
Che mondo stiamo lasciando dietro di noi. Che mondo 
stiamo costruendo davanti a noi, per le nuove gene-
razioni. 

Vedo solo macerie. E nessuno che si interroga seriamente per-
ché tutto questo sta accadendo. Eppure se senti il telegiornale 
o leggi i giornali, di parte naturalmente, sembra che la luce 
debba illuminare l’oscurità che avvolge il nostro mondo da un 
momento all’altro. I governi si muovono sulla strada intrapre-
sa per risollevare le sorti dei popoli e per questo le riunioni dei 
potenti del mondo si susseguono, ogni giorno, per spingere al 
massimo e dare una svolta a questo stato di crisi che da tempo 
attanaglia i popoli. Dovremmo essere tutti contenti e speran-
zosi, pieni di fiducia, insomma.
Invece non è così. Dovunque ti giri, in tutte le direzioni vedi 
che la miseria incalza, la disoccupazione aumenta in modo 
esponenziale, i lavoratori perdono quotidianamente il posto di 
lavoro, le fabbriche chiudono, le grandi aziende hanno neces-
sità, a loro dire, di diminuire il costo del lavoro, per aumentare 
i profitti, sempre crescenti, degli ingordi azionisti che non si 
accontentano mai. Tutto ciò a danno di chi lavora che, quando 
gli va bene, se non licenziato, si vede ridurre lo stipendio e 
deve stare zitto per paura.
L’altro giorno guardavo la TV. Uno di quei programmi che 
entra nella vita della gente e la racconta nella sua vera e cruda 
realtà. La storia è quella di un operaio che ha perso il lavoro 
perché licenziato, nonostante il suo grande impegno e la sua 
grande voglia di lavorare. L’operaio ridotto senza stipendio è 
stato costretto a lasciare la casa dove viveva, non potendo più 
pagare l’affitto, ed ad andare a vivere prima sotto un albero, 
con il solo ombrello per ripararsi dalla pioggia, e poi grazie 
al caritatevole aiuto delle persone del luogo, sotto una ten-
da, impiantata sempre sotto l’albero. A fornirgli cibo, di tanto 
in tanto le stesse persone che lo hanno aiutato offrendogli la 
tenda. L’Operaio che è anche istruito e specializzato ha conti-
nuato ad inviare il proprio curriculum, per cercare lavoro, ma 
senza risultato. Ha 52 anni e per questa nostra società non è 
più buono per lavorare. E lo stato che cosa fa!? Niente.
E non finisce mica qui.
Un’altra storia parla di una donna costretta a vivere con soli € 
200,00 al mese. Si lava con l’acqua fredda, non sa d’inverno 
cosa sono i riscaldamenti. Per poter vedere ed a volte anche 
per leggere e mettere a posto le proprie cose, non potendo fare 
uso dell’energia elettrica, si illumina soltanto con la luce di 
una candela, da consumare con parsimonia. Si nutre, in modo 
quasi adeguato solo quando qualcuno dei volenterosi e buoni 
vicini le fa la spesa. E lo stato che fa!? Niente.
Altre signore costrette a vendere tutto per potersi comprare 
le medicine perché la pensione sociale non è sufficiente, pur-
troppo, a curare le loro malattie. Da mangiare una volta al 

