
Peccato che non si siano scalfite 

le 47 forme di lavoro precario/

atipico: che vengono invece  

mantenute tutte e, se possibile, 

peggiorate. Sarebbe stato que-

sto il migliore incentivo ad assu-

mere attraverso la forma stan-

dard del contratto a tempo 

indeterminato: limitare le altre 

forme, ridurle, eliminarle, sgom-
brare il campo dal cattivo lavo-

ro.  In particolare si 

sarebbe dovuto regolare 

in modo più severo l'uso 

del contratto a tempo 

determinato, che il de-

creto Poletti ha invece  

totalmente liberalizzato 

e che è una allettante 

( comoda, conveniente) 

alternativa al contratto a 

tempo indeterminato. 

Anche nella forma "a 

tutele crescenti".  

Naturalmente tutti noi 

speriamo che il lavoro 

riprenda: che si torni ad 

assumere. Sarebbe final-

mente il segno che la crisi 

é finita. Perché funziona così, e 

non in altro modo: le imprese 

torneranno ad assumere solo se 

l'economia riprenderà e non c'è 

incentivo normativo che regga.  

In attesa che questo avvenga, 

l'unica cosa che possiamo dire 

con certezza è questa: che i 

nuovi lavoratori saranno più 

deboli, più facilmente licenziabi-

li, meno disponibili a difendere i 

propri diritti individuali e collet-

tivi e di conseguenza più ricatta-

bili. Se anche avremo più lavora-

tori a tempo indeterminato 

questi saranno più precari.  

Un bel risultato, non c'è che 

dire.  

Gabriele Poeta 

per LIBER@VOCE 

È stata approvata dal Governo la 

versione definitiva del primo decre-

to attuativo del c. d. Jobs Act (L. n. 

183 del 2014) riguardante il con-

tratto di lavoro a tempo indetermi-

nato a tutele crescenti. 

Non è una buona notizia per i 

lavoratori: tantomeno si tratta 

di una data da ricordare positi-

vamente quella di venerdì 20  
febbraio. Giorno nel quale il 

Governo, ignorando il 

parere del Parlamento –

che si era espresso in 

modo unanime- ha deci-

so di pubblicare il primo 

decreto attuativo nella 

forma originaria. Che le 

commissioni parlamen-

tari avevano censurato 

almeno sotto tre profili: 

le norme sui demansio-

namenti; l'opinabile (e 

non prevista nella legge 

delega) estensione delle 

norme sull’esclusione 

del reintegro ai licenzia-

menti collettivi; l’ assen-

za di proporzionalità 

della sanzione come requisito 

essenziale  nel caso di licenzia-

menti disciplinari. Su questi due 

ultimi profili pende ora la valu-

tazione di incostituzionalità, 

anche per “eccesso di delega”.  

Licenziamenti, demansionamen-

ti…ma dove sono le tutele 

crescenti? Perché è con questi 

termini che viene definita la 

nuova tipologia di contratto a 

tempo indeterminato. E che 

diventerà col tempo l’unica 

forma di contratto applicata. 

Infatti, l’applicazione dell’art.18 

è limitata solo agli attuali assunti 

e non è più prevista per quelli 

futuri. Accadrà così che la nor-

ma si “estinguerà” mano a mano 

che gli attuali lavoratori andran-

no in pensione, o cambieranno 
impiego. L’art.18 resta in vigore 

dunque...ma a tempo determi-

nato!  

È bene ricordare il cuore del 

provvedimento: il legislatore ha 

voluto ridurre drasticamente 

l’intensità della protezione del 

lavoro, stabilendo che nei casi 

di illegittimità del licenziamento 

valga non più la reintegra, ma 

un indennizzo che aumenta con 

l’aumentare dell’anzianità di 
servizio del lavoratore. In que-

sto si sostanziano le “tutele 

crescenti”.  

Non è allora sbagliato ( anzi 

appare  più corretto)  dire che 

si tratta di un contratto a 

“monetizzazione crescente”.   

Perché alla fine la tutela si tra-

duce in un indennizzo, a volte 

molto modesto: poche mensilità 

per chi ha poca anzianità di 

servizio, un tetto per chi ne ha 

molta. In generale, meno di 

quanto è previsto oggi.  

Ovviamente l'obiettivo dichiara-

to dal Governo  è un altro. Si 

abbassano le tutele per incenti-

vare nuove assunzioni. Si devie-

rebbe  così il fiume del lavoro, 

che oggi si disperde nei rivoli 

del lavoro precario e atipico, 

verso il bacino ( che dovrà allar-
garsi) del lavoro a tempo inde-

terminato.   

Jobs Act il primo decreto attuativo:  

quali tutele crescenti? 

Liber@voce 
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"Se l'Abi non cambia 

idea continueremo la 

mobilitazione e gli 

scioperi. Le categorie ci 

hanno ragionato e 

discusso, lo diremo in 

tutte le piazze". 

Contratto Bancari – Segreterie Nazionali: dopo 

lo sciopero riprendono le trattative per il CCNL 
Sono riprese il 20 febbraio a 
Roma le trattative per il rinno-
vo del Contratto Nazionale di 
Lavoro, dopo la convocazione 
da parte di Abi a seguito dello 
sciopero nazionale di categoria 
dello scorso 30 gennaio, che 
ha visto la convinta e compatta 
adesione dei colleghi e delle 
colleghe alla protesta e alle 
manifestazioni che si sono 
tenute in numerose città. 
In apertura il Presidente del 
CASL dott. Profumo, pur ri-
confermando le preoccupazio-
ni espresse dall’Abi sulle pro-
spettive del settore, ha dichia-
rato l’intenzione di riprendere 
il confronto sul contratto na-
zionale, con la disponibilità a 
rimuovere le pregiudiziali 
strutturali sulla parte economi-
ca del contratto (scatti di an-
zianità e TFR) espresse nei 
precedenti incontri, accettan-
do un rinnovo contrattuale 
non a costo zero, pur specifi-
cando che comunque le dispo-
nibilità di controparte restano 
contenute. 

Le Organizzazioni Sindacali 
hanno sottolineato come, al di 
là della soddisfazione per l’au-
spicato superamento delle 
pregiudiziali economiche, frut-
to dell’importante mobilitazio-
ne di tutte le lavoratrici e di 
tutti i lavoratori, le caratteri-
stiche della trattativa rimango-
no complesse rispetto a tutte 
le questioni sollevate da ABI 
che non hanno precedenti 
nella nostra storia e sulle quali 
ancora le posizioni rimangono 
distanti. Tali posizioni estre-
mamente dure richiedono un 
immediato approfondimento 
nel merito. 
Le organizzazioni sindacali, a 
fronte della reiterazione di 
ABI sui tempi di scadenza del 
rinnovo,  hanno ribadito che 
sarebbe inaccettabile e irre-
sponsabile qualsiasi ipotesi di 
disapplicazione del contratto. 
In un momento in cui il setto-
re è nuovamente attraversato 
dalla febbre delle fusioni e 
delle ristrutturazioni bancarie, 
questo scenario comportereb-

be la crescita esponenziale del 
contenzioso legale e l’inevitabi-
le trasferimento della conflit-
tualità dal livello nazionale a 
quello aziendale e di gruppo. 
Al termine dell’incontro, pur 
rimanendo ampie le diversità 
di vedute e perfino di imposta-
zione tra le parti, si è convenu-
to un calendario di riunioni 
con l’obiettivo di misurare la 
possibilità di raggiungere una 
valida intesa di rinnovo impe-
dendo la disdetta unilaterale 
del contratto nazionale da 
parte di ABI. 

