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Il 18 novembre 2011 dopo aver
incassato un’ampia fiducia al Senato
con 281 voti su 315, il presidente del

consiglio Mario Monti ottiene il voto
della Camera con 556 sì e 61 no. Nel suo
intervento ha replicato, con ironia e fer-
mezza, all’accusa di essere espressione
dei “poteri forti”. Queste dichiarazioni,
allora, mi hanno fatto pensare che con la
caduta del governo precedente, il nuovo
governo guidato nientepopodimeno che
dal prof. Mario Monti, avrebbe fatto giu-
stizia. La giustizia che tutto il popolo ita-
liano aspettava  con ansia, oramai, da
decenni. Il nuovo governo non solo
aveva come primo ministro il già citato
prof.  Monti,  e già questo sarebbe dovu-
ta essere una  garanzia che finalmente il
giusto si sarebbe finalmente realizzato,
ma quando   nei vari ministeri venivano
collocati personaggi sempre di levatura
europea e mondiale, per i poveri credulo-
ni come me e vi posso assicurare che il
quel momento ce ne erano tanti, la cosa
sembrava bella è fatta. 
L’Italia, ci ripetevano continuamente,
era sul baratro del fallimento, e nessuno
avrebbe voluto che ciò accadesse. Tutti
pronti, quindi,  a rimboccarci le maniche,
ma proprio tutti. Senza esclusione di
classi o di ceto sociale. Dai più poveri ai
più ricchi, tutti avrebbero dovuto contri-
buire al risanamento della nostra bella
Italia. Un sogno che tutti avevamo nella
nostra mente, avrebbe finalmente comin-
ciato a prendere corpo. Io ero allora,
assolutamente felice perché già da subito
anche i nostri interlocutori Europei ave-
vano accolto molto, ma proprio molto
favorevolmente questo nuovo governo.
Dalle parole ai fatti.
Dopo qualche settimana il nuovo gover-
no comunica le prime vere iniziative
“SALVAITALIA”.
La riforma delle pensioni, che fra l’altro
ha fatto piangere la Ministra Fornero
tanto era consapevole, allora come ora,
che i danni sarebbero stati pagati dai soli-
ti noti, cala come una mannaia su tutti i
lavoratori che si sono visti allungare da

un minimo di quattro a parecchi anni in
più l’agognato riposo dal lavoro. Le vec-
chie regole, per andare in pensione,  a
partire dal 1° gennaio 2012 sono state
cancellate. E tutto questo senza alcuna
trattativa con le parti sociali. Hanno detto
che non si poteva fare altrimenti per ini-
ziare a mettere i conti a posto. Qualcuno,
con un filo di voce, aveva avuto l’ardire
di parlare di diritti acquisiti ed è stato
subito zittito. Ma il popolo chiedeva a
gran voce e si aspettava che se non
prima, almeno subito dopo, era stata una
promessa fatta, avrebbero riesaminato
anche gli stipendi dei parlamentari.
Quando si è cercato di farlo, però,  una
sommossa parlamentare, ma tutti, pro-
prio tutti, senza escludere nessuno hanno
riferito al primo ministro che i diritti
acquisiti non si toccano e che comunque
questo problema era di pertinenza del
parlamento, Camera e Senato insieme,
avrebbero sistemato la questione. Fuori
uno: ad oggi non se ne sa niente.
Sempre il governo ha cercato di fare la
riforma delle farmacie. Altra sommossa.
Altra trattativa con i deludenti risultati
che sono sotto gli occhi di tutti per non
parlare dei tassisti che con i loro scioperi
hanno fatto rinsavire il governo. Altra
trattativa, altro niente di fatto. Sia ben
chiaro che io non ce l’ho nè con i farma-
cisti nè con i tassisti, ma se è vero che
l’Italia è nel baratro tutti dobbiamo fare
la nostra parte. Ed invece il loro dovere,
come sempre del resto, fino ad ora,
l’hanno fatta solamente i lavoratori ed
i pensionati. 
E non è finita qui. Dulcis in fundo, di
questi giorni ma già preannunciato da
tempo, il pallino di eliminare il famoso
articolo 18, perché solo così, continuano
a ripetere,  si può dare veramente una
mano ai giovani ed ai disoccupati. Mi
spiace doverlo dire ma questa è una bufa-
la grande quanto la via lattea, e mi scuso
per averla indegnamente nominata ma
era per dare il senso reale, a mio modo di
vedere, di quanto le esternazioni della
ministra Fornero non fossero vere. E non

