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L o statuto della nostra 
associazione, scritto nel 
1992, pone in primo pia-

no le condizioni dei lavoratori 
del Sud del mondo, ritenendo 
insopportabili la diffusa nega-
zione dei loro diritti fondamen-
tali e della loro dignità umana, e 
prefiggendosi il raggiungimento 
di standard analoghi a quelli del 
nostro mondo.

Rileggere oggi, dopo quasi 
vent’anni, questo statuto può 
suscitare qualche disagio. La 
distanza fra lavoratori del Sud e 
del Nord del mondo nell’ambito 
della tutela dei suddetti diritti 
si sta infatti assottigliando, ma 
non nella direzione sperata, e 
proprio in Italia non ne man-
cano gli esempi. Come se non 
bastassero le svariate forme di 
sfruttamento già in atto, dal 
lavoro nero ai finti contratti a 
progetto, dal ricatto agli immi-
grati “irregolari” alla precarietà 
selvaggia, abbiamo assistito 
negli ultimi mesi al massacro 
dei diritti di migliaia di operai 
della FIAT, accompagnato dagli 
argomenti che, in forme diverse 
ma con la medesima sostanza, 
affrontiamo da tanti anni: la 
necessità della produttività a 
qualsiasi costo, che si tratti di 

giustificare la schiavitù di bam-
bini indiani o il taglio netto dei 
diritti di operai italiani.

Cosa pensereste se in una bot-
tega di commercio equo appog-
giassimo un progetto d’impor-
tazione in cui sia previsto, fra 
molte altre cose, che le donne 
debbano lavorare in piedi dieci 
ore al giorno per 4 giorni con-
secutivi con pause ridicole, o in 
cui i lavoratori che osano scio-
perare possono essere licenziati 
in tronco dall’azienda? 

Eppure questo è propaganda-
to come un esempio di moder-
nità e anche di democrazia: c’è 
stato pur sempre un referen-
dum in cui gli operai hanno 
avuto il diritto di scegliere se 
accettare le condizioni imposte 
o subirne le conseguenze, esat-
tamente come avviene per ogni 
ricatto.

Ma la drastica riduzione dei di-
ritti dei lavoratori non è l’unico 
motivo di recriminazione che la 
vicenda FIAT ci propone. A noi 
pare che, come troppo spesso 
avviene, la politica e il sistema 
dell’informazione abbiano per-
so varie occasioni decisive di 
riflessione.

Di fronte al ragionamento per 
cui in molti Paesi, grazie a forme 
di sfruttamento incontrollato, 
il costo del lavoro è minore e 
quindi per rimanere competitivi 
bisogna adeguarsi, o riducendo 
salari e diritti qui, o traslocan-
do le produzioni in contesti più 
“ospitali”, è stata deprimente 
l’incapacità della politica anche 

IN queSto  
Numero

Lavoro e futuro 4
L'ILO, un'organizzazione senza 
voce.

Se potessi avere 
mille Lire al mese                 8
Lavoro: diritti per tutti o per 
nessuno?

Vado e torno 12
La minaccia della delocalizzazio-
ne come motore dello sviluppo?

Disabile arruolato? 16
Il mondo del lavoro è un mondo 
difficile. E lo è ancora di più per 
una persona disabile.

ripensare al nucleare  19
Dal Giappone un altro ottimo 
motivo per votare SI al  
referendum.

Comprare oggi un’auto  
elettrica?  21
L’auto elettrica è una realtà, ma 
il mercato del settore stenta a 
decollare. 
 
Datteri e cioccolato 24
C’è ChicCucina e ChicCrea 
gustosissimi cioccolatini.

qual è il tuo  
lavoro ideale?  27

In copertina:
Operaio statunitense
bnd MAG Photography 
Studio, Bleak, 2010, Flickr.com

a cura di

mario
Bartelletti



3      aprile 2011|

il Chicco di Senape
Periodico d'informazione

dell’associazione
Cooperazione Nord - Sud

Reg. Trib. di Pisa
n° 5/94 del 22/2/94

Direttore responsabile
Luca Doni

redazione
Mario Bartelletti
Davide Cornolti
David Eickhoff

Claudia Flandoli
Federica Gallo

Giorgio Macauda
Carmine Santoro

Collaboratori
Simone D'Alessandro
Antonella De Cicco

Virginia Greco
Alberto Zoratti

Sede
p.zza delle Vettovaglie 18

56021 Pisa
tel. e fax 050.598946

redazione@ilchiccodisenape.org

Graphic design - illustrazioni
Mirko Balducci

balducci.mirko@gmail.com

Stampa
Centro AZ snc. 

via degli Alfani 20r - 50121 Firenze

solo di cominciare a immagi-
nare vie d’uscita. Alzi la mano 
chi ha ascoltato o letto qualco-
sa, per esempio, sulla questio-
ne delle clausole sociali, o sul 
problema della convenienza 
economica a lungo termine, per 
le nostre imprese, della stessa 
delocalizzazione della produ-
zione.

Oppure ancora,  a nessuno è 
venuto in mente di mettere al 
centro della discussione il fatto 
che la crisi dell’industria auto-
mobilistica corrisponde esatta-
mente alla crisi di un modello, 
e che legare le sorti della nostra 
economia alla riproposizione 
di questo modello assomiglia 
molto ad un suicidio. Lo spa-
zio di espansione del mercato 
automobilistico (Cina a parte) 
è ormai ridotto, mentre l’auto 

sta rivelando sempre più il pro-
prio potenziale distruttivo in 
termini economici ed ambien-
tali: il consumo energetico da 
una parte e dall’altra l’aumento 
costante delle emissioni inqui-
nanti dovrebbero suggerire 
altre strade rispetto a un puro 
e semplice aumento della pro-
duzione. Ci sarebbe piaciuto 
sentir parlare, in questi mesi, di 
impulso alla ricerca nel settore 
delle auto ecologiche, o magari 
ancor più dei progetti di ricon-
versione dell’industria automo-
bilistica già avviati in molti Paesi 
europei.

Se anche voi avete sentito for-
te la mancanza di tutti questi 
argomenti al centro della di-
scussione allora potete ritener-
vi fortunati, vi è capitata fra le 
mani la rivista giusta.
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lavoratori estremamente poveri 
e ad alto tasso di precarietà. In 
questo quadro particolarmente 
preoccupante appare l’aspetto 
relativo all’occupazione giova-
nile: nel 2010 erano disoccupati 
soccupazione è aumentata del 
55% nei Paesi industrializzati, 
sebbene questi abbiano una 
forza lavoro pari solo al 15% di 
quella globale. Nei Paesi in via 
di sviluppo, invece, l’occupazio-
ne è aumentata proprio negli 
anni della crisi, con un nume-
ro sempre più elevato, però, di 
lavoratori estremamente poveri 
e ad alto tasso di precarietà. In 
questo quadro particolarmente 
preoccupante appare l’aspetto 
relativo all’occupazione giova-
nile: nel 2010 erano disoccupati 
78 milioni di giovani, oltre il 
doppio rispetto agli adulti. Solo 
nel nostro Paese la disoccupa-

soccupazione è aumentata del 
55% nei Paesi industrializzati, 
sebbene questi abbiano una 
forza lavoro pari solo al 15% di 
quella globale. Nei Paesi in via 
di sviluppo, invece, l’occupazio-
ne è aumentata proprio negli 
anni della crisi, con un nume-
ro sempre più elevato, però, di 

LAVoro e 
futuro
L'ILO, un'organizzazione senza voce.

Articolo 23

1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta 
dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed 
alla protezione contro la disoccupazione. 

2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad egua-
le retribuzione per eguale Lavoro. 

3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunera-
zione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua 
famiglia una esistenza conforme alla dignità umana, integrata 
se necessario  da altri mezzi di protezione sociale. 

4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di ade-
rirvi per la difesa dei propri interessi. 
(Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art.23, 1948)

S econdo il rapporto 
dell’International Labour 
Organization (ILO) “Glo-

bal Employment Trends 2011: 
The challenge of a jobs recove-
ry” (gennaio 2011), 205 milioni 
sono le persone nel mondo che 
non hanno un lavoro. 

Fra il 2007 ed il 2010 la di-

Giovane famiglia americana 
del maryland

a cura di

federica 
Gallo
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zione dei giovani segna un nuo-
vo record (29,4%) e non mostra 
segnali di decrescita.

Questi dati all’apparenza con-
trastano con il quadro restituito 
dalle analisi del PIL mondia-
le, dei consumi privati e degli 
investimenti, sul commercio 
internazionale e sui mercati fi-
nanziari, tutti lì a testimoniare 
i tanto attesi segnali di ripresa.

O forse non contrastano, ma 
sono una diretta conseguenza 
del perseguimento di un mo-
dello di sviluppo economico 
che non necessariamente risulta 
vincente.

Indipendentemente dalle va-
lutazioni etiche della questione, 
risulta in ogni caso evidente 
come alla ripresa economica 
delle economie globali non cor-
risponda un miglioramento del-
le condizioni occupazionali, in 
parte sicuramente per uno scar-
to fisiologico fra crescita della 
produzione e crescita dell'oc-
cupazione, in parte perché agli 
aumenti di produttività non cor-
risponde una crescita dei salari.