Le date convenute sono le 
seguenti: 

 mercoledì 25 febbraio; 

 giovedì 5 marzo; 

 martedì 10 marzo. 
 
Vi terremo tempestivamente 
informati sul prosieguo del 
confronto. 

L I B E R @ V O C E  

MILANO (la Repubblica)- C'è stata una adesione "altissima, al 

90%" allo sciopero nazionale dei lavoratori del settore bancario 
proclamato per protestare contro la disdetta del contratto na-
zionale annunciata dall'Abi a partire dal primo aprile. Centinaia di 

lavoratori si sono ritrovati davanti alla sede milanese dell'Asso-
ciazione delle banche, da dove è partito il corteo cui prende 
parte il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso.  
La stessa leader della Cgil ha dichiarato: "Se l'Abi non cambia 

idea continueremo la mobilitazione e gli scioperi. Le categorie ci 
hanno ragionato e discusso, lo diremo oggi in tutte le piazze". I 
banchieri si arricchiscono mentre i lavoratori si impoveriscono, è 

il messaggio della leader Cgil. "Basta un numero - ha detto - per 
rendere evidente come nella crisi ci sia chi ha continuato ad 
arricchirsi e chi a impoverirsi: il presidente della Bce guadagna 

600 mila euro l'anno mentre i banchieri italiani ne incassano 3,7 
milioni. Bastano queste cifre per capire come si sia scelto di 
arricchire pochi e lasciare in difficoltà una categoria molto im-

portante perché da lì dovrebbe passare una parte della spinta agli 
investimenti per la ripartenza del Paese".  

MILANO (Reuters) - Lo sciopero dei bancari 

proclamato il 30 gennaio scorso per il rinnovo del 
contratto ha registrato una adesione vicina al 90%, 
con una partecipazione di piazza nelle città di Milano, 

Palermo, Roma e Ravenna di 30.000 persone. 
La percentuale di adesione, superiore allo scorso 
sciopero del 31 ottobre 2013, e il numero elevato di 
filiali chiuse, dimostrano che Abi deve tornare al 

tavolo delle trattative togliendo le pregiudiziali su 
eliminazione scatti, ricalcolo Tfr, area contrattuale, 
inquadramenti e aumenti salariali legati all'inflazione. 

Il Presidente del CASL dott. 

Profumo ha dichiarato l’inten-
zione di riprendere il confronto 
sul contratto nazionale, con la 

disponibilità a rimuovere le 
pregiudiziali strutturali sulla 

parte economica  
del contratto  

(scatti di anzianità e TFR) 

I NOSTRI TINO….. 

…..E GAETANO 

http://www.repubblica.it/economia/2015/01/29/news/sciopero_bancari-105913088/
http://www.repubblica.it/economia/2015/01/29/news/sciopero_bancari-105913088/
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ponendo un freno alla cattiva finanza. 
Infatti, non c’è alcun legame tra la trasfor-

mazione proposta dal Governo e l’esigen-
za di crescita e di occupazione che ha il 
nostro paese. Si ricorda, anzi, che nella 

generale contrazione del credito le popo-
lari hanno sostenuto il sistema economico 
erogando più credito della media di siste-

ma. La forma cooperativa può e devees-
sere migliorata ma non deve essere azze-
rata per decreto.Avremmo bisogno di un 
tavolo di confronto sul credito e sul 

modello di banca al servizio dell’economia 
reale, cosa che sin qui il Governo non ha 
mai inteso realizzare. Le condizioni ma-

croeconomiche del paese richiederebbe-

ro, invece, uno sforzo comune capace di 
coinvolgere tutti i soggetti economici e 

sociali. 

Servirebbe una politica del credito per rilan-
ciare gli investimenti, cosa che non c’è e che 

non si fa per decreto.  Dichiarazione stampa 
di Agostino Megale, Segretario Genera-
le Fisac Cgil e di Danilo Barbi, Segreta-

rio Confederale Cgil 
Roma – Il Segretario generale della fisac 
CGIL, Agostino Megale e il Segretario 

confederale della CGIL, Danilo Barbi, in 
relazione al decreto sulla trasformazione 
delle banche popolari in Spa ricordano 
che non esiste nessun elemento d’urgenza 

o di stato di necessità da giustificare l’uti-
lizzo di uno strumento come il decreto 
legge. 

In ogni caso il decreto non affronta la 

questione vera e più urgente: quale politi-
ca del credito nel nostro paese per rilan-

ciare gli investimenti e come far tornare le 
banche al servizio dell’economia reale 

Decreto popolari: riducete i banchieri non i bancari! 

L I B E R @ V O C E  

Utilizzando una inaccettabile azione di forza il 

20 gennaio 2015, con un provvedimento 
d’urgenza, il governo Renzi ha decretato la 
trasformazione delle 10 principali Banche 

Popolari in SPA. 
Invece di affrontare con determinazione un 
tema centrale in questo momento: quale 

dovrebbe essere la politica del credito nel 

nostro Paese, strumento indispensabile per 
rilanciare l’economia, il governo interviene 
con uno strumento inusitato, la decretazione 

d’urgenza, per riformare la Banche Popolari 
con parzialità approssimative e superficiali 
che non possono essere accettate. 

La decisione del Governo ha provocato rea-
zioni e sollevato forti dubbi e perplessità, in 
primo luogo proprio sulla scelta dello stru-

mento del decreto legge per affrontare una 
materia complessa che certamente necessita 
quantomeno di una disamina seria ed 

approfondita mediante un normale iter legi-

slativo. Intervenire in questo modo sulle 
Banche Popolari significa anche esporle in 
fretta a facili investimenti stranieri (pronti ad 

essere agiti, come mostra la vicenda di ICBP, 
per cui esistono robuste offerte di acquisto 
da parte di fondi anglosassoni) ovvero opera-

tori interessati fortemente alla RACCOLTA e 
pochissimo al legame col territorio e agli 
IMPIEGHI. 

Forte preoccupazione deriva dalle indagini 
CONSOB su possibili speculazioni riguardanti 
i titoli azionari delle Popolari. I dubbi vengono 

dalla dinamica speculativa seguita 
immediatamente all’annuncio del decreto, 
fatto da parte dello stesso Renzi, prima della 

sua emanazione. La situazione del nostro 
settore , falcidiato dalla crescita esponenziale 
di crediti inesigibili, ci impone una riflessione 
sulla qualità di un management strapagato e 

inadeguato che ha  costruito spesso la pro-

pria posizione su un sistema di clientele di cui 
i lavoratori e le lavoratrici delle Banche Po-
polari sono particolarmente consapevoli 

avendolo più volte denunciato. I prestiti e i 
mutui, erogati senza adeguate garanzie ad 
“amici “e “ad amici degli amici” di 

molti manager, costellano il panorama delle 

sofferenze ed è risaputo che oltre il 50% dei 
crediti inesigibili è stato originato da fidi e 
prestiti di importo superiore al milione di 

euro, decisi dai vertici aziendali e non certo 
dai responsabili delle piccole agenzie. 
E’ evidente che l’attuale sistema del voto 

capitario, con carovane di “truppe cammella-
te” orchestrate ad arte per difendere in 
assemblea rendite di posizione, ha contribui-

to a rafforzare e a rendere sostanzialmente 
inamovibili manager che hanno sbagliato 
investimenti e strategie organizzative. 