sono vere perché se è vero come è vero
che l’articolo 18 dello statuto dei lavora-
tori tutela, e parlo appositamente al pre-
sente perché spero che questo nefasto
disegno rimanga irrealizzato, i lavoratori
che vengono licenziati senza giusto
motivo e senza giusta causa,  non si capi-
sce come e perché,  abolendo, perché di
fatto si tratta di abolizione, detto articolo,
le aziende debbano sentirsi spronate ad
assumere. Se l’articolo 18 sarà eliminato
non ci saranno più contratti perché non ci
sarà più rispetto per nessun lavoratore e
qualunque cosa il lavoratore farà se non
sarà gradita all’azienda il giorno dopo si
troverà in mezzo ad una strada e non ci
saranno né se né ma. Del resto se la più
grande confederazione italiana sindacale
dei lavoratori non intende firmare una
cosa del genere una ragione ci sarà.
Io mi auguro con tutto il cuore che in un
modo o nell’altro si riesca a tenere duro
su questa vicenda dell’art.18 costata ai
nostri padri, che l’hanno conquistato,
lacrime e sangue ed alla fine rimanga
inalterato così come scritto, perché chi
allora, il 20 maggio 1970, l’ha voluto e
sottoscritto aveva tanto cervello da pen-
sare veramente e con grande onestà al
futuro dei giovani. 
E poi, per finire, fatemi dire fino in fondo
il mio pensiero,  da tempo è come se
avessi un tarlo nel cervello.
Fino ad oggi le attività governative per
salvare l’Italia, come abbiamo visto, sono
state lacrime e sangue solo per lavoratori
e pensionati con le false lusinghe, perché
tali sono, di aprire le porte del lavoro ai
giovani. E per fare questo, mi domando,
c’era bisogno di scomodare sua eccellen-
za emerita il Prof. Monti ora anche sena-
tore, che a sua volta ha dovuto scomoda-
re tante illustre personalità? 
Mi pare proprio di no. E scusate se
divento anche un pò presuntuoso ma
penso che gli interventi attuati dal
Governo, avrebbe potuto farli  chiunque
e  con un poco di buona volontà anche
causando  minori danni ai tartassati citta-
dini Italiani.  Viva l’articolo 18.          n
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Chi non mangia, ha già mangiato, si
diceva un tempo.

Con l’aria che tira di certo è che ogni
giorno che passa siamo sempre un po’
più fottuti.
Ma questa riforma del mercato del
lavoro ha l’efficacia che promette, su
crescita e occupazione? A questa pseu-
do-affermazione un punto di domanda
grosso quanto una casa è a dir poco
necessario.
A sentire la lezioncina del ministro del
lavoro nella recente conferenza stampa,
registriamo soltanto una serie di rassicu-
razioni sugli effetti benefici di quel che
si sta progettando, nient’altro.
Cogliamo l’occasione intanto per dire
che un pezzo significativo della riforma
di decisiva importanza, a partire dalla
radicale riduzione degli ammortizzatori
sociali, ha poco spazio sui media. Tutto
dipende in modo assai evidente dal valo-
re simbolico che riveste l’art. 18, su cui
ad esempio, il segretario generale della
CISL ha operato una delle sue inversio-
ni a 180 gradi del tipo: 
“ stiamo cambiando la norma sui licen-
ziamenti economici “.
Tradotto, anche lui si è iscritto al circolo
dei sostenitori del “ modello tedesco “ -
ovvero affidare al giudice il potere di
scegliere tra reintegra e indennizzo in
caso di licenziamento.
Del resto anche il Vaticano ha messo in
campo le sue voci più autorevoli per
dichiarare - che sarebbe stato opportu-
no prendere più tempo per mettere in
atto una riforma così importante, poi-
ché c’è il pericolo di “ un’ondata di ter-
rore “ per la paura di vedersi licenziati
a causa di motivazioni economiche o
organizzative . Fino ad una ulteriore
dichiarazione, sempre da parte del
clero, molto politica sostenuta in modo
deciso e chiaro - “lasciare fuori la
CGIL sarebbe una perdita di speranza
notevole, un grave errore “. 
Comunque un punto fermo in questa
vicenda esiste: Monti, il nostro presiden-
te, ha deciso, diciamo così, di metterci la
faccia. Infatti ha sostenuto con tono
fermo e deciso che non ci sarà alcuna
possibilità di reintegro dopo un licenzia-
mento per motivi economici, ma solo un
indennizzo. Impagabile il professor
Monti quando, nel fare una legge, dire
mentre la si fa che “ vigileremo sugli
abusi “; tradotto, significa sapere con
certezza che ci saranno gli abusi. Delle

