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_________ EDITORIALI & INTERVENTI

1. Dollari & Petrolio, un divorzio capace di cambiare il
mondo!

___________________________

di ENEA FRANZA Jr.*

Sulle questioni della moneta, ed in particolare di quella bancaria e finanziaria, penso di
avervi intrattenuto a lungo, non solo sulle pagine di questa interessante Agenzia Stampa, ma anche nei vari incontri e convegni a cui mi capita spesso di
partecipare. Tuttavia, meditando su quello che ci siamo fino ad ora detti, mi
accorgo che c’è una cosa che ho più volte dimenticato di sottolineare, peraltro, non un dettaglio di non poca importanza!
Di che parlo? Mi riferisco al ruolo che il dollaro ha sulla scena internazionale
come moneta di scambio e riserva di valore; due aspetti
troppo intimamente connessi, per poter essere tralasciati.
Preso
atto del mio errore, vorrei con forza, in queste righe sottolineare, il
compito che tale moneta assume e rimarcare come la politica estera
Usa - a partire, direi, dalla scelta di inconvertibilità
del dollaro nell’oro
ad oggi - sia stata focalizzata sulla necessità di
assicurare al dollaro
tale parte. Per inciso ricordiamo che, dopo il famoso
strappo agli accordi di
Bretton Woods, il mercato delle valute divenne fortemente
instabile e che il dollaro perse
terreno su tutte le principali monete concorrenti (nei confronti del marco, in pochi mesi il
dollaro perse addirittura il 30%).
Come si è riconquistato il terreno perduto? In altri termini – ed è questo il punto che mi preme in definitiva
cogliere - come sono riusciti gli Stati Uniti d’America ad indebitarsi continuamente, senza aver mai dovuto
pagarne il prezzo?
Per spiegare la misteriosa questione partiamo, come mio solito, da un piccolo cappello introduttivo.
Uno dei metodi più comuni per trovare un collegamento tra i vari mercati valutari del mondo è utilizzare i
metalli - principalmente l’oro - ed il petrolio. La ragione è relativamente semplice: se il produttore di una certa materia vende ad un investitore o azienda straniera, vorrà essere pagato in valuta locale. Prendiamo, come esempio, il petrolio: uno dei maggiori produttori di petrolio al mondo è il Canada. Ancora più importante è
il fatto che il Canada fornisca agli Stati Uniti moltissimo del petrolio che produce, e che gli Stati Uniti siano il
maggior consumatore di greggio.
Detto ciò, se possiamo immaginare un grande consumatore o catena di distribuzione statunitense acquistare
petrolio canadese, cosa dovrebbe accadere? È semplice: l’azienda americana dovrà scambiare Dollari statunitensi con Dollari canadesi, così da poter pagare la compagnia petrolifera canadese. Ovviamente il cambio
avrà conseguenze sul flusso di denaro, che uscirà dagli USA per finire in Canada. All’aumento della domanda
di greggio, di norma vedrete rafforzato il Dollaro canadese: sempre più persone, infatti, vorranno spingere il
prezzo del petrolio in alto, così da aggiudicarselo.
Facendolo, dovranno utilizzare sempre più Dollari canadesi per l’acquisto. Inoltre, ci saranno nel complesso
più consumatori, il che equivale a dire che in tutti i casi vedremo più transazioni. Esistono anche altre cosiddette “petro - valute”. Tra le altre, vale la pena di nominare il Rublo russo, il Real saudita e la Corona norvegese. Se, invece, parliamo di trading di metalli preziosi, vale a dire oro, il candidato non può essere che uno:
il Dollaro australiano. L’Australia è, infatti, il maggiore e più importante esportatore d’oro al mondo. Il processo è lo stesso che abbiamo descritto per il mercato petrolifero, ma in questo caso i trader che vorranno acquistare più oro saranno alla fine costretti a fare affari con l’Australia. I minatori australiani, ovviamente, vorranno essere pagati in Dollari australiani, e dunque, man mano che il valore dell’oro aumenterà, la situazione
sarà la stessa che abbiamo già visto per il petrolio in Canada: aumenterà il valore della valuta locale.
Chiarito il fatto, andrebbe poi notato che entrambe queste materie prime, in tutto il mondo, vengono da anni
valutate in $ statunitensi. Come sono riusciti gli USA in questo compito?
Un punto a favore è dovuto certamente all’enorme impatto dell’economia americana sugli scambi internazionali, ma ecco che qui entrano in gioco altre variabili che sono essenzialmente politiche: il ruolo svolto nelle
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istituzioni internazionali (Banca Mondiale, FMI, Gatt/
Wto e ONU, ecc.) e la politica militare. Da un punto di
vista economico questo significa che il valore del dollaro può naturalmente scendere: ci vogliono più dollari
per acquistare una di queste materie prime man mano
che il suo valore aumenta, ma se per scambiare i beni
si devono per forza avere dollari, si ha la possibilità di
stampare tanta (anzi tantissima) moneta senza rischiare troppo in termini di inflazione.
La quantità di moneta che viene messa in circolo valica i confini nazionali ed accompagna la crescita non
solo degli USA, ma del sistema economico nella sua
globalità. Ecco realizzato il miracolo.
Ciò premesso, appare tutto più chiaro. Finché gli
scambi saranno regolati in dollari, gli americani possono dormire sonni relativamente tranquilli; per quanti
debiti facciano, la crescita dell’economia mondiale può
assicurare il ripianamento delle spese pubbliche! Ma il
gioco può continuare ad oltranza?
A giudicare l’andamento recente della valuta americana, qualche dubbio viene e sembra che – in particolar
modo negli ultimi anni - le spinte ad abbandonare il dollaro si stiano concretizzando. Uno dei primi paesi che
viene in mente è l’Arabia Saudita. Il Riyal saudita si è svincolato dal dollaro USA ed i sauditi non l’hanno
sempre sostenuto. Nel 2007, quando la Federal Reserve ridusse i tassi di interesse, i sauditi non seguirono
l’esempio. Il ragionamento dietro questo atteggiamento è che loro non volevano finire in una recessione
come accadeva agli USA. Il Ryal si ristabilizzò alcuni mesi dopo, ma questo incidente mostra come i sauditi
non siano disposti a rimanere fedeli al dollaro a tutti i costi. La Corea del sud ha mostrato a sua volta il suo
interesse nell’allontanarsi dal dollaro; nel 2005, annunciarono la loro intenzione di diversificare i loro piani di
investimento e di non restringerli solo al Dollaro USA. Il Venezuela non ha mai avuto nessun tipo di legame
speciale di lealtà nei confronti del dollaro, tant’è vero che in svariate occasioni ha espresso la sua disapprovazione. Hugo Chavez, il presidente del Venezuela, ora deceduto, è arrivato a optare per lo svincolamento sia
dal dollaro che dall’euro con l’instaurazione di un sistema di scambio per la vendita del petrolio. Per l’Iran ci si
aspetta uno scostamento dal dollaro; il paese è arrivato a richiedere altre valute anziché il dollaro per le
spedizioni del petrolio e pianifica uno scambio aperto di petrolio, denominato Borsa del petrolio Iraniana, la
quale permetterà il trading del petrolio in valute diverse dal dollaro. La Russia ha dei piani propri per un tipo
di borsa che permetterà il trading del petrolio in Rubli. I russi hanno ripetutamente espresso le loro preoccupazioni per il possedimento di troppe USD, ed hanno discusso apertamente la necessità di rivedere le loro
strutture per le riserve. Tale paese ha, inoltre, espresso il proprio interesse nello stabilire il prezzo del petrolio
in Euro. Tanto per intendersi: la Russia è il secondo paese consumatore di petrolio, la sua condotta comporta
delle serie implicazioni sul panorama internazionale.
Va da se, che questi espedienti implicano delle forti ripercussioni sugli USA e conseguentemente influenzano
il mondo intero: attualmente il dollaro è in discesa, e ciò porterebbe molti paesi a svincolarsi dal dollaro con
smottamenti negli attuali equilibri della finanza. Riflettiamo sulla questione: anche le repubbliche socialiste
sovietiche sono scomparse da un giorno all’altro!

*Economista – Condirettore CONSOB
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In “Tempi di Crisi”…..
una risposta alle esigenze aziendali

UN DIBATTITO ORGANIZZATO DA CREDITIMPRESA CON ACAI, ARTIGIANFIDI LOMBARDIA E AGO
______________________________________________________ di Riccardo ABBAMONTE

Venerdì 19 aprile 2013 a Milano, presso la Sala Convegni di Palazzo Sogemi, si è tenuto un dibattito tra
ACAI (Associazione Cristiani Artigiani Italiani), ARTIGIANFIDI Lombardia, AGO (Associazione Grossisti Ortofrutticoli - Milano), organizzato dalla CREDITIMPRESA. Il titolo provocatorio dell’incontro: “Basta piagnistei: inutile corteggiare le banche” ha stimolato una notevole partecipazione di pubblico.
ERICA CAPRA - Vicepresidente dell’AGO - ed il Consigliere MUSSI hanno rimarcato le problematiche del
settore sia verso la pubblica amministrazione (Milano
Ristorazione), sia verso gli altri commercianti, in merito ai tempi di incasso e garanzie, nonché le restrizioni
del credito di smobilizzo da parte delle banche.
STEFANO TADDEI - A.U. di CREDITIMPRESA - ha evidenziato come le banche riversino la loro massima
attenzione a favore dei propri finanziatori (depositi della
clientela, obbligazioni proprie e crediti dalle banche) salvaguardando pertanto la liquidità necessaria a fronteggiare gli impegni. Per questo i loro crediti verso la clientela (affidamenti per cassa auto liquidanti, a scadenza o a revoca), quando si incagliano o passano a sofferenze (169 miliardi, pari al 13,59% degli impieghi),
devono trovare immediata copertura sui fondi patrimoniali propri (capitale e riserve). Da qui il paradosso per
cui, a fronte di 1.000 miliardi di liquidità immessa dalla BCE nelle banche italiane a fine 2011 (al tasso
dell’1%, con rimborso a tre anni) si valuta che solo 2 miliardi siano finiti all’economia reale, mentre tutto il
resto è servito a rimborsare i titoli delle banche stesse ed a comprare Titoli di Stato. L’investimento in questi,
infatti, secondo le norme di Basilea 3, non comporta riserve di liquidità, cosa invece richiesta per i crediti
all’economia produttiva. Da questo preambolo è scaturita la soluzione alternativa alla liquidità bancaria, ovvero un sistema di compensazione multilaterale che faciliti e garantisca il credito commerciale, riportando il credito bancario nell’alveo privilegiato del finanziamento alla struttura aziendale (investimenti) e non di supporto
allo sbilanciamento strutturale dei crediti e dei debiti correnti di funzionamento.
Crediti e debiti commerciali dovranno trovare il giusto equilibrio temporale e, soprattutto, affiancare alla preventiva e oculata valutazione creditizia, circa la potenziale sicurezza del pagamento a fronte comunque di una
oggettiva incertezza di incassare per poter pagare. In tale contesto entrambi gli attori, se non alimentati da
intento truffaldino, devono abbracciare il principio della responsabilità, per cui il debitore deve impegnarsi a
pagare, così come il creditore deve rendere il debito pagabile (prestazione o fornitura regolare, tempi di pagamento congrui al ciclo commerciale e alle potenzialità del debitore) senza cercare illusori e onerosi paracaduti (assicurazione del credito).
La pubblica amministrazione deve pagare i propri debiti di fornitura nei congrui tempi contrattualizzati: ne va
della legittimità a pretendere i pagamenti fiscali, così come i
fornitori non devono ricercare protezioni o padrinaggi che
alzano inevitabilmente i costi a carico della collettività. I
prezzi non devono lievitare con la scusa dei tempi di pagamento, ma per effetto dei costi occultati. Il Sistema EUROCOMPENS consente lo sviluppo dei rapporti commerciali senza dover necessariamente liquidizzare le partite, dando opportune garanzie (ALBO DEL BUON PAGATORE) in un momento e in una prospettiva in cui il sistema finanziario non è
più in grado di fornire tutta la liquidità necessaria anche ai
meritevoli di credito.
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Il “MODUS AGENDI” di CREDITIMPRESA.
Il nome CREDITIMPRESA sta ad indicare un’attività
incentrata su tutto ciò che riguarda i crediti che
l’impresa fa o riceve. Nel fare credito ogni azienda
deve valutare il rischio insito nell’incasso. Più si dilata
il tempo di incasso, più il rischio aumenta, più il soggetto non presenta un profilo di affidabilità accettabile, più il rischio che non faccia fronte ai propri impegni
si dilata. Al fare credito si affianca poi la gestione del
credito, sia nei suoi aspetti ordinari (incasso) che in
quelli patologici (recupero o passaggio a perdite). Nel
richiedere o ricevere credito ogni azienda dovrebbe
premunirsi di offrire quegli elementi di valutazione
necessari per rendersi affidabile (il rating non basta).
CREDITIMPRESA provvede a tutto ciò, sia con strumenti di indagine, che con servizi di consulenza. CREDITIMPRESA è una società di recente costituzione. Si avvale del supporto di una rete di corrispondenti e professionisti capaci e meritevoli, che hanno maturato nel tempo una serie di esperienze sia nel campo dei servizi
che in quello bancario e finanziario. Nello spirito di esaltare i comportamenti virtuosi di coloro che tengono
fede ai propri impegni, CREDITIMPRESA ha promosso l’ALBO DEL BUON PAGATORE: un attestato e un marchio da poter spendere e da poter portare ad esempio.
Basta piagnistei: inutile corteggiare le banche. Ai clienti di CREDITIMPRESA un check gratuito per rilevare
anatocismo o usura, da parte della banca nei rapporti (conti correnti, mutui, leasing, derivati, swap). Nei rapporti con la clientela le banche, pur inondando di comunicazioni, difettano di trasparenza e soprattutto di
chiarezza, nella spasmodica ricerca di profitto non di rado travalicano i limiti imposti dalla legge, sia in tema
di anatocismo (applicazione di interessi sugli interessi – illecito civile) che di usura (superamento del tasso
soglia previsto dalla legge 108/96 e trimestralmente rilevato dalla Banca d’Italia e illecito penale). In presenza di usura è possibile richiedere l’annullamento del contratto di conto corrente con contestuale richiesta di
rimborso di ogni somma illecitamente percepita
Sapere se la banca applica un tasso usurario o applica sistematicamente l’anatocismo potrebbe essere un
modo di riequilibrare un potere negoziale in genere sbilanciato a sfavore delle imprese. Il potere ricattatorio
di comprare il silenzio sugli oneri con la concessione del credito non sempre è pagante perché il cliente che si
dimostra attento sottende maggiori garanzie di solvibilità. Conoscere esattamente la propria posizione nei
rapporti bancari, sapere se la banca ci sfrutta è il presupposto per la nostra tranquillità finanziaria.
*** *** ***

3.