L’utilizzo distorto del voto capitario, stru-

mento nato originariamente come forma di 
democrazia economica, impone una riforma 
che corregga tali storture ma non è con un 

decreto d’urgenza che si può affrontare un 
tema come questo, fatto di 150 anni di storia 
nel nostro paese, di vicinanza delle Banche 

Popolari ai territori di appartenenza ma an-
che, lo sappiamo bene, di profondi cambia-
menti, di trasformazioni, anche dimensionali, 

che hanno allontanato alcune Popolari dall’o-
riginario radicamento nel territorio. 
Ed è per questo che una riforma del mondo 

delle Popolari va affrontato, con i soggetti 
coinvolti, per salvaguardare il sostegno alle 
famiglie e alle piccole e medie imprese, 

“mission” peculiare delle Banche Popolari, 
ponendo una particolare attenzione al 
mantenimento dei livelli occupazionali che 
rischiano ulteriori forti contrazioni a seguito 

di improvvise scorribande da parte di investi-

tori stranieri. 
E per ragionare di una riforma del mondo 
delle Popolari occorre riflettere anche su 

temi 
fondamentali che non possono essere archi-
viati nel cassetto dei ricordi; la valenza di un 

azionariato popolare diffuso che mantenga, 

laddove ancora sussista, un legame profondo 
con le forze produttive dei territori e la par-
tecipazione democratica elemento fondante 

dell’idea cooperativa. 
Quanto pensato dall’attuale governo è agli 
antipodi rispetto al modello propugnato dal 

nostro Sindacato come dimostrato nella 
piattaforma del CCNL, a sostegno della quale 
i Lavoratori del settore hanno scioperato il 

30 gennaio scorso. 
Noi vogliamo una banca responsabile, etica, 
attenta ai territori, allo sviluppo economico, 

alle famiglie e alle imprese, che crei lavoro 

buono. Come, d’altra parte, previsto dalla 
nostra Costituzione. 
Il direttivo nazionale della Fisac, riunito a 

Milano l’11 e 12 febbraio, si impegna a porre 
in atto ogni iniziativa utile per ottenere che la 
riforma delle Banche Popolari sia ricondotta 

in un normale alveo legislativo, avviando nel 
contempo un immediato confronto con i 
soggetti coinvolti che comprenda anche: 

 
- commissioni e gruppi parlamentari, iniziando 
con le audizioni che si svolgeranno nei 

prossimi giorni alla Camera; 
- associazioni di categoria. 
 

con l’obiettivo primario di salvaguardare gli 
interessi dei lavoratori, delle famiglie e delle 
piccole e medie imprese su cui si basa il tes-
suto economico del nostro Paese. 

Megale – Barbi: No al decreto che trasforma le Popolari in Spa 
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Bisogna quindi 

concludere che i 

sindacati sono non 

solo importanti ma 

addirittura 

indispensabili per la 

giustizia sociale e 

per il progresso 

economico ma che 

tutto ciò può essere 

raggiunto solo 

attraverso un 

radicale 

cambiamento del 

loro modo di 

operare e che 

questo processo di 

riforma non può che 

trovare origine 

all’interno dei 

sindacati stessi. 

Un radicale cambiamento nei sindacati perché ritrovino il loro indispensabile ruolo 

Non è di moda parlare bene dei 

sindacati. Non solo in Italia ma in 

gran parte dei Paesi industrializzati 

le associazioni sindacali sono mes-

se sotto accusa per avere allargato 

il potere dei propri dirigenti più 

che i diritti dei lavoratori e per 

avere irrigidito il mercato del lavo-

ro allo scopo di rafforzare la pro-

pria presenza, a danno della flessi-
bilità e dello spirito di cooperazio-

ne necessari per sostenere lo svi-

luppo economico.  

In Italia si può anche attribuire a 

colpa dei sindacati la strenua op-

posizione all’attuazione dell’art.39 

della Costituzione, che prevede la 

regolamentazione della loro vita 

interna secondo principi democra-

tici. Nella mia personale esperien-

za posso aggiungere le nefaste 

conseguenze della competizione 

sindacale, che obbliga le diverse 

rappresentanze a farsi concorrenza 

l’una con l’altra, mettendo in se-

condo piano gli interessi dei lavo-

ratori, delle aziende e dell’intero 

Paese. 

Questo coro di accuse, in parte 

esagerate ed in parte giustificate, 

ha dominato per un’intera genera-

zione la pubblicistica di tutto il 

mondo ed è ritenuta una delle 

principali ragioni della caduta di 

potere e di prestigio delle associa-

zioni sindacali. 

Negli ultimi tempi quest’analisi così 

brutale (anche se sotto molti 

aspetti veritiera) è stata completa-

ta da riflessioni più meditate, che 

approfondiscono non solo le colpe 

dei sindacati ma anche le gravi 

conseguenze negative provocate 

dal generale loro indebolimento 

sull’aumento delle disuguaglianze e 

sulla crescita economica. Si tratta 

non solo di analisi del mondo acca-

demico (come quelle di Piketty e 

di Stiglitz) ma anche di organi di 

stampa non certo anticapitalisti 
come l’International New York 

Times (Nicholas Christof) che 

attribuiscono alla caduta dell’in-

fluenza del sindacato una delle 

cause determinanti dell’aumento 

dell’ineguaglianza e del crollo del 

potere d’acquisto del ceto medio. 

E quindi della minore crescita 

e  dell’aumento della disoccupazio-

ne. Non so se sia valida anche per 

l’Italia l’analisi dell’American Socio-

logical Review che attribuisce la 

causa di un terzo dell’aumento 

della disuguaglianza dagli anni ot-

tanta in poi alla caduta di potere 

dei sindacati. Non sono nemmeno 

abbastanza familiare con i proble-

mi delle relazioni industriali  per 

attribuire un valore quantitativo 

alle tesi del prof. Freeman, che 

sottolinea il decisivo ruolo dei 

sindacati nel migliorare la produt-

tività delle imprese. 
Posso tuttavia affermare che la 

perdita di potere delle rappresen-

tanze sindacali ha coinciso anche 

in Italia con un aumento delle 

disparità dei redditi all’interno 

delle aziende, disparità che non 

raggiungevano i livelli attuali nem-

meno ai tempi dei padroni delle 

ferriere. Ricordo sempre che 

quando trent’anni fa scrissi un 

articolo in cui sostenevo che la 

differenza di remunerazione da 

uno a trenta tra il direttore gene-

rale e gli addetti alla catena di 

montaggio all’interno della stessa 

azienda mi sembrava eccessivo, 

ricevetti un incredibile numero di 

lettere di approvazione, mentre 

oggi si ritiene che una differenza 

da uno e trecento sia un fatto del 

tutto naturale e una logica conse-

guenza del corretto funzionamen-

to del sistema capitalistico. 