tre causali che al momento ancora esclu-
dono il licenziamento, motivi discrimi-
natori, disciplinari ed economici, nessu-
na era utilizzabile dalle aziende condan-
nate a sconfitta pressoché certa davanti
al giudice. Dunque, potremmo dire, che,
scusate il verbo, privilegiare una delle
tre, e sottrarla al potere della magistratu-
ra, significa aprire una falla nella nave, e
di questi tempi sappiamo assai bene
come va a finire.
Anche il presidente della Repubblica
difende deciso la riforma del lavoro, e,
nel contempo sostiene che il problema
non è l’art.18, ma il crollo delle attività
produttive. Ma perché queste crollano
magari è da attribuire ad esempio al fatto
che le amministrazioni pubbliche non
pagano le imprese che operano per loro
conto, perché la criminalità organizzata
si dedica a taglieggiare le aziende, per-
ché magari i politici voraci pretendono
come sempre e da sempre le mazzette
bastarde, perché si aspettano anni per le
sentenze. Di leggi su queste cose non se
ne vedono, importante è intervenire sull’
art.18. Evvai!
Per i contratti a termine viene inserita
una penalizzazione convertita in un
contributo obbligatorio dell’ 1,4% che
andrà a finanziare l’ Aspi, cioè il nuovo
sussidio di disoccupazione, che a regi-
me - nel 2017 - sostituirà integralmen-
te le diverse forme di cassa integrazio-
ne e la mobilità. Anche se dagli ultimi
dati dell’Istat apprendiamo che la
disoccupazione sta esplodendo e senza
il “tappo” della cassa integrazione
sarebbe ormai a livello record in tutta
l’Europa. Non è un caso dunque se la
stessa Confindustria e i Sindacati
hanno insistito per spostare in un futu-
ro il più lontano possibile la riforma
degli ammortizzatori sociali per non
fare, appunto, del nostro Belpaese un
deserto di senza lavoro.
Ad ogni buon conto, la tiritera che ci
viene propinata, è che questa riforma
possiede l’efficacia che promette, su
crescita e occupazione. Il più recente
rapporto OCSE sulla disuguaglianza
dice che la flessibilità del lavoro non
ha effetti chiari sull’occupazione, ma
ne ha sicuramente sul livello dei salari:
li abbassa. Sempre i dati di organizza-
zioni come l’OCSE - da sempre favo-
revoli alla flessibilizzazione - provano
che la relazione tra questa e il tasso di
disoccupazione, o occupazione giova-
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nile, non esiste sul piano del riscontro
matematico statistico.
Inoltre, le minori tutele inevitabilmen-
te indeboliscono il potere contrattuale
dei lavoratori. In più scaricano sugli
stessi lavoratori, o comunque sulle per-
sone che pagano i contributi che deb-
bono finanziare la disoccupazione, i
costi delle altalenanti fluttuazioni del-
l’occupazione nel ciclo produttivo;
altrimenti a carico delle imprese.
Quando si registra un ciclo negativo, le
aziende si liberano dei lavoratori in
eccedenza e quei costi vengono sop-
portati da chi perde il lavoro e da quel-
li che pagano i contributi. 
Registriamo il fatto che la flessibilità del
lavoro è, e deve essere a tutti i costi con-
siderata come unico elemento che dina-
mizza la crescita. Evidentemente forte e
diffusa è la cieca fiducia nell’idea che i
mercati si aggiustano sempre da soli; più
sono lasciati liberi di operare, meglio
realizzano la piena occupazione.
Un’idea puramente teorica, non solo
astratta ci permettiamo di dire, ma anche
molto controversa; in soldoni, più ideo-
logia che scienza. A questo aggiungiamo
un’ altra visione che si aggira per
l’Europa, ancora poco nota, quella per
cui i paesi deboli dell’eurozona - Grecia,
Spagna, Portogallo e naturalmente Casa
Nostra - con disavanzi nella bilancia
commerciale significativi, non potendo
più svalutare, a causa della moneta
unica, prendono la via della svalutazione
salariale. Si determina una caduta dei
prezzi rispetto a quello dei paesi più
forti. È condivisibile tutto ciò? A noi
sembra un po’ una follia. Se ci riflettia-
mo un momento, da un lato nessuno ci
assicura che se cadono i salari cadono
anche i prezzi; anzi in genere non è così,
specie in Italia. Quello che cade davvero
sono i salari reali, i consumi; la crisi si

può solo aggravare, evvai !! Per correg-
gere gli squilibri, i prezzi dovrebbero
scendere in misura significativa; ma
questo creerebbe problemi devastanti,
perché una caduta dei prezzi aggrava la
posizione dei soggetti indebitati. Il
governo, le imprese e ovviamente le
famiglie avrebbero difficoltà maggiore a
onorare i debiti. Cadrebbero le entrate
fiscali, mentre, tanto per non cambiare,
il debito, quello grosso grosso degli Stati
interessati, resta stabile. Con un seguito
enorme di insolvenze. Lo stiamo veden-
do in Grecia, dov’è stata applicata la
riduzione salariale: Pil crollato, debito
pubblico raddoppiato. Purtroppo fa
anche rima. In realtà quello che conta
per i mercati finanziari è l’atteggiamen-
to dell’ autorità monetaria. Se ci sono
istituzioni capaci di rintuzzare la specu-
lazione al ribasso, questa non si fa. Al
momento si è fermata perché la Bce ha
dato grandi finanziamenti alle banche
europee, ma, aggiungiamo, di domani
non è dato sapere.
La certezza è che oggi la Repubblica,
la nostra Repubblica, procede a sovra-
nità limitata, limitata dal capitale
finanziario o semplicemente dal capi-
tale nudo e crudo. Si può dire che la
sovranità appartiene al popolo, ma che
la esercita nei limiti invalicabili dei
capitali nella misura fissata dai deten-
tori degli stessi capitali. Non si sfugge,
cosi le cose stanno! E ancora, il tutto
avviene nelle forme conseguenti alla
cessione dei poteri dello stato demo-
cratico, consegnati alle istituzioni tec-
nocratiche europee. Insomma, l’affido
serve a qualcosa, anche se un uomo
morto non fa più la guerra.
Nel frattempo e con più forza del soli-
to, osiamo ripetere: W l’ Italia unita,
felice notte. n
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Chi come me ha lavorato in banca per un certo numero di anni sa che due delle
frasi più frequenti che vengono   pronunciate dai colleghi sono:   “Madonna mia

