
UN OCCHIO SU ALTRI SITI  
 

Sul blog https://savinopezzotta.wordpress.com/ 
 

Sono un luddista? -  Savino Pezzotta - Per chi mi conosce può sembrare paradossale che mi ponga 
questa domanda essendo sempre stato, come persona e  sindacalista interessato a comprendere come 
l’introduzione di nuove tecnologie abbia e modifichi l’organizzazione del lavoro , il concetto stesso 
di lavoro, le forme della produzione di beni ,  la politica, l’economia e la società.  

ETICITA’ ,VALORI,SOCIETA’, SINDACALISMO - Savino Pezzotta - 
Sorprendentemente, forse, questa mia riflessione che cerca  di dimostrare 
l’utilità per il sindacalismo a rifarsi ad atteggiamenti e valori etici. 
Normalmente il sindacato è considerato come una forza di espressione 
delle lavoratrici e dei lavoratori, necessaria a contrattare con i  datori di 
lavoro e i pubblici poteri condizioni favorevoli alle lavoratrici e ai 
lavoratori dipendenti. 

 

 

Sul sito www.il9marzo.it 

C’è chi 12 e chi niente - 11 Commenti - C’è un passaggio della recente “Relazione del gruppo di 
lavoro sugli interventi e le misure di contrasto alla povertà lavorativa in Italia” che rende quasi 
superflua la lettura di tutto il resto del documento elaborato per conto del ministero del lavoro. La 
fissazione di un salario minimo per legge, scrivono gli esperti alle pagine 24…  Leggi il resto  

Il diritto di critica è contagioso - 35 Commenti - In attesa di inventare un vaccino contro 
l’esercizio del diritto di critica, la dirigenza della Fnp di Verona ha cominciato ad usare la 
prevenzione. E così Luigi Bombieri, dopo aver espresso le sue critiche che qui abbiamo pubblicato, 
si è trovato escluso dall’accesso all’intranet della Cisl nonostante la sua iscrizione sia ancora valida 
e in…Leggi il resto  

 
Sul sito www.eguaglianzaeliberta.it 

 
Il tentativo di Draghi e Macron - Antonio Lettieri  - Dopo i passati fallimenti francesi, i due 

leader si propongono di cambiare la politica che frena la 
crescita dell'eurozona. Una proposta che sarà difficile far 
accettare.  A fine 2021 Mario Draghi ed Emmanuel Macron hanno 
adottato una posizione comune sulla politica europea in vista del 
nuovo anno. (Financial Times- “Le regole di bilancio dell'UE 
devono essere riformate.”, Opinion, 24 dicembre). Insieme hanno 
espresso la necessità di rilanciare l'economia, promuovendo 
“grandi investimenti in ricerca, infrastrutture, digitalizzazione e 
difesa”. Evidentemente, un modo per sostenere la crescita. Una 
presa di posizione importante per combattere le conseguenze 
della pandemia, la compressione della crescita, l'aumento della 
precarietà e della disoccupazione di massa. (…) 
http://www.eguaglianzaeliberta.it/web/content/il-tentativo-di-
draghi-e-macron 
 



 
 Spagna, meno precari nel settore pubblico  -  Antonio Baylos -  Spagna, meno precari nel 
settore pubblico - Il lavoro interinale e temporaneo era cresciuto a dismisura con i tagli di spesa 
seguiti alla crisi del 2008, insieme al blocco del turn over e alla esternalizzazione dei servizi 
pubblici. Ora un accordo governo-sindacati punta a una graduale stabilizzazione, sia nella pubblica 
amministrazione che nel settore pubblico allargato. Un passo importante nel processo di riforma del 
lavoro in corso (…)  http://www.eguaglianzaeliberta.it/web/content/spagna-meno-precari-nel-settore-

pubblico 

 
Sul sito www.volerelaluna.it 

Democrazia italiana – Finale di partita -  Marco Revelli - L’elezione di Mattarella, decisa 
sull’asse che va da Palazzo Chigi al Quirinale, certifica la crisi profonda della democrazia italiana, 
con un Parlamento delegittimato (da sé) e un Esecutivo sempre più autonomo. Mentre si profila la 
minaccia mortale del Presidenzialismo, che permetterebbe al primo demagogo di turno di prendersi 
il Paese intercettando le passioni tristi di un popolo disorientato. E’ questo il pericolo contro cui 
combattere, da ora! (…) 