IL DISTRIBUTIVISMO: una proposta per il futuro
____________________________dalla nostra “REDAZIONE del NORD”
É questo il titolo della con-

ferenza che l’associazione
PRIORITÀ VITALI, in collaborazione con il Movimento Distributista Italiano, ha organizzato mercoledì 17 Aprile presso
la sala convegni della Parrocchia Ss. Nereo ed Achilleo a Milano in via Argonne 56.
Relatore è stato il Dr. MATTEO MAZZARIOL, presidente del MODIT (Movimento DIstributista Italiano
<distributismomovimento,blogspot.com>) il quale, dopo una breve introduzione del Dr. PIERLUIGI
PRIORI - di Priorità Vitali - è entrato subito nel
merito dell’argomento, cercando di far compren-

dere al pubblico convenuto quali siano i punti forte
della proposta distributista di fronte alla grave crisi strutturale economico-‐politico e sociale che
stiamo attraversando.
Il Dr. Mazzariol ha affrontato la questione secondo
due principali prospettive: una “pars destruens” ed
una “pars costruens”. Per quanto riguarda la pars
destruens, è stato riportato che il distributismo critica aspramente l’attuale finanziarizzazione dell’economia, che considera una conseguenza ineluttabile di
come il sistema finanziario si sia di fatto impossessato della proprietà della moneta all’atto dell’emissione: debito pubblico, debito privato, tassazione
esosa sono solo le principali di una serie di conseguenze economiche perniciose che derivano
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dall’esistenza del denaro-‐
Andrebbero create Gilde o
Corporazioni in grado di
debito.
raggruppare tutti i profesTale perversione della
sionisti ed i lavoratori, non
funzione monetaria, seper classe sociale, ma per
condo il distributismo, è
tipologia di servizio, lavoro
però l’ultimo atto di
o funzione sociale svolta,
un’altra
perversione,
indipendentemente
dal
anch’essa al cuore del
grado ricoperto; per es.
sistema capitalistico, che
gilda dell’edilizia, del comè la separazione tra caparto del tessile, della sapitale e lavoro, per cui
nità etc. (1*)
chi presta la sua opera
A queste strutture, distrilavorativa raramente è
buite localmente sul terrianche
comproprietario
torio ed espressioni natudei mezzi di produzione.
rali del corpo sociale, anQuesta condizione deterGilbert Keith Chesterton (1874-1936) e Hilaire Belloc
(1870-1953) fondatori del pensiero distributista.
drebbero demandati immina - pertanto e sopratportanti poteri decisionali
tutto - una mancata ecirca tutte le questioni gestionali, economiche, fiscali,
quità nella distribuzione della proprietà e dei beni, un
previdenziali, pensionistiche, assistenziali riguardanti
dato che, oltre che essere contrario al principio di
la vita e l’attività dei propri membri.
giustizia sociale, è anche un fattore di perenne ineffiGli associati potrebbero quindi prendere parte, secienza, precarietà ed insostenibilità del sistema ecocondo i principi della democrazia partecipativa, alle
nomico.
discussioni ed alle decisioni, fornendo il loro bagaglio
In questo modo infatti diventa quasi una rarità il fatdi esperienza e competenza. Gli organi dello Stato e
to che ci possa essere sempre chi produca e chi nel
del governo diventerebbero quindi molto più leggeri
contempo abbia sufficiente denaro per acquistare i
e sarebbero svuotati di molta parte del potere reale.
beni prodotti. Da ultimo il distributismo considera
A loro verrebbe quindi conferita una funzione essensostanzialmente
inadeguato
ed
inconsistente
zialmente di controllo, di indirizzo e di coordinamento
l’attuale sistema di democrazia rappresentativa, in
nella direzione del bene comune.
cui di fatto i cittadini da una parte si vedono privati
Una vera e propria rivoluzione, è stato osservato dal
della possibilità di partecipare alle decisioni concrete
pubblico. Certamente, ha risposto il Dr. Mazzariol, la
inerenti la loro vita lavorativa e sociale, dall’altra si
rivoluzione del senso comune e della ragionevolezza,
vedono concessa solo la possibilità di esprimere un
al di là ed al di sopra di ogni pregiudizio ideologico,
voto per persone che spesso non conoscono, la cui
partitico o confessionale e di ogni dogmatismo tecnocompetenza reale è opinabile, e che andranno a nucratico, per riconciliare la nostra nazione con
trire un oneroso baraccone burocratico, senza più
l’aderenza alla realtà delle cose, favorendo il soddirendere conto del loro operato.
sfacimento dei bisogni più elementari del cuore
Nella seconda parte il Dr. Mazzariol ha, invece,
dell’uomo. (2*)
espresso la pars construens del distributismo cioè
É questa, secondo il distributismo, la strada che bisoquali siano le proposte di soluzione concrete, pratigna imboccare se si vuole tradurre in realtà, oltre la
che, ragionevoli a questo penoso stato di fatto.
sterile retorica propinataci da decenni dai nostri poliPer prima cosa il Movimento Distributista Italiano
tici, la possibilità di rimettere il denaro al servizio
propone che la proprietà della moneta all’atto
dell’economia e l’economia al servizio uomo.
dell’emissione venga restituita allo Stato ed ai cittaIn questa direzione sono state anche esposte alcune
dini e che la riserva frazionaria sia portata al 100%,
delle iniziative portate avanti
dal
MODIT:
cioè di fatto abolita, per impedire al sistema bancario
l’esportazione in altre sedi della mostra sul Distributi‐finanziario di continuare a creare denaro dal nulla.
smo, recentemente tenutasi a Bergamo, e la diffuCiò consentirebbe il rapido superamento dei problemi
sione della Rete Distributista Territoriale,
scottanti della tassazione esosa e del debito pubblico
un’associazione di piccole imprese, ditte, studi proe privato. Parallelamente andrebbero avviate una
fessionali e cooperative che già rappresentano una
serie di riforme del mercato del lavoro per incentivarealtà distributista e che tra di loro intendono stabilire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà dei
re legami di solidarietà concreta.
mezzi di produzione.

NOTE a MARGINE di Giuliano Marchetti
(*1) Per a mio avviso, si può intravedere in questi concetti notevoli punti di contatto con quelli espressi dal Prof.
GAETANO RASI – Presidente del CESI (Centro Nazionale di Studi Politici ed Iniziative Culturali) sviluppati in alcuni
Convegni svoltisi a Roma sul tema “Per una Repubblica Presidenziale della Partecipazione e delle Competenze”.
(*2) Sempre a mio avviso, sarebbe opportuno ed utile riproporre nuovamente una serie di iniziative a suo tempo
avviate dal “Coordinamento Nazionale”, costituito a Bologna da Savino Frigiola con un gruppo di Associazioni, Comitati, Piccoli Imprenditori e Professionisti ma poi – purtroppo – interrottesi.
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Nuove Prospettive per l’Italia
__________________________________________ di Pier Luigi PRIORI*

Cari amici, chi mi conosce da tempo sa come io avessi previsto da alcuni anni il tracollo economico del nostro
paese e le sue meccaniche: v’è però chi, con sguardo assai più lungo del mio, sin dalla fine dell’ottocento aveva compreso come il liberismo estremo avrebbe portato ad una concentrazione di mezzi nelle mani di pochi
grandi industriali e banchieri che, sempre più avulsi da ogni attività di produzione di ricchezza, avrebbero con
la loro forza condizionato i governi per leggi a proprio vantaggio, falsato con cartelli la libera concorrenza, marginalizzato la proprietà privata e tutte le piccole e medie imprese che ne sono la migliore espressione, e riportato il capitalismo a quella società servile, tipica dell’epoca romana e dell’alto Medio Evo, che in Europa eravamo riusciti a superare soprattutto grazie al cristianesimo.
Agli inizi del ‘900 HILAIRE BELLOC definiva “Stato servile l'ordinamento di una società nella quale il numero di
famiglie e di individui costretti dalla legge a lavorare a beneficio di altre famiglie e altri individui è tanto grande
da far sì che questo lavoro si imprima sull'intera comunità come un marchio”.
Già a quell’epoca questo grande economista cattolico anglo-francese aveva compreso che l’evoluzione del capitalismo più liberistico, a dispetto dei proclami inneggianti alle libertà ed alla democrazia, avrebbe assoggettato alla stregua del socialismo la massa degli individui a una nuova schiavitù. Fervente cattolico liberale, difensore strenuo delle libertà fondamentali del cittadino contro ogni forma di dispotismo politico ed economico,
fermamente convinto che libertà e proprietà fossero inscindibili, vagheggiò una società ad ampia democrazia
economica, basata sulla diffusione di massa delle proprietà. L’ideologia di Belloc e dei primi distributisti non
attecchì allora, perché schiacciata fra capitalismo e socialismo, ma torna di grande attualità oggi, dopo che il
socialismo ed il collettivismo sovietico sono stati relegati nella spazzatura della storia, e l’evoluzione senza regole del liberismo anglo-sassone è dilagata in tutto il mondo, condizionando a vantaggio di pochi le scelte di
governi e popoli, e depauperando paesi interi, privati di ogni voce in capitolo, a partire dal nostro. Espropriate
e “privatizzate” in poche mani le leve economiche e di potere, a partire dal signoraggio della propria moneta,
anche la proprietà privata si riduce progressivamente ad un simulacro vuoto.
All’introduzione dell’IMU, mi hanno chiesto in diversi a cosa servisse possedere degli immobili, acquistati con
denaro già tassato o addirittura gravati da mutui bancari, se questi dovevano essere poi nuovamente e sonoramente tassati … in altri termini: di che proprietà si tratta, se si deve poi pagare in tassazione quasi un affitto
su immobili teoricamente già nostri? Alla fine, ammesso e non concesso che il liberismo estremo, eliminando
le classi intermedie, non porti ad una rivoluzione sociale ed ad una rinascita comunista… cosa differenzia i sudditi di un sistema capitalista-liberista da quelli di un sistema marxista? Il fatto che potere e ricchezze siano
concentrati nelle mani di pochissimi grandi finanzieri e speculatori, anziché di alcuni burocrati di partito?
E
come parlare di proprietà privata e di libertà economica se lo Stato, per limitare un debito pubblico creato da
una combinazione di malgoverno, parassitismo politico e signoraggio bancario della moneta, si riservasse il
diritto di attingere a piene mani da conti correnti e portafogli mobiliari?
Questo è l’abisso verso il quale in pochi anni è stato fatto precipitare il nostro sistema politicoeconomico. Alcuni giorni fa in Romagna discorrevo con una ragazza italiana di 30 anni, ben diplomata alle superiori, che dopo un anno di assoluta disoccupazione (nonostante continui tentativi di trovare lavoro) si reputava ben fortunata di aver trovato da “fare delle pulizie” a mezza giornata in nero a € 5/ora. E siamo in Nord
Italia… Non inorridite però chiedendovi se possa esservi uno “stato servile” più di questo… perché a breve sarà
assai peggio, e starà solo a noi tirarcene fuori!
I gentiluomini che ci governano, con tutti i partiti loro complici, ci raccontano che i consumi italiani sono regrediti di venti anni… ma i consumi non sono l’unità di misura giusta, perché per inerzia la gente cerca disperatamente di mantenerli al livello cui si è abituata da decenni, a costo di utilizzare i risparmi propri e delle generazioni precedenti… Quello che nessuno ci dice è che
il complesso delle attività produttrici di ricchezza
(industria ed agricoltura) nel nostro paese è rapidamente precipitato di quaranta anni, e che il deterioramento continuerà finchè non si sarà completamente
rovesciato il differenziale di ricchezza e costo del lavoro
fra Italia e paesi d’Estremo Oriente… e solo a quel punto (secondo i seguaci di Ricardo, fautori del liberismo
selvaggio che oggi domina e regola il sistema tramite
la CE ed una serie di organismi internazionali ad hoc)
sarà conveniente invertire i flussi, e lasciare che produ-
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zione e qualche ricchezza tornino nel nostro paese.
Dobbiamo e possiamo porvi rimedio. Ripartendo dall’idea che la proprietà privata debba essere difesa, affinché
possa un giorno tornare diffusa, e che la proprietà dei mezzi di produzione non debba essere di pochi finanzieri, ma il più possibile nelle mani di chi nelle aziende vi lavora: che le leggi non debbano favorire o sussidiarizzare i grandi, ma gli artigiani, le piccole e medie imprese, le aziende con proprietà diffusa fra i loro lavoratori,
le banche popolari e le casse rurali, le cooperative vere (nulla a che vedere coi giganti finanziari tosco-emiliano
-romagnoli): che il piccolo commercio (col suo indotto produttivo, perlopiù locale) riprenda ruolo ed economicità di fronte alla grande distribuzione. Devono essere incentivati quegli imprenditori che sono direttamente
coinvolti nella gestione operativa e globale delle loro aziende, e deve essere riconosciuto come i loro interessi
perlopiù convergano con quelli dei loro dirigenti, impiegati ed operai: di fronte alle masse, l’immagine dello
stato corporativo si è “sporcata” per la sua parziale adozione da parte del sistema fascista di fine ventennio…
ma era basata su complementarietà, solidarietà e sussidiarietà, ed era quanto di più tipico possa esservi nella
nostra cultura economica.
Partendo dalla sua difesa e valorizzazione della proprietà privata, tutto questo in parole assai povere è il
“Distributismo”: una dottrina economica che, pur definitasi in ambiente anglo-sassone in contrapposizione a
socialismo e liberismo estremo, trova radici profonde nella cultura e nel modo di lavorare nostro e dei popoli
del Sud-Europa, ed è assolutamente compatibile con la dottrina sociale della Chiesa.
È a questo punto opportuno fare un collegamento con gli incontri del primo “Coordinamento Nazionale per
la Sovranità Monetaria”, organizzati da SAVINO FRIGIOLA, in cui in molti abbiamo partecipato, discutendo e
analizzando come doverosamente restituire ai popoli la loro sovranità monetaria, aldilà del fatto che questo
avvenisse a livello nazionale, europeo, o per aggregati di stati omogenei all’interno della Comunità Europea.
Oggi, di nuovo, precorriamo i tempi sul Distributismo, vedendo in esso non solo uno strumento di resistenza ai
poteri forti (come fu in Inghilterra all’inizio del ‘900), ma anche una base solida su cui ricostruire una società
libera, basata su una proprietà privata forte perché diffusa. La teoria distributista è peraltro omogenea con
quanto esposto nel mio libercolo “Prospettive per l’Italia”, letto dalla maggioranza dei recipienti di questa mia.
Come sempre in passato, politici e media, al servizio di grande finanza e dei grandi conglomerati, ci gridano da
ogni dove che la strada è ormai obbligata, e che quanto desideriamo “non si può fare”: lasciatemi dire che se
lo desideriamo, non v’è nulla invece che non si possa fare! Noi siamo padroni del nostro destino, e credo che
per tutti noi gli incontri che stiamo organizzando rappresentino una opportunità preziosa per uscire dai binari
impostici da chi sta manipolando il mondo in cui viviamo e ritrovare noi stessi, la nostra cultura e quella
“ideologia” economica e modo di agire in ambito sociale che più di ogni altro ci sono intimamente congeniali.
Il Lassez-Faire di Adam Smith e Ricardo fu la codifica e giustificazione “a posteriori” di cambiamenti nei paesi
di prima industrializzazione a vantaggio delle oligarchie economiche.
Il marxismo nacque da una proiezione in avanti di alcuni grandi filosofi, come reazione all’affermazione del liberismo estremo, mentre il
distributismo esprime e razionalizza quell’insieme di valori positivi e di
vita economica organizzata che hanno permeato la nostra società dopo 2000 anni di interrelazione col cristianesimo, e che (sia che siamo
credenti o meno) rappresentano la base più tipica della società italiana.
Dobbiamo ora difendere queste radici, così come tutta la nostra cultura, da globalizzazione selvaggia, appiattimento e relativismo: da esse
dobbiamo trarre forza per stare uniti e superare gli anni difficili che ci
attendono, per lasciare a chi verrà dopo di noi il privilegio di essere
nati nel paese più interessante del mondo, liberi dal bisogno di emigrare per poter avere una vita piena.
*Laboratorio “PRIORITÁ VITALE”