è ancora lunedì’” e in contraltare…..” dai, su che finalmente è venerdì”.
Certo una vita scandita da queste due frasi non rappresenta il massimo del godi-
mento, ma tant’è!
Come discorso di consolazione si tende a dire frasi altrettanto scontate quali… certo
che siamo dei privilegiati…oggi il mondo del lavoro è precario mentre noi abbiamo
una stipendio fisso e tranquillo… non si deve mai sputare nel piatto dove si mangia. 
Certo che tutto questo è verissimo, oltre che scontato, eppure nei corridoi della
direzione e nelle sale delle filiali si sente ripetere fino allo sfinimento….iamu, ià
che oggi è venerdì.
E’ un quadro sconsolatorio e disfattista…No!! È solo un modo di prendere atto del
fatto che il termine  lavoro è sinonimo di fatica, sudore, stress, e che di conseguenza
anche il lavoro più gratificante non può non contenere in sé questi termini.
Poi, quasi all’improvviso ti chiamano per firmare un foglio di carta, scritto in
fretta, con grafia pessima, con una triste penna bic. In cui tu dici che intendi
andar via e la banca ti dice che è felice di vederti imboccare per l’ultima volta i
tornelli che ti portano fuori non più dall’edificio, ma proprio dall’Istituto:
Naturalmente dopo aver passato  il badge per regolarità.
Da quel momento… da quello che è il tuo venerdì per antonomasia, qualsiasi sia il
giorno reale della settimana in cui il fatto  si verifica, tutta la tua esistenza cambia.
Assumi la consapevolezza di non essere più la matricola 2330 ma di essere torna-
ta ad essere Alba Coscarella… non sei più un dipendente ma un essere umano…
non sei più una professionista ma sei tornata ad essere una dilettante nel senso che
da quel preciso momento, tutto quello che farai sarà fatto solo per il tuo diletto!!
Scusate se è poco…
Certo,all’inizio c’è una specie di effetto jet-lag .
Continui a fare meccanicamente cose che hai fatto per oltre trent’anni….
A sera guardi l’orologio perché pensi di non poter fare tardi..poi ci pensi e  sor-
ridi, perché ormai non è il tempo a regolare te ma tu a regolare il tempo...
Quando vai a letto, automaticamente carichi la sveglia … poi sorridi la disinne-
schi e pensi posso dormire finché ne ho voglia  perché l’unica sveglia che regolerà
la mia esistenza è quella biologica.
Entri in banca ed istintivamente cerchi il badge per timbrare il tuo accesso e poi
sorridi, perché non sei più una dipendente ma una cliente e non devi beggiare ma
prendere il numerino.
Avete notato? Per tre volte ho usato in antitesi ai gesti abituali compiuti per oltre
trent’anni il verbo sorridere… che vorrà mai dire…. Boh!!! 
Certo, corri il rischio, vissuto un po’ da tutti i pensionati di diventare l’incubo dei
tuoi colleghi o meglio dei tuoi ex colleghi ancora in servizio, come quelli che ti
hanno preceduto  sono diventati un incubo per te.
In quanto in mancanza di altro da fare, dopo aver divorato il tappeto stradale in
Corso Mazzini (o di un qualsiasi altro corso in uno dei tanti centri dove sono ubica-
ti i nostri sportelli) entri in banca e dirigendoti quasi con cattiveria, verso quell’uni-
co collega che non ti ha visto in tempo per poter fuggire e porsi in salvo, dopo aver-
gli decantato i piaceri della quiescenza  quasi come a fargli un favore gli chie-
di…”Figlicié … fammi n’estratto conto…” oppure… “Il saldo del conto è –diciamo-
1672 euro e 78 centesimi… dunami 2 euro e 78 centesimi cusì apparamo….”.
Certo questo pericolo c’è ma anche questo fa parte del gioco, se incorrerò in que-
sto errore mi sorbirò sia pure senza sentirli tutti gli epiteti che a nostra volta
abbiamo riservato a chi ci ha preceduto, con una considerazione in più, però,
quella che forse chi ci manda questi accidenti, probabilmente ha la sensazione
che lui o lei in pensione non ci andrà mai, quindi i suoi saranno più velenosi dei
nostri anche tenendo conto di questo  non trascurabile particolare.
Dicevo  prima, firmi e tutti i colleghi che vengono a saper di questa firma ti telefo-
nano  per chiederti come ti senti e se sei contenta.
E’ un po’ come chiedere a Fantozzi se è contento di avere smesso i panni grigi e un
po’ logori del perpetuo travet e di essere tornato paolo Villaggio  che di Fantozzi scri-
ve per suo diletto… certo che sono contenta, finalmente è venerdì anche per me.     n

