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La patria di Maigret 
(non del suo grande 
creatore, Simenon, 

che era belga) ha sempre 
esercitato un certo fascino su 
di me. La grande letteratura, 
tra ottocento e novecento, i 
movimenti artistici soprattut-
to a inizio secolo scorso, la 
sua grande vitalità latina in 
salsa nordica... L’ho visitata 
più volte, soprattutto nella 
parte nord, e ho dei bellissimi 
ricordi di Parigi, Bretagna, 
Normandia, valle della Loi-
ra. Come molti connazionali, 
però, ho qualcosa da ridire 
sulla spocchia dei francesi 
nei confronti di noi italiani. 
Ci definiscono macaronì e 
non esitano a trattarci male 
ogni volta che possono, sia 
da semplici turisti che a livel-
lo politico europeo. E suona 
quasi una beffa che il nome 
del loro attuale presidente, il 
rampante Macron, ricordi un 
po’ proprio noi, gli odiati ma-
caronì.
Del resto la loro antipatia è 
una malcelata forma di invi-
dia per quello che siamo, nel 
bene e nel male. Ci invidiano 
la cultura, le città d’arte, la 
storia, soprattutto antica (sarà 

perché le batoste inflitte loro 
da Cesare in Gallia si sono 
incrostate nel loro DNA?), la 
capacità di adattamento e di 
cavarsela sempre, non ultimi 
alcuni risultati sportivi, calci-
stici in particolare, ma anche 
ciclistici, se è vero che “le 
balle ancor gli girano” come 
canta sarcastico Paolo Conte 
nella sua deliziosa Bartali.
Quello che di sicuro non ci 
invidiano è il senso dello sta-
to, che deriva loro da secoli e 
secoli di unità nazionale, per-
ché da noi, a oltre 150  anni 
dall’unità nazionale, stenta 
a nascere un vero e proprio 
amor di patria, un forte senso 
di appartenenza, al netto di 
quello imposto dal ventennio 
mussoliniano, con gli esiti 
disastrosi conseguenti, o di 
quando gioca la nazionale di 
calcio ai mondiali (cosa che 
peraltro quest’anno ci sarà ri-
sparmiata).
Già, si dirà, ma ormai fac-
ciamo tutti parte della casa 
comune europea, no? Che 
senso hanno ancora discorsi 
sulle patrie nazionali quan-
do si cerca faticosamente di 
costruire un comune sentire 
europeo che vada al di là dei 

semplici trattati economici di 
libero scambio o della mone-
ta comune?
Infatti la classe politica ita-
liana, europeista da sempre, 
si affanna in ogni occasione 
a fare appello a tali nobili 
sentimenti. Peccato che poi, 
nella realtà, i nostri partner 
non perdano occasione di di-
menticarsi i buoni propositi 
quando dalla teoria (idea co-
munitaria) si passa alla prati-
ca (politica economica).
E appunto la Francia, in que-
sti ultimi tempi, si è spesso 
distinta in prima linea in di-
fesa dei propri interessi na-
zionali, alla faccia dell’eu-
ropeismo buono solo per i 
pubblici discorsi, ma molto 
meno per gli interessi privati 
(nazionali).
Senza andare a rivangare le 
rivolte contadine francesi 
di qualche anno fa, con ro-
vesciamento di cisterne di 
vino proveniente dal nostro 
meridione, basta dare un’oc-
chiata a quanto successo in 
questi ultimi tempi, da quan-
do cioè il citato Macron è 
salito all’Eliseo. Dopo una 
campagna elettorale all’inse-
gna dell’apertura sui migran-
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ti e del sostegno alla società 
multiculturale (in opposizio-
ne alle tesi dell’odiata destra 
lepenista), il neo presidente 
alla prova dei fatti ha chiuso 
le frontiere allorché l’Italia 
ha chiesto all’Europa di far-
si carico di parte dell’onda-
ta migratoria, presidiandole 
(Ventimiglia) con schiere di 
poliziotti armati fino ai denti 
e rispedendo immediatamen-
te al mittente (noi) i malcapi-
tati che riuscivano ad attra-
versare il confine.
Non solo. Quando Fincan-
tieri ha cercato di acquisire 
la maggioranza STX, impor-
tante fabbrica navale di Saint 
Nazaire, il governo francese 
ha opposto il veto, ritenendo i 
cantieri strategici per gli inte-
ressi nazionali (militari) e ha 
costretto il pretendente ita-
liano ad accontentarsi di un 
sostanziale fifty-fifty (come 
dire: bene i vostri soldi, ma 
qui continuiamo a comanda-
re noi).
L’ultimo sgarbo risale a un 
paio di mesi fa, quando in 
sede europea si doveva de-
cidere dove insediare l’E-
MA, l’agenzia del farmaco 
europea, con il suo notevole 