www.industriadellesperienza.it
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5. “STATI GENERALI sul LAVORO delle DONNE
in Italia”*_________________________di Adelfia FRANCHI
Il secondo appuntamento degli “Stati generali sul lavoro delle donne in Italia”, organizzato dalla Consulta per le pari opportunità il
10-11 aprile nella sede del CNEL, sala del Parlamentino a Villa Borghese, ha dato il “via” ad
una serie di riflessioni sulle numerose riforme
varate da novembre 2011 a novembre 2012.
Le più significative, che hanno inciso profondamente sulla vita degli italiani dal punto di vista
sociale, riguardano il mercato del lavoro, gli
ammortizzatori sociali, la previdenza, il welfare
sia statale che locale. Tali riforme hanno modificato il mercato del lavoro, incidendo su una
popolazione lavorativa in posizione di minor
favore, su una popolazione femminile, che sono chiamate a sopperire, con il lavoro familiare gratuito, alla carenza di servizi pubblici per le categorie
deboli. Il convegno ha rilevato un universo fragile; in
un tempo molto breve per le donne ci sarà un pericoloso ritorno al passato. Il ritorno a casa delle donne potrà essere una trappola, con una divisione sociale e familiare vecchio modello “donne a casa uomini a lavoro”. Molte donne hanno già fatto questa
scelta, ma vorrebbero lavorare, patiscono la dipendenza economica. Le moltissime lavoratrici, che hanno dato le
dimissioni volontarie, non hanno diritto
agli ammortizzatori sociali. Ancora oggi, a differenza
degli altri stati europei, in Italia non si dà valore al
mondo delle donne nel lavoro (ove esiste una disparità di salario a nostro danno del 19% rispetto agli
uomini) ed il periodo non aiuta. La conferenza delle
Nazioni Unite ha fatto notare che ”in un periodo dove
la povertà avanza in modo molto veloce” ci saranno
molte conseguenze negative per le donne. In questo
momento l’unica cosa positiva per l’universo in rosa
è che, mentre il lavoro maschile crolla, risale il
“femminile”. Gli effetti sono: livellamento verso il
basso, rilevanza crescente del par-time involontario,
rilevanza del tourn over femminile. Le virtù necessarie per sopravvivere sono laicità e pazienza (nel corso del convegno questo è stato ripetuto più volte).
Le donne buttate fuori dal mercato del lavoro hanno
enorme difficoltà a rientrare (45-50 anni), molte sono talmente scoraggiate che smettono di cercare una
nuova occupazione, galleggiano a metà strada fra la
condizione della donna liberata, alla condizione di
madre, figlia, moglie mantenuta dall’uomo - che la
ricatta economicamente - ad una strada di dipendenza, in cui troviamo anche la violenza sulle donne. Nel
frattempo, in tutte le statistiche, si continua a dire
che sono contente. Un ritornello che è diventato un

“must” in tutti i convegni sul lavoro delle donne e gli
amanti del genere. Il tutto enfatizza un mondo dove
la povertà esiste e nessuno la vuole vedere.
Quale musica ascoltare? Chi è alla regia di questa
programmazione per “il non lavoro delle donne”? Pari opportunità, promesse mantenute, questo
è il ritornello più amato da alcuni relatori del governo. Nessuno si prende la responsabilità del fallimento
della “riforma Fornero”: si dice che la riforma si è
fatta carico del lavoro delle donne, doveva correggere le storture, doveva incidere (causa le risorse limitate) dove i bisogni erano più urgenti, con provvedimenti fiscali e assistenziali. Non si è tenuto conto dei
bisogni della popolazione femminile, che penalizzata
sul piano sociale, ha una carriera a singhiozzo e questo certo non aiuta; tutte queste condizioni non appaiono migliorate da questa legge. In questo momento cosi drammatico i nostri politici si sono dimenticati di noi e dei problemi del paese; si parlano
fra di loro per i famosi 8 punti, mentre le imprese
chiudono e il momento è tragico, tutto si sta aggravando, abbiamo bisogno di sviluppo, altrimenti
l’impoverimento sarà irreversibile e il rischio è tutto
per i nostri figli e nipoti che non possono prendere
l’ascensore sociale che abbiamo costruito e per cui ci
siamo battuti…. in questo momento stiamo tagliando
loro tutte le possibilità. L’impatto della riforma ha
fatto incrementare le cessazioni di tutti i contratti del
lavoro intermittente, la legge mette ostacoli, impone
l’obbligo di comunicazione per ciascuna chiamata,
sono diminuite le assunzioni, i contratti aperti sono
stati tutti chiusi; solo nel Veneto da 30 mila a 40 mila cessazioni, i rioccupati sono passati da un 14% al
30%, ma con un contratto a tempo parziale, la legge
sull’apprendistato non ha prodotto i miglioramenti
sperati, solo il 60% sono riassunti, le attivazioni sono
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passate da 226.000 unità a 144.000 (secondo il relatore il mercato ha tenuto), le preassunzioni da 34
mila a 14 mila, gli stranieri da 14 mila a 6mila, provenienti da altre imprese da 99 mila a 67 mila, nelle
PMI da 79 mila a 75 mila. In queste condizioni è impossibile valutare la legge 92/2012, mancano i decreti attuativi e le direttive, domina in questi ultimi
anni la frammentazione e l’ineguaglianza dei diritti e
dell’accesso, il dualismo è cresciuto in modo drammatico solo a sfavore delle donne. Bisogna abbassare il cuneo fiscale, cambiare le motivazioni degli imprenditori. Se non c’è legge che crea occupazione,
perché farle? Le aree d’interventi della recente riforma hanno inciso sui rapporti di lavoro, l’obbiettivo
sembra che sia evitarne l’utilizzo improprio. Dalla
relazione di Fatima Mannino (UIL) emerge che:
nell’ultimo anno le dimissione accertate dagli ispettori del lavoro a livello nazionale sono state oltre
13.000 per le donne e circa 800 per gli uomini. Le
cause sono sempre le stesse: incompatibilità tra occupazione lavorativa e assistenza alla famiglia
(neonati per mancato accoglimento al nido, assenza
di parenti di supporto). Ci sono dati preoccupanti sulla disoccupazione giovanile, ne abbiamo altrettanti su quella di donne e uomini over 45, usciti dal
mercato del lavoro per la chiusura di aziende letteralmente strozzate da una pressione fiscale oltre i
limiti. La crisi (e non lo dicono solo i Sindacati Italiani
o la CONFINDUSTRIA, ma ci fa eco il Sindacato Euro-
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peo e l’UNICE) si risolve soltanto con il riavvio dell’occupazione e la diminuzione delle tasse sul
lavoro e non certamente con il salvataggio delle
banche. Nel nostro paese mancano politiche attive
per le donne e per l’occupazione. Ritorno alla legge
Fornero per trarre delle conclusioni: ha cambiato poco e in peggio, secondo lei l’unico contratto normale
è quello a tempo indeterminato… Questo ha portato
molti lavoratori con altri contratti, soprattutto donne
e giovani (per paura) ad abbassare la testa, accettare qualsiasi retribuzione, non fanno valere i propri
diritti, in questo momento abbiamo 3 milioni di persone senza lavoro, 3,3 milioni di precari, 400 mila
casi di partite iva false (su un totale di 8,8 milioni
aperte, solo 6,5 milioni sono attive). Solo tra gennaio
e marzo sono stati registrati 80 mila dipendenti in
meno rispetto ai primi mesi del 2012. Le imprese
imputano il calo di assunzioni, oltre che all’aggravarsi
della crisi, anche alle restrizioni della legge Fornero
che, a suo tempo accusò i giovani, ma anche altri
lavoratori “schizzinosi”. Abbiamo, sul totale della popolazione attiva l’11,7% di tasso nazionale di disoccupazione. Questo convegno è stato senza dubbio
una grossa sorpresa, perché ha fatto emergere tutto
e il contrario di tutto, un arrivo inaspettato nel brusio
del mainstream.
In attesa di tempi migliori rivalutiamo le nostre relazioni laiche che, tradotto, sembra voglia dire” senza
pregiudizi”.

* Sul Web della Consul Press, nella sezione Comunicati Istituzionali è pubblicata una relazione svolta dal Maria Cristina Bertellini - Vice Presidente Piccola Industria di Confindustria.

6.

PAROLE E NUMERI:
LA VITA degli ITALIANI in OSTAGGIO
________________________________________________

di Adelfia FRANCHI

In un clima di imbarazzo, camuffato da sorrisi e applausi, è stato presentato a Roma, presso il CNEL, il rapporto
“OECD Economic Surveys: Italy 2013” (Organizzazione
Internazionale di Studi Economici, di cui fanno parte 34
paesi, con la Commissione Europea partecipante ai lavori dell’OECD).
Le relazioni sono state presentate al folto pubblico in
sala e ai giornalisti da: ANGEL GURRIA - Segretario generale dell’OECD - dal Direttore ROBERT FORD, da STEFANO SCARPETTA - Direttore agli affari sociali e da
ROLF ALTER - Direttore per lo sviluppo territoriale.
Le previsioni economiche dell’organizzazione non sono rosee secondo Angel Gurria ”l’Italia ha fatto un passo
avanti, con grande sforzo verso il risanamento, si vede un lumicino in fondo al tunnel”. I loro calcoli del deficit
non concordano con quelli di Roma, non si assesterà al 2,9%, ma al 3,4%, per salire al 3,8% nel 2014, rimanendo cosi nella procedura UE. Il debito è in salita: 134,2% nel 2014. I primi accenni di ripresa forse si vedranno l’anno prossimo; quest’anno le priorità devono essere “la riduzione ampia e prolungata del debito e il
consolidamento del riforme …. per ora è impossibile prevedere un abbassamento complessivo delle tasse, ma
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bisogna lavorare per un ritocco delle aliquote
marginali, all’eliminazioni delle agevolazioni fiscali”. Non è importante l’Imu per l’OECD, ma
ridurre le tasse sul lavoro per aiutare la crescita
e occupazione.
Il Prof. ANTONIO MARZANO, Presidente del
CNEL, dichiara nel suo discorso di apertura che
“la politica di spendig review andrebbe basata
sull’analisi delle priorità da un lato e, dall’altra,
delle inefficienze o sprechi, da individuate con la
tecnica, ovunque applicabile, dei costi standard.
Aggiungerei che la cessione di asset pubblici, fa
parte essenziale del rigore finanziario.”
Il neo Ministro FABRIZIO SACCOMANNI avverte
che “il deficit al 3% deve essere un limite invalicabile, anche per i prossimi anni; il rapporto OECD è un prezioso contributo per guidare e consigliare l’azione
di governo.
Il rapporto dà una valutazione positiva per il progetto del risanamento per il debito pubblico, il
paese ha messo le basi per una crescita per il sociale, economica e finanziaria, tutto questo è una premessa
per facilitare l’uscita dalla crisi “...ribadisce che i provvedimenti urgenti da mettere in cantieri sono per gli esodati e i cassaintegrati; nessun provvedimento improvviso, ci vuole un approccio rapido e urgente, soprattutto
su l’ Imu.
Grazie all’uscita dell’Italia dalla procedura d’infrazione, prevista per fine mese, il Ministro punta a liberare 12
miliardi di cofinanziamenti dei fondi strutturali UE. Comunque, avverte che “il lavoro di rigore sui conti svolto
da Monti non si tocca; di rinegoziare il tetto al deficit non se ne discute neanche, perché la UE potrebbe sospendere la chiusura della procedura, cruciale per il nuovo governo. Non bisogna abbandonare la strada del
risanamento, resta il problema di come trovare le coperture”.
Dall’aereoporto, di ritorno da Bruxelles, direttamente alla sede del CNEL, il neo Premier ENRICO LETTA ha dichiarato che ”non c’è tempo nemmeno in Europa, non stiamo lavorando a un vertice transitorio, ci sono segnali concreti di lotta al disagio sociale. Il peso che l’Italia può mettere è la priorità alla disoccupazione giovanile, sempre più in crescita, bloccare le emorragie sia in Italia che in Europa; noi faremo la nostra parte,
l’importante è che, anche gli altri facciano la loro”. Letta ha garantito che l’Italia manterrà i suoi impegni, ma
deve ancora presentare il piano del nuovo governo, ha continuato dichiarando “Saccomanni sta lavorando a
ritmi serrati per far quadrare i conti, tutto il materiale sarà inviato a Bruxelles, per poter uscire dal gruppo dei
paesi spendaccioni“. Questo vuol dire che siamo sotto tiro, Barroso non si lascerà sfuggire neanche una virgola
di quanto gli arriverà da Roma.
Nessuno si è lasciato sfuggire l’occasione di ricorrere alle famose statistiche, comprendiamo e scusiamo il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ENRICO GIOVANNINI, lui viene dalla presidenza dell’ISTAT, ha dimestichezza con le cifre e le statistiche e, in modo pacato e rassicurante, ha descritto il momento della recessione,
ormai per tutti noi: depressione.
In attesa delle elezioni in Germania, dove si dice avremo delle sorprese, noi restiamo ad ascoltare tutti; le parti sociali molto rassegnate, a parte un piccolo tono di disappunto di DANILO BARBI, Segretario Confederale
della CGIL, restano a guardare, con un immobilismo degno delle statue dei musei… ricordiamo che tutto
quello che è stato fatto negli ultimi anni, per la crescita e per il lavoro, è stato inconcludente. Di chi è la responsabilità delle false previsioni? Per chi sbaglia continuamente, perché non si chiede … “il perché ?”
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“ANATOCISMO ed ABUSI BANCARI”
LE VERE CAUSE DELLA CRISI ITALIANA
_________________________________________________di Cristian ARNI
Il giorno 12 Aprile 2013 presso la sede Nazionale del PDL