FINALMENTE
È VENERDÌ
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Ovviamente ritengo necessario rispettare la privacy del Collega, il quale ha scritto al termine di una giorna-
ta in cui, evidentemente, non ha avuto molto tempo da dedicare ad altro che non fosse il rispondere alle pres-
santi richieste piovutegli addosso da più parti in relazione, 
presumo, a una singola posizione di rischio. La lettera è assolutamente vera e spontanea (nel senso di “non
richiesta” a seguito di un precedente colloquio) e mi spinge ad alcune considerazioni.
Nel valutare l’attenzione fortissima alle posizioni “problematiche”, comune a tutto il sistema bancario, non
possiamo fingere di ignorare la pesante congiuntura economica e il clima di recessione che attanaglia il nostro
Paese senza che, per ora, si possa intravvedere la fine del tunnel.
Le banche dal canto loro, strette tra le esigenze di liquidità e i vincoli patrimoniali EBA – che sembrano par-
ticolarmente penalizzanti per gli istituti italiani – si trovano inoltre tra l’incudine e il martello, cioè tra la cre-
scente esigenza di finanziamento da parte delle imprese e delle famiglie da una parte e, dall’altra, la neces-
sità di rispettare parametri sempre più vincolanti per l’erogazione di nuovi crediti.
Sorge però il fondato dubbio che sbilanciando l’impegno sul versante del “rispetto dei parametri” si finisca
col deprimere definitivamente un’economia asfittica che, invece di strette creditizie, ha molto bisogno di un
allargamento dei cordoni (nel senso di accessibilità del credito). Si tratta, insomma, fatte le dovute propor-
zioni con il bilancio statale, dell’attuale dibattito tra contenimento del debito e sviluppo.
Non sono problemi di facile soluzione e nessuno ha la bacchetta magica, resta però il fatto che ognuno di noi,
nel suo piccolo o grande campo di azione, ha il dovere di adoperarsi al meglio per favorire il superamento di
uno stato di crisi che sembra non voler passare.
In questo senso torno alla questione più importante che, a mio modo di vedere, pone la lettera del Collega:
siamo davvero certi che moltiplicando le unità operative e le risorse addette ai controlli si possa risolvere il
problema del deterioramento dei crediti?
Nel nostro piccolo: un’organizzazione che genera tali e tante duplicazioni non fa sorgere a nessuno il sospet-
to che il sistema scelto faccia comunque acqua e/o che chi sta ai posti di manovra non ha capito bene come
far funzionare la macchina?
Infine, siamo così certi che i due “rematori” avranno sempre voglia di darci dentro per spingere avanti la
barca o invece, presto o tardi, si faranno prendere dal più che legittimo dubbio se non sia il caso che anche
qualche “controllore” deponga la frusta e si accomodi in panca a remare?                                                      n

Ciao.
Volevo solo fare una riflessione su quest’ultimo periodo.
A parte la sensazione sempre più concreta che la nostra
banca e’ come una barca composta da 10 persone di equi-
paggio dove 8 gridano di remare e solo due remano, ma
ultimamente stanno diventando ossessivi sulle posizioni
critiche. Per la stessa pratica ti telefonano anche in 7 !
1) in GOR (Gestione Operativa Rischi, NdA) ti scrive un
collega (che non conosci) e che ti sta addosso come un
falco;
2) spesso le richieste sono anche 4 sempre sulla stessa con-
troparte: per sconfini, rate scadute, per rating peggiora-
mento, per iac e altro (quindi in procedura scrivi le stesse
cose 4 volte;
2) se non rispondi entro due giorni ti chiama e ti stressa per
un intervento di forza;
3) il sistema produce tabulati che vengono analizzati dal
PMQC (Presidio Monitoraggio e Qualità del Credito, NdA)
che ti manda e-mail con l’elenco delle controparti da solle-
citare (le stesse già contenute in GOR);
4) il Direttore Territoriale, che viene coinvolto dal PMQC,
scrive al Direttore di filiale sollecitando le pratiche conte-

nute nei tabulati passati dal PMQC,
5) il direttore di filiale sollecita le pratiche al gestore (sem-
pre le stesse) sulle quali ha già relazionato in GOR la prima
volta;
6) il referente del PMQC manda e-mail sollecitando la siste-
mazione delle pratiche motivando il fatto con la necessità
dell’accantonamento in Banca d’Italia e dà il termine del
31/3 per l’evasione delle stesse affermando che se non verrà
rispettato ne risponderemo direttamente al Direttore
Territoriale;
7) per conoscenza tali tabulati arrivano anche al Credito
Anomalo che chiama per avere degli aggiornamenti e chie-
de di intervenire prontamente (abbiamo sempre già relazio-
nato in GOR la prima volta);
8) tali posizioni vengono trasmesse anche alla Direzione
Crediti territoriale che ci chiama per avere delucidazioni
(sempre sulle stesse pratiche!), e sapere come siamo inter-
venuti.
Praticamente passiamo la giornata a relazionare anche 10
persone sulle stesse pratiche.
Che palle!