Se poi ci soffermiamo a riflettere 

ulteriormente sul reale funziona-

mento del mondo produttivo ci 

troviamo di fronte ad altre con-

traddizioni perché la globalizzazio-

ne ha causato un’indubitabile fuga 

di aziende verso le aree del mon-

do meno sindacalizzate e con un 

basso costo del lavoro mentre, 

dall’altro, alcune delle aziende con 

sindacati forti e con i costi orari 

del lavoro più elevati del mondo, 

come le imprese automobilistiche 

tedesche, continuano a conquista-

re mercati e a macinare profitti. 

Al raggiungimento di questo risul-

tato contribuiscono in maniera 
determinante i  protocolli di intesa 

fra le imprese e il sindacato che 

disciplinano non solo le modalità 

di lavoro ma anche l’affinamento 

delle tecniche di apprendimento e 

le protezioni del welfare dei di-

pendenti, a loro volta impegnati a 

contribuire in modo continuativo 

al miglioramento della produttività 

delle aziende. 

Non credo che questo sia un mo-

dello esclusivamente germanico, 

perché esempi simili si trovano in 

Giappone e nella Corea del Sud. 

Anche se ritengo che questi prin-

cipi debbano essere applicati in 

modo diverso da Paese a Paese, 

ho tuttavia letto con molto inte-

resse il lunghissimo e analitico 

documento sottoscritto unitaria-

mente da tutti i sindacati e dal 

datore di lavoro alla Ducati di 

Bologna, ora posseduta dal gruppo 
Wolkswagen. 

Un documento molto particolare, 

di oltre cinquanta pagine, con 

dettagli di un livello di meticolosità 

quasi irraggiungibile, ma che appa-

re guidato dall’unico obiettivo di 

rendere compatibili le esigenze di 

flessibilità e di produttività dell’im-

presa con il progressivo migliora-

mento delle condizioni di lavoro 

dei dipendenti e del welfare delle 

loro famiglie. 

Naturalmente gli esperimenti han-

no i limiti degli esperimenti e, 

soprattutto, bisogna vedere come 

vanno a finire ma, in ogni caso, 

tutto quello che vedo intorno mi 

spinge a pensare che, senza i sin-

dacati, le disparità non potranno 

che aumentare dentro e fuori dalle 

fabbriche ma che, tuttavia, i modi 

di operare dei sindacati e i modelli 

perversi della concorrenza fra di 

loro finiscono spesso col raggiun-

gere risultati opposti, sostanzial-

mente contrari al progresso col-

lettivo e alla migliore distribuzione 

della ricchezza. 

Bisogna quindi concludere che i 

sindacati sono non solo importanti 

ma addirittura indispensabili per la 

giustizia sociale e per il progresso 

economico ma che tutto ciò può 

essere raggiunto solo attraverso 

un radicale cambiamento del loro 

modo di operare e che questo 

processo di riforma non può che 

trovare origine all’interno dei 

sindacati stessi. 

Come accade per i partiti politici, 
le organizzazioni sindacali si trova-

no di fronte ad un bivio:  continua-

re a perdere di potere guardando 

solo a se stesse o ritrovare il loro 

indispensabile ruolo attraverso un 

profondo processo di revisione 

delle proprie strutture e del pro-

prio modo di operare. Una terza 

via non esiste. 

 

 

Romano Prodi per Il Messaggero 
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http://www.repubblica.it/economia/2013/11/08/news/landini_il_sindacato_morto_se_non_cambia_grave_crisi_di_rappresentanza_il_leader_della_fiom_i_precari_non_ci_riconoscono-70510316/
http://www.repubblica.it/economia/2013/11/08/news/landini_il_sindacato_morto_se_non_cambia_grave_crisi_di_rappresentanza_il_leader_della_fiom_i_precari_non_ci_riconoscono-70510316/
https://www.senato.it/1025?sezione=122&articolo_numero_articolo=39
http://www.cgil.it/news/Default.aspx?ID=21954
http://www.cgil.it/news/Default.aspx?ID=21954
http://www.romanoprodi.it/notizie/la-vera-concertazione-si-fa-con-un-interlocutore-aziendale-e-uno-sindacale_8391.html
http://www.romanoprodi.it/notizie/la-vera-concertazione-si-fa-con-un-interlocutore-aziendale-e-uno-sindacale_8391.html
http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2014/05/economist-explains
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674430006
http://www.salon.com/2015/01/02/joseph_stiglitz_thomas_piketty_gets_income_inequality_wrong_partner/
http://www.nytimes.com/2015/02/19/opinion/nicholas-kristof-the-cost-of-a-decline-in-unions.html?rref=collection%2Fcolumn%2Fnicholas-kristof
http://faculty.uml.edu/mduffy/wls240/documents/selectionsfromUnions_Norms_and_Wage_Inequality.pdf
http://faculty.uml.edu/mduffy/wls240/documents/selectionsfromUnions_Norms_and_Wage_Inequality.pdf
http://www.nber.org/papers/w11410.pdf
http://www.romanoprodi.it/libri/altre-pubblicazioni_4393.html
http://www.romanoprodi.it/articoli/italia/per-costruire-il-lavoro-di-domani_5504.html
http://www.romanoprodi.it/articoli/italia/per-costruire-il-lavoro-di-domani_5504.html
http://www.romanoprodi.it/articoli/almeno-dieci-miliardi-di-euro-per-combattere-la-poverta-atrimenti-addio-ripresa_7971.html
http://www.romanoprodi.it/articoli/almeno-dieci-miliardi-di-euro-per-combattere-la-poverta-atrimenti-addio-ripresa_7971.html
http://www.romanoprodi.it/articoli/lavoro-adottare-il-modello-tedesco-non-senza-riformare-le-scuole-tecniche-il-rapporto-scuola-lavoro-ed-i-sindacati_9498.html
http://www.romanoprodi.it/articoli/lavoro-adottare-il-modello-tedesco-non-senza-riformare-le-scuole-tecniche-il-rapporto-scuola-lavoro-ed-i-sindacati_9498.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/economia/2015/18-febbraio-2015/ducati-sindacati-trovato-l-accordo-2301000708572.shtml
http://www.bolognatoday.it/economia/ducati-lavoro-assunzioni-contratto-nuovo.html
http://www.bolognatoday.it/economia/ducati-lavoro-assunzioni-contratto-nuovo.html
http://www.romanoprodi.it/articoli/riavviare-lindustria-in-8-mosse_9152.html
http://www.romanoprodi.it/articoli/riavviare-lindustria-in-8-mosse_9152.html
http://www.romanoprodi.it/notizie/lesperimento-delle-aldini-e-la-salvezza-dellitalia-realizzarlo-e-moltiplicarlo-subito_9011.html
http://www.romanoprodi.it/articoli/il-rilancio-passa-per-ricerca-efficienza-ed-una-politica-industriale-attiva-non-per-il-taglio-dei-salari_8057.html
http://www.romanoprodi.it/articoli/il-rilancio-passa-per-ricerca-efficienza-ed-una-politica-industriale-attiva-non-per-il-taglio-dei-salari_8057.html
http://www.romanoprodi.it/notizie/serve-concertazione-condividere-lo-sforzo-e-un-plus-per-il-paese_5335.html
http://www.romanoprodi.it/notizie/serve-concertazione-condividere-lo-sforzo-e-un-plus-per-il-paese_5335.html
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ne di attivisti e sul nostro progetto di 

integrazione delle capacità e  competen-

ze di un gruppo completamente rinnova-

to, in cui colleghi con grande esperienza 

si son messi in gioco alla pari con i 

"nuovi" che tanta passione e  voglia di 

fare  stanno portando nel nostro sinda-

cato. 

