo sociale in
una società che ha cercato di silenziare le criticità e le contrapposizioni,
elementi propulsivi del cambiamento
positivo e quale miglioramento della
società.
Vivendo la loro differenziazione sono
alla ricerca di attenzione e di ruolo
e per sopravvivere si convincono che
sia la natura che determina lo stato
delle cose.
Le donne quindi accettano.
Perché essere vittima è sempre meglio
che non essere.
Gabriella Dearca
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Crisi occupazionali e informazione

Il lavoro di cui si parla poco
“Ex Ilva, ArcelorMittal vuole lasciare. Oltre
10mila posti di lavoro a rischio”
“Alitalia, è ancora caccia ai partner: a
rischio duemila posti di lavoro”
“Conad-Auchan, rebus chiusure. I sindacati:
18mila posti a rischio”
Scorrendo la stampa cartacea ed online,
si ottiene un panorama occupazionale che
mostra i diversi segnali di preoccupazione
sui vari fronti. Si tratta di allarmi che si
attivano sui diversi scenari del lavoro ma
che sembrano ricevere dalla politica e
dalla stessa informazione una attenzione
differenziata.
Basti pensare, da un lato, alla mobilitazione
generale che sta scatenando da mesi il
caso dell’acciaieria di Taranto, che ha
visto in prima fila il governo nazionale e
le amministrazioni regionali e che appare
ormai quasi quotidianamente sui giornali e
sui media televisivi, oppure all’attenzione
che il tema Alitalia continua a tenere attiva,
anch’esso con cadenza quasi giornaliera
mentre dall’altro, per converso, a come
invece sia molto più blanda la frequenza
di aggiornamenti sulle vicende che impensieriscono le migliaia di addetti Auchan
e Sma tenuti in sospeso dalla cessione
verso Conad.

Però questi due elementi non appartengono
al caso Alitalia che resta comunque, nel
perimetro informativo e politico come un
caso di “classe 1”.
Perché allora lo stesso livello di attenzione
non viene ricevuta da casi numericamente
rilevanti come il tema della cessione Auchan Conad?
Non è una pura curiosità accademica. Vi
è la reale necessità di comprendere quali
siano gli ostacoli percettivi poiché, in casi
di questa gravità, è fondamentale avere
la capacità di coinvolgimento dei media
informativi i quali sono la vera leva che
può azionare l’intervento concreto delle
istituzioni e può determinarne la calibratura.
Detto in parole povere, se se ne parla nel
modo giusto e con il giusto volume, allora

la politica dovrà intervenire con la concretezza necessaria ad evitare bocciature,
se se ne parla poco e con ritmi puramente
occasionali, allora la politica si limiterà a
svolgere il proprio ruolo formale ma senza
sentire la necessità di spendere (sia in
termini di prese di posizione che in termini
di risorse economiche pubbliche) più del
dovuto.
E per capire cosa significhi “con il giusto
volume” basterebbe dare un’occhiata alle
prime pagine dei quotidiani nazionali
dell’ultimo mese e confrontare quante volte
compaiono, nei titoli di prima pagina, i
nomi delle diverse crisi occupazionali Il
caso Auchan-Conad, oltre ad avere sempre
avuto una trattazione puramente occasionale (solo in occasione dello sciopero di
fine ottobre è apparso simultaneamente in

Eppure la dimensione dei potenziali problemi occupazionali è, almeno numericamente,
assolutamente paragonabile.
Ma la percezione che la grande politica
e la grande informazione sembrano avere
della gravità delle diverse situazioni di crisi
e della necessità di impegno nei loro confronti, si dimostra decisamente differente.
La ricerca delle ragioni che stanno alle
ragioni di questa differenza di percezione
non è semplice.
Sicuramente un ruolo, in riferimento alla
centralità che l’acciaieria di Taranto ha giustamente acquisito nel dibattito pubblico,
è svolto dalla concentrazione geografica
delle tante famiglie che verrebbero coinvolte dalla messa in discussione dei posti di
lavoro legati direttamente o indirettamente
alla produzione dell’acciaio. Un ulteriore
elemento, che pone al centro dell’attenzione generale le problematicità della crisi
tarantina, è sicuramente costituito dal tema
dei rischi per la salute della popolazione
legati alle emissioni della produzione
dell’ex ILVA.