I REMATORI
Mario Caspani

Qualche giorno fa ho ricevuto la seguente e-mail da un Collega:
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Come ogni bravo cittadino che
si rispetti, mi piace essere

informato su quello che accade in
Italia e nel mondo. Gli strumenti
che utilizzo principalmente sono
la televisione ed Internet. 
Purtroppo sono mesi, o forse anni,
che i telegiornali nazionali a meno
che non siano in atto terremoti,
tsunami o altri eventi catastrofici,
riportano in apertura quasi sempre
le stesse notizie : informazioni su
scandali e brogli politici, e notizie
sul pessimo andamento dell’eco-
nomia. Per quanto riguarda gli
scandali politici c’è poco da stu-
pirsi quanto accade nei partiti ita-
liani, ormai è praticamente un
fatto normale. 
Non è normale però che tutti i
giorni, puntualmente, vengano
continuamente riportati dati o
interventi che indicano un peggio-
ramento continuo e progressivo
della crisi economica. Se, ad
esempio, l’Istat rende noto il dato
sull’andamento in negativo del-
l’occupazione, per almeno tre
giorni sentiremo questa notizia
ripetuta e commentata sino alla
nausea. Se ciò non bastasse, ogni
telegiornale inserisce un servizio
sull’andamento della borsa, come
se gli ascoltatori, che per lo più
sono lavoratori dipendenti, pen-
sionati, piccoli imprenditori, arti-
giani, disoccupati e precari, possa-
no nutrire qualche interesse sulle
quotazioni dei titoli azionari.
Ascoltando le notizie sulla borsa,
mi rendo conto che, pur non aven-
do investito nemmeno un centesi-
mo in alcun titolo quotato in
borsa, provo soddisfazione quan-
do l’indice è in risalita, come se
gli investitori mi dessero la per-
centuale sui loro guadagni, mentre
invece quando l’indice è in ribas-

so è come se ci stessi rimettendo
la camicia. Per non parlare poi del
famigerato spread che funziona al
contrario, cioè quando sale troppo
non c’è da aspettarsi nulla di
buono. Al telegiornale hanno spie-
gato che lo spread riguarda i titoli
di stato tedeschi e così la mia con-
fusione aumenta. Allora verrebbe
da chiedere al giornalista, che, con
il volto contrito, continua ad elen-
care dati in negativo : “Scusi, ma
se l’Italia è in Europa, e la
Germania è in Europa come mai ci
dobbiamo preoccupare dello
spread ?”. Posso soltanto immagi-
nare la risposta : “La Germania è
la locomotiva d’Europa, mentre la
nostra povera Italia è soltanto il
fanalino di coda, per cui dobbia-
mo assolutamente cercare di
ridurre il divario esistente tra i due
paesi, per essere più competitivi e
piazzare sul mercato i nostri titoli
senza che lo Stato paghi un inte-
resse eccessivo”. 
Tra me e me penso “ se è così
siamo belli e fritti !”. 
Comunque da bravo cittadino non
demordo e continuo ad assimilare
le informazioni che mi vengono
gentilmente fornite, nello stesso
identico modo, dai telegiornali
della Tv pubblica, che pago con il
canone e la pubblicità, e da quelli
della Tv privata, che pago con la
sola pubblicità. 
La mia attenzione si sofferma,
quindi sui provvedimenti del
Governo. Il Governo, sento dire,
ha messo in sicurezza i conti dello
Stato, lo spread è sceso, ogni tanto
però risale minaccioso, ricordan-
doci che ormai c’è e ci sarà sem-
pre, i costi della politica sono stati
ridimensionati con l’improbabile
abolizione, in un remoto futuro,
delle province, le liberalizzazioni

sono state attuate (non si capisce
né dove né quando), l’evasione
fiscale finalmente viene combat-
tuta, un po’ qua e un po’ là, la
riforma delle pensioni (un capito-
lo infinito), è stata ancora una
volta attuata. 
Adesso è la volta della riforma del
mercato del lavoro e al telegiorna-
le spiegano che lo scopo è quello
di incentivare l’occupazione,
però, per farlo, vogliono cambiare
l’art.18, quello cioè che tutela i
lavoratori dal licenziamento senza
giusta causa, rendendoli tutti pre-
cari. Tutto questo mi fa sentire
ancora più confuso. Poi, inesora-
bilmente, passa la notizia che
aumenteranno le tasse e le tariffe
dei servizi. Capirai che novità.
Finalmente tiro un sospiro di sol-
lievo quando apprendo che
aumenteranno le sigarette ( fortu-
natamente ho smesso di fumare).
Quando sento dell’ennesimo
aumento dei carburanti provo
invidia per gli Italiani che abitano
al confine, perché possono andare
a fare il pieno all’estero, dove la
benzina costa molto, molto di
meno che in Italia. Dulcis in
fundo, mi tocca assistere alla sfila-
ta dei politici che, in omaggio ad
una specie di rito, che chiamano
“par condicio”, cercano di convin-
certi, almeno quelli della cosiddet-
ta maggioranza, che quanto attua-
to dal Governo e dal Parlamento, è
nell’interesse del paese. A questo
punto ho deciso, esiste una sola
alternativa : cambiare canale o
meglio cliccare sul pulsante rosso
del telecomando, e spegnere il
televisore. 
Tanto le notizie sono, tristemente,
sempre le stesse. n