E' stato emozionante e assolutamen-

te oltre ogni aspettativa il livello di origi-
nal ità ,  proposit iv ità ,  attenzione 

e coinvolgimento  che si è manifestato 

con naturalezza da parte di tutti,  in un 

Nei prossimi giorni i quadri attivi 

della Fisac BPM di Milano, e di 

molti altri comprensori ospiti,  si 

riuniranno nuovamente nell'ambi-

to del percorso esperienziale 

attivato il gennaio scorso al fine di 

dare il massimo sostegno a chi 

oggi vive lo slancio e la passione 

del mettersi a disposizione dei 

colleghi iscritti sul territorio. 
La prima fase ha aperto tanti argo-

menti ed evidenziato nodi da ap-

profondire, legati alla relazione tra 

di noi, con i colleghi e con l'Orga-

nizzazione, in un contesto in rapi-

do cambiamento e trasformazione 

come quello attuale.  Più che 

mai il rapporto  Banca / Mondo 

sta cambiando e cambierà,  in 

modi solo parzialmente prevedibi-

li. 

Le vecchie competenze non sono 

più sufficienti,  la crisi esaspera a 

tutti i livelli il mondo del lavoro e 

di conseguenza il contesto dell'agi-

re sindacale.   Dobbiamo gestire o 

comunque confrontarci con emer-

genze laceranti e continue, pro-

fonde mutazioni del contesto, 

richieste a cui molto spesso non è 

possibile dare risposte semplici ed 

immediate. 

E' stato prezioso avere questa 

occasione di riflessione, sentire il 

supporto da parte delle strutture 

territoriali Fisac Provinciali, che 

credono in BPM e investono con-

cretamente sulla nuova generazio-

gruppo assolutamente eteroge-

neo.     Condividere questa iniziativa con 

i colleghi , iscritti, riteniamo sia prezio-

so.    Parla di chi siamo e di dove voglia-

mo andare, parla di trasparenza, impegno 

e ostinata fiducia in un ruolo sempre piu' 

difficile.....  preannuncia qualcosa di nuo-

vo, che verrà condiviso nell'impegno 

quot id iano a  tutt i  i  l ive l l i . 

buon lavoro 
            

Giuliano Zanetti 

Segretario RSA Milano  

...chi siamo e dove vogliamo andare 

A N N O  2 — N U M E R O  2  

L I B E R @ V O C E  

Un laureato, che scelse un 

modo non convenzionale per 

trovare lavoro, ha mostrato 

un mese dopo come la sua 

inventiva l'ha ripagato. Alfred 

Ajani, 22 anni, nel 2014 si 

laureò in marketing presso 

l’Università di Conventry in 

Inghilterra. Dopo aver pre-

sentato centinaia di domande 

di lavoro, con scarsi successi, 

ha deciso di prendere un 

treno per Londra. Il ragazzo 

rimase all’interno della stazio-

ne londinese con in mano un 

cartello sul quale aveva scrit-

to le sue qualifiche e conse-

gnando dei biglietti da visita ai 

passanti, nel tentativo di tro-

vare un impiego. L’impegno 

profuso da Ajani per riuscire 

nel suo intento ha attirato 

l’attenzione di diversi datori 

di lavoro e pochi mesi dopo il 

ragazzo è stato assunto. 

La scorsa settimana Ajani, ora 

impiegato come manager di 

marketing, è tornato nella 

stessa stazione con un nuovo 

cartello. Questa volta, però, 

il messaggio è diverso: 

“Adesso sto assumendo”.La 

foto è stata caricata su Twit-

ter con una didascalia: 

“Stesso posto. Cartello diver-

so”. Ajani ha dichiarato di 

aver diffuso la sua storia per 

dare una speranza alle perso-

ne che si trovano nella stessa 

posizione nella quale si trova-

va lui qualche tempo fa.“Non 

mi aspettavo di essere così 

popolare, quasi un’ispirazio-

ne”, ha scritto in una email il 

22enne all’Huffington Post. 

“Se dovessi incontrare un 

uomo con un cartello in ma-

no farò del mio meglio per 

mettermi in contatto con 

lui”. 

“Non abbiate paura di prova-

re qualcosa di nuovo”, consi-

glia Ajani. “La sicurezza è 

rischiosa”. 

Laureato trova lavoro grazie a un cartello con il curriculum mostrato in stazione.  

E ora la sua azienda assume così 

http://www.huffingtonpost.com/2015/01/26/alfred-ajani-cv-man_n_6547190.html?ncid=fcbklnkushpmg00000063
http://www.huffingtonpost.com/2015/01/26/alfred-ajani-cv-man_n_6547190.html?ncid=fcbklnkushpmg00000063
http://www.huffingtonpost.com/2015/01/26/alfred-ajani-cv-man_n_6547190.html?ncid=fcbklnkushpmg00000063
https://twitter.com/Fr3dSantana/status/558320401668132864
https://twitter.com/Fr3dSantana/status/558320401668132864
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“...Numerose farfalle in con-

trapposizione alla forza del 

muro: perché la donna è an-

che questo. Forza e leggerez-

za…” 

“...Circense intellettuale, sono 

equilibrista, perché capace di 

mediare; sono giocoliere, non 

mi fanno paura le sfide e le 

cadute… e sono trapezista, 

“...Il lavoro a cui ho 

pensato è il lavoro 

del pilota, perché 

non avevo mai sen-

tito parlare di pilo-

tessa!” 

“...Figlia, alunna, ma-

dre, lavoro, carriera… 

e qualche volta un 

meritato riposo: per 

fortuna che cucina 

mio marito!” 

“...Fare il Papa è un 

mestiere difficile,  

specialmente per la 

donna…”  

“...Le donne posso-

no fare anche lavo-

ri, che noi non rite-

niamo adatti a lo-

ro, in modo sereno 

e spensierato” 

“...Mutare il pensiero 

sul lavoro femminile 

attraverso l’assimila-

zione di parole come 

cambiamento, rispet-

to e uguaglianza...” 