I risultati della ricerca di notizie eseguita sulla denominazione delle aziende con crisi occupazionali. Il
motore prende in esame solo gli ultimi sette giorni (la ricerca è stata effettuata il 29 novembre 2019)
Da notare la differenza della scala numerica delle notizie e la diversa distribuzione nelle varie date.
Una precisazione d’obbligo: l’unico risultato indicato per la data del 25 novembre delle ricerca avente
come filtro la denominazione “Auchan” è riferito alla seguente notizia del sito “fanpage”:
“Ancona, 12enne cade dal tetto dell’Auchan praticando parkour e vola per 6 metri”
Fonte: “www.rassegnastampaquotidiani.com”
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molte testate), non è quasi mai apparso nei
titoli di prima pagina a differenza di Alitalia
ed ex Ilva che hanno quasi sempre l’onore
della prima pagina.
Perchè i 3100 posti di lavoro a rischio
degli ipermercati e dei supermercati che
sono oggetto della complicata cessione
aziendale vengono ritenuti, dal mondo
dell’informazione, meno importanti dei posti
di lavoro metalmeccanici o del trasporto
aereo?
Non esistendo una risposta sensata a questa domanda, proviamo a mettere in fila i
principali esempi dello stupidario collettivo
che, così come abbonda di ignoranza su
temi come l’immigrazione o la politica,
anche nel campo del lavoro non risparmia
piccole gemme di pregiudizio e di stupidità
colossale:
le dipendenti dei supermercati sono in
prevalenza donne e part time, costituiscono quindi per l’economia familiare un
contributo accessorio e non fondamentale
come quello dei fulltime metalmeccanici sui
quali invece poggia il peso principale della
stabilità economica del nucleo familiare;
quindi il rischio di perdita di lavoro è meno
grave nelle conseguenze sociali;
la produzione dell’acciaio e la natura di
compagnia di bandiera dell’aeronautica
italiana fanno di Alitalia e dell’acciaeria di
Taranto situazioni strategiche per gli interessi del paese; una catena di supermercati
non ha la stessa rilevanza;
la vicenda Auchan-Conad è insitamente
positiva poiché rappresenta un caso di riacquisizione, da parte di una azienda italiana,
di un segmento di attività commerciale che
era stato ceduto ad impresa straniera; quali
che siano i problemi collaterali, la cessione
Auchan-Conad, rappresenta, per il paese,
più un’opportunità che un problema;
la distribuzione territoriale dell’eventuale
problema esuberi, non essendo concentrata
in un unico sito, come ad esempio nel caso
di Taranto, ma diffuso su tutto il territorio
nazionale, diluisce la numerica del problema e lo rende automaticamente di minore
gravità e di più facile assorbimento.
Queste ed altre oscenità si agitano tra le
opinioni di coloro che non vivono direttamente il problema e contamina, almeno
a livello inconscio, anche il mondo della
professione giornalistica e quello della
politica i quali non esterneranno mai tali
pensieri ma, nel loro agire, ne sono in
qualche modo condizionati.
A questo elemento culturale, si aggiunge
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probabilmente anche una componente
soggettiva degli attori in gioco.
Qualche attento ricercatore e studioso del
mondo delle imprese, osserva che il mondo
della grande distribuzione (di cui fanno parte le due società coinvolte nella cessione)
appare come un settore imprenditoriale
chiuso in sè stesso ed incapace di apparire
all’esterno (e quindi nel rapporto anche
con il mondo dell’informazione) come un
riferimento di spessore come invece viene
storicamente riconosciuto all’imprenditoria
industriale del nostro paese. A seguito poi
della fuoriuscita da Confcommercio, si sarebbe anche sfilacciato quel rapporto con
la politica, che invece la confederazione
tradizionale dei commercianti ha sempre
saputo coltivare.
Questa secondarietà dell’imprenditoria
della Grande Distribuzione contribuirebbe,
in qualche modo, ad alimentare un complessivo giudizio di secondarietà dei problemi.

affidamento.
Occorre spiegare che l’italianità di alcune
imprese non garantisce il buon esito delle
crisi occupazionali perché, anche quando
non delocalizzano, restano sempre guidate
dalle logiche del profitto e della riduzione
dei costi…
Occorre ricordare che oltre alle difficoltà
riconducibili alla concentrazione territoriale esiste anche la difficoltà legata al
dato anagrafico, perché un lavoratore che
abbia superato i cinquant’anni se perde il
posto di lavoro farà fatica a trovare una
nuova occupazione a Taranto o a Roma
come a Milano.
Occorre, in definitiva, farci sentire di più.
Il fatto che il 30 ottobre, nel giorno dello
sciopero, i giornali si siano accorti del caso
Auchan Conad è chiarificatorio.