CONFUSIONE DA TG
Enzo Parentela
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Martedì, primo maggio 2012. Lettura del quoti-
diano: Il 36% dei giovani italiani sono disoc-

cupati; 202.000.000 lo sono nel mondo.
50 donne sono state uccise in Italia dal primo gen-
naio ad oggi.
Un partito popolare acquistava diamanti con fondi
pubblici e riciclava denaro della ‘ndrangheta.
Un arruffapopolo afferma che lo Stato è peggio della
mafia.
Sul display della fermata bus di Roma è apparsa per
ore la scritta: Onore al Duce.
Rubavano e rubano quasi tutti, assessori regionali
lombardi e primari pugliesi inclusi.
La Grecia è tecnicamente fallita, l’Irlanda non si sa,
la Spagna quasi. L’Italia non sta molto bene.
Un giapponese ha pagato 38.000 euro per una tazza
sporca di rossetto di Lady Gaga.
Yulia Thymoshenko è stata pestata in carcere.
Il rincaro dei generi alimentari è pari al 4,7%, tre
volte più della crescita dei salari.
Un altro imprenditore si è tolto la vita dopo aver
dovuto licenziare anche i propri due figli.
In Francia non si sa come andrà a finire, ma di certo
l’estrema destra ha raggiunto il 20% dei voti.
In Calabria, un paesino montano ha in lista 240 per-
sone per dieci posti di assessore comunale.
Un Governo di supertecnici ha dovuto nominare un
Commissario straordinario per attuare la spending
review.
E nel frattempo, i Parlamentari non si sono diminuiti
di un euro gli stipendi; la liberalizzazione delle profes-
sioni e delle farmacie è naufragata sul nascere; le ren-
dite finanziarie sono tassate in misura ridicola; le
Università non hanno un soldo per la ricerca; si parla
di ulteriori tagli per Scuola, Polizia, Giustizia. E nella
mia città d’adozione, dopo la chiusura, ad una ad una,
di cinque fabbriche e di tante piccole attività impren-
ditoriali, la popolazione è diminuita di mille unità in
nove anni, e i ragazzi scappano finché possono, in
cerca di un futuro, qualunque sia. Vorrei dimettermi da
questo Paese, andare molto lontano, in un posto in cui
la globalizzazione non è stata ancora inventata, la poli-
tica non esiste, si consuma ciò che si produce con le
proprie mani, si redistribuisce il superfluo a chi non ha
neppure il necessario.
Squilla il cellulare, a quello non si rinuncia, così come
ai tablets : è mio figlio, oggi è il primo maggio ma lui
va a lavorare, otto-nove ore filate, 9,40 euro all’ora,
contratto trimestrale a chiamata, in un agriturismo,
pare che solo questo settore cresca, in questo momen-

to, evidentemente, non sono italiani coloro che vanno
a passare qualche giornata di relax nelle ex tenute
nobiliari toscane. Per inciso, ricordo che già qualche
anno fa la mia collaboratrice familiare era pagata 10
euro l’ora; ma era una ragazza semplice e non istruita,
che non sapeva far altro. Mio figlio è laureato, 110 e
lode, pubblicazione della tesi, stage formativo al CNR.
I suoi datori di lavoro (canadesi) hanno appena assun-
to, come lui, altri dodici ragazzi e ragazze, tutti freschi
di laurea.
Il lavoro è sempre benedetto, purché onesto, per carità,
ed è un bene che i nostri bamboccioni si tirino su le
maniche, in attesa di tempi migliori. Ma non posso
non guardare il concertone ed i cortei del primo mag-
gio, quest’anno, con un lieve senso di fastidio e di
estraneità. La stessa estraneità che mi ha manifestato
mio figlio, insieme ai suoi amici, quando ho tentato di
coinvolgerli in un dibattito sull’articolo 18. Sono sem-
plicemente scoppiati a ridere, e poi mi hanno spiegato
che a loro, dell’articolo 18, non gliene importa una
beneamata mazza, che non li riguarda e forse non li
riguarderà mai, e che hanno ben altro a cui pensare. Ho
ripensato ai primo maggio della mia adolescenza, alla
rabbia ideologica che avevo in corpo, e mi sono senti-
ta molto ridicola e molto vecchia. 
Hanno ragione loro? 
Qualche anno fa, lessi il racconto sconvolgente di
alcuni volontari europei, operanti per un periodo della
loro esperienza in India. Ai loro tentativi di coinvolge-
re le famiglie dei minori nella lotta al lavoro nero, sot-
topagato ed in condizioni durissime dei loro figli,
ebbero la seguente risposta: Non sapete quello che
dite. Le nostre famiglie spesso vivono solo del lavoro
dei nostri bambini. Di diritti si può cominciare a par-
lare quando la pancia è piena.
Ecco, nel riflettere su tutto questo, e sulla desolante
lettura del giornale di oggi, mi si agitano in mente tanti
disordinati sentimenti, e la certezza di aver vissuto,
senza rendermene conto, una stagione molto fortuna-
ta, in cui potevi perfino entrare in Banca con una lau-
rea in lettere antiche, con un concorso pubblico, e
pagata davvero sin dal primo giorno, senza stages e
senza selezioni discrezionali. Una stagione felice che,
ora lo sappiamo, era stata costruita su una montagna
d’inganni e di debiti, che oggi si rovesciano sulle spal-
le di una generazione incolpevole. Chiedere a tutti, ma
prima di tutto ai politici ed ai sindacati, serietà e scel-
te orientate al futuro, è a mio avviso semplicemente un
obbligo morale. n