indotto. Sembrava favori-
ta Milano ma venne beffata 
da Amsterdam, che vinse al 
sorteggio dopo un inatteso 
pareggio ai voti. Pareggio ot-
tenuto grazie al determinante 
voto francese.
Ma come dicevo prima ognu-
no si fa gli affari propri, in 
barba all’europeismo di fac-
ciata, e tutto ciò è lecito, oltre 
che sempre avvenuto. Quello 
che è molto meno compren-
sibile, a mio avviso, almeno 
da un punto di vista politico, 
è quanto successo nei giorni 
scorsi, vale a dire l’annuncio 
dell’ineffabile nostro premier 
Gentiloni, a braccetto con 
Emmanuel Macron a Roma, 
di un trattato di cooperazio-
ne italo francese (che sarebbe 
allo studio di sei “saggi”, tre 
per parte).
Gli “amici” transalpini infatti 
non esitano a fare shopping 
di aziende primarie nostrane, 
dato che Bolloré ha in mano 
la Telecom e un terzo di Me-
diaset, Carrefour e Auchan 
fanno man bassa della grande 
distribuzione, Credit Agrico-
le e BNP Paribas scorrazzano 
nel campo bancario, Pinault 
(Kering) e Arnault (LVMH) 

la fanno da padroni con i 
grandi marchi del lusso e del-
la moda italiana, tanto che se-
condo KPMG gli investimen-
ti francesi in Italia tra il 2006 
e il 2016 sono stati pari a 52,3 
miliardi di euro, contro i 7,6 
miliardi italiani in Francia.
Facile quindi capire il sorri-
so soddisfatto di Macron, in 
visita a Roma, accolto con 
grandi onori da Gentiloni 
e Mattarella, all’idea di un 
futuro “trattato”: il coltello 
dalla parte del manico (cioè i 
soldi) è tutto suo.
A meno che non ridesse all’i-
dea che solo in Italia può 
accadere che un presidente 
del consiglio in scadenza di 
mandato, a due mesi dalle 
elezioni, si possa impegnare 
in nome e per conto del suo 
successore - che stando ai 
sondaggi difficilmente potrà 
essere della sua sponda poli-
tica - al rispetto di un accordo 
con un paese straniero.
Macron però - noblesse obli-
ge - ha detto che Roma è bel-
lissima, anche perché, fuori 
dai Palazzi che contano, la 
spazzatura viene rimossa con 
solerzia.                                n



Sarà a causa della globalizzazione, del mercato 
sempre più competitivo, del Jobs Act o dell’a-

brogazione dell’articolo 18 che in generale gli am-
bienti di lavoro, in tutti i settori, stanno registrando 
un peggioramento delle condizioni lavorative.  
Tale affermazione, che non è suffragata da alcuna 
indagine statistica, trova peraltro riscontro in mol-
tissime testimonianze di lavoratori dipendenti, che 
svolgono la loro attività in ambienti diversi. Come 
dicevano i latini “Vox populi Vox Dei”.
Appena qualche mese fa ha fatto notizia il licen-
ziamento di un dipendente dell’Ikea che si era trat-
tenuto 5 minuti oltre l’ora di pausa, mentre, tanto 
per citare un altro evento ripreso dalla stampa, in 
un’altra catena commerciale ad una cassiera veni-
va negato di recarsi in bagno per espletare delle 
normali ed in quel caso irrinunciabili necessità fi-
siologiche.   
Senza andare troppo lontano, restando nel nostro 
ambito, quello delle aziende di credito, vediamo 
come le organizzazioni sindacali, in più occasioni 
abbiano posto l’indice sulle pressioni commerciali 
che continuamente vengono esercitate sui lavora-
tori.
Purtroppo è frequente nelle banche che i dipen-
denti, soprattutto se addetti commerciali, vengano, 
sollecitati, incalzati e di fatto perseguitati telefoni-
camente o per email per aumentare le vendite e per 
collocare i prodotti, tutto ciò nonostante sia stato 
sottoscritto un accordo nazionale proprio per con-
tenere il fenomeno delle pressioni commerciali. 
Capita poi in molte realtà, che la frenesia aziendale 
di risparmiare sui costi, induca la gran parte delle 
aziende a ridurre il personale soprattutto quello più 
anziano, il più costoso. Infatti ogni piano industria-
le che si rispetti prevede centinaia se non   migliaia 
di esuberi. In questi casi, giustamente, tutti si pre-
occupano di salvaguardare i diritti dei lavoratori in 
esodo che di fatto perdono il posto, nessuno però 
si preoccupa dei lavoratori per così dire superstiti 
che dovranno gioco forza continuare a lavorare fa-
cendosi carico non solo del loro lavoro, ma anche 
di quello del collega o a volte anche dei colleghi 
pensionati. E tutto ciò senza alcun riconoscimento. 
Non è questo un peggioramento dell’ambiente di 
lavoro?  Accade quindi che il compito di colma-