Noi sappiamo che purtroppo non è così ma
ne subiamo le conseguenze.

Se noi non comunichiamo, i media si dimenticheranno di noi e la politica continuerà a
pensare al commercio solo per liberalizzare gli orari commerciali.

Quale possibile percorso di superamento
della situazione abbiamo di fronte?

Dobbiamo mantenere alto il volume e non
è necessario farlo solo con gli scioperi.

Probabilmente uno solo.

Serve un’azione continua e martellante che
racconti la vita reale del settore, sui social,
con iniziative che rendano visibile il vissuto
del commercio al resto della società civile,
convocando convegni e dibattiti pubblici,
interfacciandoci con il mondo dell’informazione e della cultura.

Laddove l’ostacolo è di tipo culturale e
affonda le radici nella disinformazione, solamente una decisa azione di ricostruzione
informativa può erodere la ruggine mentale
che condiziona la percezione della realtà.
Occorre sostituire il pregiudizio attuale
con una narrazione che sveli gli elementi
concreti che attualmente sfuggono al percepito dominante.
Occorre ad esempio chiarire che non
sempre il part time è una libera scelta
della lavoratrice stimolata dal bisogno di
un reddito accessorio ma che invece, più
spesso, è una condizione subita che costringe ad un reddito insufficiente per i bisogni
primari, soprattutto per quelle persone che
non hanno altri redditi familiari su cui fare

Dobbiamo infrangere il pregiudizio del
settore secondario.
Noi siamo il “lavoro”.
Come ogni altro settore del nostro paese.
Né più, né meno.
È un messaggio che deve arrivare forte e
chiaro.
Sergio Del Zotto
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Notizie dal Sindacato Europeo
Risposta della CES alle previsioni economiche dell’UE: investire per evitare l’incombente recessione
07/11/19
In risposta alle previsioni economiche
dell’autunno 2019 pubblicate oggi dalla
Commissione europea, il segretario generale della CES Luca Visentini ha dichiarato:
“Le previsioni economiche della Commissione mostrano che l’Europa poggia sull’orlo
di un’altra recessione nonostante il fatto
che gli standard di vita dei lavoratori non
si siano ancora ripresi dall’ultima crisi finanziaria. Anche il buon tasso di occupazione
complessivo si basa su un aumento del
lavoro precario.

dalla ripresa.
“Dato che gli investimenti netti in percentuale del PIL sono ancora al di sotto dei
livelli del 2008, c’è ancora spazio per
aumentare le spese, che dovrebbero essere
mirate alla preparazione per le transizioni
ecologiche e digitali. La Commissione
dovrebbe inoltre, nel calcolo dei disavanzi
nazionali, escludere i validi investimenti
pubblici. “

Visentini ha sottolineato questi punti in
una riunione di alto livello sulla politica
economica ospitata oggi dal Consiglio
europeo, alla quale hanno partecipato il
vicepresidente della Commissione europea
Valdis Dombrovskis, il presidente della BCE
Christine Lagarde e il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno.

“L’Europa non può permettersi un’altra
recessione, quindi i leader devono agire
rapidamente per ripristinare la fiducia e
la domanda economica, aumentando gli
investimenti pubblici per creare posti di
lavoro di buona qualità e dare ai lavoratori
gli aumenti salariali che stanno aspettando