UN MARTEDÌ DI ORDINARIA FOLLIA
Emanuela Frosina



Le numerose riforme del nostro sistema pen-
sionistico, intervenute negli anni allo scopo

di riequilibrare la spesa pubblica, oltre a ridise-
gnare le nuove regole di accesso alla pensione
obbligatoria per tutti i lavoratori, hanno introdot-
to sostanziali novità in pejus soprattutto per chi
è entrato nel mondo del lavoro a partire
dall’1/1/1996. 
Tutti i lavoratori che hanno un’anzianità contri-
butiva a decorrere dalla suddetta data non
potranno più contare su un congruo livello di
protezione previdenziale da parte del sistema
pensionistico  obbligatorio. Dovranno, quindi,
necessariamente provvedere, attraverso un pro-
prio piano di previdenza complementare, a inte-
grare l’assegno di pensione erogato dall’INPS.
Infatti, è utile ricordare che ai suddetti lavorato-
ri, ai fini della determinazione dell’importo della
pensione, sarà applicato il metodo di calcolo
“contributivo puro” e non quello “retributivo”
(più vantaggioso).
L’applicazione dei due diversi sistemi di calco-

lo, ai fini della quantificazione dell’importo
della pensione, come noto, determina una consi-
derevole differenza di trattamento economico.

Il sistema retributivo – che per effetto delle
riforme intervenute a partire dal 1995 con il pas-
sare degli anni scomparirà definitivamente –
prevede un meccanismo di calcolo della pensio-
ne  che tiene conto della media delle retribuzio-
ni percepite negli ultimi anni e dell’anzianità
contributiva complessivamente raggiunta. Per
effetto di tale meccanismo di calcolo,  il tasso di
sostituzione (rapporto fra la pensione percepita e
l’ultimo stipendio) può raggiungere il 90%.
Con il sistema di calcolo contributivo la pensio-
ne viene, invece, determinata in base ai contri-
buti versati (il montante contributivo individuale
viene moltiplicato per il coefficiente di trasfor-
mazione che varia in base all’età del lavoratore
al momento del pensionamento) e il tasso di
sostituzione scende sotto il 60%. In pratica, il

lavoratore percepirà al termine della propria vita
lavorativa una pensione corrispondente a circa la
metà dell’ultimo stipendio.
Per quanto sopra descritto, è fondamentale per le
giovani generazioni avere contezza della propria
posizione previdenziale che, se costituita dalla
sola contribuzione obbligatoria,  non consentirà
il mantenimento del tenore di vita paragonabile
a quello raggiunto durante la vita lavorativa. 
Per far fronte a tale problematica – assolutamen-
te non avvertita dalle precedenti generazioni,
alle quali però venivano garantiti adeguati livel-
li di pensione –  è necessario che tra i giovani
lavoratori si diffonda il concetto di “bisogno pre-
videnziale” e, soprattutto, una maggiore consa-
pevolezza della funzione della Previdenza com-
plementare, quale strumento finalizzato alla sod-
disfazione di tale bisogno. 
E’ necessario che i lavoratori utilizzino il siste-
ma di Previdenza complementare non distorcen-
do le finalità per cui è stato concepito. 
I versamenti alla Previdenza complementare
devono, appunto, poter consentire l’integrazione
della pensione obbligatoria che da sola non
garantirà al lavoratore, una volta in quiescenza,
lo stesso  tenore di vita fino a quel momento
assunto. 
In sostanza, è assolutamente auspicabile per i
giovani lavoratori che le risorse accumulate nei
Fondi di Previdenza complementare siano effet-
tivamente utilizzati durante  il periodo di quie-
scenza e non per finanziare esigenze diverse
durante la vita lavorativa.  Attualmente, tenuta
anche in debita considerazione la fisiologica per-
centuale dei casi di riscatto dovuti alle improcra-
stinabili necessità finanziarie dei lavoratori, il
massiccio e quasi generalizzato ricorso alle anti-
cipazioni sui Fondi pensione, previsto per legge,
sembrerebbe testimoniare la scarsa attenzione
verso il “bisogno previdenziale” che rischia,
così, di tramutarsi in un disagio futuro a cui dif-
ficilmente si potrà porre rimedio.                     n

L’IMPORTANZA DELLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE PER I GIOVANI LAVORATORI

Gianfranco Suriano