“...Forse non esistono più lavori a lei 

negati ma esiste sempre una preven-

zione che pone la donna in una con-

dizione d’impegno crescente sicura-

mente poco riconosciuta” 

“...Pensieri, concet-

ti, riletture, parole 

di donne sulle don-

ne. Contrapposizio-

ni tra sentimenti e 

azioni: esserci sem-

pre in un universo di 

possibilità” 

“...Scopo del lavoro 

non è solo quello di 

valorizzare le possi-

bilità femminili in 

più ambiti… ma 

anche quello di pro-

muovere un rappor-

to di complicità tra 

le due parti” 

Un giorno di celebrazioni,  

365 giorni di rispetto 
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Plant for the Planet, i 325 alberi di Giovanni: "Basta guerra, ora serve ossigeno" 

SASSARI - Giovanni Atzeni ha 14 anni. A 
undici ha deciso di cominciare a piantare alberi 

per fare la sua parte e contribuire a salvare il 
pianeta. E' partito dalla Sardegna, da Sassari 
dove vive. A dargli la spinta è stata la storia di 

Felix Finkbeiner, che poco più giovane di lui, a 
nove, promise: "Pianterò un milione di alberi in 

Germania", cosa che portò a termine in tre 

anni. Alla cerimonia del suo milionesimo albero 
arrivarono politici e ministri dell'Ambiente di 
45 nazioni. Felix non si è mai fermato. Ha 
creato un'associazione, Plant For The Planet. Il 

cui slogan è: "Stop talking, start planting" (Basta 
parlare, iniziare a piantare), organizzata e capil-
lare, ha parlato come poteva, anche a Copen-

hagen, alla conferenza 
Onu sul clima (VIDEO / 
FOTO). Ha coinvolto 

giovani che avessero 
voglia di cambiare le 
cose. Atzeni è presidente 

del global board. Tra i 28 
ambasciatori eletti, oltre 
lui c'è anche Ariane 

Benedikter, una ragazza 
di Bolzano. Sul sito, al 
suo profilo c'è scritto: 
"Per il mio futuro non ho 

progetti. Mi piacerebbe 
essere coinvolto nella 
soluzione dei problemi 

ambientali e perché no, 
diventare un politico che 
si occupi di questi temi. I 

politici non sono molto 

popolari nel mio Paese, ma penso che possa 
essere meraviglioso lavorare per il benessere 

della comunità". 
"Salve, mi chiamo Giovanni, ho 14 anni e faccio 
parte dell'associazione Plant for the Planet, sulla 

quale avete scritto un'articolo circa quattro 
anni fa. E' stato grazie a quell'articolo che sono 
arrivato a essere uno dei due presidenti del 
consiglio direttivo, formato da 28 ragazzi pro-

venienti da varie parti del mondo e che ogni 
mese si riuniscono in videoconferenza per 
discutere le azioni da portare avanti a livello 

mondiale", ha scritto Atzeni in una mail sinteti-
ca, accompagnata da una lettera in doppia 

lingua - inglese e italiano - firmata dai 28 del 

consiglio. I ragazzi di Plant for the Planet parto-
no dagli otto e arrivano ai 20 anni. Piantano 
alberi. E sono preoccupati. Giovani colpiti 

dall'irresponsabilità di un mondo che sta per-
dendo il controllo delle proprie emissioni. Non 
camminano solo sulla terra, la aiutano, il loro 
scopo è quello di farci respirare di nuovo tutti. 

Per diventare 'ambasciatore per la giustizia 
climatica' Giovanni Atzeni, ha seguito le linee 
guida del sito. In Sardegna è stato un precurso-

re, ha organizzato workshop e poi si è candida-
to, è stato votato, ha incontrato altri come lui. 
Bambini dalle dita verdi in India, Canada, Brasi-

le, Messico, Stati Uniti, Filippine. Parlano ogni 

mese in videoconferenze via Skype, registrano i 
loro progressi, organizzano eventi, diffondono 

aria. Restano preoccupati ma hanno una visio-
ne. Il loro programma di azione si basa su tre 

punti principali: eliminare tutto ciò che emette 
tecnologicamente CO2, anidride carbonica. 
Bandire le emissioni di carbonio a livello glo-

bale, far pagare chiunque superi la tonnellata e 
mezzo di CO2. Piantare un trilione di alberi. 

Giovanni ha la voce determinata e gentile. Ci 

chiede di telefonargli di pomeriggio, dopo 
scuola. Chiede gli alberi all'ente forestale, che 
glieli dà gratuitamente, poi li pianta. Trova gli 
spazi, propone, cerca di coinvolgere altri. 

"Parlo un inglese scolastico ma sono interessa-
to da sempre a questi problemi". Il 'sempre' di 
un piccolo uomo corrisponde a undici anni di 

passi. E' stato a quell'età che Giovanni ha letto 
l'articolo su Felix ed è sceso ad affittare il dvd 

del documentario di Al Gore, Una scomoda 
verità. 
"Bisogna fare qualcosa, noi, tutti, in Italia sia-

mo abbastanza, circa un centinaio, ma non è 
facile trovare l'appoggio. Personalmente non 
l'ho avuto dalla mia scuola, ma da sindaci e 
assessori dei comuni vicini". A febbraio dell'an-

no scorso, a Porto Torres, Giovanni Atzeni ha 
parlato davanti all'ex ministro dell'Ambiente, 
Andrea Orlando. "Finora ho piantato 325 

alberi. Da molti questo problema è ignorato, 
sottovalutato, il surriscaldamento riguarda 

tutti noi, e la cosa particolare è che in Sarde-

gna, o almeno dove io vivo, sembra essere una 
preoccupazione più degli adulti che dei miei 
coetanei". I grandi sono sensibili ma fermi, i 

ragazzi, molti, non si preoccupano, ma quelli 
che lo fanno vanno veloci. E sono ottimisti. "Sì 
lo sono. Penso che quest'anno quando ci sarà 
la conferenza a Parigi sul clima forse qualcosa 

di buono potrebbe accadere. Noi ci saremo, 
forse non io personalmente, ma noi come 
associazione dovremmo andare". 

Atzeni è contento, ha conosciuto tanti ragazzi 
come lui, con una causa, e ha viaggiato. Dalla 
Sardegna è andato in Trentino e a Milano, 

perché i genitori lo sostengono, il padre lo ha 

accompagnato anche in Germania, a Monaco 
di Baviera, dove ha incontrato Felix che ora ha 

17 anni. "E' molto gentile e umile", ha raccon-
tato. "Continua a stare lì e a piantare alberi". 

Da quando ha cominciato Felix però il mondo 
è cambiato. Giovanni Atzeni e i 28 hanno 
aggiunto allo slogan 'Stop Talking, Start Plan-

ting" un altro:"Stop Shooting, Start Planting". 
Basta guerra. Non serve, piantatela. 