Il fenomeno non è privo 
di conseguenze. Lo studio 
ILO “World of Work Report 
2010: From one crisis to the 
next?”(settembre 2010) avverte: 
le tendenze che caratterizzano 
il mercato del lavoro stanno 
aprendo la strada a gravi con-
flitti sul piano sociale, oltre che 
strettamente economico. In al-
meno 25 Paesi, comprese alcuni 
Stati dalle economie emergenti, 
sono stati registrati significativi 

casi di tensioni sociali legate 
alla crisi, ai livelli salariali e alle 
condizioni di lavoro. E a questi 
vanno ad aggiungersi i recenti 
fatti nordafricani, nei quali la 
crisi lavorativa e la povertà han-
no avuto spesso un ruolo deter-
minante: in Egitto, per esempio, 
ci sono 48 milioni di persone 
povere, di cui 2 milioni in con-
dizioni di estrema povertà, e 3 
milioni di giovani disoccupati. 
In Marocco la disoccupazione 
giovanile - evidentemente più 
preoccupante del dato assoluto 
in quanto chiama in causa le 

ILo

• L’ILO è l’agenzia delle Nazioni Unite responsabile dell’ado-
zione e dell’attuazione delle norme internazionali del lavoro. 
Si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in 
condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana 
per uomini e donne. 

• I fondamenti dell’attività dell’ILO, sanciti nella Dichiara-
zione sui Principi e i Diritti fondamentali nel lavoro (1998): 
libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di 
contrattazione collettiva, eliminazione di ogni forma di lavoro 
forzato o obbligatorio, abolizione effettiva del lavoro minori-
le, eliminazione della discriminazione in materia di impiego 
e professione

• La struttura dell’ILO è tripartita. Ad essa partecipano i rap-
presentanti dei governi, degli imprenditori e dei lavoratori. Il 
dialogo tra i governi e le parti sociali punta a coinvolgere de-
mocraticamente tutti coloro che hanno interessi nel mercato 
del lavoro.

• Gli Stati membri ILO sono 179. L’ILO verifica l’effettiva ap-
plicazione da parte degli Stati membri delle norme ratificate 
e fornisce assistenza tecnica nella creazione delle legislazioni 
nazionali del lavoro.
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generazioni future - raggiunge 
il 17%; in Algeria il 21,5 %; in 
Tunisia si supera nettamente 
il 30%.  Percentuali non lonta-
ne da quelle del nostro Paese, 
ma da interpretare alla luce di 
una situazione di partenza che 
non prevede per i giovani afri-
cani ammortizzatori sociali o 

comunque una qualche forma 
di ricchezza creata dalle prece-
dente generazioni, sulla quale 
invece può ancora far conto (ma 
non per molto, verosimilmente) 
la gioventù occidentale.

Già nel 2009 in oltre 60 paesi 
le popolazioni percepivano un 
sensibile peggioramento della 

qualità di vita e, anche laddove 
era stata registrata una crescita 
occupazionale positiva, si è di 
fatto verificato un rallentamen-
to della ripresa del mercato del 
lavoro. Contemporaneamente, 
tra quanti hanno un lavoro, è co-
munque diminuito significativa-
mente il livello di soddisfazione 
professionale e in 36 paesi - fra 
i 72 per i quali esistono questi 
dati -  le persone dichiarano di 
avere meno fiducia nei governi 
rispetto al periodo precedente 
alla crisi.

L’unica via per uscirne sem-
bra dunque essere quella di 
ricominciare ad occuparsi del 
lavoro come elemento fonda-
mentale per lo sviluppo e diritto 
irrinunciabile per ciascun indi-
viduo. L’ILO propone in questo 
contesto un piano di azione che 
si sviluppa lungo tre direttrici: 
rafforzamento delle politiche 
incentrate sul lavoro e rivolte 
all’occupazione; promozione 
di un più stretto collegamento 
tra  gli aumenti di produttività 
e i livelli salariali; realizzazione 
di una riforma finanziaria che 
consenta di incanalare i rispar-
mi in investimenti produttivi e 
quindi nella creazione di posti 
di lavoro.

I fatti dimostrano però che 
l’obiettivo del “lavoro dignitoso 
e produttivo, in condizioni di 
libertà, uguaglianza, sicurezza 
e dignità umana” (Juan Soma-
via, Direttore generale ILO) è 
ben lungi dall’essere raggiunto. 

Per esempio nel caso dello 

DAtI DISoCCuPAZIoNe

• La disoccupazione mondia-
le nel 2010 registra il 6,2%
• Nel 2007 (prima della crisi) 
la percentuale di disoccupa-
zione del mondo è del 5,6%
• Nel 2011 avremo un tasso 
di disoccupazione del 6,1 per 
cento, pari a 203,3 milioni di persone.
• Nel 2009 circa 630 milioni di lavoratori (il 20,7% della ma-
nodopera mondiale) vivevano insieme alle loro famiglie al di 
sotto della soglia di povertà estrema di 1,25 dollari al giorno.
• La crisi ha creato circa 40 milioni di nuovi lavoratori "estre-
mamente poveri".
• 1,53 miliardi, ovvero il 50,1% del totale dei lavoratori mon-
diali, ha un lavoro precario.
• Sono ancora necessari 8 milioni di posti di lavoro per torna-
re ai livelli pre crisi.
• Nel 2010 erano disoccupati 78 milioni di giovani, dato supe-
riore rispetto ai 73,5 milioni del 2007, ma al di sotto degli 80 
milioni raggiunti nel 2009. 
• Nel 2010 il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) 
si è attestato al 12,6%, 2,6 volte maggiore rispetto al tasso di 
disoccupazione degli adulti. 
• In 56 paesi per cui sono disponibili dati vi sono sul mercato 
del lavoro 1,7 milioni di giovani in meno di quelli previsti.
• In Nord Africa, nel 2010 un allarmante 23,6% di giovani eco-
nomicamente attivi era disoccupato.
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oltre 200 milioni i bambini che 
lavorano, 115 milioni dei quali 
in condizioni di estremo sfrut-
tamento; 74 milioni di bambini 
svolgono lavori pericolosi, in 
miniera, a contatto con sostan-
ze chimiche o macchinari pe-
ricolosi. Questi dati non sono 
in grado di comprendere, poi, 
tutti i casi di sfruttamento del 
lavoro dei bambini nella cerchia 
familiare.

Il processo di abolizione del 
lavoro minorile - necessario tra 
l’altro per il raggiungimento de-
gli Obiettivi di Sviluppo del Mil-
lennio (ONU, United Nations 
Millennium Declaration, 2000) 
- ha registrato un sensibile ral-
lentamento, paradossalmente, 
in tempi recenti. Se nel qua-
driennio 2000-2004 il livello di 
diminuzione dello sfruttamento 
del lavoro minorile si aggira-
va attorno al 10%, nel periodo 
2004-2008 lo sforzo ha raggiun-
to solo una diminuzione del 3%, 
per altro concentrata solo in al-
cune regioni del mondo e solo 
per la fascia d’età tra i 5 ed i 14 
anni: il numero di bambini la-
voratori è infatti diminuito nel-
le zone asiatico-pacifiche  e in 
Sud America, mentre nell’Africa 
subsahariana si registra un pre-
occupante aumento (69 milioni 
di bambini lavoratori). 

La domanda è scontata: se il 
lavoro per i bambini è così tan-
to, perché non può essere affi-
dato, in condizioni dignitose, ai 
loro padri e fratelli maggiori?

programma di cooperazione 
tecnica dell’ILO, con oltre 60 
milioni di dollari di spesa nel 
2008, per circa 300 mila minori 
che tra il 2008 ed il 2009 hanno 
potuto beneficiare direttamente 
delle attività IPEC, mentre altri 
52milioni ne hanno beneficia-
to per via indiretta. Nel 2009 il 
programma era operativo in 92 
paesi. La strada da percorrere è 
ancora lunga: un terzo dei bam-
bini nel mondo infatti vive in 
Paesi che non hanno ratificato 
le Convenzioni ILO e che quindi 
non ne applicano i principi.

Così ad oggi nel mondo sono 

sfruttamento del lavoro mino-
rile, si definisce tale "qualsiasi 
forma di lavoro compiuto da 
bambini e ragazzi di età infe-
riore ai 18 anni che interferisca 
negativamente con la loro edu-
cazione e/o possa danneggiarne 
la salute fisica o psicologica e 
lo sviluppo mentale, spirituale, 
morale o sociale" (Convenzio-
ne dei diritti dell'infanzia). Dal 
1992 il Programma Internazio-
nale per l’eliminazione dello 
sfruttamento del lavoro mino-
rile (IPEC) rappresenta il più 
imponente programma al mon-
do sul tema e il più importante 

IL LAVoro mINorILe NeL moNDo

• 215 milioni i lavoratori mi-
nori nel mondo.
• 115 milioni di bambini svol-
gono lavori ritenuti pericolosi.
• Nel 2011 avremo un tasso 
di disoccupazione del 6,1 per 
cento, pari a 203,3 milioni di 
persone.
• Solo un bambino su 5 che lavorano riceve un salario.
• 1/3 dei bambini del mondo vive in Paesi che non hanno ra-
tificato le Convenzioni ILO rivolte alla diminuzione del lavoro 
minorile.
• 65 milioni i minori sfruttati nell’Africa sub sahariana.
• In Italia, secondo l'ISTAT, lavorano 144.000 bambini (400mila 
secondo fonti CGIL confermate da Telefono Azzurro) tra i 7 e 
i 14 anni; e di questi, 31.500 sono da considerarsi veri e propri 
casi di sfruttamento.
• Tra i minori di età compresa fra i 5 ed i 14 anni che lavorano 
nel mondo, il 69% sono impiegati nel settore agricolo, il 9% nel 
settore industriale ed il rimanente 22% nel settore dei servizi. 
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S ia mo nel 1998 e Shezha-
di, undicenne, diventa, 
suo malgrado, la protago-

nista di uno scoop del Corriere 
della Sera sulle condizioni di 
lavoro nelle filiere del pallone 
pakistane. Le stesse che hanno 
alimentato per anni il merchan-
dising di grandi multinazionali 
come la Coca Cola o le magie 
acrobatiche dei campioni del 
calcio. Shezhadi piangeva, quan-
do si apriva al giornalista italia-
no, perché quell’anno fu boccia-
ta a scuola. Quarta elementare, 
un’umiliazione per chi come lei 
aspirava a fare la maestra. E non 
che andasse male ma senza sol-
di, 300 rupie, circa 12mila lire 
di allora, non era possibile iscri-
versi all’esame e senza la prova 
niente promozione. Per questo 
Shezhadi lavorava, come tantis-
simi suoi coetanei del distretto 

chi, grazie alla libertà di investi-
re ovunque e comunque, può 
permettersi di spostare produ-
zioni laddove costa meno. E non 
solo perché il costo della vita è 
inferiore, ma soprattutto perché 
le persone, per la sopravviven-
za, sono disposte a lavorare a 
costo della vita.