re il vuoto lasciato da un dipendente in pensione 
sia svolto dal personale rimasto in servizio, che a 
meno di essere dotato di super poteri non potrà mai 
rimpiazzare agevolmente il collega esodato. Con-
seguenza?  superlavoro, stress, esaurimento nervo-
so, errori e soprattutto disaffezione della clientela 
che prima o poi cercherà risposte altrove. Questo 
ahimè accade quando un’azienda perde il contatto 
con il territorio e soprattutto perde di vista il valore 
della persona umana mettendo il profitto al disopra 
di tutto. 
Il lavoro di un singolo dipendente, l’impegno, il 
sacrificio, la dedizione, la professionalità non ven-
gono quasi mai considerati, si bada solo al risultato 
che deve essere realizzato, costi quel che costi. E 
quando il risultato è raggiunto, sarà un atto dovuto, 
niente di più, perché in azienda non c’è posto per i 
ringraziamenti, occorre andare avanti per realizza-
re il prossimo obiettivo.
In questa realtà triste e spersonalizzata è appena il 
caso di ricordare quanto è avvenuto nella Duem-
mei una ditta che produce i famosi parka foderati 
di pelliccia a Santarcangelo di Romagna. Un caso 
più unico che raro nel panorama italiano. La dire-
zione aziendale ha voluto distribuire ai propri di-
pendenti una più che sostanziosa gratifica a fronte 
degli ottimi risultati aziendali. La somma destinata 
agli ottanta dipendenti dell’azienda è stata di un 
milione di euro, distribuiti tra i dipendenti secondo 
la loro fedeltà, per meglio dire anzianità di servi-
zio, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Questo 
per ringraziarli dell’impegno e del contributo che 
hanno dato al raggiungimento delle performance 
aziendali. 
“Loro sono il nostro capitale umano, senza cui non 
avremmo avuto questi risultati in così poco tem-
po”, ha dichiarato Andrea Bucalossi, al timone 
della Duemmei insieme a Fabio Leoncini.  Sareb-
be proprio ora che l’esempio di questi due mana-
ger illuminati venisse seguito anche da tanti altri 
amministratori troppo attenti al capitale finanzia-
rio e per niente interessati a valorizzare e ad accre-
scere il capitale umano che invece rappresenta la 
vera ricchezza dell’azienda.                                   n

IL CAPITALE UMANO
Enzo Parentela



E proprio il caso di dire che cambia tutto per non 
cambiare niente. Questo è quello che sta avve-