Annuncio della BEI sui combustibili fossili: il cambiamento deve essere equo per i lavoratori
15/11/19
La Confederazione europea dei sindacati
(CES) accoglie con favore la decisione
della Banca Europea per gli Investimenti
(BEI) di eliminare gradualmente i prestiti a

progetti di combustibili fossili e sottolinea
che i lavoratori e le regioni interessate
devono essere adeguatamente sostenuti.
La BEI eliminerà gradualmente i prestiti
per quasi tutti i progetti di combustibili
fossili dopo il 2021, ad eccezione di
alcuni progetti di gas a basse emissioni.
L’accordo comprende misure specifiche ed
esenzioni a sostegno di paesi e regioni che,
al momento, dipendono fortemente da fonti
energetiche ad alta intensità di carbonio.
Il segretario confederale della CES Ludovic
Voet, responsabile della politica climatica
ed energetica, ha dichiarato:
“La CES ha chiesto la graduale eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente,

quindi accogliamo con favore la decisione
della BEI come un passo positivo verso
il raggiungimento di obiettivi climatici in
linea con le raccomandazioni scientifiche
dell’International Panel on Climate Change.
“Questa decisione avrà inevitabilmente
conseguenze su molti lavoratori in tutta
l’UE e dobbiamo assicurarci che questo
cambiamento sia parte di una transizione
socialmente giusta. La decisione della BEI
dovrà essere accompagnata da meccanismi di solidarietà dell’UE per le regioni e
i settori più colpiti, protezioni sociali per i
lavoratori coinvolti e piani di investimento
ambiziosi per garantire la diversificazione
delle attività economiche nelle regioni
interessate. “

Pacchetto fiscale autunnale: è necessaria crescita, non austerità, per la riduzione del debito
20/11/19
La Commissione europea ha presentato
oggi il suo parere sui progetti di bilancio
dei paesi della zona euro. Di seguito un
commento del segretario generale della
Confederazione Europea dei Sindacati
Luca Visentini:
“Accogliamo con favore la richiesta della
Commissione per la maggior parte dei
paesi della zona euro di aumentare gli investimenti pubblici il prossimo anno. Milioni
di lavoratori stanno ancora aspettando di

sentire il beneficio della ripresa economica e degli investimenti netti, dato che una
quota del PIL, che rimane al di sotto dei
livelli del 2008, ha contribuito a questo.
“Ecco perché è sbagliato che la Commissione sostenga un’austerità in paesi come
Belgio, Francia, Italia e Spagna. Quei
paesi, più di ogni altro, hanno bisogno di
investimenti perché la crescita economica
è essenziale per la riduzione del debito,
oltre a creare posti di lavoro e aumentare

il tenore di vita.
“Il commissario Moscovici ha dichiarato
oggi che avrebbe voluto fare di più per
evitare le misure adottate dall’UE contro la
Grecia. La Commissione dovrebbe imparare
dagli insegnamenti di quella crisi e rendersi
conto che gli investimenti e non l’austerità
sono il modo migliore e più giusto per
generare crescita economica ed entrate.”
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Legge di Bilancio e dintorni

Gioco e Aliquote e Finanziarie
La data del 19 Novembre 2019 la si
potrebbe definire una giornata “anomala”
dal punto di vista politico.
Solitamente infatti la Politica Italiana si
occupa di Gioco D’azzardo solo in senso
proibizionistico e con ipocrisia.
Negli ultimi anni si è pensato al “gioco”
come un limone da spremere in fase di
Legge di Bilancio, ma nello stesso tempo
si imponevano restrizioni che sfioravano il
proibizionismo.
Sorprendentemente durante il convegno “La
roulette delle aliquote”, sia da destra che
da sinistra, sono arrivati interventi politici
più corretti e consapevoli in tema di gioco
pubblico.
La prima voce fuori dal coro è quella di
Massimo Garavaglia della Lega x Salvini
che durante il convegno ha dichiarato “Tassare ulteriormente il gioco è una fesseria,
perché il consumatore si sposta sull’illegale”.
Un’ulteriore tassazione diventa un completo
disincentivo all’emersione del mercato nero .
Posizione condivisibile la sua anche se
mi sorge spontanea una riflessione: non
era forse nel periodo del “suo” Governo
che le aliquote sono aumentate e non una
volta sola?