Percy Barnevik, l’ex-Presiden-
te della grande multinazionale 
svizzero-svedese ABB afferma-
va: “Definisco la globalizzazio-
ne come la libertà per il mio 
gruppo di investire dove vuole, 
quando vuole, per produrre ciò 
che vuole, approvvigionandosi 
e vendendo dove vuole, soste-
nendo il minor numero di ob-
bligazioni possibili in materia 
di diritto del lavoro e di con-
venzioni sociali”. Niente di più 
sincero: surfando l’onda lunga 
della globalizzazione neolibe-

produttivo di Sialkot, perché i 
suoi genitori non riuscivano a 
sbarcare il lunario e tutti i soldi 
che guadagnava erano necessari 
alla sopravvivenza della fami-
glia.

E’ di qui, da Sialkot e dalla 
storia di Shezhadi, che parte il 
nostro viaggio virtuale ai con-
fini dell’illecito, nei pressi di 
un’economia dell’inganno che a 
tutto provvede fuorché ad espli-
citare la verità, perché un com-
mercio non trasparente lascia 
nell’ombra intere parti del ciclo 
produttivo, zone oscure dove 
lo sfruttamento dei più deboli 
garantisce una buona parte dei 
profitti delle aziende commit-
tenti. 

Lasciare tutto in mano al libe-
ro commercio significa abban-
donare a se stesse centinaia di 
migliaia di persone, in balia di 

Se PoteSSI AVere 
mILLe LIre AL meSe 
Lavoro: diritti per tutti o per nessuno?

a cura di

Alberto 
Zoratti

ragazza del Bangladesh
al telaio
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rista raccontava le magnifiche 
sorti del nuovo millennio alle 
porte. Oggi Barnevik fa il filan-
tropo per un’organizzazione 
non governativa indiana, ma la 
cultura delle sue parole ancora 
sta ammorbando l’economia del 
pianeta. In diversi trattati di li-
bero commercio, ad esempio 
tra Unione Europea ed India 
o tra Unione Europea e Paesi 
andini, le maggiori lobbies im-
prenditoriali tra cui Eurocom-
merce (che comprende organiz-
zazioni come Confcommercio, 
Federdistribuzione, ma anche 
marchi come Tesco, Ikea, De-
cathlon, Accor) hanno chiara-
mente ribadito il loro rifiuto ad 
ogni regolamentazione in ambi-
to ambientale e sociale. 

La risposta della politica, se 
vuole essere risolutiva, deve 
quindi necessariamente foca-
lizzare l’impegno su una vera 
e propria regolamentazione so-
ciale. E’ al centro del dibattito da 
oltre un decennio la questione 
delle cosiddette “clausole socia-
li”, la possibilità cioè di inserire 
all’interno dei trattati di libero 
commercio delle opzioni in cui 
siano considerati i diritti socia-
li come inalienabili, all’interno 
del concetto di diritto umano. 
“Le clausole sociali possono 
prevedere sia la sospensione di 
particolari benefici sia l’applica-
zione di sanzioni commerciali, 
che nella forma più estrema 
possono assumere la forma di 
embargo. La presenza di clauso-
le negli accordi ha funzione sia 

e delle Organizzazioni Interna-
zionali” (Fabrizio Onida).

 In questo quadro l’unica or-
ganizzazione internazionale 
capace di imporre sanzioni e 
direttive, e quindi di esercitare 
un peso a livello internaziona-
le, è l’Organizzazione Mondiale 
del Commercio (WTO), grazie 
all’esistenza al suo interno del 
Dispute Settlement Body, un 
vero e proprio tribunale capa-
ce di sanzionare interi Paesi se 
condannati di “distorsione del 
mercato”. Al contrario, l’ILO, 

punitiva che deterrente” (CISL). 
Tuttavia la discussione rimane 
aperta, anche perché“in molte 
situazioni l’imposizione per leg-
ge di migliori labour standard 
indurrebbero numerose impre-
se marginali (che si reggono su 
bassi salari e bassa produttività) 
a fallire, favorendo così il ritor-
no dei lavoratori dall’economia 
formale all’economia informale: 
situazione ovviamente ancora 
più a rischio per il rispetto dei 
diritti dei lavoratori e il relativo 
controllo da parte del governo 

CLAuSoLe SoCIALI

• Sono strumenti normativi 
che si inseriscono all’interno 
di un accordo, solitamente di 
natura commerciale, stipu-
lato tra due o più parti. Esse 
prevedono che, in caso di vio-
lazione di alcuni principi con-
cordati (solitamente in mate-
ria di ambiente o condizioni 
di lavoro), i soggetti firmatari 
possano assumere dei com-
portamenti diversi da quanto 
stabilito nell’accordo allo sco-
po di sanzionare il paese che non rispetta i vincoli stabiliti. 
• Possono prevedere sia la sospensione di particolari benefici 
sia l’applicazione  di sanzioni commerciali, che nella forma più 
estrema possono assumere la forma di embargo. La presenza di 
clausole negli accordi ha funzione sia punitiva che deterrente.
• Le clausole sociali in materia di Diritti Fondamentali nel La-
voro vengono adottate principalmente per colmare l’assenza di 
potere esecutivo dell’ILO.
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BreVe StorIA DeLLe CLAuSoLe SoCIALI

• I primi esempi di “clausole sociali” risalgono al periodo tra la 
fine dell’800 e l’inizio del ‘900: nel 1890 la Conferenza di  Bruxelles 
ha formulato la prima norma in cui i firmatari europei vincolava-
no le loro importazioni con l’obiettivo di reprimere la schiavitù in 
Africa.

• Negli anni ’30, negli USA, erano state intraprese iniziative per 
permettere l’entrata delle sole merci prodotte in modo conforme 
agli standard stabiliti a livello nazionale: nel 1930 il Smoot-Hawley 
Tariff Act proibiva l’importazione di beni prodotti tramite lavoro 
forzato. 

• Negli anni ’80, gli USA hanno intrapreso alcune azioni legisla-
tive per stabilire vincoli da applicare al sistema di preferenze com-
merciali:  un paese non avrebbe potuto beneficiare del sistema delle 
preferenze generalizzate se non intraprendeva le misure  necessarie 
per riconoscere ai lavoratori del paese i diritti fondamentali interna-
zionalmente riconosciuti. 

• Il NAFTA (North American Free Trade Agreement, 1994) è un 
accordo commerciale accompagnato da un altro accordo per la co-
operazione in materia di lavoro, promuovendo un mutuo ricono-
scimento tra i paesi firmatari sui principi e i diritti da rispettare 
nel lavoro, per evitare che l’entrata in vigore del NAFTA portasse 
una convergenza verso il basso delle condizioni di lavoro dei paesi 
firmatari, causando un aumento della disoccupazione e il peggiora-
mento dei salari negli USA.

• Nel 1978 la proposta della Commissione Europea di inserire 
clausole sociali in materia di lavoro all’interno della Conferenza di 
Lomè fu rigettata dal Consiglio dei Ministri.

• Con la IV Convenzione e a seguire con gli accordi di Partenaria-
to con i paesi di Africa Caraibi e Pacifico, la UE ha introdotto questo 
legame tra rispetto dei diritti umani e preferenze commerciali.    
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l’Organizzazione Internaziona-
le del Lavoro dell’ONU, che ha 
come obiettivo prioritario cre-
are le condizioni per il rispetto 
dei diritti sociali e del lavoro, 
non è priva di qualunque tipo 
di strumento coercitivo per ga-
rantirle. 

È allora la società civile ad 
organizzarsi per rispondere ad 
una simile situazione, creando 
dal basso le condizioni per la 
crescita di filiere pulite e traspa-
renti. Ma non è sufficiente, per-
ché dar vita a modelli di com-

zioni internazionali, soprattutto 
l’OMC, per bloccare i processi di 
liberalizzazione e deregolamen-
tazione sociale ed ambientale 
del mercato internazionale. Cin-
quant’anni di globalizzazione e 
quindici di WTO hanno portato 
ad una delle peggiori crisi socia-
li ed economiche degli ultimi 
secoli. Forse è il momento di 
cambiare rotta, prima che sia 
troppo tardi.