si è tenuto il Convegno intitolato: “Anatocismo ed abusi
Bancari le vere cause della crisi Italiana”, organizzato dal Sen. DOMENICO SCILIPOTI, con la partecipazione
di diversi operatori del settore. Trattasi di professionisti
che da tempo stanno dedicando la propria attenzione e le
proprie energie per combattere il sistema perverso ricollegabile alla “attività criminale Bancaria dell’Eurozona”,
così come citata nell’intervento del Prof. FRANCESCO
PETRINO, presente al Convegno. Si è discusso approfonditamente sulle attuali condizioni economiche in cui si
trova il nostro Paese; una giornata interamente dedicata a spunti di riflessione e considerazioni su cause, responsabilità, circostanze che hanno generato e continuano vorticosamente ad ingabbiare il “nostro” sistema
economico in una spirale dalla quale si dovrebbe uscire al più presto. Come?
Con proposte concrete e coraggiose come quelle presentate durante il Convegno dallo stesso Sen. Scilipoti
riguardanti alcuni DDL per rivoluzionare il sistema Bancario, di cui riportiamo i collegamenti:
<ddl ordinanza archiviazione> <ddl sovranità monetaria038>
<ddl decreto ingiunt Banca Italia>
riguardanti le modifiche agli art. 408 e 409 del c.p.p. in materia della persona offesa alla richiesta di archiviazione, alla modifica dell’art.50 del T.U.B. in materia di decreto ingiuntivo e ancora del ddl relativo la sovranità
monetaria. Trattasi di Proposte di Legge a favore e tutela del cittadino, presentate da Sen. Scilipoti, che ha
affrontato i problemi collegati con l’usura bancaria, il signoraggio e la sovranità monetaria, per citare solo
alcuni degli argomenti trattati durante il Convegno al quale hanno partecipato:
- l’Avv. ROBERTO Di NAPOLI, intervenendo sulle pretese illegittime delle banche quali concause dell’attuale
crisi delle Imprese,
- il Prof. FRANCESCO PETRINO, che ha illustrato gli abusi e le prevaricazioni sia delle Banche, sia di Equitalia,
- il Geom. ITALO SANTARELLI, che è intervenuto sulla crisi di liquidità e di accesso al credito degli imprenditori.
È stata poi la volta dell’Avv. GIOSUÈ GIARDINA, che ha approfondito le modifiche agli art.
408 e 409 del c.p.p.a cui è seguito l’intervento
dell’Avv. ANTONIO PUCCINI, che si è invece
interessato di illustrare la modifica all’art. 50
del T.U.B. per proseguire poi con l’intervento
dell’Avv. ANTONELLO SECCHI, sull’inflazione
causata dall’Euro sui prodotti di prima necessità, fino ad arrivare al Rag. GIUSEPPE TOSONI,
il quale è intervenuto su usura e mutui ipotecari
tra nuove sentenze e cassazione.
Il Convegno si è poi concluso con l’intervento
de Sen. Scilipoti che ha efficacemente illustrato
la necessità e l’urgenza di restituire la sovranità
monetaria al Popolo, indicando non solo le possibili vie per canalizzare le energie necessarie
alla ripresa economico-sociale del nostro paese,
ma indicando anche gli strumenti possibili per
agevolare, attraverso un dialogo aperto con i
cittadini e privo di tecnicismi, la comprensione
delle
problematiche
e
delle
dinamiche
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d’intervento possibili.
La giornata, densa e ricca di argomenti e di spunti di riflessione, si
è conclusa con la promessa di proseguire presto per un impegno
reale a favore degli imprenditori, delle aziende e di tutti i singoli
cittadini, che quotidianamente subiscono gli effetti di un sistema
privo di tutele e di garanzie. Una giornata insomma in cui si espressa la forte esigenza di cercare insieme proposte e idee concrete sulle quali soffermarsi e discutere, coinvolgendo tutte le persone interessate e motivate da un senso di responsabilità etica e
civile, nonché da una forte volontà di democrazia partecipata. Iniziative dirette tanto a tutela degli imprenditori che oggi sono costretti a chiudere le propria attività, abbandonando forzatamente cicli produttivi con conseguenze dannose anche in termini occupazionali, a causa di politiche economiche che chiudono ogni porta di accesso al credito. Si stima infatti che ci siano in Italia circa 5/
milioni di disoccupati, oltre a svariati milioni di moltissime famiglie in situazione di difficoltà che - soffocate da
un sistema tributario ormai al collasso - si vedono costrette ad affrontare le vessazioni del sistema bancario e
di Equitalia, con pignoramento, fermi amministrativi, cartelle esattoriali il cui ammontare originario risulta
centuplicato a causa di sanzioni, sovra-tasse, more, agio, interessi, spese addizionali, ecc.
Ecco allora che, anche su questo tema, non sono mancati i suggerimenti del Prof. Francesco Petrino che
ha concretamente illustrato un piano per
combattere l’evasione fiscale - con cui molte
soggetti si sono arricchiti attraverso
un’azione illegale - e come invece intervenire in tutti quei numerosissimi casi, ove invece viene applicato un piano di recupero
selvaggio a danno del “cittadino contribuente”, specie quando non è in grado di pagare
il
dovuto
in
misura
proporzionale
dell’importo reale, con la sola applicazione
degli interessi legali e con un piano di rateizzazione in misura del 10% sul reddito reale
delle famiglie; soluzione che vedrebbe quindi un piano di recupero per il fisco, di alleggerimento per le famiglie, di battaglia
all’evasione fiscale nei confronti di coloro
che si arricchiscono ai danni del Paese, andando a confiscare i beni patrimoniali, come
suggerito ed auspicato dallo stesso Docente.
A noi, scevri da alcuna simpatia o adesione politica, è sembrato che in questo Convegno, siano state illustrate
le strade percorribili e siano stati proposti alcuni DDL fortemente innovatori, facendo emergere volontà per
aiutare il paese ad uscire da questo momento storico difficile; ci è sembrato altresì che il Sen. Scilipoti (ft. In
alto a sinistra) - accusato dai media e dai suoi ex amici dell’I.d.V. (scioltisi poi come neve al sole) di presunti
trasversalismi per conservare il proprio scranno in Parlamento – abbia saputo assumere posizioni autonome,
promuovendo una vera e propria “crociata” anti-bancaria, per riconferire dignità al Popolo Italiano, tramite
un’eclatante proposta che mira alla Sovranità Monetaria della Nazione.
Vi pare poco? A noi sinceramente no, se teniamo conto che il Sen. Scilipoti è fra i pochi politici italiani a parlare di certi argomenti ignorati dai media e a cui, invece, la nostra agenzia dà molto spazio.
Di seguito si riportano una serie di link di cui nell’articolo:
www.domenicoscilipoti.eu - da cui è possibile accedere anche al MRN
http://domenicoscilipoti.eu/images/stories/statutomrn.pdf
ddl ordinanza archiviazione ddl sovranità monetaria03; ddl decreto ingiunt Banca Italia - http://
www.difendilatuacasa.it/index.php?action=firma
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8. WELFARE SUSSIDIARIO

& voucher aziendali
___________________________________________ di Stefania GALIMBERTI*

Negli ultimi dieci anni in Italia si sono affermati specifici fenomeni demografici, tra cui la crescita,
l’aumento della durata della vita e invecchiamento
della popolazione, la riduzione della natalità e della
fecondità, la diversificazione del ruolo delle donne, la
riduzione della consistenza numerica delle famiglie e
l’affermazione di nuovi modelli familiari, l’incremento
della disoccupazione, della diffusione delle condizioni
di povertà e dei rischi di impoverimento, la complessità ed eterogeneità dei bisogni.
Inoltre, il triennio 2009-2011 e il primo semestre
2012 sono stati periodi neri per l’occupazione. La
crisi economica ha colpito anche il mercato italiano,
creando disoccupazione e lasciando emergere una
serie di problemi legati alle politiche sociali e alla tenuta dei sistemi di welfare, compreso il ricorso alla
cassa integrazione ordinaria, ma soprattutto straordinaria e in deroga. Sono notizie di questi giorni dopo
la pubblicazione del rapporto Istat sulla povertà, nel
quale emerge che la famiglia come welfare alternativo non regge più e con gli ulteriori tagli previsti più
donne rimarranno a casa e il nucleo familiare diventerà sempre più povero.
In questo scenario emerge il ruolo del welfare
aziendale, quale strumento di contenimento degli
effetti della crisi sui lavoratori: iniziative di assistenza
e previdenza volte ad agevolare la vita dei dipendenti. Si tratta di un fenomeno che non si sostituisce alle
istituzioni pubbliche, ma interviene secondo una logica integrativa laddove emergono alcuni bisogni, ed
è trasversale e inclusiva per il territorio. Il welfare
aziendale si inserisce in un prospettiva di ridefinizione delle relazioni industriali che non va solo nella direzione di una maggiore flessibilità, ma anche nella
condivisione delle responsabilità e dei costi della crisi
economica, nel riconoscimento del fatto che la crisi
produce effetti che vanno ben al di là degli aspetti
strettamente economici, ma chiamano in causa la
tenuta del corpo sociale.
Il tema della responsabilità sociale ha posto le basi
per riflettere sui modelli di relazioni tra impresa, dipendenti, rappresentanze sindacali, e non solo. Da
uno dei tanti confronti emersi nella Uil nazionale, (la
UIL ha costituito un’apposita commissione sul tema)
è scaturita l’idea che una nuova forma di welfare aziendale, a maggior ragione in un momento di crisi
economica come questo, può diventare strumento
per venire incontro alle esigenze dei lavoratori, creando un clima più coeso. Intervenire sulle associazioni di imprese per legare e tessere una rete arrivando
a tutti i lavoratori anche a quelli delle piccole e medie
imprese, contribuendo di fatto alla rinascita

dell’attività imprenditoriale con proposte di interventi
concreti a favore della crescita di occupazione giovanile, in forte calo secondo le ultimissime stime ISTAT .
Si intende, dunque, proporre l’avvio di un nuovo percorso di condivisione e progettazione negoziata del
sistema di welfare locale, che si realizza attraverso la
concertazione - intesa come partecipazione collaborativa - tra tutti i soggetti interessati allo sviluppo
sociale della nostra comunità, producendo come esito finale la sottoscrizione (potremmo chiamarlo così)
di un nuovo patto sociale.
Andrebbe analizzato quanto c’è di buone prassi sul
territorio e, tramite una rete, estenderle sia a livello
aziendale ma anche interaziendale e soprattutto nel
territorio. Rendere disponibili le esperienze collaudate nel tempo, riproporle se del caso e, soprattutto,
ascoltare i bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori. Ci
sono interessanti indagini in tal senso e accordi eccellenti. Da vari studi il dato che emerge è che le lavoratrici e i lavoratori chiedono flessibilità oraria e
tempo e i servizi primari e di maggiore interesse sono quelli legati alla persona e al nucleo familiare. Le
Regioni potrebbero intervenire al fianco delle reti di
impresa, in cui più aziende possono aggregare la loro
domanda per individuare possibili soluzioni a favore
dei propri lavoratori, con la collaborazione dei soggetti già presenti sul territorio e favorendo sperimentazioni di welfare aziendale e interaziendale sostenute con un finanziamento regionale richiedendo magari alle imprese e ai lavoratori una compartecipazione
al costo complessivo.
Per il futuro si auspica una maggiore adozione del
"benessere aziendale": l’idea di una impresa socialmente competitiva, eticamente responsabile dove,
secondo la propria mission, lo sviluppo economico e
la qualità della vita dei propri dipendenti e dei loro
familiari vengano declinate nell’obiettivo di una forte
e permanente competitività sui mercati. Per analizzare lo stato di salute di una organizzazione lavorativa, è opportuno valutare il livello di soddisfazione del
proprio personale in relazione alle aspettative della
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direzione, agli obiettivi e ai valori aziendali e, soprattutto quale e quanto sia elevato il livello di coinvolgimento del personale negli obiettivi del management.
È utile ricordare che l’Italia non è nuova ad esperienze positive di welfare aziendale/territoriale:
già negli anni ’50, infatti, nelle aziende Olivetti,
prime nel nostro Paese, fu declinato in tutte le sue
potenzialità, il concetto di Benessere Organizzativo. Concetto riproposto nel 2006 nella Circolare
Nicolais sul benessere Organizzativo come intervento positivo all’interno della P.A.
In generale, è vero che le grandi aziende, avendo più
risorse, hanno in essere sistemi di welfare più strutturati ma non dobbiamo dimenticare che l'Italia è
fatta principalmente di piccole e medie imprese dove
esiste un rapporto diretto tra datore e dipendente.
Ed è qui che come sindacato dobbiamo intervenire in
maniera più incisiva.
Il progetto del welfare aziendale pone l’accento sulla
necessità delle aziende di essere volano dello sviluppo non solo economico, ma sociale. Nel mondo economico di oggi, le aziende devono mirare a soluzioni
che rendano partecipi i propri lavoratori costruendo
le basi per un equilibrio tra impegni personali e lavorativi degli stessi. Così facendo si otterrà un recupero
di clima interno notevolmente migliore, rispetto a
quello scalfito negli ultimi periodi dalle forti tensioni
economiche ed occupazionali intervenendo anche a
scongiurare incidenti sul lavoro gravi o mortali che
sarebbero ulteriori costi aggiuntivi sia per l’azienda
che per la società tutta. Attivandosi cioè, in un’ottica
di reciproche convenienze ad esempio sulla riorganizzazione degli orari di lavoro sulla condivisione
delle responsabilità, etc...
Come UIL crediamo che il welfare comunque non
possa né debba essere lasciato all’iniziativa individuale, ma indirizzato verso una forma di coordinamento e pianificazione in modo da creare una logica di
sistema, evitando sovrapposizioni e sfruttando al
meglio le economie di scala. Si danno ai lavoratori
servizi a costi ridotti o quasi addirittura azzerati. I
vantaggi di questo tipo di welfare non riguardano
però solo i lavoratori. Anche da parte dell'azienda c'è
infatti un vantaggio perché sulla parte aggiuntiva di
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salario conferito ai “servizi” ci sono oneri fiscali e
contributi migliori.
Naturalmente va studiato un paniere di servizi che
possa coprire le diverse esigenze dei lavoratori, da
quelli con famiglia a quelli senza. E l'accesso a queste risorse, in generale, è garantito per il momento
solo o quasi ai dipendenti stabili: dobbiamo lavorare
per estendere gli stessi servizi anche ai precari. Si
tratta comunque di un'esperienza importante che
vogliamo far diventare in futuro un esempio per migliorare le condizioni di vita e lavoro delle persone.
L’inserimento all’interno della contrattazione collettiva territoriale di accordi sulle politiche di welfare può
costituire uno strumento di redistribuzione della ricchezza integrativo dei finanziamenti pubblici, permettendo di sfruttare economie e vantaggi negoziali
nell’offerta di servizi a prezzi più contenuti, favorendo a sua volta lo sviluppo e la crescita anche
dell’impresa sociale.
E’ dalla fine degli anni Novanta che si discute di riformarne i contenuti e le forme, adeguandole alle nuove esigenze della società. Finora il principale esercizio è stato, però, quello di limitarne la spesa attraverso tagli che ne hanno progressivamente ridotto il
senso universalistico e l’estensione in termini di diritti
realmente esigibili.
Perché quella del welfare è una storia di straordinario
progresso sociale e civile, che ha segnato positivamente l’affermazione di diritti universali, e che ha
avuto proprio in Europa l’incubatore di uno sviluppo
legato a principi di qualità sociale.
Una storia lunga e sofferta: basti pensare che le prime, elementari, forme di protezione sociale, risalgono al 1601, quando in Inghilterra furono promulgate
leggi sui poveri. Una seconda fase risale alla rivoluzione industriale, quando le prime “assicurazioni sociali” cominciarono a garantire i lavoratori nei confronti di avvenimenti avversi, come incidenti sul lavoro e malattie. Ma è nel dopoguerra che il welfare
state si afferma nelle forme attuali. L’idea di sicurez-
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za sociale realizzò un decisivo passo avanti con il
Rapporto dell’economista William Beveridge, il quale
definì in maniera strutturata, i concetti di sanità pubblica e pensione sociale che trovarono poi applicazione nelle riforme attuate dal primo ministro inglese,
Clement Attlee. Fu la Svezia però, nel 1948, il primo
paese a introdurre una concezione universale dello
Stato sociale. Da quel momento il welfare assume
una concezione moderna, rendendo tutti i cittadini
portatori di eguali diritti civili e politici. E, per quasi
cinquant’anni, questo modello economico e sociale
ha garantito a fasce sempre più ampie di popolazione uno sviluppo legato a parametri di qualità e adeguati apparati di protezione sociale. Ma partire dalla
fine degli anni 90, in tutta Europa, questo modello
sociale entra in sofferenza.
In Italia si è sviluppato un sistema di welfare del tutto particolare perché fondato e radicato sulla famiglia. Un ruolo di ammortizzatore sociale, quello del
sistema famiglia, che si estende spesso oltre il nucleo familiare vero e proprio, soprattutto per quanto
riguarda le attività di cura della persona.
Oggi questo modello è particolarmente in affanno
per il deficit storico d’infrastrutture sociali, storicamente sopperito dal ruolo di supplenza svolto dalle
famiglie, le quali si trovano però a essere maggiormente colpite dalla crisi rispetto a quelle degli altri
Paesi avanzati.
Lo scenario dell’attuale società italiana presenta giovani sempre più dipendenti dalla famiglia di origine,
che si trovano a dover gestire genitori sempre più
anziani, in un momento di crisi che disincentiva ulteriormente la propensione a intraprendere percorsi
autonomi, a passare dalla condizione di figlio a quella
di genitore, a partecipare attivamente non solo alla
vita economica, ma anche a quella sociale del Paese.
I dati dell’Indagine sui bilanci delle famiglie, condotta
dalla Banca d’Italia, sono eloquenti nel momento in
cui evidenziano la caduta del tasso di risparmio e la
crescita delle famiglie che non dispongono più di un
reddito sufficiente a coprire i consumi di base.
E’ proprio sulle famiglie che è stato trasferito il maggior peso di quel sistema di welfare informale che
caratterizza il nostro Paese, nel momento in cui gli si
chiede di farsi carico della disoccupazione dei figli,
della cura dei nipoti e dell’assistenza ai nonni.
Ed è questo lo scenario sul quale riflettere. L’enfasi
con cui si parla di famiglia non corrisponde a politiche in grado di sostenerne il ruolo economico e sociale che gli sono attribuiti e richiesti. Ci chiediamo:
qual è, quindi, un modello di welfare ancora possibile
nel nostro Paese?
Entrando nel merito dei voucher, forma di welfare
aziendale che stiamo considerando e vagliando
nell’osservatorio dell’AREL, possiamo affermare che
tra i vari sistemi da sperimentare in Italia, il modello
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francese del CESU risulterebbe il più appropriato in
quanto la situazione sociale tra i due Paesi è assimilabile.
Occorre dire che la Francia è tra i pochi Paesi europei
che hanno sviluppato una esplicita politica sociale
destinata alle famiglie. Sicuramente i servizi alla persona devono essere aggiuntivi e non sostitutivi.
Il fattore positivo si individuerebbe in un aiuto concreto alle famiglie per avere un ben-essere
all’interno dell’azienda. Il rischio invece potrebbe nascere nelle aziende che potrebbero sostituire il premio o salari aggiuntivi con servizi interamente scaricabili come costi e non come fuoriuscite di risorse
economiche. Il fatto di avvalersi di un solo circuito
potrebbe creare invece un monopolio di fornitura e
quindi non generare una sana concorrenza che produrrebbe invece migliore qualità dell’offerta e quindi
un equilibrio qualità-prezzo. Un ulteriore garanzia
potrebbe essere un registro centrale dei circuiti la cui
centralità dia garanzia di efficienza e serietà e porti
ad un risparmio certo di risorse economiche rispetto
ad un servizio decentrato.
Ritengo che la commistione pubblico-privato potrebbe esistere vista la odierna situazione socioeconomica italiana ma la cabina di regia deve rimanere pubblica, di concerto con il sindacato e previo
accordo con le imprese. I buoni servizio di cui parliamo non sono assimilabili ai voucher lavoro tanto criticati in questi giorni per il settore agricoltura. Quel
sistema è sostitutivo nel nostro caso invece rappresenta elemento aggiuntivo ad una retribuzione stabile o quasi stabile all’interno di una azienda.
Questi buoni servizio potrebbero aumentare il benessere aziendale, ma non devono essere sostituzione
di retribuzione né tanto meno retribuzione tout court
o sostituzione di contratto di lavoro regolare. Sono
però favorevole alla loro introduzione in azienda per
facilitare la vita dei genitori lavoratori, pariteticamente parlando, alleviando le incombenze quotidiane o la
cura dei figli o dei genitori anziani e/o eventualmente
disabili. Assolutamente positivo la strutturazione del-
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la rete dei servizi sul territorio che permetterebbe
l’accesso anche ai fondi pubblici regionali e/o ai fondi
europei. Formando una rete di imprese, potrebbero
accedere le piccole imprese a questo servizio per i
loro dipendenti. Nel contesto economico in cui ci troviamo ora non è una possibilità da tenere non in
considerazione. Al momento potremo verificare la
sperimentazione prevista nella legge “Fornero” con
l'introduzione di voucher per servizi di baby-sitting.
Ci sono ovviamente già buone prassi da poter studiare, valorizzare ed estendere. Solo per citarne
qualcuna la clausola per alleviare il sovraindebitamento attraverso l’istituzione di un fondo all’interno
del contratto dei chimico-farmaceutico o come i pacchetti di welfare con servizi alla persona della Luxottica, l’accordo integrativo del gruppo San Pellegrino,
del gruppo Nestlè o notizie dell’ultima ora l’accordo
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Della Valle. Altre sono in via di definizioni inserite
nelle varie piattaforme dei prossimi rinnovi contrattuali. E l’introduzione nelle definizioni del budget
aziendale, del cosiddetto bilancio di genere, dopo
opportune analisi delle destinazioni dello stesso.
Dunque, è importante rinforzare l’impegno e le posizioni da tenere tra i diversi attori sociali che sono
implicati, che si considerano e sono considerati
responsabili, che hanno realmente delle corresponsabilità nel contrastare il malessere e costruire benessere, non in qualsiasi modo e a qualsiasi prezzo,
ma entro l’affermazione e riaffermazione di almeno
due principi che sono alla base della convivenza nella
città: tutelare i diritti di cittadinanza e promuovere
processi di coesione sociale.
*Componente Segreteria UIL