Sulla stessa lunghezza d’onda si è espresso
Stefano Fassina, deputato LEU, che ha dichiarato “L’aumento sul gioco delle aliquote
provoca una caduta sul gettito erariale,
senza contare che questo è un settore molto
attratto per la criminalità organizzata.
La Politica ha stressato il comparto in modo
rilevante, il settore dei giochi è sempre stato
tartassato a livello di tassazione, in passato
era possibile farlo, ma ora non ci sono più
risorse e inoltre essendoci una pressione
fiscale eccessiva i giocatori si orientano
verso il gioco illegale che offrono le organizzazioni criminali presenti sul territorio”.
Anche qui mi corre l’obbligo di porre e
pormi una domanda ma Fassina deputato
LEU non fa parte dell’attuale compagine
governativa che guarda caso propone nuovi
prelievi fiscali sul gioco?

è cambiata varie volte nel corso del 2019)
che crea scompenso:
“Per evitare microtasse (sostiene l’esponente
di Italia Viva), come quella sui giochi, sarebbe utile abrogare quota 100, ritardare
l’attivazione della riduzione del cuneo
fiscale e una vera Spending Review”.
Dai 5 stelle buio assoluto, non vi sono prese
di posizione che intendano rivedere la loro
posizione intransigente in materia.
Chi scrive questo articolo non intende
fare commenti al di là delle domande/
considerazioni poste a margine di ogni
dichiarazione. Prende atto con moderata
soddisfazione che si comincia (anche se
con forti contraddizioni) a ragionare con
delle impostazioni che vanno al di là della
mera retorica sulla ludopatia.

Fassina continua nell’intervista aggiungendo:
“io sono dell’avviso che il Governo debba
confrontarsi con i protagonisti del settore
a cui dovrà approntare delle modifiche e
quindi diventa necessario aprire un dialogo con gli Operatori e le Associazioni di
categoria per trovare la giusta soluzione”.

Chi scrive sostiene, questo sì, che il problema esiste ma che la risposta a questo
problema non possa passare attraverso
una filosofia proibizionista da un lato ed
una politica da “spremi limoni” dall’altra,
altrimenti prevale il caos e nel caos tutti
perdono eccetto chi ne gestisce l’eredità
occupandosi di gioco clandestino.

E c’è chi, come Luigi Marattin (Italia Viva),
propone un’altra soluzione rispetto all’incertezza della tassazione (ricordiamo che

Selkirk
Le dichiarazioni riportate provengono da fonte Agimeg

Jobcafe: Un nuovo strumento per ricercare lavoro
Siete alla ricerca di un nuovo impiego e
non sapete chi contattare?
Oppure vi siete stancati del ruolo che
occupate nella vostra azienda e siete
interessati a nuove opportunità ?

Bene, allora potete iscrivervi a www.
jobcafe.it , un nuovo sito che, a differenza
di tanti altri, è totalmente gratuito sia per i
lavoratori sia per le aziende.
Un numero elevato, quindi, di richieste di
ricerca del personale che vi permetterà di
moltiplicare la visibilità del vostro curriculum
vitae e di scegliere la posizione che
ritenete più adatta a ricoprire all’interno
della richiesta del portale jobcafe.
Una volta giunti nel portale di jobcafe.
it ed esservi iscritti, avrete l’opportunità
di allegare il vostro curriculum vitae in
formato pdf e la foto che ritenete essere più
adatta alla vostra immagine e rispondere
agli annunci che le aziende hanno posto
in vetrina.
Avrete quindi modo di scorrere e consultare
le richieste di collaborazione più adatte
alle vostre capacità, candidarvi con un
semplice click ed attendere la risposta