Fonte box: “Le istituzioni interna-
zionali e lavoro. Le clausole sociali”  
http://www.iscos.cisl.it

mercio alternativo non mette in 
discussione il potere di mercato 
delle grandi imprese che per-
mette loro di imporre bassissimi 
salari ai lavoratori e alti prezzi ai 
consumatori.  Vendere un pro-
dotto equo è un primo passo, al 
quale deve seguire un’azione di 
denuncia sull’attività delle im-
prese inique e per la difesa dei 
diritti sociali in tutte le periferie 
del mondo, anche nel nostro 
Paese. Non ultimo, è importante 
sostenere le campagne di pres-
sione su Governi e Organizza-

CLAuSoLe SoCIALI: I "PerCHÉ No"

• Studi hanno mostrato che il declino dei salari dei lavoratori non specializzati nei paesi svilup-
pati è causato in proporzione maggiore dai cambiamenti tecnologici, piuttosto che dalle impor-
tazioni. Non è quindi  efficace introdurre le clausole come misura protezionistica per difendere 
il mercato interno del lavoro.
• Il commercio internazionale è solo uno dei molti fattori che influenzano le condizioni econo-
miche e sociali dei lavoratori sia nei paesi in via di sviluppo che nei paesi sviluppati: nuove forme 
di divisione internazionale del lavoro, diffusione di tecnologie a bassa intensità di lavoro, nuova 
stratifi cazione sociale dei lavoratori tra altamente specializzati e non specializzati, fenomeni 
di migrazione. Se la reale preoccupazione è migliorare le condizioni dei lavoratori, tutti questi 
fattori, e non solo il commercio internazionale, dovrebbero essere tenuti in considerazione.
• Fissare delle condizionalità, poste a priori, con la forza di impedire l’accesso al mercato sareb-
be forse più utile (rispetto alle clausole sociali che sono delle misure a posteriori) per rafforzare 
gli standard minimi di condizioni di lavoro. 
• Le clausole sociali non riguardano il settore informale e i lavoratori non organizzati (il 90% 
della forza lavoro indiana è concentrata in questi settori). I lavoratori impiegati in processi pro-
duttivi collegati al commercio costituiscono solo una piccola percentuale dell’intera forza lavoro. 
Si esclude tutta la parte dei lavoratori non impegnati in produzioni destinate alle esportazioni. 
• Collegare le condizioni di lavoro al commercio esclude tutti quei paesi in cui le norme fonda-
mentali in materia di lavoro vengono violate, ma che non sono coinvolti negli scambi interna-
zionali perché non sono ancora riusciti a raggiungere un livello di sviluppo tale da costruire dei 
vantaggi suffi cienti per determinate esportazioni. Si tratta quindi di quei paesi che non  possono 
costituire una minaccia per le industrie dei paesi sviluppati.
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L a crisi economica che 
stiamo attraversando 
ha riportato in modo 

drammatico la questione della 
delocalizzazione nel dibattito 
pubblico. Le imprese alla ri-
cerca disperata di profittabilità 
sono sottoposte alla tentazione 
di spostare parte della produ-
zione in paesi dove l’insieme dei 
vantaggi legati ai costi e soprat-
tutto alle regole rendono più 
conveniente l’organizzazione 
del processo produttivo. Le ne-
gatività sono però numerose e 
vanno ben oltre l'ovvio impatto 
diretto  sull’occupazione, com-
prendendo anche notevoli effet-
ti indiretti che coinvolgono l’in-
sieme delle imprese fornitrici 
o comunque collegate a quella 
che delocalizza. E’ dunque tutto 
l’indotto ad essere indebolito, 
con la perdita di competenze ed 
esperienze.

Il paese destinatario dell’inve-
stimento è soggetto certamen-
te a vari effetti positivi, legati 
prima di tutto all’apertura di 
nuove strutture produttive e 
all’aumento dei posti di lavoro. 
Ci sono però molte criticità; 
per esempio, al fine di favorire 
l’arrivo di capitali esteri, gli stati 
che si aprono ai mercati interna-
zionali competono tra loro ridu-
cendo la tassazione, scoraggian-
do l’affermarsi dei diritti dei 
lavoratori e opponendosi alla 
regolamentazione ambientale. 

Senza un sistema di finan-
za pubblica adeguato, questi 
paesi sono costretti a ridurre 
gli investimenti in istruzione, 
mentre proprio questo settore 
è ritenuto centrale per attivare 
uno sviluppo sostanziale del 
sistema economico e sociale. La 
Cina, negli ultimi anni, è riusci-
ta invece ad aumentare signifi-

cativamente gli investimenti in 
educazione e nella formazione 
del cosiddetto capitale umano, 
attirando un numero significa-
tivo di ricercatori. Pochi sanno 
che oggi, insieme ad altri prima-
ti, la Cina ha ottenuto nel 2010 
un aumento del 56% di brevetti 
industriali presentati. 

L’assenza di leggi e regole a 
tutela dell’ambiente diventa in 
questa ottica un ulteriore van-
taggio comparato. Più in ge-
nerale, la necessità di posti di 
lavoro spinge gli stati a ridurre 
il controllo sugli effetti negati-
vi del processo produttivo. Le 
imprese sono dunque attratte 
dalla possibilità di esternaliz-
zare una serie di costi sociali e 
ambientali che nei paesi di ori-
gine devono invece sopportare 
Diviene così evidente come il 
motivo cruciale che determina 

VADo e torNo
La minaccia della delocalizzazione come motore 
dello sviluppo?

a cura di

Simone 
D'Alessandro

operaio INNSe protesta per i 
tagli al personale
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L'outSourCING DeLLe GrANDI AZIeNDe ItALIANe

• fIAt: stabilimenti aperti in 
Polonia, Serbia, Russia, Brasile, 
Argentina. Persi in Italia 20.000 
posti di lavoro passando da i 
49.350 del 2000 ai 31.200 occu-
pati al 31/12/2009 in Italia.*
• DAINeSe: due stabilimenti in 
Tunisia, circa 500 addetti; pro-
duzione quasi del tutto cessata 
in Italia, dove sono occupati un 
centinaio di responsabili.
• GeoX: stabilimenti in Bra-

sile, Cina e Vietnam; su circa 
30.000 lavoratori solo 2000 
sono Italiani.
• BIALettI: fabbrica in Cina, 
ed i lavoratori di Omegna ven-
gono licenziati.
• omSA: stabilimento in Ser-
bia, cassa integrazione per 320 
lavoratrici italiane.
• roSSIGNoL: stabilimento in 
Romania, 108 esuberi a Monte-
belluna.

• DuCAtI eNerGIA: stabili-
menti in India e Croazia, chiuse 
le fabbriche in Italia.
• BeNettoN: stabilimenti in 
Croazia.
• CALZeDoNIA: stabilimenti 
in Bulgaria.
• StefANeL: stabilimenti in 
Croazia.

*(Espresso 11/03/2010)
Fonte www.ugl.it

Le maggiori imprese italiane da anni hanno trasferito all’estero le loro attività. 
tra le altre ricordiamo:

a cura di Mario Bartelletti
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attraenti e convenienti altri pa-
esi che si affacciano per la pri-
ma volta sul mercato europeo, 
come ad esempio la Bulgaria. 

La finanziarizzazione dell’eco-
nomia incentiva questo proces-
so perché deresponsabilizza 
la “proprietà” nei confronti di 
tutti quegli attori che ruotano 
intorno all’impresa, i cosiddet-
ti stakeholder, sia nel paese 
di origine che in quello di de-
stinazione. La costruzione di 
intricati rapporti proprietari, 
che si disperdono nei rivoli dei 
prodotti finanziari, rende par-
ticolarmente difficile trovare 
degli interlocutori credibili le-
gati alla reale proprietà. Diven-
ta così impossibile instaurare 
una discussione e una contrat-
tazione proficua tra lavoratori e 
proprietà. Se l’impresa, infatti, 
non raggiunge determinati li-
velli di profitto, decisi sulla base 
degli andamenti del mercato fi-
nanziario, il valore delle azioni 
scende e con esso, ovviamente, 
il valore dell’impresa. Questi li-
velli possono essere fissati ben 
oltre il margine di profitto, e 
non sono pochi i casi di aziende 
che spostano parte della produ-
zione nonostante possano man-
tenere profitti positivi restando 
nel paese di origine. 

La fase di deregolamentazio-
ne del sistema economico degli 
ultimi decenni ha contribuito 
in modo decisivo al dilagare di 
questo fenomeno, che ha pro-

lo spostamento della produzio-
ne al di fuori dei confini nazio-
nali non sia il semplice costo del 
lavoro. 

I dati che abbiamo a disposi-
zione ci permettono di analizza-
re che cosa è successo alle im-
prese che hanno delocalizzato 
negli ultimi venti anni. Alcuni 
risultati di questi studi sono sor-
prendenti. Un importante istitu-
to di ricerca tedesco riporta che 
molte imprese nei settori metal-
lurgico, elettrotecnico, chimico 
e tessile ritornano in Germania 
pochi anni dopo la delocaliz-
zazione, poiché si rendono 
conto che i vantaggi in termini 

di costo del lavoro non sono 
sufficienti a coprire le perdite 
dovute alle strutture carenti e 
alla mancanza di manodopera 
qualificata. 