> Note a margine, da parte del Direttore Editoriale

Sul campo del welfare aziendale e su tematiche a questo argomento collegabili, la CONSUL PRESS più volte ha dimostrato un notevole interesse, derivante anche da una propria sensibilità e vocazione “comunitaria”. Riteniamo
infatti che “iniziative e tesi giuste” debbono essere condivise trasversalmente, superando sia eventuali differenziazioni ideologiche, sia personali simpatie o antipatie politiche.
Con l’occasione, desideriamo richiamare l’attenzione su un ponderoso intervento firmato dalla Prof.ssa SERENA
ZITTI – dell’ Università di Pescara, dal titolo “Crisi Economica e bisogno di innovazione” (con analisi di interessanti
fattispecie aziendali) pubblicato sul fascicolo di ottobre 2011 e presente sul web nella sezione “Nuovi Articoli” – che,
proprio per la sua specificità - invitiamo cortesemente alla rilettura da parte dei nostri lettori.
E desideriamo rilevare come più volte, sul nostro web, sono stati analizzati determinati comportamenti virtuosi o
ipotesi innovative, tra cui i potenziali vantaggi derivanti dalla utilizzazione delle c.d. “monete complementari” (come
lo Scec), nonché da una visione di una “economia di mercato solidale”, da una concezione di una imprenditorialità
più locale che globale, di un sistema bancario più attento e più presente sul territorio della “contea”, che non verso
mercati internazionali.
Così come spesso – con la Feder-Contribuenti (pur se posizionata a Sinistra) – ci siamo schierati, sia sul nostro
web, sia su certa stampa amica (Rinascita, l’Opinione, Il Borghese) a favore dei “tartassati”, oppressi e vessati da
parte di un fisco iniquo, da una burocrazia oppressiva, da uno stato usuraio e biscazziere, così come ci siamo schierati in ricordo di coloro che, pur sbagliando – ma sentendosi abbandonati, hanno scelto la via del suicidio (vds. gli
articoli di Pier Luigi Priori). E va altrettanto ribadito come noi, senza esitare, abbiamo sempre e fortemente avversato l’evasione fiscale dei soliti “furbetti del quartierino”, nonché auspicato l’abolizione dell’ a-morale ed immorale
“Finanziamento pubblico ai Partiti”.
Non esitiamo a ribadire la nostra avversità verso le “caste”, sia della politica, sia della magistratura e verso coloro
che (a qualsiasi clan appartengano), pur sbagliando, non sono mai chiamati a rispondere dei loro errori …. E concludiamo riportando due citazioni, rispettivamente di Sergio Ricossa e di Oswald Spengler, che, pur riguardando
scenari diversi, riteniamo siano particolarmente significative:
1) Gli economisti sono quegli esperti che, nel loro settore, sbagliano tutte le previsioni, ma poi possono spiegare il
perché.
2) Politica ed Economia non possono risultare separate nella vita delle nazioni. Esse – lo ripeterò sempre – sono
due aspetti della medesima realtà di vita, ma stanno tra di loro come il governo di una nave sta alla destinazione della merce

trasportata. A bordo la figura principale è del Capitano, non del mercante a cui appartiene il carico”.
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“UN 1° MAGGIO” dedicato a chi è dimenticato…..
ANCHE PER PARLARE di LAVORO NERO, di SFRUTTAMENTO e di “CAPORALATO”, contro
la liturgia rossa dei sindacati e contro l’utopia della politica di sinistra radicata
nell’ideologia del potere proletario…….
Contro chi asserisce che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro.
____________________________________________________ Antonio Giangrande*

In Italia, quando il lavoro manca o si perde, il lavoro diventa fuorilegge!! Una Festa del lavoro dedicata ai
dileggiati e dimenticati, sfruttati e schiavizzati. Agli Immigrati? Non solo, m anche agli italianissimi a tutti gli
effetti! Il lavoro se si riesce a trovare, è tutto in nero. E proprio a questa Italia abbiamo scelto di dedicarci in
questo primo maggio 2013. La crisi abbatte i muri tra le generazioni. C'è il dramma dei giovani che si trovano
le porte sbarrate sulla strada di un lavoro regolare. C'è il milione di licenziati solo nel 2012. Tutto ciò ha lasciato per strada chi un lavoro ce l'aveva e ora si trova con gli anni addosso e poche o nessuna sicurezza. C’è
chi, sindacalizzato, in cassa integrazione o in indennità di disoccupazione o in pensione, lavora in nero rubando il lavoro a chi non ha nessun sostentamento. Tra queste rovine sociali cresce e prospera il lavoro nero:
quei soldi, pochi maledetti e subito che stanno diventando una via obbligata per tanti. Troppi.
E non sono solo i giovani pony express, ma i benzinai, gli impiegati e le forze dell’ordine che fanno il doppio
lavoro. In Italia dilaga il lavoro nero, tre milioni secondo i dati Istat sono senza contratto. Dal dipendente
pubblico costretto a fare il muratore per far quadrare i conti, fino agli stranieri che lavorano soprattutto nei
campi e nei cantieri italiani. Tante storie diverse legate insieme dalla necessità di arrivare a fine mese. Muratori, camerieri, braccianti. Ma anche professionisti, dipendenti pubblici, assicuratori, insegnanti, benzinai. Sono solo alcune delle tante facce del lavoro nero in Italia. Circa tre milioni di persone che lavorano senza un
contratto, quindi senza giorni di malattie, senza ferie e senza la speranza di una pensione. In Italia i nostri
politici insieme ai sindacati e alle aziende parlano di crisi, ma nessuno affronta il problema dei tantissimi stagisti e praticanti che lavorano gratis.
Il sottoscritto, suo malgrado proprio per questo perseguitato, con i suoi canali divulgativi (tra cui
www.controtuttelemafie.it o http://www.youtube.com/watch?v=p3Nq19OboqY) vuole portare avanti e meglio far conoscere questo grave problema di sfruttamento, e quindi chiede a tutte quelle persone che hanno
fatto o che stanno facendo questa esperienza di sostenerlo, facendo conoscere i suoi libri denuncia, anche da
leggere gratuitamente. L’invito è rivolto anche a tutte le persone che non hanno mai avuto, per loro fortuna,
questa esperienza, ma che vogliono dare un contributo a questa iniziativa.
Cosa succede oggi quando si raggiunge la fatidica laurea? Semplice, si cerca un lavoro, e siccome il lavoro
per i comuni mortali ormai è diventato un miraggio, per non stare con le mani in mano, di solito ti iscrivi a
una scuola di specializzazione, il cui risultato finale è uno stage gratuito di 6 mesi senza percepire un soldo, e
magari per fare questo stage cambi anche città per cui ti devi pagare l’affitto e il resto. Questa classe di lavoratori sono gli “stagisti” o meglio i “nuovi proletari”, dove la loro unica ricchezza sono mamma e papà che
devono continuare a dargli la “paghetta” per andare avanti. Quel che è peggio è che in moltissimi casi lo stage, che dovrebbe rappresentare un momento formativo al lavoro, viene svilito delle capacità professionali di
una persona, nel senso: ci sono da fare le fotocopie, le fa lo stagista! Al termine del periodo dello stage, cosa
succede? Arrivederci, grazie e avanti un altro. Tanto è gratis. Per fortuna non è sempre così, ci sono realtà
aziendali dove il tirocinio post-laurea è davvero considerato ciò che dovrebbe essere, un periodo di formazione e prova che precede un’assunzione (uno su dieci circa), e spesso in questo caso lo stage è anche retribuito. Ma sono casi isolati. Accanto agli stagisti, ci sono centinaia di migliaia di praticanti (come si fa a non vederli), molti dei quali tenuti a stecchetto per anni da avvocati, notai, commercialisti ed altri liberi professionisti, che hanno avuto la fortuna di superare un concorso di abilitazione truccato : perché pagare chi, per accedere all’Ordine, ha bisogno di svolgere il praticantato? Siamo allo sfruttamento vero e proprio del lavoro. Praticanti e collaboratori anche presso gli stessi parlamentari che legiferano. Di questo mondo di stagisti e praticanti i sindacati e la politica non ne parlano e non ne vogliono parlare. Oggi i praticanti avvocati sono come i
“ragazzi-spazzola” dei barbieri di una volta, quelli costretti a sperare nella generosità dei clienti che volevano
lasciargli una mancia. Ebbene i giovani aspiranti avvocati, laurea in tasca e dignità sotto i piedi, lavoreranno
gratis o quasi come i garzoni di bottega dei tempi andati. Aspiranti avvocato trattati come una schiavi. Questa è la riforma votata nell’ultimo scorcio del governo Monti da destra e da sinistra. Un "sorcio" in uno studio
legale. Situazioni di sfruttamento e mobbing professionale, come li chiamano a Roma "quei sorci da buttà in
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gabbia". Ebbene, la gabbia, sembra paradossale a dirsi, è uno studio legale, uno dei tanti dove oggigiorno
vengono "assunti" giovani praticanti. "Assunzione", però è una parola grossa perché, pur se subordinata ad un
formale colloquio di assunzione, ad esso non segue un contratto. Nessuna certezza dunque e la possibilità di
ritrovarsi senza un posto di lavoro se "il periodo di prova" è andato male. Ebbene sì, pur avendo tutte le carte
in regola per lavorare in uno studio legale, (laurea, master, esame d'avvocato già sostenuto) si viene sottoposti giornalmente ad un esame di compatibilità con lo studio. Cosa si intende per compatibilità? Giovani avvocati: Lo schiavismo del nuovo millennio. Retribuzioni da 30 centesimi l'ora, maternità di due settimane, "multe"
per ogni errore, il potere assoluto del "dominus". Avvocati schiavi; architetti saltuari. Non solo call center: precariato e sfruttamento colpiscono negli studi professionali, nella scuola, nei giornali, persino sui Tir. Medici a
partita iva, infermieri a termine: la precarietà va anche in ospedale. E chi vuole avviare un'impresa trova più
ostacoli che incentivi. Un medico chirurgo a partita Iva, un geometra perennemente scalzato da apprendisti
che possono essere pagati di meno, un archeologo a chiamata nei cantieri delle fogne… Sono storie che raccontano anche le facce meno conosciute del precariato, quello che tocca professioni super qualificate, come il
medico appunto, oppure le difficoltà di chi prova a smarcarsi dall’utopia del posto fisso per creare un’impresa,
ma dal fisco e dalle banche trova ostacoli invece che incoraggiamento. E poi le grottesche mansioni affidate
agli stagisti, supplenti della scuola che spendono di tasca propria migliaia di euro per “qualificarsi” a un lavoro
che sfugge di anno in anno. Ed i giornalisti che dovrebbero denunciare l’arcano? In base a una norma da poco
approvata, l’esame lo possono fare tutti i pubblicisti che dimostrano di vivere di questo mestiere (non ci sono
più requisiti stringenti di reddito). Oltre, naturalmente, a tutti quelli che hanno lavorato in una redazione: in
regola come praticanti, e sono pochissimi (compresi i soliti raccomandati), o in nero. Poi però devi sborsare
quasi 500 euro tra tasse e bolli vari, iscriverti obbligatoriamente a un corso preparatorio – quello online, per
esempio, costa 200 euro -, andare a Roma due volte per fare scritto e orale nel bunker burocratico dell’hotel
Ergife. Siamo sui mille euro come ridere. Ma poi c’è poco da ridere e stare allegri. Che cosa si risolve diventando professionisti? Nelle ultime infornate di esami ho incontrato molti trentenni che non lavorano già più o fanno lavoretti giornalistici saltuari per poche centinaia di euro l’anno. Un importante gruppo editoriale ha di recente imposto ai collaboratori condizioni standard per cui i pezzi molti brevi sono pagati… zero euro. Zero.
Il lavoro gratuito viola la Costituzione. Anche quello a condizioni non dignitose. Sui problemi della professione
grava da anni una cappa di silenzio, un muro di gomma. Paradossale, grottesco, kafkiano perché stiamo parlando del mondo dei mass media, della comunicazione. Ma visto che sui giornali non se ne può parlare, perché
gli editori non gradiscono, dove altro parlarne? Internet per fortuna sta un po’ cambiando le cose. In questa
situazione poi se la vittima diventa carnefice e va a colpire un povero cristo come lui, crocifiggiamolo, ed è giusto che sia così, ma quando parliamo di loro non dimentichiamoci delle motivazioni che portano alla esasperazione ed a gesti inconsulti.
*Presidente dell’Associazione “Contro Tutte le Mafie” e di Tele Web Italia
www.controtuttelemafie.it e www.telewebitalia.eu
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___________________ MEDIA, LIBRI & Dintorni
__________________ Rubrica coordinata da Julianus K.A. GUTENBERG