giorno solo patate ed altro cibo poco costoso. E lo stato che 
fa!? Niente.
E potrei continuare all’infinito. Ma per raccontare storie di 
gente che muore di fame, che vive di stenti, che cerca mangia-
re fra i rifiuti, non certo speranzosa di chi comincia a vedere la 
luce fuori dal tunnel, come ci vogliono far credere, purtroppo.
E lo stato che fa! Niente. 
Ma forse non è proprio giusto dire niente. Infatti le tasse au-
mentano ogni giorno di più sempre e solo sulle spalle dei soliti 
noti, stipendiati e pensionati, che comunque per arrivare a fine 
mese devono farsi i conti in tasca, ed aumentare le proprie 
privazioni, per evitare di restare al palo, senza niente. 
In questo mondo fatto solo di macerie, di gente ingorda, che 
prima o poi sicuramente si strozzerà con un boccone di tra-
verso, esiste, per fortuna, la solidarietà della gente comune.
Infatti, nonostante i sacrifici, molte persone non mancano di 
partecipare agli appelli di solidarietà per cercare di sollevare 
dalle sofferenze e dal dolore la moltitudine delle persone che 
hanno bisogno.
Ma come tutto, ogni cosa ha un inizio ed una fine.
Noi aspettiamo con fiducia che il Governo di questo nostro 
povero mondo, sinora retto in modo insulso, venga affidato 
a persone nobili di spirito, che combattendo le ingiustizie, 
facciano piazza pulita, in modo civile e democratico, di tutti 
coloro i quali fino ad oggi non hanno fatto altro che pensare 
ai propri comodi, in sfregio ad ogni Legge e regola di rispetto 
per il proprio prossimo. 
Mi torna alla mente un episodio particolare della vita di “Che 
Guevara”. Lui, il “Che”, Ministro dell’Agricoltura a Cuba, 
era abituato a lavorare giorno e notte, senza interruzione, e 
per questo, spesso, trascurava di rientrare a casa, preso com’e-
ra dal desiderio di realizzare il benessere del proprio popolo, 
senza pensare ad alcun profitto per se stesso. 
In una di queste occasioni la moglie del “Che”, preoccupata 
dall’assenza del marito, pensò bene di farsi accompagnare da 
un’auto di servizio al Ministero per avere notizie del coniuge. 
Il “Che” vedendo la moglie le chiese “ Come sei arrivata 
qua?” Appreso che la consorte si era servita di un’auto dello 
Stato il “Che” la rimproverò per il fatto di avere abusato di un 
mezzo di servizio e la fece rientrare subito a casa con un taxi a 
proprie spese. E’ questa una storia di altri tempi, impensabile 
ai nostri giorni, soprattutto in un paese come il nostro dove 
nessuno sembra voler rinunciare ai propri privilegi. 
Forse, per costruire un mondo migliore, dovremmo prendere 
esempio dalle persone migliori, isolando al primo accenno i 
malfattori e tutti coloro i quali abusano del proprio potere per 
arricchirsi ai danni della collettività, sarebbe tutto più facile e 
potremmo vivere molto meglio, senza operai licenziati e per-
sone costrette a vivere di stenti.                                              n

Ma Che MoNdo è Mai quesTo!
Nino Lentini
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NoN è uN paese per giovaNi.
Gianluca De Rango

in Italia la ricchezza è costituita sempre più dal patrimonio accumula-
to in passato e sempre meno dal reddito. Negli ultimi anni gli anziani 