dell’azienda che ha visionato il vostro
profilo professionale in riferimento
all’inserzione di lavoro inserita.
E non è tutto! Non solo il sito jobcafe.it
permette di visionare nuove opportunità
di lavoro a chi compila il form ed allega
il proprio curriculum vitae, ma a breve
inserirà anche il conteggio lordo netto della
retribuzione che desiderate calcolare e gli
eventi che verranno promossi dalle aziende
utili ad individuare i corsi, i seminari ed i
convegni a cui poter partecipare.
Inoltre, la normativa di lavoro coi relativi
contratti collettivi utilizzati dalle aziende
ed i codici collegati con la relativa
normativa sul lavoro, daranno la possibilità
di soddisfare nuove conoscenze e curiosità
da parte di tutti gli iscritti al portale www.
jobcafe.it
Non attendete troppo che il lavoro vi
aspetta. Al resto ci pensa www.jobcafe.it
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Umanità Migrante
Il mondo appartiene a chi può renderlo migliore.
Ho avuto l’onore ad essere stata invitata
a partecipare ad un convegno tenutosi il
25 ottobre u.s. in Milano – Palazzo Pirelli
– organizzato dal vice presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Dr. Carlo
Borghetti e dall’associazione “Mantovani
nel mondo”, durante il quale ho dato il mio
contributo in termini di idee e di proposte,
atteso che gli argomenti sviluppati e posti
all’attenzione dei partecipanti riguardavano la “donna” con particolare riferimento
a: cittadinanza, visti, permessi e mobilità.
Sempre nello scorso mese di ottobre, a
Milano è stato presentato il “dossier sull’immigrazione”; anche in questa occasione ho
ritenuto opportuno portare il mio contributo
dialettico interloquendo, in particolare,
sulle problematiche riguardanti la “donna”
con osservazioni e puntualizzazioni utili e
specifiche al fine di meglio analizzare e
comprendere i dati e le analisi presentati
alla discussione dei partecipanti .
Nel mese di dicembre, parteciperò come
relatrice al convegno così denominato:
“Coinvolgere la Diaspora Albanese nello
Sviluppo Sociale ed Economico dell’Albania”. Detto convegno, organizzato dall’AICS ( Agenzia Italiana per la Cooperazione
e lo Sviluppo) si svolgerà sotto l’egida
del Ministero Italiano degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale . Il
programma è realizzato dalla Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e
dall’Agenzia delle Nazioni Unite per le Migrazioni in collaborazione con il Ministro di
Stato albanese per la Diaspora, il Ministro
albanese per l’Europa e gli affari esteri, il
Ministro albanese delle finanze e l’AICS.
Le iniziative/convegno già citate nonché
quella appena sopra descritta hanno avuto
ed ha, come tema centrale di attenzione e
discussione la figura della “donna”.
È chiaro ed evidente che viviamo in un
periodo storico in cui la “donna” figura
ovunque non già come “protagonista” bensì
principalmente come soggetto al servizio
della famiglia, della collettività, etc.
La donna nella odierna società si sta impegnando molto per affermare e valorizzare
le proprie prerogative, la personalità e le
capacità che sono in lei innate; la donna in
quanto tale diventa sempre più visibile, più
capace di fare rete ed è sempre più decisa

a prendere in mano le redini di un mondo
che rischia sempre più e velocemente di
collassare.
Ovunque questo impegno viene avversato
da forze molto determinate costantemente
all’opera per contrastarlo.
Osservo però, che sia pur lentamente il
vento sta cambiando. La forza della donna
denuncia l’urgenza di accelerare questo
cambiamento, facendo cessare anche lo
scandalo di una politica ripiegata su rituali
e parole d’ordine al maschile.
Oggi manca un linguaggio istituzionale tale
da affermare e socializzare il “rispetto” .
Tale mancanza è sempre più accentuata
verso la figura femminile. Il linguaggio usato,
infatti, diventa discriminante ad ogni livello,
ciò lo si evince nell’uso diffuso di forme
declinate al maschile che indicano anche
ruoli istituzionali o titoli professionali con
riferimento alle donne, anche se da qualche
anno, si sta tentando di “femminilizzare”
questi titoli.
Pensandoci bene, tutto ciò, almeno in Italia
è sorprendente poiché le regole grammaticali e del lessico richiedono, di norma, l’uso
del genere grammaticale femminile per tutto
ciò che ha un referente umano femminile.
Proprio per fare emergere la “parità di fatto
e l’impegno della donna nella società” ho
accettato di partecipare ai convegni qui
citati.
Infatti, nei miei interventi ho parlato e parlerò della figura della Donna in relazione
al percorso migratorio, alle relazioni familiari, sociali, al suo contributo nella nuova