La ricerca di alti profitti imme-
diati induce quindi le imprese 
ad avere una visione di breve 
periodo: si delocalizza là dove 
si intravedono condizioni per 
ottenere una maggiore conve-
nienza economica, senza con-
siderare come nel tempo tali 
condizioni possano cambiare. 
Ad esempio, in Polonia, in pochi 
anni prima della crisi attuale, i 
salari sono saliti di circa il 40%. 
Questo ha reso maggiormente 

eSterNALIZZAZIoNe teLefoNICA

• Un occhio di riguardo va 
al settore telecomunicazioni, 
dove le imprese, trasferendo 
il lavoro in outsourcing ad al-
tre imprese, hanno reso i dati 
occupazionali allarmanti :

• teLeCom ItALIA: call center in Albania, Tunisia, Romania, 
Turchia per un totale di circa 600 lavoratori.
• WIND: call center in Romania ed Albania per un totale di 
circa 300 lavoratori impiegati.
• H3G: call center in Albania, Romania e Tunisia per circa 400 
lavoratori impiegati.
• VoDAfoNe: call center in Romania per un totale di circa 
300 lavoratori impiegati.
• SKY ItALIA: call center in Albania per un totale di circa 250 
lavoratori impiegati.
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dotto un notevole aumento del-
le disuguaglianze all’interno dei 
paesi più ricchi, senza peraltro 
consentire un sostanziale svi-
luppo sociale negli altri paesi. 
Alcuni studi sulla distribuzione 
del reddito nei paesi OCSE rile-
vano dati allarmanti: negli Stati 
Uniti ad esempio – e il quadro 
non è molto diverso altrove – 
dai primi anni settanta il red-
dito medio del 90% più povero 
della popolazione è rimasto so-
stanzialmente costante. Questo 
significa che, in media, tutte le 
famiglie, tranne le ricchissime, 
non hanno ottenuto alcun van-
taggio economico dall’incredibi-
le crescita che ha caratterizzato 
l’economia americana negli ulti-
mi trenta anni. Quello che più 
sconcerta è l’enorme ricchezza e 
il potere economico che si sono 
concentrati nelle mani di grup-
pi di persone molto ristretti. 
Questi gruppi sono in grado di 
condizionare le scelte politiche 
dei governi continuando ad im-
porre ricette di politica econo-
mica che puntano tutto su una 
globalizzazione sregolata. Sem-
bra ormai assodato che gli unici 
che possono davvero guadagna-
re da una tale situazione sono 
una percentuale irrisoria della 
popolazione senza che questa 
ricchezza riesca a diffondersi ad 
altri strati della popolazione. 

Come questo percorso sia sta-
to intrapreso e attuato in nazio-
ni democratiche e culturalmen-
te avanzate come gli Stati Uniti 

resta un interrogativo irrisolto. 
Non è sempre andata così. Dopo 
la grande crisi del ’29, e fino agli 
inizi degli anni settanta, era 
proprio quello stesso 90% più 
povero che cresceva ad un ritmo 
molto più elevato di quello del 
10% più ricco.  Da questo pun-
to di vista, si può sperare che la 
crisi di questi anni imponga un 
forte ripensamento del modello 
di sviluppo che possa invertire 
questa rotta. Allo stesso tempo, 
maggiori sono le disuguaglian-
ze, sia all’interno di un paese, 
sia fra i diversi paesi, più dif-
ficile sarà uscire dal continuo 
ricatto di coloro che detengono 
quantità enormi di ricchezze e 
potere.

Oggi intanto ci troviamo nel-
la fase in cui le grandi imprese 
minacciano lo spostamento 
dell’attività al fine di ottenere 
una riduzione dei costi del lavo-
ro nel paese di origine. Il caso 
FIAT ne è un esempio evidente. 
La minaccia spinge i paesi più 
ricchi a ridurre i diritti acquisiti 
dai lavoratori, cercando in que-
sto modo di abbassare il costo 
del lavoro e rendere meno con-
veniente la delocalizzazione. Ma 
questo non è sviluppo e non 
può portare ricadute positive. 
Anzi, sembra che l’economia 
sia entrata in un circolo vizioso 
dal quale è sempre più difficile 
uscire. 

Trovare rimedi è difficile. Una 
prima risposta importante sta 
nel ricostruire rapporti diretti 

tra produzione e consumo, ri-
scoprendo l’importanza che per 
le imprese ha il rapporto con il 
territorio. In particolare le pic-
cole e medie imprese hanno 
molto da guadagnare puntando 
sulla costruzione di reti locali. 
Allo stesso tempo, attraverso le 
scelte di portafoglio, i consuma-
tori dovrebbero premiare quel-
le imprese che dimostrano un 
forte impegno sul piano della 
responsabilità sociale e ambien-
tale sia all’interno del paese che 
nei paesi in via di sviluppo.  

Queste considerazioni, in-
sieme ad altre altrettanto in-
calzanti come la sostenibilità 
ambientale, spingono a ritenere 
necessario un cambiamento del 
modello di sviluppo economico 
per sfuggire al circolo vizioso 
fatto di ricatti sociali, danni am-
bientali e vero sfruttamento nei 
paesi in via di sviluppo. Un’eco-
nomia con un reddito medio 
pro-capite di ventimila euro, 
come l’Italia, consente molte 
manovre per politiche sociali 
che possono alleviare le diffi-
coltà insite in un cambiamento 
radicale, attraverso riduzioni 
dell'orario di lavoro, tassazioni 
redistributive, investimenti in si-
curezza sociale e beni pubblici. 
Ridurre la dipendenza dalle lo-
giche di mercato più aggressive, 
come la delocalizzazione, è un 
elemento essenziale per ritrova-
re un sostanziale sviluppo che 
migliori le condizioni economi-
che e sociali di tutti.
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C hi scrive è una persona 
di 31 anni, riconosciuta 
Sordomuto in base alla 

legge 381/70 (ma ora si dice 
"sordo prelinguale"), laureato 
in Ingegneria Edile-Architettura 
con 110 e attualmente assunto 
al CNR grazie alla sua invalidità 
con un contratto a tempo inde-
terminato.

La mia è una situazione unica, 
così come unica è  la situazione 
di ognuna delle  2 milioni e 800 
mila persone "svantaggiate" 
oggi in Italia, cioè circa il 4,8% 
della popolazione. Una situazio-
ne frammentata e variegata - è 
"svantaggiata" una persona che 
ha perso la mano, un cieco, un 
malato mentale, ma anche una 
persona che ha il volto sfregiato 
e per questo viene messa ai mar-
gini dalla società - e che al suo 

sociale, ed è cioè relativa allo 
svantaggio sociale o di emargi-
nazione subita dalla persona, 
ad esempio colui che soffre di 
labbro leporino e che viene te-
nuto ai margini per la sua "bas-
sa avvenenza".

Che cosa fa lo stato italiano 
per tutelare queste persone sul 
piano del lavoro? Bisogna far 
riferimento alla L.68/1999, con-
siderata nel resto d'Europa una 
legge all'avanguardia in mate-
ria. Però, come spesso succede 
in Italia, alle buone intenzioni 
del legislatore non seguono 
fatti concreti. La legge riguarda 
il collocamento mirato delle 
persone disabili, ovvero gli in-
validi civili (se la percentuale 
di invalidità supera il 46%), gli 
invalidi del lavoro (se supera 
il 34%), i ciechi, i sordomuti e 

interno presenta diversi livelli 
di gravità. La normativa italia-
na distingue fra invalido civile 
(L.118/1971) e persona handi-
cappata  (L.104/1992). La prima 
situazione, in parole semplici, 
riguarda la sfera della riduzio-
ne della capacità lavorativa - un 
disabile su carrozzina non potrà 
lavorare come corriere espresso 
- e, in base a parametri stabi-
liti dal Ministero della Salute 
(DM 5/2/1992), ad una persona 
riconosciuta invalida civile vie-
ne assegnato un punteggio di 
invalidità, variabile fra il 34 e 
il 100%. Al di sotto del 34% la 
persona, pur menomata, non è 
riconosciuta in tale categoria. 
Alcune tipologie - sordomuti e 
ciechi - sono automaticamente 
classificate come appartenenti 
all'invalidità civile.  La seconda 
fa riferimento invece alla sfera 

DISABILe  
ArruoLAto?
Il mondo del lavoro è un mondo difficile. 
E lo è ancora di più per una persona disabile.

Disabile al Défistival 
di Parigi

a cura di

Davide 
Cornolti
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gli invalidi di guerra e per ser-
vizio. Le aziende, sia pubbliche 
che private, sono obbligate ad 
avere nel proprio organico una 
percentuale di personale di-
sabile in base alla dimensione 
dell'azienda (box 1). Le assun-
zioni, anche per le aziende con 
meno di 15 dipendenti, sono 
agevolate sia attraverso una 
minore fiscalizzazione del la-
voratore disabile, sia attraverso 
contributi ed incentivi finanziati 
dalle regioni e dalle province. 
Inoltre, nei centri per l'impiego 
viene istituito un servizio dedi-
cato esclusivamente a queste 
persone (cosiddetto “colloca-
mento mirato”) per favorire 
l'incontro fra soggetto disabile 
e azienda. Quest'ultima è ob-
bligata a mandare annualmente 
un elenco con tutti i dipendenti, 
per verificare il rispetto della 
quota minima di assunzione. 
Le aziende che non rispettano 
questa legge sono multate con 
635 euro per il mancato invio 

del prospetto (più 30 euro per 
ogni giorno di ritardo) e, dopo 
60 giorni, di 62 euro per ogni 
giorno di lavoro per lavoratore 
disabile non assunto.