10.

“I SEGRETI DEL DEBITO PUBBLICO” di GABRIELE SANNINO
_________________________________ a cura di RICCARDO ABBAMONTE

Mai l’Occidente aveva vissuto una distruzione di ricchezza paragonabile a quella di oggi. Per immaginare un
futuro, dobbiamo ampliare le prospettive: scommettere sui giovani, sugli imprenditori, sulle opinioni.
Ad Udine, presso la ”Libreria Moderna” in via Cavour 13, si è svolta la presentazione del libro di GABRIELE
SANNINO “I segreti del debito pubblico – I veri motivi della crisi economica”, con prefazione di
LORENZO di LAS PLASSAS a cura delle Edizioni FUOCO. L’evento è stato patrocinato dall’Associazione Arcipelago SCEC di Udine, tramite il suo presidente FEDERICO VARUTTI.
SCEC è l’acronimo di “Solidarietà Che Cammina” e tale Associazione si ripromette di diffondere territorialmente i “Buoni SCEC”, in base ad un progetto nato in tutta Italia circa 5 anni fa ed articolato su base regionale, per creare migliori condizioni di economia locale ….ma non solo.
Gli aderenti – al progetto ed alla Associazione – si impegnano ad accettare i pagamenti non solo in euro, ma
anche in SCEC, in una aliquota del 20%, per prestazioni di servizi, forniture di merci od altro. Accettando tale
sistema, in ogni transazione, il pagamento (o l’incasso) di un importo pari a 100 euro, sarà suddiviso in 80
€uro e 20 Scec. Gli SCEC, così introitati, si potranno utilizzare presso un altro fornitore, professionista, artigiano e così via, agevolando comunque l’economia, specie nei circuiti locali. Ovviamente, l’assegnazione gratuita di questi buoni non crea ulteriore debito.
Per diffondere la nuova filosofia del progetto SCEC è stato invitato a Udine Gabriele Sannino, autore del libro “I segreti del debito pubblico”. Nella presentazione è stato sottolineato come questo libro si rivolge a tutti, anche a chi non si
intende minimamente di economia, in quanto è giunto il momento di comprendere seriamente cosa si nasconde dietro la parola “debito pubblico”. Oggi tutti
gli Stati del mondo, o quasi, sono indebitati: come è possibile che ciò accada?
Forse c’è qualcosa che non va a monte del sistema stesso, nel meccanismo del
credito, anziché del debito. Il testo intende smascherare tutti i retroscena che si
nascondono dietro agli esorbitanti numeri del debito pubblico, retroscena spesso
incomprensibile per la moltitudine di persone. Nel libro viene denunziato, in modo molto semplice e concreto, un sistema di creazione del denaro sostanzialmente artefatto, con del denaro che materialmente non esiste, essendo prevalentemente digitale, ma che le varie banche centrali - titolari dell’emissione della moneta - addebitano agli Stati, i quali ogni volta devono emettere in contropartita
titoli di debito per il medesimo valore: BOT, CCT, BTP, ecc. ovvero delle vere e
proprie cambiali poste in circolazione sul mercato, pagando per giunta un ulteriore
interesse agli acquirenti tramite il meccanismo delle aste, una partita di giro, insomma,
in
cui chi perde siamo sempre e solo noi cittadini.
Ma il testo, dopo aver denunciato ed analizzato questi meccanismi, va anche oltre: ripercorre la storia della
privatizzazione del denaro, nata negli Stati Uniti, analizza i veri problemi dell’attuale crisi economica e finanziaria e spiega chiaramente come da tutto ciò ci stiano guadagnando solo grandi corporation bancarie e multinazionali. Il testo dà un preciso sguardo anche all’America di oggi e alla sua povertà dilagante e si avventura anche nel nostro continente, che si avvia nella medesima direzione. Dulcis in fundo, il libro offre anche
concrete strategie per uscire dalla spirale del debito, strategie che vanno dalla contrattazione con le banche
responsabili di questa finta montagna di denaro, la BCE e la FED americana, fino al nocciolo della questione,
ovvero il fatto che tutto ciò deve essere reso finalmente pubblico e non rimanere privato. Finché ci sarà la
sigla BCE, in diverse lingue, sulle varie banconote dell’euro, così come avviene per il dollaro, non si potrà che
andare incontro a una grande e imminente catastrofe.
La storia umana è sempre uguale a se stessa: si ripete ogni volta con chirurgica precisione e tutte le volte i
popoli non imparano mai la lezione. Ogni volta, infatti, gli uomini assistono e appoggiano un potere che inizialmente si presenta timido e propositivo, per poi diventare sicuro di sé fino a degenerare e trasmutare in un
sistema tirannico e dispotico rivolto contro chi lo ha scelto e appoggiato fino a quel preciso istante. E’ sempre,
insomma, la stessa storia: basterebbe, dunque, tenere sotto controllo i poteri che intendiamo appoggiare.
Purtroppo però l’indifferenza e l’apatia delle masse restano il vero problema dell’umanità. Il potere bancario e
monetario tuttavia presenta una notevole differenza rispetto agli altri sistemi dispotici che lo hanno precedu-
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to. Questo infatti è più astuto di tutti, in quanto occulto e nascosto. Esso inoltre agisce in modo tale da scaricare sui politici di turno di tutto il modo, o quasi, l’intero odio che invece meriterebbe esso stesso. Per tale
motivo i poteri occulti durano da sempre molto di più di quelli manifesti. E in questo caso, data la loro natura,
si potrebbe andare avanti fino alla completa distruzione dell’economia mondiale e forse anche più.
Oggi si fa di tutto pur di riallineare l debito pubblico: si tagliano posti di lavoro, welfare ai cittadini, servizi collettivi, ma non si pensa minimamente a intervenire sui sistemi finanziari. E’ perciò fondamentale conoscere
non solo i meccanismi del debito, ma soprattutto i meccanismi del credito. Tutti gli Stati amplificano o riducono la loro spesa sociale in funzione dei debiti che hanno accumulato. Ma se siamo uno Stato sovrano, perché
permettere che il tuo creditore diventi il tuo padrone? Così il meccanismo truffaldino del debito pubblico serve
a creare dipendenza non solo tra gli Stati, ma tra tutti questi e le banche centrali. Bisogna quindi svegliare le
masse e renderle partecipi di ciò che sta succedendo prima che si arrivi al peggio. L’indifferenza è il vero male
odierno ed è anche il motore che perpetua questa crisi economica, ma soprattutto di coscienza, che
l’umanità sta vivendo.
*** *** ***
Gabriele Sannino, in questa sua ultima opera, ci spiega come la crisi economica che viviamo sia conseguenza
di un meccanismo inarrestabile e travolgente su scala globale, che rende il denaro privo del suo valore reale.
Dopo la prefazione di Lorenzo di Las Plassas e un’ampia Introduzione dell’autore, il libro esamina il meccanismo della creazione del debito. Percorre quindi una breve storia del signoraggio e del debito, risale poi
all’origine dell’attuale crisi economica, elencando i paesi che hanno reagito a essa e il FMI. Quindi vira
sull’America di oggi e sull’Europa di oggi, finendo con la domanda: come reagire di fronte al debito? Nelle pagine finali del volume è interessante anche, oltre alle consuete note e alla bibliografia, la sezione dedicata alla
sitologia e alla filmografia sull’argomento del debito.
GABRIELE SANNINO, laureato in Scienze politiche, è un blogger e si occupa di temi
legati a politica, attualità ed economia. Nel 2008, per la casa editrice WLM Edizioni,
ha pubblicato il romanzo “Non sono un alieno”. Nel 2009 “Viaggio verso di me” e
l’anno successivo il libro fantasy “L’amico extraterrestre”.

Visita il sito: www.confimprenditorivt.it e ne saprai di più!
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“IL “TRADITORI AL GOVERNO. – ARTEFICI e COMPLICI”
un libro di MARCO DELLA LUNA

______________________________ recensione di RICCARDO ABBAMONTE

Presso la “LIBRERIA LOVAT” di Villorba - vicino Treviso, lunedì 4 marzo,
MARCO DELLA LUNA ha presentato il volume “Traditori al governo.
Artefici, complici e strategie della nostra rovina” (Macro Edizioni,
2013), dedicato a tutti i cittadini suicidati dalla tassazione, dalla recessione, dalla disoccupazione e dagli errori internazionali di politica economica.
Oggi si sottomettono le nazioni indebitandole gradualmente, fino a costringerle a cedere il loro reddito, risorse e indipendenza. Durante
l’operazione di indebitamento si concede loro un certo grado di benessere, dignità e democrazia, unitamente ad una apparente quiete, consenso
e distrazione. Poi, però… Germania, Francia e finanza globale colonizzano
e strangolano l’Italia, per privatizzare a prezzi stracciati aziende, banche
e beni pubblici.
Fin dagli anni Settanta noi italiani siamo stati abituati a pagare per
l’incompetenza e gli errori inspiegabili di governi, economisti, manager e
banchieri. Perfino la crisi che ci attanaglia dall’entrata nell’euro è presentata dai mass media e da tanti esperti con toni fatalistici. Ci sono stati
errori ma non ci sono colpe, ci sono state scelte discutibili, ma non ci sono responsabilità. E il disastro, come sempre, non era prevedibile. Eppure continuano a dirci che l’euro è insostituibile. Ma è davvero così?
Se analizziamo la storia economica dagli anni Settanta a oggi, scopriamo una cosa sconcertante: quella serie
di apparenti passi falsi economico finanziari in realtà è un percorso programmato. Non è una sfortunata serie
di fatalità o errori, ma una strategia definita, attuata metodicamente per un fine preciso: destabilizzare per
creare emergenze che giustificano a loro volta altre misure destabilizzanti, sempre a scapito dei cittadini contribuenti. Stanno tentando dunque di strangolare e colonizzare l’Italia per giustificare e mascherare la svendita del suo patrimonio industriale, bancario, immobiliare, culturale e paesaggistico.
Risultato? L’Italia crolla mentre Germania, Francia, Stati Uniti, traggono solo vantaggi da un sistema tanto
perverso da sembrare studiato a tavolino. Viene quindi da chiedersi: quali forze si sono mosse dietro al serpente monetario degli anni Settanta, allo Sme e alla privatizzazione delle imprese statali e della Banca
d’Italia degli anni Novanta? Che interessi e poteri si nascondono dietro all’entrata nell’euro e alla recente imposizione del pareggio di bilancio nella Costituzione? Quali forze si muovono dietro ai traffici del Monte dei
Paschi di Siena e della Banca Antonveneta? Ciò che è accaduto in passato potrebbe ripetersi ancora. Siamo
certi di non avere traditori al governo?
MARCO DELLA LUNA, avvocato e saggista, studioso di politica economica, è un noto conferenziere. Partecipa spesso a trasmissioni televisive e radiofoniche e a importanti eventi
a livello nazionale. Per il Gruppo Editoriale Macro ha pubblicato anche i saggi
“Euroschiavi”, “Basta con questa Italia”, “Neuroschiavi” e “Cimiteuro”.