Questa è la storia di ragazzi che senza far 

rumore creano ossigeno. Questa è la loro 
lettera. 
"Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a 
molti disastri naturali causati dal riscalda-

mento globale, per esempio l'uragano Ka-
trina, il tifone Haiyan e l'ondata di caldo 
dell'estate 2003. Ora noi lo sappiamo: il 

riscaldamento globale è 
provocato dall'uomo e 
dobbiamo fare tutto il pos-

sibile per adattarci e per 
fermare il cambiamento 
climatico galoppante. Stia-

mo minacciando il nostro 
futuro, dobbiamo smettere 
di combatterci e iniziare a 

rivolvere questi problemi 
come una comunità globale. 
Siamo diventati il nostro 
stesso nemico, la nostra 

vera minaccia. Nei vostri 
discorsi spesso parlate della 
protezione dell'ambiente, di 

difendere i più deboli e la 
pace mondiale. Ma la real-
tà è molto differente, i 

discorsi solo parole vuote. 

Non potete predicare la pace e fare la 
guerra, non potete proteggere il pianeta e 

allo stesso tempo estrarre dal suolo carbo-
ne, petrolio e gas. Per noi bambini è im-
pensabile che un Premio Nobel per la Pace 

dichiari la guerra, e nonostante voglia ri-
durre drasticamente le emissioni di CO2 
del suo paese, autorizzi l'estrazione di più 
petrolio e gas in nome dello sviluppo eco-

nomico. Nei mesi scorsi il presidente Oba-
ma ha pressato molto i governi della Nato 
per incrementare la spesa militare del 2% 

del PIL, miliardi di dollari potrebbero esse-
re usati meglio per ridurre le emissioni di 

CO2 e per ridurre la povertà nel Sud del 

Mondo.  
E' una vostra responsabilità assicurarvi che 
la maggior parte del nostro petrolio, carbo-

ne e gas rimanga al sicuro nel terreno, 
come anche l'IPCC raccomanda. Dovete 
proibire le ricerche per più combustibili 
fossili, proibire il fracking, le trivellazioni 

nell'Artico e in altri ambienti sensibili. Fare 
un piano per eliminare gradualmente l'e-
strazione di combustili fossili entro il 2050. 

Investire di più nelle energie rinnovabili e 
nell'efficenza energetica. Fermare lo sfrut-
tamento dei paesi del Sud del Mondo. 

Risolvere la crisi climatica ha la priorità, 

non la guerra". 
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Quando sono i più piccini a dare il buon esempio 
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http://www.repubblica.it/persone/2011/05/13/news/felix_finkbeiner-alberi-16090583/
http://www.repubblica.it/persone/2011/05/13/news/felix_finkbeiner-alberi-16090583/
http://www.plant-for-the-planet.org/en/home
http://tv.repubblica.it/copertina/il-sogno-verde-di-felix-finkbeiner/68154?video
http://www.repubblica.it/persone/2011/05/11/foto/felix_finkbeiner-foto-16092428/1/
http://global-board-elections.org/children/Giovanni/
http://global-board-elections.org/children/Giovanni/
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sviluppo all' improvviso dovesse a sua 

volta farcela a riguadagnare tale divario, il 

tasso globale di consumo dovrebbe esse-

re moltiplicato per 11. Sarebbe come se 

la popolazione del pianeta raggiungesse di 

colpo i 72 miliardi di abitanti 

(mantenendo immutati rispetto a quelli 

attuali i loro indici di consumo). Alcuni 

ottimisti affermano che saremmo in grado 

di tirare avanti con un mondo popolato 
da 9 miliardi di abitanti. Tuttavia, non ho 

mai incontrato nessuno pazzo abbastanza 

da sostenere che altrettanto potrebbe 

accadere con 72 miliardi di persone. Ciò 

nonostante, spesso promettiamo ai Paesi 

in via di sviluppo che se solo adotteranno 

buone politiche - per esempio istituendo 

governi onesti e praticando l' economia 

del libero mercato - saranno anch' essi in 

grado di godere dello stile di vita del 

mondo sviluppato. Questa promessa è 

impossibile da mantenere, è una beffa 

crudele: già ora incontriamo difficoltà non 

indifferenti a sostenere uno stile di vita da 

Primo Mondo per un solo miliardo di 

persone. Noi americani forse pensiamo ai 

crescenti consumi della Cina in termini di 

problema, ma i cinesi stanno soltanto 

cercando di raggiungere il tasso di consu-

mo che noi già abbiamo. Sarebbe del 

tutto inutile dire loro di non farlo. L' 

unico approccio che Cina e altri Paesi in 

via di sviluppo potranno accettare è quel-

lo finalizzato a rendere gli indici di consu-

mo e gli standard di vita più equi in tutto 

il mondo. Ma il mondo non ha abbastanza 

risorse per consentire alla Cina, per non 

parlare del resto del mondo, di aumenta-

re i propri tassi di consumo e portarli ai 

nostri livelli. Questo sta forse a significare 

che siamo inesorabilmente diretti al disa-

stro? No, potremmo riuscire a raggiunge-

re una certa stabilità e a far sì che tutti i 

Paesi convergano verso tassi di consumo 

considerevolmente inferiori a quelli oggi 

più alti. Gli americani a questo punto 

potrebbero obiettare: non esiste proprio 

che noi sacrifichiamo i nostri standard di 

vita a vantaggio del resto della popolazio-

ne mondiale. Nondimeno, sia che lo fac-
ciamo per libera scelta, sia che lo faccia-

mo obtorto collo, molto presto noi stessi 

avremo indici di consumo inferiori agli 

attuali, in quanto quelli nostri sono attual-

mente insostenibili.  
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problema di questo mondo è che ciascu-

no di noi 300 milioni di americani consu-

ma quanto 32 keniani insieme. Con una 

popolazione che è dieci volte superiore a 

quella del Kenya, gli Stati Uniti consuma-

no risorse nella misura di 320 volte quel-

le consumate dai keniani. Le persone che 

consumano poco vorrebbero godere di 

uno stile di vita caratterizzato da alti 

consumi. I governi dei Paesi in via di svi-
luppo hanno fatto del miglioramento 

degli standard di vita un obiettivo prima-

rio della loro politica nazionale. Decine di 

milioni di persone del mondo in via di 

sviluppo cercano di procurarsi per conto 

loro e a modo loro lo stile di vita del 

mondo sviluppato emigrando, special-

mente negli Stati Uniti, in Europa occi-

dentale, in Giappone e in Australia. Ogni 

singolo trasferimento di un individuo in 

un Paese dagli alti consumi aumenta l' 

indice globale di consumo, anche se la 

maggior parte degli immigrati non riesce 

immediatamente a moltiplicare il proprio 

indice di consumo di 32 volte. Tra i Paesi 

in via di sviluppo che stanno cercando di 

aumentare i tassi di consumo pro-capite 

interni, spicca la Cina che ha l' economia 

a più rapida crescita del pianeta e conta 

una popolazione di 1,3 miliardi di cinesi, il 

quadruplo degli abitanti degli Stati Uniti. Il 

mondo già adesso ha penuria di risorse, e 

ne avrà ancora meno se la Cina riuscirà a 

raggiungere i tassi di consumo degli ame-

ricani. Già ora la Cina è in concorrenza 

con gli americani per i mercati globali del 

petrolio e dei metalli. I tassi di consumo 

pro-capite in Cina sono tuttora di 11 

volte inferiori a quelli statunitensi. Suppo-

niamo però che possano raggiungere i 

livelli americani, e per semplificare un po' 

le cose, supponiamo anche che nel frat-

tempo nulla accada ai consumi globali, 

ovvero che nessun altro Paese aumenti i 

propri consumi, che la popolazione nazio-

nale (ivi compresa quella cinese) resti 

immutata e che l' immigrazione abbia fine. 