Qui la normativa mostra le sue 
prime crepe. Un totale di circa 
17.500 euro all'anno di multa 
è minore del costo annuale di 
un dipendente, per cui spesso 
le aziende preferiscono pagare 
la sanzione piuttosto che assu-
mere un disabile, senza conta-
re che i controlli sono minimi: 
nel 2008 sono state effettuate 
sole 300 ispezioni, e nel 2009 
appena 195. Il risultato è che 
nel 2009, con 720 mila persone 
iscritte al collocamento obbli-
gatorio e, 80 mila posti "dispo-
nibili" (80% nel privato, il resto 
nel pubblico), ci sono stati solo 
20 mila avviamenti al lavoro. 
In altre parole, solo il 25% dei 
posti riservati ai disabili  è stato 
effettivamente assegnato, e la 
metà di questi (il 53%) a tempo 

determinato. Nel frattempo, il 
finanziamento al "Fondo per 
l'inserimento lavorativo delle 
persone disabili" - che istitui-
sce corsi professionalizzanti e 
tirocini ed eroga contributi alle 
aziende - è passato da un soste-
gno di 42 milioni nel 2010 a 11 
milioni di euro, una riduzione 
del 74%.

Uscendo dalle descrizioni ge-
nerali, può essere istruttivo se-
guire l'esperienza diretta di un 
disabile nella ricerca del lavoro: 
portato a termine il percorso di 
formazione incominciato anni 
prima, e cominciata la ricerca 
nel settore privato, intanto si 
pone la domanda: "ma nel CV, 
lo devo scrivere che sono disa-
bile?". La prima risposta è che 
ovvio, va scritto, nel curriculum 
mica si possono scrivere cose 
false. Poi, dopo anni di manca-
te risposte, cominci a pensare: 
"mah, forse non è così indispen-
sabile questo particolare". Ed 

oBBLIGHI LeGGe 68 / '99

Aziende 
con più di 50 
dipendenti

rapporto dipendenti/dipendenti disabili

Aziende 
con 35-50 
dipendenti

Aziende 
con 15-30 
dipendenti

Aziende 
con 0-15 

dipendenti

Nessun
obbligo
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ecco che, piano piano, comincia 
ad arrivare qualche risposta. Ed 
ecco sempre che, durante l'in-
contro conoscitivo, in qualche 
modo viene fuori la disabilità, 
da cui regolarmente consegue 
la messa alla porta, con scuse 
varie e a volte sinceramente im-
barazzanti. Anche gli annunci 
per categorie protette del Cen-
tro per l'impiego non funzio-
nano - mi viene spiegato che le 
aziende "risolvono" il problema 
cercando figure con qualifiche 
professionali molto specifiche, 
e quindi pressoché introvabili. 

Ma alla fine il lavoro, in un 
contesto di crisi generale, in 
qualche modo spunta fuori, 
grazie ad un concorso riservato 
ad appartenenti a categorie pro-
tette indetto dal CNR. La man-
sione non è quella attinente al 
mio campo, la qualifica richiesta 
è inferiore alla mia,  e il lavoro 
stesso non è neppure ben defi-
nito. In altre parole, il CNR non 
mi  ha assunto perché cercava 
una figura professionale speci-
fica, ma solo per ottemperare 
all'obbligo imposto dalla legge. 
Generalizzando, nelle aziende 
private, e anche negli enti pub-
blici, non interessano quindi le 
"residue" capacità lavorative di 
una persona disabile, ma solo 
la disabilità stessa, nell'ottica, 
se va bene, di obbligo imposto 
dalla legge.

Ma c'è un altro punto in sospe-
so. Abbiamo visto finora le dif-
ficoltà a cui va incontro il sog-
getto "svantaggiato" che vuole 

lavorare. E che succede invece 
a chi lavorare non può, perché 
impossibilitato, per problemi 
mentali, per motivi fisici o per 
altro ancora? La lista delle age-
volazioni per un disabile/handi-
cappato è lunga, varia e molto 
regolamentata, essendo diver-
sificata in base alla tipologia e 
gravità. Comprende ad esempio 
esenzioni dai ticket medici o dal 
bollo auto, acquisti con iva al 4% 
(e non al 20%) di ausili informa-
tici, contributi per l'acquisto di 
protesi (p.e. 750 euro per gli ap-
parecchi acustici per orecchio, 
mentre il prezzo sul mercato è 
di circa 2300-4000 euro per ap-
parecchio), più altre agevolazio-
ni minori. E comprende anche 
una pensione (box 2), rilasciata 
dall'INPS - quelle pensioni og-

getto di una grande campagna 
mediatica per la lotta ai "falsi in-
validi" - comprendente una par-
te fissa ed una parte dipendente 
dal reddito del pensionato. Se si 
supera un certo reddito (pari a 
15 mila euro annui per il 2011), 
la seconda parte della pensione 
non viene erogata. Ne consegue 
quindi che un invalido civile 
totale, impossibilitato a lavo-
rare (es: malato di Alzheimer, 
epilessia con crisi quotidiane...), 
deve sopravvivere con 687 euro 
al mese. Ci riuscirà, di questi 
tempi?

Dati: "Quinta relazione al parlamen-
to sullo stato di attuazione della leg-
ge 12 marzo '99, n. 68"
"Norme per il diritto al lavoro dei di-
sabili - anni 2008-09"

CoNtrIButI PeNSIoNIStICI*

Invalidità r. >15.305 € r. <15.305 €

Cecità civile parziale 189 € 450 €

Cecità civile totale 807 € 1088 €

Sordomutismo 240 € 503 €

Invalidità civile parziale Niente 260 €

Invalidità civile totale 487 € 687 €
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a cura di

Alberto 
Zoratti

rIPeNSAre AL
NuCLeAre 
Dal Giappone un altro ottimo motivo per votare 
SI al referendum.

manifestazione a taipei
contro il nucleare

I n uno dei momenti più tra-
gici della storia del Giappo-
ne dopo il genocidio di Hi-

roshima e Nagasaki, sua maestà 
imperiale Akihito si rivolge alla 
nazione. Gli occhi dell’anziano 
imperatore incrociano virtual-
mente quelli di 80 milioni di 
persone ferite dalla tragedia di 
un enorme tsunami alla quale 
si è immediatamente somma-
to il terrore per una possibile 
catastrofe nucleare. Proviamo, 
solo per un attimo, a guardare 
oltre l’apocalisse che ha colpito 
il Giappone, per cercare di far 

spazio ad una riflessione più 
attenta e pacata. Il discorso di 
Akihito non solo è stato un lam-
po di umanità nel buio del caos, 
ma anche il primo accenno di 
verità sulla piaga biblica che 
rischia di abbattersi sul Sol Le-
vante, il rilascio di radioattività 
dai reattori di Fukushima.

Perché non tutto, in Giap-
pone, è andato come sarebbe 
dovuto andare, e sembra che le 
cause stiano in una storia che 
si ripete. Nel 2002 il presiden-
te della Tepco (Tokyo Electric 
Power Company, l’azienda pri-

vata che possiede e gestisce gli 
impianti nucleari in Giappone) 
ha rimesso il suo mandato dopo 
la scoperta che i dati in archivio 
sugli interventi di mantenimen-
to e le riparazioni sugli impianti 
erano stati falsati. 

La stessa compagnia dopo 
un’accurata indagine interna 
ha ammesso di essersi trovata 
di fronte a “pratiche fraudo-
lente”; Philip White, attivista 
dell’Organizzazione nipponica 
Citizen Nuclear Information 
Center, ricorda come “si fosse 
scoperto come la Tepco avesse 
nascosto il malfunzionamento 
di un importante componente 
di tutti i suoi impianti1”. Cin-
que anni dopo il fattaccio, le 
pratiche omissive non sembra-

1  “Nuclear crisis highlights operator's 
checkered past”, David Fitzpatrick and Drew Griffin, 
CNN Special Investigations Unit, 23 marzo 2011 

"Sono profondamente preoccupato per la situazione 
nucleare perché è imprevedibile. Prego che le cose 
non peggiorino ulteriormente"

         Imperatore Akihito, 16 marzo 2011
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E allora? Allora in Europa c’è 
chi ci ripensa, a cominciare da-
gli elettori tedeschi che hanno 
dato un bello schiaffone nelle 
recenti amministrative, alla 
Cancelliera Merkel. Ora tocca 
a noi, con il referendum del 12 
giugno, mettere definitivamente 
la parola fine all’avventura nu-
cleare italiana. Ancora un volta, 
aldilà della retorica, è il momen-
to di farsi sentire. E di dire “sì” 
al referendum.

un problema solamente giap-
ponese. La reale sostenibilità 
economica del nucleare, consi-
derando i necessari interventi 
di messa in sicurezza degli im-
pianti e delle scorie, rischia di 
superare abbondantemente la 
redditività dell’impresa. Dun-
que il privato decide di investire 
in tecnologia nucleare solo se 
dietro, a garantire gli esborsi, 
rimangono lo Stato e i suoi con-
tribuenti. L’industria non si di-
strae rispetto alle convenienze 
economiche e nessuna azienda 
vorrebbe perdere 10 miliardi di 
dollari di impianto in una sola 
notte4. 