società ospitante, inizialmente occupata a
favorire l’integrazione ed oggi impegnata
attivamente a contribuire alla vita sociale,
economica e politica del territorio in cui
vive.
La donna immigrata spesso è una figura
molto forte ed il motore trainante della
comunità di appartenenza, molto attiva
nell’associazionismo, cultura, politica e in
tutto ciò che riguarda il miglioramento della
propria vita e di quella dei suoi famigliari.
Questo modo di essere, contribuisce a portarle poi più facilmente verso l’integrazione.
La donna immigrata è anche imprenditrice,
al fianco dei figli e molto esigente. Sono
tantissime le donne straniere iscritte nelle
università italiane e la maggior parte si
laurea con i migliori voti.
Divisa tra famiglia e lavoro, la donna è la
più discriminata in quanto la sua permanenza sul territorio spesso è strettamente
legata al contratto del lavoro, contratto
che diventa vitale per poter continuare a
lavorare e vivere in Italia.
La discriminazione e lo sfruttamento nel
mondo del lavoro non riguardano soltanto
la donna immigrata, ma verso di essa il
terreno è più fertile e maggiormente predisposto .
Per parlare di questi fenomeni bisogna
riconoscere la dimensione culturale delle
relazioni di genere e l’importanza che
hanno per la nostra società multiculturale.
Lo sanno molto bene le donne immigrate
perché chi si sposta, chi emigra, sperimenta
sulla propria pelle il peso delle due variabili
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della cultura: sa quanto tempo è necessario
per sentirsi parte di un nuovo spazio.
Durante i primi eventi sopracitati ho conosciuto tanti giovani della seconda generazione, giovani che combattono ogni giorno
contro i pregiudizi, contro le difficoltà della
vita in presenza di una società che respinge
le “altre” culture, come se fossero veramente
queste le cause della crisi infinita che ci ha
coinvolti tutti.
Mentre ascoltavo i loro interventi mi sono
chiesta:
ma come è possibile ignorare queste voci,
queste persone, la loro determinazione, il
loro amore per la vita e per il paese che li
ospita considerato da tutti come la propria
“CASA” ?
Un ragazzo peruviano di poco più di 22
anni ha fatto emozionare tutti raccontando
la storia di sua madre. Una donna che ha
sacrificato la vita per i figli e ha fatto si
che si laureassero nelle migliori università
Italiane.
Un ragazzo albanese, di poco più di 20
anni, già presidente del Parlamento Toscano dei giovani e Alfiere della Repubblica,

nominato per meriti di studio dal Presidente
della Repubblica, On.le Sergio Mattarella,
ha iniziato il proprio intervento citando gli
insegnamenti della madre : “Figli miei, non
abbiate paura di osare”.
Questa madre, laureata, si è adattata a
fare le pulizie presso famiglie private così
portando avanti la propria famiglia. Continuando nel discorso, il giovane ha così
esclamato : “sono felice di poter dare il
mio contributo all’Italia, al paese che mi
ha cresciuto e consentito di impegnare le
mie energie per il futuro di tanti giovani
come me”.

possono diventare realtà .
A conclusione dei lavori, io ho avuto la
consapevolezza di una emozione unica.
Ho avuto la certezza che i nostri giovani
ci sono, ci ascoltano, osservano e si impegnano a mettere in moto gli insegnamenti
ricevuti. Non odiano nessuno nonostante
vengano odiati, emarginati e strumentalizzati ai fini politici. Loro sono oltre, studiano
e cercano il meglio; loro sanno che l’odio
non porta a nulla, che il mondo appartiene
a chi lo cura, a chi lo può rendere migliore,
a chi ama la vita in tutte le sue forme e a
chi si impegna ogni giorno.

Mi piace sognare..., mia madre mi ha raccontato che il regime comunista albanese
impediva alle persone di sognare, per questo ha raccolto tutti i soldi che possedeva
e ha pagato la nave che ci ha diretti verso
il paese dei sogni.

Anila Cenolli

Una generazione a cui è stato negato il
diritto di sognare non può costruire niente
di grande, per questo mi trovo qui, guidato
dalla non rassegnazione, dalla creatività e
dagli obiettivi; da grande ho capito che i
bei sogni appartengono soltanto al mondo
delle favole ma se vanno vestiti da obiettivi

“I rifiuti mandano un doppio crudele messaggio: ci dicono che le cose vengono usate
con economica brutalità, senza comprensione e sintonia, e che tutto ciò che non
conserva l’abbagliante luccichio del ‘nuovo
di zecca’ è semplicemente da buttare.
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