sono più ricchi dei giovani e questi ultimi non riescono, in molti casi, né a 
produrre reddito né tantomeno ad accumulare denaro. Secondo uno studio 
di Bankitalia, pubblicato il 02/04/12 da TMNews, gli italiani sono ricchi 
principalmente per patrimonio ed eredità. I pensionati - dato sorprendente 
- sono diventati più benestanti rispetto al passato! La ricchezza, sempre più 
concentrata nelle mani degli anziani, schiaccia i giovani in una situazione 
precaria e passiva, dove il benessere e l’agiatezza sono vissuti come be-
neficio della famiglia d’origine e non come frutto del merito individuale.
Negli anni Settanta, la famiglia aumentava la propria capacità di spesa e di 
risparmio grazie alla moltiplicazione delle attività lavorative e alla dispo-
nibilità di più redditi da lavoro.
Negli anni Ottanta, la famiglia in maniera sempre più diffusa puntava a 
patrimonializzare quanto messo da parte, valorizzando il risparmio anche 
attraverso forme di investimento sicure o l’acquisizione di un solido patri-
monio immobiliare.
Nei successivi anni Novanta cresceva ulteriormente il reddito, ma la crisi 
del welfare statale spingeva le famiglie a rivedere alcune modalità della 
gestione della propria funzione economica.
Dagli anni Duemila iniziò a serpeggiare un senso di insicurezza: l’approc-
cio agli investimenti si fece più cauto e le scorte monetarie non avevano 
solo la finalità della redditività, ma dovevano servire come supporto in 
caso di precarietà lavorativa e intermittenza dei redditi.
La “Famiglia tutor” oggi condivide con i propri figli la casa o li rende be-
neficiari di una rendita immobiliare, consentendo loro di “fare famiglia”.
Ciononostante i giovani si sentono emarginati dalla società, si sentono 
demotivati e demoralizzati per la mancanza di un futuro certo. Sono in-
dignati verso il sistema politico ed economico del proprio Paese. A loro 
restano solo due possibilità: un atteggiamento di rassegnazione e di apatia, 
quella dello sballo degli Happy Hour (le ore del lungo aperitivo che dal 
tramonto si trascina fino a notte fonda) o un atteggiamento di rottura. Ma 
la generazione attuale dei trenta-quarantenni, che dovrebbe travolgere la 
società per poi ribaltarla, non riesce nemmeno a ribellarsi, immersa com’è 
nel benessere “ereditato” (sembra dire lo studio..)
Sarà pur vero che “la generazione mille euro” resterà conservatrice e gre-
garia finché rimarrà vincolata alla dipendenza economica dai propri geni-
tori che guadagnano il doppio o il triplo, ma non è forse giunto il momento 
di confrontarsi con i loro avversari veri, i “competitor” di tutto il mondo 
euro-americano, che sono i loro coetanei (e multilingui) indiani, brasiliani 
e cinesi? Titolati e agguerriti.
In Italia  la ricchezza e la sua squilibrata distribuzione non sono più per-
cepite come la risultanza di meriti individuali: “Le evidenze disponibili 
segnalano che il ruolo giocato dalle proprie scelte nel determinare il livello 
di ricchezza non è poi così elevato...”
E questo contribuisce ancor di più a fiaccare il morale.                       n

L’Italia secondo paese più 
“anziano” d’europa

L’incremento dell’incidenza della po-
polazione anziana in Italia è fenomeno 
ormai assodato. Il rapporto tra ultra 
64enni e giovani ha assunto propor-
zioni notevoli e supera, al 1° gennaio 
2009, quota 143; in altre parole nel 
nostro Paese gli anziani sono circa il 
43 per cento in più dei giovani. Questo 
valore, non lontano da quello dell’anno 
precedente, colloca l’Italia al secondo 
posto nella classifica dei paesi europei.

Definizioni Utilizzate
L’indice di vecchiaia è un caratteristi-
co rapporto demografico ed è definito 
come il rapporto percentuale tra la po-
polazione in età maggiore di 64 anni 
e la popolazione con meno di 15 anni. 
È l’indicatore maggiormente utilizzato 
per misurare il grado di invecchiamen-
to della popolazione residente in un 
paese o in una regione.

L’Italia nel contesto Europeo
Al 2007, ultimo anno per il quale si di-
spone dei dati per tutti i paesi Ue, l’I-
talia è il secondo paese più “vecchio” 
d’Europa dopo la Germania (che le ha 
sottratto il primato proprio nell’ultimo 
anno), anche se la distanza che li se-
para è minima (146,4 contro 142,8). Il 
valore medio dell’Ue27 segnala invece 
un maggiore equilibrio tra le due classi 
di età (108,6). Sono complessivamente 
dieci i paesi che presentano un indice 
di vecchiaia superiore alla media eu-
ropea: oltre ai due già citati, troviamo 
nell’ordine Grecia, Bulgaria (entram-
bi intorno a 130), Lettonia, Slovenia, 
Estonia, Spagna, Portogallo e Austria. 
All’altro estremo della graduatoria, vi 
sono paesi dove il peso delle classi di 
età più giovani è maggiore.
In assoluto è l’Irlanda il paese dove 
questo rapporto è più favorevole (52,9) 
e dove quindi la proporzione tra giova-
ni e anziani è sostanzialmente di due 
a uno. 
Tra i paesi di rilevante dimensione de-
mografica che presentano un bilancio 
positivo a favore dei giovani vi sono 
anche la Polonia (87,0), la Francia 
(87,9) e il Regno Unito (91,7).