4 “The real cost of nuclear power” di 
Michael Grunwald, Time magazine, 28 marzo 2011

vano essersi ridimensionate: nel 
2007 un forte terremoto, di 6.7 
gradi sulla scala Richter, colpì il 
Giappone occidentale. La Tepco 
rassicurò l’opinione pubblica 
sostenendo che uno dei suoi 
impianti colpiti aveva subito 
solamente un piccolo incendio. 
Solo successivamente dovette 
ammettere che l’incendio durò 
più di due ore e che migliaia di 
litri di acqua radioattiva si erano 
dispersi nel mare circostante. La 
storia purtroppo si ripete.

Ma c’è un ulteriore elemento, 
troppe volte taciuto, rispet-
to agli incidenti nucleari. Chi 
paga? Proviamo ad indovinare? 
Secondo un inchiesta del Tokyo 
Shimbun del 12 marzo, ripresa 
da Bloomberg2, chi pagherà 
potrebbe essere proprio il Go-
verno giapponese, e quindi i 
contribuenti, per compensare 
imprese e vittime del disastro 
di Fukushima con una cifra 
che potrebbe toccare i mille 
miliardi di yen (circa nove mi-
liardi di euro); di questi, circa 
200 miliardi dovrebbero essere 
pagati per rifondere i contadini 
e le piccole imprese dell’area 
contaminata, considerato che il 
Governo potrebbe sobbarcar-
si anche la parte spettante alla 
Tepco, non in grado di pagare 
cifre tanto colossali3. Ma non è 

2 "Atomic Cleanup Cost Goes to Ja-
pan's Taxpayers, May Spur Liability Shift" di Natalie 
Obiko Pearson e Carolyn Bandel, Bloomberg, 23 mar-
zo 2011

3 Got to pay compensation for radia-
tion damage, The Yomiuri Shimbun, 24 marzo 2011 
http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T110323003541.htm 

Tratto da:  “Come evitare la 
trappola nucleare. Fermiamo 
Mr. Burns” di Alberto Zoratti e 
Roberto Bosio, Arianna editrice 
(nuova edizione 2010) in vendi-
ta come ebook e nelle librerie.
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I gas serra prodotti dal traffi-
co veicolare rappresentano 
una parte significativa del-

le emissioni (in Italia il 20-25%), 
è dunque necessario orientarsi 
verso motori più efficienti e 
meno inquinanti. Rispondendo 
a tale esigenza, varie case au-
tomobilistiche hanno investito 
nella messa a punto di modelli 
di auto elettriche, che stanno 
facendo ingresso sul mercato.

Produrre e vendere auto elet-
triche non è però sufficiente. Si 
tratta di veicoli veramente meno 
inquinanti? E’ agevole ricaricar-
li? Esistono le infrastrutture? Gli 
interrogativi sono numerosi.

I motori elettrici non emet-
tono nell’atmosfera alcun gas 
inquinante o causa di effetto 
serra, in quanto in loco non 
avviene alcuna combustione, 
perché fanno ricorso ad energia 

elettrica da batterie. Eviden-
temente però quell’energia è 
prodotta da qualche altra parte 
e poi trasferita nella batteria. 
Dunque il prodigio è molto 
meno eclatante di quanto possa 
apparire di primo acchito.

Alla luce di questo, l’auto 
elettrica resta una scelta con-
veniente in termini di emissio-
ni? Occorre considerare come 
l’energia viene prodotta e quan-
to è efficacemente impiegata.

La stragrande quantità di 
energia elettrica che utilizziamo 
è generata da sorgenti fossili e 
solo una piccola parte da fonti 
rinnovabili, tuttavia possiamo 
auspicare che nei prossimi anni 
i rapporti fra le diverse fonti 
cambino a favore di quelle più 
pulite.

Vi è poi la capacità di impie-
gare attivamente l’energia da 

parte dei motori: quelli a scop-
pio sono tuttora molto inef-
ficienti, ossia sprecano gran 
parte dell’energia che genera-
no, nell’ordine del 25-30% per 
i motori benzina e del 40% per 
i diesel, mentre quelli elettrici 
arrivano al 90%. Quest’ultimo 
valore deve però essere rivisto 
in funzione del fatto che la cen-
trale che produce l’energia di 
cui il motore si alimenta ha a 
sua volta le proprie inefficienze, 
inoltre piccole perdite si hanno 
anche nel “travaso” e traspor-
to dell’energia. Pertanto per i 
motori elettrici si può valutare 
un’efficienza effettiva intorno 
al 50%. Le auto elettriche però 
recuperano energia in fase di 
frenata, non ne sprecano quan-
do l’auto è ferma con il motore 
acceso e sono estremamente 
performanti in accelerazione.

a cura di

Virginia 
Greco

ComPrAre oGGI 
uN’Auto eLettrICA? 
L’auto elettrica è una realtà, ma il mercato del 
settore stenta a decollare. 
 

macchina ad
impatto zero
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Ciò significa che anche qualo-
ra l’energia immagazzinata nella 
batteria dell’auto elettrica pro-
venisse completamente da car-
bone, essa avrebbe comunque 
un impatto ambientale minore 
delle vetture con motore a scop-
pio. Poco significativo, però, per 
giustificare una conversione di 
massa. Per questo una politica 
orientata all’approvvigionamen-
to da sorgenti rinnovabili resta 
necessaria. 

Per completare la valutazione 
dell’auto elettrica in relazione 
alla sua impronta ecologica, oc-
corre prendere in considerazio-
ne il problema delle batterie. In 
passato esse si basavano sull’uso 
di composti quali piombo-
acido, nickel-idruro di metallo 
o nickel-cloruro di sodio. Oggi 
invece si fa ricorso agli ioni di 
litio, metallo più leggero dalle 
migliori caratteristiche elet-
trochimiche, che offre quindi 
potenza e densità di energia 
maggiori.

Studi volti a quantificare tale 
impronta, che prendono in 
considerazione l’intero ciclo di 
vita della batteria, ci dicono che 
l’impatto degli accumulatori a 
litio utilizzati per i trasporti è 
relativamente basso, ossia ciò 
che è veramente determinante 
è l’inquinamento dovuto all’at-
tività dell’auto, non alla pro-
duzione delle batterie e al loro 
smaltimento. In pratica, meglio 
scegliere i motori elettrici ri-

spetto a quelli a scoppio, a patto 
che si usino fonti di energia elet-
trica che rendano significativo il 
risparmio in termini di emissio-
ni inquinanti. 

Il litio non è una risorsa rinno-
vabile, ma secondo alcuni studi, 
i giacimenti esistenti sono abba-
stanza abbondanti da permet-
terci di non considerare il pro-
blema per ora. Nel frattempo la 
ricerca nel campo degli accu-
mulatori elettrici senza dubbio 
proseguirà ed è probabile che 
in un futuro prossimo tecno-
logie ancora più efficienti e di 
minor impatto ambientale siano 
disponibili. Inoltre è già possi-
bile il riciclo di vari componenti 
di tali dispositivi e, se i veicoli 
a trazione elettrica dovessero 
diffondersi, tale via potrà (o me-
glio dovrà) essere percorsa.

Veniamo ora ad un altro punto 
cruciale della questione: l’auto-
nomia delle auto elettriche e la 
loro ricarica. Con un “pieno” di 
batteria si possono coprire non 
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non sono convenienti: i costi di 
progettazione e di produzione 
delle batterie sono ancora mol-
to elevati. Ovviamente se ci si 
avviasse verso una produzione 
di serie, tali costi crollerebbero 
significativamente. Chi acquista 
oggi, quindi, investe in una scel-
ta di vita e, in qualche modo, dà 
un segnale al mercato. Il costo 
dell’approvvigionamento di 
energia è ampiamente variabile 
in base al Paese o alla regione in 
cui si vive, nonché all’orario in 
cui si effettua la ricarica. 

In conclusione, la questione è 
complessa e presenta diversi fat-
tori dei quali tener conto al mo-
mento della decisione di acqui-
sto di un’auto elettrica. Ad oggi 
la scelta è fattibile ma non facile. 
In prospettiva la situazione po-
trebbe migliorare molto, se vi 
saranno politiche adeguate, sia 
per la composizione opportuna 
del mix di sorgenti per la pro-
duzione di energia elettrica, sia 
per quanto riguarda l’adegua-
mento o la realizzazione delle 
infrastrutture di ricarica.

più di 100-150km, ciò rende 
l’auto elettrica un veicolo parti-
colarmente indicato per gli spo-
stamenti urbani. 

La ricarica può essere effet-
tuata a casa o in luoghi pubblici 
predisposti. Nel primo caso ci si 
connette alla rete domestica e i 
tempi necessari oscillano tra le 
5 e le 8 ore, nel secondo si sfrut-
ta una rete industriale, e la ri-
carica può essere completata in 
30 minuti. Per quanto concerne 
la ricarica in luoghi pubblici, in 
Italia, solo poche città stanno 
elaborando un programma di 
messa in loco di colonnine pres-
so le quali gli utenti potranno 
andare a ricaricare le auto, ov-
viamente a pagamento. Tali im-
pianti andrebbero però previsti 
principalmente nelle autostrade 
o in luoghi extraurbani, lì dove 
è maggiore il rischio di restare 
fermi con la batteria scarica. 
Sul piano della ricarica dome-
stica, il rischio principale è che 
la richiesta contemporanea di 
ricariche sulla rete diventi tale 
da determinare insufficienza di 
energia elettrica. Per questo la 
ricarica dovrebbe essere effet-
tuata preferibilmente sempre 
di notte, quando le esigenze 
energetiche per altri scopi sono 
significativamente ridotte. Inol-
tre sono allo studio sistemi di 
controllo della rete domestica 
che possano indicare all’utente 
il momento migliore per ricari-
care la vettura.