Ebbene, anche così, qualora la Cina rigua-

dagnasse completamente il divario nei 

consumi pro-capite, il mondo raddoppie-
rebbe il suo indice di consumo. I consumi 

di petrolio aumenterebbero del 106 per 

cento, per esempio, mentre il consumo 

globale di metalli salirebbe del 94 per 

cento. Se anche l' India come la Cina 

dovesse riguadagnare il divario nei consu-

mi, l' indice di consumo globale tripliche-

rebbe. Se poi l' intero mondo in via di 

Per i matematici il numero 32 è interes-

sante poiché è 2 elevato alla quinta po-

tenza: 2 per 2 per 2 per 2 per 2. Per gli 

economisti il numero 32 è ancora più 

particolare, poiché quantifica la differenza 

di stile di vita tra il mondo sviluppato, il 

Primo Mondo, e quello in via di sviluppo, 

il Terzo Mondo. Rispetto a quest' ultimo, 

infatti, il tasso medio con il quale nel pri-

mo si consumano risorse quali petrolio e 
metalli, producendo rifiuti come plastica e 

gas serra, è di circa 32 volte più alto in 

America settentrionale, Europa occiden-

tale, Giappone e Australia. Questo 

"indice 32" ha grandi ripercussioni. Per 

comprenderle si considerino le preoccu-

pazioni legate alla popolazione mondiale. 

Oggi la Terra è abitata da più di 6,5 mi-

liardi di persone ed entro la prima metà 

di questo secolo il loro numero dovrebbe 

salire a 9 miliardi circa. Alcuni decenni fa, 

erano in molti a ritenere l' aumento della 

popolazione terrestre la più grande sfida 

alla quale l' umanità avrebbe dovuto far 

fronte. Oggi, invece, ci rendiamo conto 

che essa è tale soltanto nella misura in cui 

la gente consuma e produce. Se parados-

salmente la maggior parte dei 6,5 miliardi 

di esseri umani vivesse, per così dire, in 

una sorta di immensa cella frigorifera, non 

metabolizzasse e non consumasse, non 

comporterebbe di conseguenza alcun 

problema dal punto di vista delle risorse. 

Ciò che invece conta davvero, oggi, sono 

i consumi mondiali complessivi, la somma 

di tutti i consumi a livello locale, il pro-

dotto della popolazione locale moltiplica-

to per l' indice di consumo pro-capite. Si 

calcola che il miliardo di persone che vive 

nei Paesi sviluppati abbia un tasso relativo 

di consumo pro-capite di 32. La maggior 

parte degli altri 5,5 miliardi di abitanti del 

pianeta costituisce il mondo in via di svi-

luppo, e ha un tasso relativo di consumo 

inferiore a 32, quasi sempre vicino a 1 

circa. La popolazione, specialmente quella 

del mondo in via di sviluppo, sta crescen-

do, e alcune persone continuano a rite-

nerlo un problema: osservano, per esem-

pio, che la popolazione di Paesi come il 
Kenya sta aumentando rapidamente e 

questo costituirebbe qualcosa di molto 

preoccupante. Da un certo punto di vista 

è così, perché è un problema per i 30 

milioni di keniani, ma non lo è per il mon-

do nel suo complesso, perché i keniani 

consumano molto poco (e il loro indice 

di consumo pro-capite è di 1). Il vero 

Fattore 32 : così noi ricchi consumiamo la Terra  
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sostenibile, così che il legno ricavato diminuisce sempre più. Pro-

prio come è assolutamente sicuro che nell' arco di buona parte 

della nostra vita consumeremo meno di quanto consumiamo ades-

so, è altrettanto sicuro che gli indici di consumo di molti Paesi in 

via di sviluppo un giorno saranno un po' più vicini ai nostri. Si trat-

ta di trend auspicabili, non di prospettive terrificanti. Oltretutto, 

noi già adesso sappiamo come incoraggiare questi trend. La cosa 

principale a essere venuta meno finora è la volontà politica. Per 

fortuna l' anno scorso ci sono stati alcuni segnali incoraggianti. In 

Australia di recente c' è stata una consultazione popolare con la 
quale la stragrande maggioranza degli elettori ha invertito la politi-

ca dello struzzo praticata dal governo per un decennio e la nuova 

classe politica in carica ha immediatamente aderito al Protocollo di 

Kyoto per ridurre drasticamente le emissioni di gas serra. Sempre 

l' anno scorso le preoccupazioni legate al cambiamento del clima 

sono cresciute moltissimo negli Stati Uniti. Anche in Cina sono 

attualmente in corso accesi dibattiti sulla politica ambientale più 

auspicabile, e le proteste dell' opinione pubblica in tempi recenti 

hanno ostacolato la costruzione di un grande impianto chimico nei 

pressi del centro di Xiamen. Da tutto ciò io ricavo motivo per 

dichiararmi cautamente ottimista. Il mondo ha seri problemi di 

consumi, ma se lo vorremo, potremo risolverli. copyright The 

New York Times, 2008 Traduzione di Anna Bissanti 
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Veri e propri sacrifici, in ogni caso, non saranno necessari, perché 

gli standard di vita non sono strettamente collegati agli indici di 

consumo. Buona parte dei consumi americani vanno sprecati e 

contribuiscono in minima parte o per nulla affatto alla qualità della 

vita. Per esempio, i consumi di petrolio pro-capite in Europa occi-

dentale sono la metà di quelli americani, eppure lo standard di vita 

dell' Europa occidentale è più alto da molti punti di vista e rispetto 

a molti ragionevoli parametri a quello statunitense, ivi compresi l' 

aspettativa di vita, la salute, la mortalità infantile, l' accesso all' 

assistenza sanitaria, la sicurezza finanziaria dopo il pensionamento, 

la durata delle ferie, la qualità delle scuole pubbliche e il sostegno 

alle arti. Chiediamoci: siamo sicuri che il nostro spreco - più che 

uso - di benzina in America contribuisca positivamente a ciascuno 

di questi fattori? Anche molti altri aspetti dei nostri consumi costi-

tuiscono uno spreco. La maggior parte delle zone sfruttate per la 

pesca sono tuttora soggette a criteri operativi non sostenibili e 

molte sono ormai prive di pesci o fruttano a livelli bassissimi, an-

che se sappiamo molto bene come dovremmo gestirle in modo 

tale da preservare l' ambiente e tutelare la popolazione di pesci. 

Se gestissimo tutte le aree di pesca in modo sostenibile, potrem-

mo pescare pesce dagli oceani a livelli record e continuare a tem-
po indefinito. La stessa cosa vale per le foreste: sappiamo come 

utilizzarle per ricavare il legname in modo sostenibile e se lo faces-

simo in tutto il mondo potremmo ottenere sufficiente legname in 

tutto il mondo da far fronte alla richiesta globale di carta e legno. 

E invece, la maggior parte delle foreste è gestita in modo non 
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