Fonte ISTAT



in molti Comuni è già iniziata la raccolta delle firme relativa alla 
richiesta di referendum popolare per l’abrogazione delle modifiche 

legislative introdotte dalla cosiddetta “Riforma del Lavoro” che ri-
guardano le tutele previste dall’art. 18 dello Statuto dei Lavorato-
ri (Reintegrazione nel posto di lavoro) e quelle relative al contenuto 
dell’art. 8 del Decreto Legge n. 138 del 13/8/2011 Convertito, con 
modificazioni, in Legge n. 148 il 14 settembre 2011 che prevede la 
possibilità attraverso la contrattazione aziendale di derogare, anche in 
termini peggiorativi per i Lavoratori, a quanto previsto dal CCNL.
Con il primo quesito referendario, in sostanza, si vuole abrogare 
l’introduzione delle nuove previsioni di legge che hanno eliminato 
la norma che imponeva il reintegro del Lavoratore licenziato sen-
za giusta causa o giustificato motivo a fronte di una sentenza del 
Giudice del Lavoro favorevole allo stesso Lavoratore.
Con il secondo quesito, invece, si vuole abrogare la norma che At-
tualmente consente alla contrattazione aziendale di derogare in 
“peius” le tutele normative ed economiche previste per i Lavora-
tori e rivenienti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
UNITA’ SINDACALE FALCRI-SILCEA, come noto, ha fin da subito 
espresso la propria netta contrarietà rispetto all’introduzione delle sud-
dette misure legislative in quanto costituiscono il grave indebolimento 
del quadro complessivo di tutele e la perdita di diritti inalienabili con-
quistati, in tantissimi anni di lotta, dalle Lavoratrici e dai Lavoratori.
Per tali ragioni, nel ritenere assolutamente condivisibili i quesiti refe-
rendari, UNISIN sosterrà la raccolta di firme.

Pertanto, si invitano tutti i Colleghi a recarsi nel più vicino punto 
di raccolta firme, muniti di regolare documento d’identificazione 
(carta d’identità, patente di guida, passaporto) per sottoscrivere la 
richiesta di referendum. A tal fine, sul sito www.referendumlavoro.
it alla sezione “gazebo” è possibile trovare i luoghi più vicini alla 
propria residenza, con le date e gli orari, in cui sarà effettuata la 
raccolta di firme a cura del Comitato Promotore del Referendum.
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C’era una volta una Ban-
ca con un nome attraente 

frutto di attente e costose ricer-
che di marketing: la Banca “Af-
fidati a Me !!”. Il Responsabile 
della Banca, “Dr. Pinuccio Ros-
si”, ad un certo punto si accorge 
che la redditività della sua azien-
da è calata. La crisi avanza, gli 
impieghi diminuiscono, la clien-
tela si sta rarefacendo e viene 
solo a chiedere soldi e non dà 
garanzie, la raccolta va bene ma 
costa, i servizi non sono remune-
rativi come dovrebbero. Il pre-
decessore dell’attuale Respon-
sabile, il Cavalier “De Sveltis”, 
passato ora ad altro lavoro (dopo 
aver incassato una liquidazione 
a dir poco principesca), ha dato 
corso ad un piano industriale di 
ristrutturazione, riuscendo ad ot-
timizzare i costi e quindi a chiu-
dere il conto economico con un 
discreto margine di profitto. In 
quella fase il cavalier De Svel-
tis, affiancato da una delle più 
affermate agenzie di consulenza, 
aveva chiuso un certo numero di 
sportelli un po’ qua e un po’ o 
là, accorpato uffici, filiali, delo-
calizzato il call center in Nuova 
Guinea, ceduto Sportelli ad altre 
banche e poi con suo profondo 
dispiacere, aveva pure accompa-
gnato, dolcemente e senza trau-
mi, fuori dall’azienda qualche 
centinaio di lavoratori in esube-
ro. La Banca “Affidati a Me !!” 
dopo l’intervento di “De Svel-
tis”. aveva subito un forte calo 
dimensionale che però, gli aveva 
consentito di chiudere il bilan-
cio in utile con buona pace degli 
azionisti. Ahimè oggi, a poco più 
di un anno le cose non sembrano 
però andare bene e il Dr. Rossi, 