Dal punto di vista economico, 
attualmente le auto elettriche 
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Chiccucina

Perché i cioccolatini, oltre che 
buoni e gustosi, siano anche 
giusti, equi e solidali, Il Chic-
co di Senape consiglia i datteri 
palestinesi, importati sia da Al-
tromercato sia da Liberomondo, 
le mandorle biologiche della 
cooperativa Lavoro e non Solo, 
partner di Libera Terra, e il cioc-
colato fondente Companera di 
Ctm Altromercato.

Qui di seguito uno sguardo 
rapido ai progetti di cui tali pro-
dotti sono espressione.

cioccolato, estrarlo e, dopo aver 
lasciato brevemente sgocciolare 
l'eccesso di cioccolato, adagiare 
delicatamente su un piano co-
perto di carta forno. Corregge-
re velocemente le imperfezioni 
create in questo ultimo passag-
gio e lasciar raffreddare.

Il cioccolato, una volta indu-
rito diventa opaco. Se si vuole 
renderlo lucido come quello dei 
pasticceri è necessario tempera-
re il cioccolato.

 
Ingredienti:
200 gr. di datteri
15 mandorle
250 gr. di cioccolato fondente

Tostare le mandorle in forno, 
denocciolare i datteri, inciden-
doli sul lato lungo ed inserire 
una mandorla per ogni dattero 
al posto del seme avendo cura 
di richiudere bene il dattero in-
torno alla mandorla riportando-
lo alla sua forma originale. Nel 
frattempo sciogliere a bagno-
maria il cioccolato fondente. 
Quando il cioccolato sarà com-
pletamente fuso, con l’ausilio di 
una pinza da cucina, immergere 
completamente il dattero nel 

DAtterI e 
CIoCCoLAto
C’è ChicCucina e ChicCrea gustosissimi  
cioccolatini.

Il gustoso piatto
pronto per esser mangiato

a cura di

Antonella De Cicco

La ricetta
Datteri ripieni di mandorle e ricoperti di cioccolato fondente

ma quali 
ingredienti scegliere?
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Sono prodotte dalla Coope-
rativa Lavoro e Non Solo, nata 
da un progetto di ARCI Sicilia e 
partner di Libera,  che gestisce 
dal 2000 un’azienda agricola 
che coltiva terreni confiscati 
a Cosa Nostra tra Corleone, 
Monreale e Canicattì.  L’attività 
agricola, condotta interamente 
secondo i principi e i metodi 
della coltivazione biologica, 
va di pari passo con l’impegno 
della Cooperativa negli inseri-
menti lavorativi di persone con 
problemi di disagio psichico. 
La Cooperativa organizza ogni 
anno, nell’ambito del progetto 
LiberArci dalle Spine, nei mesi 
estivi, campi lavoro e di forma-
zione a Corleone e Canicattì. 
Queste esperienze consentono 
ai volontari di sentirsi protago-
nisti di un movimento ampio di 
contrasto alla mafia e di difesa 
della legalità  attraverso  mo-
menti di  approfondimento, ri-
flessione  e discussione condivi-
si con gli esponenti del mondo 
dell’antimafia. 

Referente per Pisa e provincia del 
progetto Liberarci dalle Spine è l’Ar-
ci Comitato di Pisa nella persona di 
Luca D’Onofrio. Per informazioni 
scrivere a: pisa@arci.it

Essi provengono dalla Valle 
del Giordano e sono prodotti 
da 75 piccoli coltivatori asso-
ciati nella "Palm Tree Farmers 
Association” affiliata a PARC, 
una delle più importanti ONG 
palestinesi  che opera per lo 
sviluppo rurale con particolare 
attenzione alla tutela dei di-
ritti delle donne.  PARC è stata 
fondata nel 1983 da un grup-
po di agronomi, come risposta 
al deterioramento dell’attività 
agricola nella valle del Giorda-
no e nella West Bank, occupate 
dall’esercito israeliano. 

Gli agronomi si rivolgevano 
agli agricoltori poveri e mar-
ginalizzati dell’area, offrendo 
loro la propria consulenza 
professionale. Il programma di 
PARC consisteva inizialmente 
nello sviluppo e vendita locale 
di prodotti agricoli tipici. PARC 
è cresciuta costantemente negli 
anni, trainata principalmente 
dalle esportazioni di cous-cous. 
Ai produttori CTM Altromerca-
to garantisce contatto diretto e 
frequente, prezzi equi e il soste-
gno tramite finanziamento di 
progetti e ricerca di nuovi cana-
li di vendita. 

Sono prodotti dalla Farmers 
of Medical Plants & Organic 
Products Cooperative (FM-
POPC), cooperativa con sede a 
Gerico, nei territori palestinesi 
occupati, composta da coltiva-
tori e produttori e gestita dagli 
stessi. La FMPOPC supporta 
le necessità finanziarie degli 
agricoltori e i loro piani per il 
futuro, incoraggiando la produ-
zione biologica, conservando le 
specie autoctone e sviluppando 
progetti sociali di supporto.

Produce verdure, datteri, 
banane e arance, piante medi-
cinali che esporta nel circuito 
del Commercio Equo e Solidale 
grazie alla collaborazione con 
Sindyanna of Galilee, organiz-
zazione no-profitvnata nel 1996 
nel villaggio di Majd al Krum  
dall'iniziativa congiunta di don-
ne arabe ed ebree con l'obietti-
vo di sostenere la coltivazione 
dell'olivo e la produzione di olio 
di piccoli coltivatori palestinesi.  
Il progetto si propone di salva-
guardare le terre confiscate dal 
governo israeliano, mantenen-
do così un'attività economica 
importante per molte famiglie, 
creando al tempo stesso un’oc-
casione di collaborazione fra 
arabi ed ebrei.

Datteri essiccati
Liberomondo

Datteri medjoul
Altromercato

mandorle biologiche
Cooperativa Lavoro e Non Solo
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Ha iniziato nel 1975 come 
cooperativa di risparmio e cre-
dito e nel 1990 ha cambiato il 
suo orientamento, dedicandosi 
principalmente al settore agro-
industriale. 

Ha interrotto la relazione con 
lo zuccherificio che si occupava 
della trasformazione della loro 
canna, relazione fatta di prezzi 
ingiusti, pagamenti in ritardo e 
pessima capacità commerciale, 
per inaugurare una produzione 
autonoma che punta sull’unio-
ne dei contadini per avere mi-
gliori condizioni nei prestiti e 
nelle relazioni commerciali, ol-
tre a fare maggiore formazione 
e assistenza tecnica. 

La decisione di produrre in 
proprio lo zucchero è una no-
vità assoluta in Paraguay, dove 
questa attività è controllata da 
poche, potenti famiglie. I conta-
dini di Manduvirá sono quindi 
un esempio di come l’unione tra 
poveri possa cambiare i mecca-
nismi dello sfruttamento e del 
profitto.

È un’organizzazione dedicata 
al miglioramento delle condizio-
ni di vita dei piccoli agricoltori 
dominicani di cacao, tramite la 
gestione degli aspetti commer-
ciali e finanziari, che consente a 
migliaia di contadini svantaggia-
ti di gestire autonomamente la 
produzione e la vendita del loro 
cacao, impiegando parte del ri-
cavato a favore della collettività.

Associazione nata da alcuni 
gruppi di acquisto parrocchiali 
equadoregni, formatisi sponta-
neamente presso le famiglie del-
le aree urbane più povere per 
fronteggiare la crisi economica. 

Impiega gli strumenti della 
produzione e del commercio, 
uniti ai principi di un'economia 
solidale. Attraverso questi mez-
zi, agisce per cambiare l'eco-
nomia e la società ecuadoriana 
in favore degli individui e dei 
gruppi marginalizzati.

Esso contiene ingredienti 
provenienti dal circuito del 
commercio equo e solidale che 
garantiscono condizioni eque 
per l'Ecuador e la Repubblica 
Dominicana per la fornitura 
del cacao, per il Paraguay per lo 
zucchero di canna.

Il cacao è importato tramite 
ICAM e proviene dalle coopera-
tive Conacado (Repubblica Do-
minicana) e MCCH (Ecuador), 
mentre lo zucchero proviene 
direttamente dal Paraguay, dove 
viene lavorato ad opera di Man-
duvirà.

Cioccolato Companera
CTM Altromercato

Conocado
Confederacion Nacional de 
Cacao Cultore Dominicanos

mCCH
Maquita Cushunchic Comercia-
lizando como Hermanos

manduvirá
Paraguay

Le Associazioni

GN
AM
!!!
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Chiccollage

Sei maschio 

o femmina?

Pensi che 
questo cambi

qualcosa?

Davvero?!

E sei
d’accordo? Under 30

Over 30

E ancora non
hai un lavoro?

Aspetta,
non piangere!

Stai
studiando?

Sicuro?

Ti piace
viaggiare?

Vuoi
continuare?

Lavorando
?

Allora 
perché

fai questo 
test?

Epic win!
Puoi fare
il lavoro
che vuoi!

Epic fail!
Precario

a vita

Senti un
po’, non è 

che vivi
all’estero?

Il tuo
lavoro ideale:
spalatore di

cacca
SI

SI

SI

Ce 
l’ho

Non 
ce l’ho

NO

NO

NO

SI NO

NOSI NOSI

QUAL È IL TUO LAVORO IDEALE?

Testo e grafica

Claudia flandoli 
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VI EDIZIONE