Presso l’Associazione Libraria “L’UNIVERSALE”
12 (ADIACENZE VIA CANDIA - VIA ANDREA DORIA) IN COLLABORAZIONE CON
L’ASSOCIAZIONE “ARTI & PENSIERI”
SI
SVOLGONO NEL CORSO DELLA SETTIMANA INCONTRI,TAVOLE ROTONDE,
DIBATTITI, APERITIVI LETTERARI, SERATE MUSICALI.
INFO: 339.4987052 LIBRERIALUNIVERSALE@LIBERO.IT
SUL SITO INTERNET DELLA CONSUL PRESS, IN HOME-PAGE NELLA RUBRICA “AGENDA”, VIENE SEGNALATO UN COSTANTE
AGGIORNAMENTO DEGLI INCONTRI, UNITAMENTE AD ALTRI EVENTI DA SEGUIRE IN ALTRE SEDI O LOCATION.
A ROMA IN VIA CARACCIOLO
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_____________COMUNICATI & SEGNALAZIONI
COMUNICATO STAMPA

Si è concluso, dopo circa 3 giorni (dal 18 al 20 Aprile) al Pala-Congressi di
Rimini, il Congresso Nazionale dell'ANCL - il Sindacato Consulenti del Lavoro - che ha festeggiato il 60° anniversario dalla fondazione con un importante passaggio: l'unificazione con il sindacato SIRCLAV Roma, approvata
in consiglio nazionale. «Ora finalmente - ha detto il Presidente FRANCESCO
LONGOBARDI - l'Ancl è davvero il sindacato unitario dei consulenti del lavoro, senza differenze e con la raggiunta unitarietà», dopo che nell'associazione sono confluite negli anni scorsi anche le sigle Ucla e Siclam.
Simbolica per il sindacato è stata la scelta di Rimini per questo congresso: «Non è un caso - ha spiegato
Longobardi nella sua relazione - che per questa importante iniziativa si è voluto scegliere l'Emilia Romagna, una terra ferita nel tessuto delle imprese e del lavoro, ma simbolo di volontà e di eccellenza. Con
lo stesso spirito che ha animato e continua ad animare la gente di questa regione, l'Ancl è qui per continuare a costruire, a edificare nell'ambito professionale». Il presidente nella sua relazione ha ricordato
come il Sindacato Consulenti del Lavoro sia stato la prima forma di organizzazione di categoria, che poi
ha portato alla costituzione dell'Ordine e della cassa previdenziale ENPACL. Ed ha annunciato i temi al
centro dell'attività futura: vigilanza sulle liberalizzazioni delle professioni non ordinistiche e lotta, fra impugnazioni e denunce, alle inefficienze dell'Inps con il supporto dell'ufficio legale, costituito pochi mesi fa.
Il Congresso nazionale ha previsto anche un “programma formativo”, con relazioni tecniche sulle ultime
novità dal mondo del lavoro, e uno celebrativo dell'anniversario. Un modo per sottolineare l'impegno
assunto sin dagli albori dalla dirigenza dell'ANCL, e cioè «non guardare solo ai tradizionali compiti di tutela sindacale, ma investire nello sviluppo delle competenze», come ricorda Longobardi. In questo senso
fondamentale negli anni è stato il lavoro del Centro Studi Nazionale dell'Ancl, coordinato da PAOLA
DIANA ONDER dal 2004, che nella sua relazione ha ricordato la rinforzata attività calata in tutto il territorio nazionale, per fornire agli associati più occasioni di formazione, ma anche le numerose collaborazioni che tramite il Centro studi sono state attivate e si attiveranno con alte categorie e istituzioni: «La
strada da percorrere resta questa - ha detto Onder - continuare a intessere relazioni sindacali costruttive con altre categorie professionali ma non solo».
Nell'ambito della cerimonia sono state consegnate le tessere di soci ad honorem dell'ANCL a MAURIZIO
CASTRO, già senatore e relatore nella passata legislatura della riforma Fornero, con cui l'ANCL ha sviluppato nel tempo un ottimo rapporto dialettico, e a FILIBERTO BATTISTELLO - consulente del lavoro di
Padova - al quale si è voluto riconoscere il grande impegno profuso nel lavoro sindacale a tutela della
categoria.
Sul sito della web tv dell'Ancl http://www.anclsu.tv sono disponibili interviste e servizi sul congresso in tempo reale.
Ufficio stampa Ancl-Su: dott.ssa Antonella Scambia, tel. 049 5217161 - 340 3405421,

antonella.scambia@gmail.com

L'Associazione nazionale consulenti del lavoro - Ancl-Su è il sindacato unitario dei consulenti del lavoro. La diffusione sul territorio
nazionale di Ancl-Su conta attualmente 92 unioni provinciali e 20 consigli regionali. Gli iscritti al sindacato su scala nazionale sono
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_____________________________FUORI

13.

TESTO

CONVEGNO di STUDI sulla VITTIMOLOGIA
____________________________________ di Valeria LUPIDI*
Il 20 aprile 2013, presso la sede dell’Università di Castel

Sant’Angelo di Roma, si è tenuto il Convegno di studi “La vittima nel contesto giudiziario italiano: dalle indagini scientifiche al processo penale”.
Il convegno, organizzato in collaborazione tra l’U.P. UNISED Università Internazionale, l’UNIVERSITÁ di
CASTEL
SANT’ANGELO, la GENUENSIS C.I.C. ed il Portale Giuridico
“GIURISTI e DIRITTO”, con il patrocinio dell’UNIVERSITÁ di CAMERINO – Facoltà di Giurisprudenza, dell’ANVU (Associazione
Professionale Polizie Locali d’Italia) e dell’OIV (Osservatorio Italiano di Vittimologia), ha visto coinvolti relatori di diverse professionalità che, proprio in quanto appartenenti ad ambiti diversi,
hanno affrontato il tema delle vittime sotto molteplici aspetti: da
quello giuridico a quello psicologico, da quello sociologico a quello medico.
L’ampia aula magna del Palazzo Sora che ha ospitato l’evento, è
stata per l’intera giornata gremita da pubblico appartenente a
diverse realtà: avvocati, psicologi, assistenti sociali, sociologi e
appartenenti alle forze di polizia. Ognuno portatore di uno specifico interesse e desideroso di apprendere e comprendere un fenomeno ancora poco studiato e considerato in Italia.
La vittima, infatti, seppure elemento fondamentale in una indagine (si pensi al fatto che spesso è il principale testimone dell’evento delittuoso) è ancora poco considerata e
spessissimo si trova a subire un doppio processo di vittimizzazione: quello derivante dal trauma subito e
quello provocato dalle pressioni a cui viene sottoposta durante l’indagine di polizia o durante un processo.
Proprio queste sfaccettature del problema sono state evidenziate dai numerosi relatori intervenuti. Nella prima parte della mattinata, infatti, l’ Avv. MARIA SABINA LEMBO – del Foro di Potenza - ha preso in considerazione la vittima nel processo penale comparando il sistema italiano con quello europeo; a seguire l’Avv. POTENZA si è centrato sulla costituzione di parte civile. La prima sessione ha poi visto l’interessantissimo intervento della Dr.ssa SANDRA RECCHIONE, Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Torino, che
si è soffermata sulle modalità di formazione e valutazione della prova dichiarativa della vittima vulnerabile.
Nei due successivi interventi la Dr.ssa PASSANNANTE ed il Dr. VIOLO, entrambi psicologi, hanno chiarire il
ruolo di tale figura professionale nella fase di indagine e nella successiva valutazione del danno alla persona.
La seconda sessione, più centrata su aspetti tecnici connessi alla vittima, si è aperta con la relazione del Dr.
GIANANDREA SERAFIN – criminologo e docente universitario - che ha parlato di condizionamento psicologico
e di specifici processi di vittimizzazione, soffermandosi in particolare su alcune tipologie di relazioni affettive
che possono degenerare in abusi fisici e psicologici.
Il convegno ha poi visto l’intervento della Dr.ssa MANUELA MARCHETTI – counselor professionista – che ha
portato la propria esperienza relativamente al sostegno ed alla relazione d’aiuto alla vittima.
Ulteriori spunti di riflessione sono poi pervenuti dall’intervento della Dr.ssa VALERIA LUPIDI – sociologa - che ha
illustrato una particolarissima fattispecie di vittime, coloro che, paradossalmente, sono “vittimizzati” dallo Stato
che, per motivi di sicurezza ed incolumità fisica, impone loro un difficile stile di vita: i testimoni di giustizia.
La giornata si è conclusa con la testimonianza offerta dalla Dr.ssa LOREDANA STAMATO – funzionario della
Polizia di Stato – che ha relazionato sull’attività che le forze dell’ordine compiono nel confronti delle vittime e
con una accuratissima relazione tenuta dalla Dr.ssa ALESSANDRA PREMATE – medico legale – sulle lesioni
fisiche che una vittima può subire.
La lunga giornata si è conclusa con l’impegno assunto da parte degli organizzatori di provvedere a breve alla
pubblicazione degli atti del convegno e con la speranza di poter riproporre, a breve, una analoga iniziativa
nella convinzione che di tematiche così importanti non se ne parli mai abbastanza.
*Docente in Master e Corsi di Formazione
Direzione Centrale Polizia Criminale
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14. È IN ARRIVO IL DSM-5: NOVITÁ E POLEMICHE PER LA NUOVA
EDIZIONE DELLA “BIBBIA” DEGLI PSICHIATRI.

__________________________________ di Simona MINGOLLA*
In questo generale clima di “cambiamento” (cambia la politica, il Papa, i mercati,
il nostro Presidente della Repubblica…) proprio del corrente 2013, anche
nell’ambito delle malattie mentali si parla di rinnovo. Infatti, salvo rinvii, a maggio
dovrebbe uscire la versione nuovamente rivisitata del Manuale diagnostico e
statistico dei disturbi mentali, la “bibbia” degli psichiatri di tutto il mondo dal
1952 nel quale, ed è qui la pericolosa novità, abbassando la soglia della malattia si
vengono a considerare “psichicamente malate” molte più persone le quali, a loro
volta, abbisogneranno di psicofarmaci la cui prescrizione, ovviamente, crescerà.
Ma partiamo dall’inizio.
Correva l’anno 1948 quando l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) pubblicò la Classificazione ICD (International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death) e solo 4 anni dopo l’APA (American Psychiatric Association) rispose con la prima edizione del DSM (Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders), realizzando così il primo strumento che permettesse una classificazione su base statistica dei disturbi mentali. La rilevanza del DSM crebbe a tal
punto che, nel 1968, si avvertì la necessità di aggiornarlo, redigendo la seconda versione, il DSM-II che venne adottata fino al 1980, anno in cui l’APA realizzò la terza versione, poi aggiornata nel 1987 con il DSM-III-R
(dove R sta per “revised”). Sette anni dopo, nel 1994, venne pubblicato il DSM-IV, aggiornato poi nel 2000
con il DSM-IV-TR (ovvero “Text Revision”), edizione attualmente utilizzata dalla maggior parte degli psichiatri
e psicologi del mondo intero.
La decisione di iniziare a lavorare al DSM-5 fu presa dall'APA nel 1999, e in sèguito fu nominata una task
force guidata da David J. Kupfer (con Darrel A. Regier come vicecapo) costituita da 13 gruppi di lavoro. Il
10 febbraio 2010 l'APA ha ufficialmente pubblicato su Internet - al sito http://www.dsm5.org - una bozza
provvisoria del DSM-5, elencando i criteri diagnostici, il loro razionale, i dati di ricerca che li sorreggono, il paragone col DSM-IV, ecc., affinché i ricercatori potessero inviare commenti o suggerire modifiche (questo era
possibile entro il 20 aprile 2010, dopo di che il sito è rimasto solo visibile, senza poter più inviare commenti).
Una seconda bozza del DSM-5 è uscita ai primi di maggio 2011, con la possibilità di inviare commenti fino al
15 giugno 2011.
Il DSM-5 uscirà nel maggio 2013, dopo vari rinvii della pubblicazione che era stata già
annunciata per il 2011 e il 2012.
Come è noto, il DSM-I (1952) e il DSM-II (1968), non avendo i criteri diagnostici, avevano suscitato poco interesse, ma dal DSM-III in poi questo sistema diagnostico ha rappresentato una grossa novità perché ha adottato una concezione della psicopatologia di tipo strettamente descrittivo e "ateorico". In altre parole, la
sfida delle ultime edizioni del DSM è stata quella di tentare di far andare d'accordo tutte le scuole e i paesi del
mondo, permettendo quindi la comunicazione tra operatori diversi, basandosi solo sull'aspetto esteriore dei
sintomi, senza ipotesi teoriche sottostanti le quali erano responsabili della divisione tra scuole. Nello specifico,
la “classificazione” è stato il concetto chiave del DSM, ovvero la possibilità di fornire agli operatori del settore
- psichiatri e poi anche psicologi - di “incasellare” un paziente in una o più categorie. Da ciò l’importanza del
DSM quale strumento diagnostico, che rendeva possibile non solo una rapida sintesi delle problematiche del
paziente (assegnando cioè una diagnosi precisa), facilitando quindi la comunicazione tra i professionisti, ma
anche la definizione di trattamenti specifici per ogni singolo disturbo o categoria.
Secondo, però, la maggior parte dei commentatori, e come ha ammesso anche lo stesso presidente della Società Mondiale di Psichiatria in un recente convegno, di fatto il DSM-III e il DSM-IV hanno fallito il loro compito nel senso che non sono riusciti a formulare quasi nessuna diagnosi valida, ma solo ad innalzare un po' l'attendibilità (reliability); prova ne è, ad esempio, l'alta “comorbilità” che è spesso presente in molte diagnosi
(cioè i pazienti possono risultare "positivi" a più diagnosi simultaneamente) e che è un po' il "tallone d'Achille"
dei DSM. Molte sono state le critiche ai “vecchi” DSM, definiti eccessivamente categorici e troppo spesso manipolati dagli interessi economici delle case farmaceutiche: da qui l’istituzione di un’équipe di esperti, la cui
parola d’ordine è “dimensioni e non categorie”.
In altri termini, il DSM-V sarà - con tutta probabilità - uno strumento con una nuova visione della patologia:
non più come qualcosa di nettamente distinto dalla “normalità”, ma come i due estremi di un’unica “barra” (o
dimensione). Questo in teoria non fa una piega, ma diversa è la declinazione di questo nella pratica!
Al di là che resta sempre da chiarire qual è il confine tra “normalità” e “patologia” (dove finisce la normalità?
Da che punto si può parlare di patologia?), segnalo che in un recente articolo apparso sull’American Journal
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of Psychotherapy vengono elencati una serie di problemi che la realizzazione di un DSM “dimensionale” porterebbe con sé, come, per esempio, la questione relativa al come riuscire ad integrare le misure solitamente utilizzate per valutare condizioni di “normalità” in uno strumento il cui scopo è quello di valutare personalità “subnormali”, quindi una questione che mette in discussione – di per sé - tutta l’essenza del DSM; quasi a dire:
come può uno strumento che si chiama Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (che quindi si riferisce direttamente ed esplicitamente al costrutto di “disturbo”) contenere delle misure di normalità?
Gli
autori dell’articolo sostengono che al fine di riuscire ad “amalgamare” misure di “normalità” e “patologia”, sarebbe necessario realizzare ex-novo praticamente tutti gli strumenti in nostro possesso, poiché tutti i test che
sono stati ad oggi creati, sono partiti dai presupposti impartiti dai (vecchi) DSM. Ammesso, poi, che a tale spinosa questione si riesca a giungere ad una soluzione, permane, come sottolineano gli autori dell’articolo, un
ulteriore problema, ossia le resistenze che opporranno alla “rivoluzione” i professionisti e la realtà clinica che
hanno imparato a conoscere prima (e ad utilizzare e apprezzare poi) le “vecchie” edizioni del DSM, e che,
quindi, con maggiore probabilità storceranno il naso davanti a radicali cambiamenti. Difficile potrebbe essere
riuscire a convincere questi professionisti della Salute a rinunciare a quel determinato disturbo che, magari,
hanno spesso diagnosticato con il DSM-IV o IV-TR!
“C’è un conflitto intellettuale, non finanziario – ha scritto Allen Frances, professore emerito di psichiatria alla
Duke University e direttore della task force di psichiatri che ha operato la precedente revisione del Dsm, sul
suo blog su www.psychologytoday.com – negli specialisti, che tendono a espandere le proprie aree di ricerca,
e ad ignorare le distorsioni che possono verificarsi nell’applicare il Dms V nella pratica clinica reale. Le nuove
diagnosi in psichiatria sono più pericolose di nuovi farmaci, perché da queste dipende la somministrazione o
meno di farmaci a milioni di persone dai medici di base dopo una breve visita”. Il DSM-5 produrrebbe insomma un’esplosione di nuove diagnosi e a una medicalizzazione in massa della normalità che sarebbe una miniera d'oro per l'industria farmaceutica.
Questa tendenza è ben documentata in un importante saggio della prof.ssa Angell (2011) - che insegna ad
Harvard e non si può dire sia l'ultima venuta perché tra le altre cose ha diretto quella che viene considerata la
più importante rivista medica del mondo (il New England Journal of Medicine) - intitolato "L'epidemia di
malattie mentali e le illusioni della psichiatria" (tradotto in italiano nel n. 2/2012 di Psicoterapia e Scienze Umane), in cui traccia un quadro impietoso dello stato attuale della psichiatria e dei pesanti condizionamenti
delle case farmaceutiche. E' molto istruttivo anche il bel libro di Horwitz & Wakefield (2007) The Loss of Sadness. How Psychiatry Transformed Normal Sorrow into Depressive Disorders ("La perdita della tristezza. Come
la psichiatria ha trasformato il normale dolore in un disturbo depressivo"), che mostra l'impoverimento dei significati della vita a causa della "medicalizzazione" dei nostri sentimenti quotidiani di tristezza, i quali invece
sono a volte adattivi, segnali importanti che non vanno eliminati o curati con farmaci. E non va dimenticato
che l’efficacia dei farmaci antidepressivi è limitata, infatti in molti studi si è rivelata non tanto diversa dal placebo (vedi Migone, 2005, 2009b), e una diffusione del loro uso fa in modo che l'impoverimento dei significati
della nostra vita sia inversamente proporzionale all'arricchimento delle case farmaceutiche.
Quindi, “Pur ritenendo le revisioni un processo positivo, perché sono un’occasione di aggiornamento – spiega
Eugenia Aguglia, presidente uscente della Società italiana di psichiatria – e di avanzamento rispetto alla realtà clinica, non mancano delle perplessità in questo caso. Alcune estensioni di sintomi o patologie sono un po’
pericolose, perché possono portare a delle generalizzazioni eccessive. D’altro canto è vero anche che il Dsm
risponde ad una codifica della realtà sociale tipica degli Stati Uniti, diversa dalla nostra, dove si vuole cogliere
l’inizio di un problema prima che sfugga di mano”. Tuttavia, rileva Andrea Fagiolini, direttore del dipartimento interaziendale di Salute mentale dell’università di Siena “va detto che alcune patologie gravi, come ad esempio la schizofrenia, spesso affondano le radici in sintomi attenuati in età precoce. Per cui una diagnosi precoce può essere utile”. A fare la differenza sarà quindi come
gli psichiatri applicheranno la nuova classificazione. “Come è
successo con le precedenti revisioni – conclude Aguglia – dopo una prima fase di attesa e di applicazione, si arriverà al
confronto tra la vecchia e nuova versione, per vedere se le
modifiche apportate rispondano alla realtà o non portino
troppe criticità, e si deciderà se tenerle o meno”.
Più in generale, si può dire che una delle conseguenze negative del DSM-5 sarà che, a causa dell'abbassamento delle
soglie di molte diagnosi, le risorse per il trattamento dei pazienti gravi, che sono già scarse, lo saranno ancora di più
perché verranno dirottate per la cura di quella moltitudine di
"pazienti" lievi, i quali saranno anche danneggiati dalle nuove
diagnosi con cui verranno etichettati.
*Giornalista e Consulente in Comunicazione
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Consul Press_____________ Partner Forum delle Professioni
Agenzia Giornalistica di informazioni ed approfondimenti su tematiche
economiche, aziendali e tributarie, cultura e varia attualità
REDAZIONE – Roma, via Tagliamento 9 (00198)