Il bis di Mattarella e il commissariamento della democrazia - Tomaso Montanari - La 
rielezione di Mattarella non mette in sicurezza la democrazia ma ne conferma il commissariamento 
iniziato con l’affidamento del governo a Mario Draghi. Non solo: la trasformazione del reincarico 
da fatto eccezionale (come lo definì Napolitano) a prassi normale mina profondamente la 
Costituzione. È, dunque, un drammatico errore che apre la strada a nuove e più gravi eccezioni. (…)  

 
Sul sito www.sbilanciamoci.info 

Inflazione e pandemia: Usa e Ue a confronto - Leonardo Bargigli - Di fronte alla pandemia, gli 
Usa hanno sostenuto la domanda, ma la produzione è cresciuta meno delle attese. Ora l’inflazione 
spinge verso una svolta restrittiva della politica monetaria. In Europa l’inflazione è meno 
minacciosa, ma la crescita resta debole. 

Le traiettorie della ricerca economica in Italia - Mario Pianta – La rivista ‘Moneta e Credito’ ha 
pubblicato due impegnativi articoli di Roberto Artoni e  
di Vittorio Valli che ricostruiscono 50 anni di evoluzione delle culture economiche in Italia, 
 intrecciandole alle proprie esperienze di ricerca. 
 

La privatizzazione nascosta dei servizi pubblici locali - Leopoldo Nascia 
La privatizzazione strisciante dei servizi pubblici racchiusa all’interno del disegno di legge delega 
concorrenza ha iniziato in sordina il suo iter presso le commissioni parlamentari. Si tratta di una 
controriforma che minaccia di vanificare l’esito del referendum del 2011 sull’acqua pubblica e di 
inaugurare una nuova stagione liberista. 

 



L’uguaglianza come obiettivo - Guglielmo Ragozzino - Un certo numero di studi, da Piketty 
all'ultimo rapporto Oxfam, parlano delle diseguaglianze. Ma i ricchi non sono tutti uguali e neanche 
i poveri. E di questi studi bisogna analizzare gli assunti teorici, l'impostazione e alla fin fine 
l'approdo. Per noi, la sinistra, le diseguaglianze non si ridurranno nel tempo in maniera automatica, 
anzi. 
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Il consolidamento dell'Europa passa per l'Italia - di Raffaele Morese - I messaggi di 
congratulazione a Mattarella, per il suo bis presidenziale, che giungono da tutto il mondo ma 
soprattutto dall’Europa, sono una specie di grande respiro di sollievo. Per tutti vale il twitter della 
Presidente Van Der Leyen che conclude: “l’Italia può sempre contare sulla UE”. Evidentemente, 
tutte le cancellerie hanno vissuto con apprensione l’elezione sin dal primo giorno. Leggi tutto  

 

L'Europa della democrazia, del progresso, della pace - di Emmanuel Macron* - Madame la 
Présidente, Mesdames Messieurs les vice-présidentes et vice-présidents de la Commission, 
Mesdames Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents, 
Mesdames et Messieurs les parlementaires européens, Madame la Présidente, permettez-moi 
d'abord de vous féliciter pour votre élection.  Leggi tutto 

 

Molta strada da fare per avere una politica estera europea - di Cecilia Brighi - Le ultime crisi a 
partire dalla vicenda Ucraina,  con il braccio di ferro tra Washington e Mosca,ed i crescenti conflitti 
irrisolti nel mondo,  senza parlare della pessima gestione e conclusione della vicenda Afghanistan, 
della recente vicenda UE/Bielorussia, oppure di due grandi problemi  irrisolti come Libia 
e   Siria,  necessiterebbero un veloce cambio di passo da parte della Unione Europea e una diversa 
coesione dei suoi stati membri. Leggi tutto 

 