piuttosto che farsi lapidare dagli 
azionisti e peggio ancora perdere 
ricchi bonus, deve assolutamente 
trovare soluzioni che mantenga-
no la Banca in attivo. La cosa 
migliore da fare è quella di chie-
dere l’intervento di specialisti 
come quelli dell’’agenzia “The 
Cat and the Fox” , che nel cam-
po di soluzioni e ottimizzazioni 
aziendali non hanno rivali. L’a-
genzia, in breve tempo, consegna 
al Dirigente un bel malloppo di 
elaborati, grafici, diagrammi, 
tabelle da cui vengono fuori gli 
sprechi aziendali più disparati, 
come l’uso della luce artificia-
le durante il giorno, il tempo di 
percorrenza dei corridoi troppo 
elevato, un uso smodato di carta 
igienica, i tempi di inserimento 
dati ai terminali troppo inferiore 
alla media del sistema globale 
che, secondo alcune analisi svol-
te a bordo della Enterprise, pren-
dendo in esame attività esterne 
alla nostra galassia e analizzando 
i pianeti dentro e fuori il sistema 
solare, per scrivere una “O” con 
l’accento, nella Banca “ Affida-
ti a Me !! “ ci si impiega troppo 
tempo. Il Dr. Rossi, però, intui-
sce che in questo modo non si va 
da nessuna parte, fortunatamen-
te alla fine dell’elaborato trova 
la stampa di un foglio Excel, 
contenente un elenco di 322 
nominativi con data di nascita, 
ruolo, età di pensionamento pre-
visto e una colonna con a fianco 
l’importo del costo annuale. Lo 
sguardo va subito al totale della 
colonna, una cifra a otto zeri e 
qui Rossi salta dalla sedia con un 
sorriso di soddisfazione. Subito 
convoca il capo del personale e 
gli chiede di predisporre imme-

diatamente un piano di uscita di 
quei 322 dipendenti. Il capo del 
personale cerca timidamente di 
far osservare che la Banca ha già 
qualche problema dopo l’ultimo 
esodo, che molte filiali sono in 
difficoltà al limite del collasso, 
che i sindacati rumoreggiano e 
che anche la clientela si lamen-
ta perché nelle filiali non trova 
le risposte che si attende, che 
le stesse aree territoriali, in più 
casi, lamentano una carenza di 
personale. Poi cerca anche dispe-
ratamente di far osservare, al Dr. 
Rossi, che tra quei nominativi ci 
sono, poi, molti dipendenti, ca-
paci e professionalmente validi, 
che sarebbe un peccato perdere. 
Il Direttore però è irremovibile, 
l’azienda ha esigenze prioritarie, 
la competizione è feroce, il mer-
cato non perdona tentennamenti 
e soprattutto, ma questo non lo 
dice si limita solo a pensarlo, per 
lui se il bilancio, chiude in atti-
vo, c’è in palio un lauto premio. 
Il costo un po’ salato della par-
cella della “The Cat and the Fox” 
che è necessariamente riservato, 
per ovvi motivi, è ben poca cosa 
rispetto ai risparmi che l’azienda 
andrà a realizzare con l’allonta-
namento di ben 322 dipendenti. 
La storiella potrebbe concludersi 
qui, se non fosse che il Direttore 
Rossi dopo l’ottimo risultato ge-
stionale ha trovato collocazione 
in un’altra azienda, ovviamente 
previa adeguata liquidazione, a 
succedergli è arrivato il Dr. Bian-
chi proveniente da una azienda 
già in crisi e da questi adegua-
tamente risollevata. Ma questa è 
un’altra storia.                             n 

La sTorieLLa deLLa baNCa “affidaTi a Me!!”
Enzo Parentela