Tel. 06.45472182 - 348.3515687
consulpress@fastwebnet.it www.consulpress.it
I NOSTRI OBIETTIVI > Fare “informazione” non disgiunta da “formazione”, evitando cioè di fornire
notizie solo in modo acritico ed asettico, ma collegare le stesse anche a possibili chiavi di lettura, a
plausibili interpretazioni, a prossimi futuribili sviluppi e, quindi:
a/ formulare indicazioni per la soluzione di problemi specifici da sottoporre all’attenzione dei competenti
Organi Istituzionali ed alle varie Aree Politiche;
b/ interagire e collaborare con gli Uffici Stampa e P. R. di Enti, Gruppi, Associazioni e Sindacati di Categorie su problematiche di specifici interessi.
La CONSUL PRESS si propone altresì di svolgere un ruolo di Ufficio Stampa Esterno, per intervenire autonomamente in modo attivo e “mirato” in tutti quei casi ove risulterebbe preferibile (od opportuno) che
determinati contatti fossero di fatto affrontati da una “parte terza” e non dal soggetto sostanzialmente e
direttamente interessato (ciò ovviamente senza derogare
alle linee guida dell’ Associazione
“PANTHEON” - Editrice dell’ Agenzia)
A CHI CI RIVOLGIAMO > I nostri interlocutori, effettivi e potenziali sono:
1. Professionisti che, individualmente o associati in Studi inter-professionali, svolgono la propria attività
nel campo della Consulenza Aziendale (Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Tributaristi, Notai, Avvocati… ecc), ed i loro Ordini, Sindacati ed Associazioni, nonché Società di Revisione, di Formazione, di
Consulenze Finanziarie, di Organizzazione del Lavoro, delle Risorse Umane, ecc.;
2. Imprenditori, Artigiani e Manager, con tutte le Associazioni e Sindacati di Categoria operanti nel settore del Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura e del Terziario, nonché nel comparto dei Consumatori, Contribuenti, Utilizzatori ed Utenti;
3. Redazioni di organi di stampa quotidiana e periodica, sia nazionale che regionali e locale, agenzie
stampa e di informazione, nonché Emittenti Radio Televisive.
I FASCICOLI in stampa tradizionale > L’agenzia è pubblicata normalmente in 24-36 pagine formato A/4
con tiratura bimestrale raggiungendo anche una diffusione di circa 5.000 copie, prevalentemente su Roma e Lazio (80%). L’indirizzario, selezionato con cura e modulato per un target qualificato, viene aggiornato e variato con criteri di rotazione, in base alla specificità degli argomenti trattati.
I fascicoli in stampa tradizionale si articolano attualmente in 3 sezioni, secondo il seguente ordine:
1. EDITORIALI & INTERVENTI, per argomenti di natura aziendale, tributaria, economica e politica,
nonché – marginalmente - di varia attualità;
2. MEDIA, LIBRI & DINTORNI, per notizie su eventi culturali, manifestazioni e convegni riguardanti il
settore librario/editoriale, oltre ad una serie di recensioni;
3. COMUNICATI & SEGNALAZIONI, riguardanti prevalentemente notizie su settori imprenditoriali e
dell’associazionismo, convegni, corsi di formazione e di aggiornamento.
SUL WEB: www.consulpress.it > Dal Novembre 2006 è stato attivato un sito internet ove i temi trattati
dall’agenzia vengono settimanalmente aggiornati con nuovi inserimenti.
Attualmente è in fase di miglioramento una connessione anche con FaceBook e Twitter.
Sempre nel sito internet è possibile consultare, oltre all’ultimo fascicolo pubblicato ed i nuovi articoli,
anche la rubrica “In Agenda”, ove sono segnalati interessanti incontri, dibattiti, aperitivi letterari ed
altre iniziative.
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Inoltre, nella sezione “Archivio” sono consultabili tutti i Nn. degli anni 2006/2010, oltre ad una selezione
degli articoli pubblicati nel quinquennio 2000/2005 sui fascicoli cartacei; sono altresì consultabili l’Atto
Costitutivo e lo Statuto Sociale dell’ ASSOCIAZIONE PANTHEON.
SINERGIE in Equipe > Con l’inizio del 2010 si è avviata una collaborazione, destinata sempre più a rafforzarsi, tra la CONSUL PRESS ed il “FORUM delle PROFESSIONI”; collaborazione che deriva da una
diuturnitas di rapporti professionali e da una conoscenza ultra trentennale.
In tale ottica è auspicabile anche un collegamento operativo e sinergico con una vasta galassia di altre
Associazioni, Gruppi, Movimenti, per riqualificare il Cittadino come Protagonista, non più spettatore passivo ma pienamente partecipe nelle Istituzioni.
La NEWS-LETTER > E’ questa una nuova iniziativa avviata nel mese di ottobre del 2011; viene inviata
gratuitamente a tutti i nominativi presenti nelle nostre mailing list e sta registrando un buon apprezzamento da parte dei destinatari.
*** *** ***
NOTE su una EVOLUZIONE GRAFICA > Potrebbe essere forse indicativo notare come nei fascicoli cartacei, la copertina sia venuta modificandosi graficamente nel corso degli anni, sostanzialmente anche
sotto l’aspetto della “simbologia”. Infatti, nel corso del 1999, veniva sostituito uno sbiadito Castel
S’Angelo, affiancato dalle Twin Towers, con il Colosseo. Così come nel I° Numero del 2001, accanto al
Colosseo della “Antica Roma Imperiale”, è stato posto il Palazzo della Civiltà e del Lavoro (il Colosseo
della “Terza Roma”) al posto delle 2 ben famose Torri di New York. Ciò forse per una inconscia esigenza
di preferire modelli e simboli del Nostro Paese, rispetto ai “simboli” e modelli di altre architetture d’Oltre
Oceano.
Si desidera far osservare che questo accadeva ad inizio del 2001, ben molti mesi prima di un certo
“11 Settembre”.
*** *** ***
Editore della “CONSUL PRESS” è l’Associazione PANTHEON che, su iniziativa di 6 Soci Fondatori, è
stata costituita nell’ottobre 2005 con atto privato registrato; successi-vamente, nel mese di dicembre si
è provveduto a depositare l’atto costitutivo e relativo statuto presso lo Studio del Notaio Belli in Roma.
L’Associazione Pantheon, sin dall’anno successivo, ha iniziato a svolgere la propria attività prevalentemente in ambito culturale, incrementando anche il numero dei Soci.
Ha più volte collaborato, tramite la Consul Press, a tavole rotonde per la presentazione di volumi presso
l’Associazione Libraria “L’UNIVERSALE”, in alcune Librerie del circuito Arion, nonché presso i Conventi
dei Padri Cappuccini in Roma a San Lorenzo e in via Veneto.
Sempre tramite la propria Agenzia Stampa, l’Associazione ha inoltre partecipato a convegni, congressi
in collaborazioni con altre Associazioni tra cui:
L’ EUROFORM (Formazione ed Editoria), IL GRUPPO LIBERO (O.d.V. per i detenuti e per prevenire le
“devianze”), IL FORUM delle PROFESSIONI (Ass. InterProfessionale), ARTI e PENSIERI (Ass. Interculturale).

www.opinione.it
Amministrazione - Abbonamenti
Tel. 06.69549037 / amministrazione@opinione.it

Sede di Roma - Via del Corso, 117 - 00186 ROMA
Tel. 06.6954901 / Fax 06.69549024 / redazione@opinione.it
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L’AGENZIA

“Consul Press”è collegata con una equipe di Studi Professionali
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=

Studi di Fattibilità – Revisioni – Cheek up Aziendali
Consulenze Finanziarie con accesso a finanziamenti agevolati
Costituzione di Società ed assistenza nelle gestione ordinaria e straordinaria
Redazione contabilità e bilanci – adempimenti tributari
Contenzioso Tributario ed assistenza presso le Commissioni Tributarie
Ristrutturazione dei Debiti
Assistenza Contrattualistica Societaria, per Imprese, Associazioni e “Terzo Settore”
Consulenza del Lavoro – Amministrazione del Personale - Assistenza nei rapporti sindacali
Ufficio Stampa - Pubbliche Relazioni – Ricerche di Mercato

STUDI COMMERCIALISTICI
Studio Massimiliano APREA < maprea@catlab.it >
00192 Roma, l.go della Gancia 1 # tel. 06.452217459
Studio Giuseppe BILANCIA < info@studiobilancia.it >
00187 Roma, via Sicilia 154 # tel. 06.40201106
Studio Patrizia BONACA < studio.bonaca@iol.it >
00141 Roma, via Val Padana 126 # tel. 06.88642515
Studio Giovanni FIMIANI & Associati < fimianigio@yahoo.it >
65121 Pescara, p.za della Rinascita 18 # tel. 085.4223890
Studio Vittorio Massimo IRANO < irano@tin.it >
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Studio Giuliano MARCHETTI < giuliano.m@tiscali.it >
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Studio Angelo MARCOCCIO < angelo@studiomarcoccio.it >
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Studio Vincenzo VENTOLA < studio.ventola@libero.it >
00137 Roma, via Pietro Aretino 69 # tel.06.87201582
ALTRE CONSULENZE
I.S.E.E.O – Istituto Studi Esperienzali Etico Olistici / INDUSTRIA dell’ESPERIENZA
“Formazione/ Aggiornamento/ Counseling” < info@industriadellesperienza.it > tel.06.88642515
PSICOLOGIA e PSICODIAGNOSTICA in ambito Giuridico, Clinico, Forense. Mediazione Familiare
Stefania MATTEAZZI < stefaniamatteazzi@libero.it > tel. 392.3764985
BANCA DELLA CONSULENZA srl - Consulenza a 360° per lo sviluppo dell’Imresa, degli Enti e della Persona
01018 Valentano (VT), Via della Villa 1/a < segreteria@bancadellaconsulenza.it > # Numero Verde 800 770273
STUDI LEGALI
Studio Avv. Laura CAPPELLO < avv.cappello@studiolegalecappello >
00195 Roma, via A. Baiamonti 4 # tel. 06.89563434
Studio Avv. Roberto ZAZZA & Associati < studiolegalezazza@libero.it >
00192 Roma, piazza Cola di Rienzo 28 # tel. 06.3216709
Studio Avv. Francesco PETILLO < francesco.petillo@libero.it >
00197 Roma, via Bertoloni 27 # tel. 06.8085797
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ove si possono trovare input e stimoli per far spaziare la curiosità e l’intelligenza.

Scorcio della Piazza di San Martino
nell’ANTICO PRINCIPATO di SEBORGA

SEGNALAZIONI
________________________ per una Informazione qualificata e differenziata
ITALIA OGGI
Quotidiano Economico, Giuridico e Politico
Direttore Paolo PANERAI
L’OPINIONE
Quotidiano di Opinioni che contano
”
Arturo DIACONALE
RINASCITA
Quotidiano di identità nazionale
”
Ugo GAUDENZI
IL BORGHESE
Mensile “libero per tradizione”
”
Claudio TEDESCHI
DUEMILA
Periodico contro la “mala-burocrazia”
”
Raffaele COSTA
LAZIO OPINIONI Periodico di approfondimento e libero pensiero
”
Luigi Mauro NAVONE
RADIO RADICALE
L’Informazione “dentro il Palazzo, ma non con il Palazzo”
RADIO CLASSICA
Per ascoltare ottima musica classica ed informazioni economiche
Gruppo TV e RADIO di CLASS EDITORI
Per sintonizzarsi con programmi di classe
____________________________________________ librerie
Librerie Gruppo “AIRON”
Associazione Libraria “L’UNIVERSALE”
AQUISGRANA
Libreria Caffè Letterario
LIBRERIA EUROPA Il Pensiero tradizionale
TESTA di FERRO
Libreria non conforme
L’Unicorno
Libreria Medievistica
Libreria AR
Letture e Riletture

da frequentare e da visitare

Roma
>
www.airon.it
“
via Caracciolo 12
”
via Ariosto 28,30
”
via Tunisi 3/a
”
via S. Martino ai Monti 59
Tuscania (VT)
piazza Matteotti 9
_______ in Avellino e in Salerno