nendo in Italia nelle varie aziende oramai da diversi 
anni. Possiamo dire che questo modo di fare com-
prende quasi un ventennio.  Si fanno accorpamenti 
di varie aziende in una unica azienda per poi, quasi 
immediatamente, esternalizzare e farne uno spezza-
tino. Sembra una cosa inverosimile e senza senso 
ma purtroppo, da quasi un ventennio è quello che si 
sta verificando in modo sistematico. A farne le spese 
sono sempre e solo i lavoratori che oltre a dover im-
parare nuovi modi di lavorare ed a reinventarsi ini-
ziando tutto da capo, quasi sempre, vedono andare 
in fumo i percorsi che li hanno visto, spesso e volen-
tieri, attori principali. Chi invece ha diversi anni di 
lavoro e può scegliere di uscire dal ciclo produttivo 
lo fa senza pensarci tanto.  Insomma sceglie di pre-
pensionarsi. Prepensiona oggi, prepensiona domani 
i lavoratori attivi diminuiscono sempre di più per-
ché, rispetto alle uscite, le aziende non assumono e 
quando lo fanno il rapporto è di uno a quattro. Una 
nuova assunzione a fronte di quattro pensionamenti 
(si pensi che nel settore bancario, a causa di questo 
modo di fare, da oltre 350.000 bancari si è passati 
a meno di trecentomila e per il futuro sembra che 
si debba scendere ancora di più). Logicamente le 
assunzioni non avvengono subito a tempo indeter-
minato (per quello che vale oggi il tempo indetermi-
nato, dopo l’abolizione dell’articolo 18), ma occorre 
passare prima per l’assunzione a tempo determinato 
e dopo due o tre riconferme, il massimo di quanto 
previsto per legge, si passa al tempo indeterminato 
con il famoso salario d’ingresso. Art.33 apprendista-
to professionalizzante del CCNL 31 marzo 2015 che 
al punto 2 recita testualmente: “Trattamento eco-
nomico - In tema di trattamento economico, trova 
applicazione quanto previsto dall’art. 46 che segue, 
relativo all’attribuzione di un livello retributivo di 
inserimento per un periodo di 4 anni dalla data di 
assunzione nella terza area professionale, 1° livello 
retributivo”.  Significa che rispetto al normale inse-
rimento un lavoratore viene assunto con un abbat-
timento del suo stipendio, oggi, di circa il 10% in 
meno per i primi quattro anni.  E tornando alle poli-
tiche dissennate e di corto respiro fatte dalle aziende, 
che cambiano i sistemi e i modi di lavorare, almeno 
una volta all’anno, senza nessuna convinzione, ma 
andando dietro ai sogni ad occhi aperti che vengono 
fatti da questi nuovi manager, solo ed esclusivamen-
te nella remota speranza di fare soldi per un arric-

chimento che non guarda in faccia a nessuno. Infatti, 
tanto ciò è vero che abbiamo visto fallire, nel settore 
bancario, e non solo, diverse aziende, di sana e robu-
sta costituzione che in mano a degli scellerati, sono 
andate in frantumi, per la voglia di dividere, sempre 
e comunque torte sontuose, anche quando non c’e-
rano i presupposti per farlo e negando nel contempo 
il dovuto ai lavoratori. Migliaia di famiglie si sono 
viste, dalla sera alla mattina dilapidare, bruciare nel 
vero senso del termine, i risparmi di una vita. Alcuni 
sono riusciti a reagire a questa sventura mentre al-
tri, scoraggiati ed affranti non ce l’hanno fatta. Che 
cambiamenti, che traguardi!  Forse è giunto il mo-
mento di dire basta a questi abusi e soprusi, la gente 
comune, rispetto a questo continuo cambiamento 
che porta inesorabilmente verso il nulla, deve avere 
la forza ed il coraggio, di unirsi tutti insieme senza 
limiti e confini, come diceva una famosa poesia del 
Manzoni “Cinque Maggio, dalle alpi alle piramidi 
dal Manzanarre al Reno”, di dire a voce alta il pro-
prio modo di essere, di far capire, con i fatti che non 
se ne può più e di far pagare ai colpevoli  il prezzo 
di  tutto questo dissesto, pretendendo così, un volta 
per tutte, che la giustizia e la legge, come è scritto 
all’ingresso di ogni tribunale, debbano essere uguali 
per tutti e non solo a parole.
Non si deve e non si può più assistere a fatti come 
quelli accaduti sinora e che purtroppo continuano ad 
accadere. Non si può più permettere che quanti con 
il loro comportamento siano causa di danni gravi 
alla comunità vengano pure premiati con una lauta 
buona uscita (parliamo di milioni di euro mica di 
bruscolini), senza che vi sia contro di loro il benché 
minimo intervento patrimoniale e legale. Nemmeno 
si può più permettere e tollerare che la gente a causa 
dei danni causati da questi signori debba piangere 
lacrime amare. Lacrime amare perché perde il po-
sto di lavoro, perché ha perso tutto, soldi e famiglia; 
perché ha perso la casa per l’impossibilità di pagare 
le rate del mutuo ed è costretto a dormire in mezzo 
alla strada o sotto un albero; perché sarà un eterno 
disoccupato che dovrà vivere di stenti cercando nei 
rifiuti qualcosa da mettere sotto i denti; perché se 
ha la forza di vivere è un morto vivente.  Noi vo-
gliamo una Italia nuova e giusta che faccia piazza 
pulita di tutto il marciume e ridia splendore ai valori 
di: ONESTA’, RISPETTO, CORRETTEZZA E 
AMORE.                                                                 n

CAMBIA TUTTO PER NON CAMBIARE NIENTE
Nino Lentini




