Chiara BOSIO
Copywriter

di Torino. Attualmente è assistente alla regia per un’opera teatrale
e lavora nel settore audiovisivo.
Per Portaparole ha tradotto dall’inglese Charlie Chaplin, la stella
del cinema muto di Ingeborg Kohn.
Questo è il suo primo libro.

Legittima difesa è un libro di racaffetti da disagi mentali di varia
natura e che trovano sollievo nella propria fantasia, che li tiene
lontani da una realtà spesso dolo-
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miere, l’unico ad averne a cuore
me sembra…

In copertina
Lili style Renaissance (dettaglio), Jean Dubuffet

8,00 euro
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Portaparole

la situazione. Ma non tutto è co-
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Legittima difesa

conti noir, i cui protagonisti sono

rosa, e nella figura del loro infer-
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Chiara Bosio
Progetto grafico Emilia Aru

e Critica del Cinema all’Università

Chiara Bosio L E G I T T I M A D I F E S A

Chiara Bosio è laureata in Storia

Vito arrivò quella sera, scortato
dalla sorella e dal cognato. I due
furono molto sbrigativi nello
scaricarlo a Ada: non varcarono
nemmeno la soglia di casa, ma
spinsero dentro l’uomo e la sua
valigia e salutarono in tutta
fretta. Così ebbe inizio la loro
convivenza.
— Pigghiame nu’ poco d’acqua,
disse Vito, comodamente disteso
sul divano.
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Particolari essenziali/Essential details

Pinze a petali per
mandrini e elettromandrini
Petal collets for
spindles and electrospindles
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30 Maggio 2009
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Serietà ed esperienza al tuo servizio
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475mila persone
in Piemonte
ci hanno scelto.
Tu cosa aspetti?
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Pane gustoso per
(stu )denti

LaLeggeRegionale28/2007prevedemoltitipidiagevolazioni
per gli studenti dell’a.s. 2008/2009.
Scopri come fare ad ottenerle:
800-333444
? contattando il numero verde gratuito
Servizio clienti
??visitando i siti www.piemonte.istruzione.it
e www.regione.piemonte.it/istruz
??, +%/"(!)&&%(!%+%11)"'%&
800333444@regione.piemonte.it
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QUALITÀ E ASSISTENZA
NON SONO UN GIOCO:
DA NOI DURANO UNA VITA

Mafer: da tre generazioni potete trovarci sempre qui, al Vostro
servizio. Affidatevi a noi con la stessa sicurezza con cui Vi
affidereste a un vecchio amico di famiglia. Perchè Mafer era
con i Vostri genitori, è con Voi e sarà con i Vostri figli.
Mafer, uno di famiglia!

credits GIPsrl

I nostri clienti lo sanno.

T R A T E E L A N AT U R A

Fraz. PONT SUAZ, 106/107 AOSTA
Tel. 0165/262352 Fax 0165/239117
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NON ESISTONO
IMPRESE IMPOSSIBILI
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Mafer: da tre generazioni potete trovarci sempre qui, al Vostro
servizio. Affidatevi a noi con la stessa sicurezza con cui Vi
affidereste a un vecchio amico di famiglia. Perchè Mafer era
con i Vostri genitori, è con Voi e sarà con i Vostri figli.
Mafer, uno di famiglia!
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Qualità e assistenza senza limiti.
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Il benessere prende forma
in casa tua.

Hobb y Verde
www.hobbyverde.com
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Il ruolo dei servizi della
A cura di Sergio Negri

La funzione importante svolta dai servizi
della Cgil, per i lavoratori, per i 6-4915
nati e per molti cittadini che, in questi
anni, se ne sono serviti, è ormai una cir
costanza nota a tutti.
La recente Conferenza di 8/)41==)=15
ne ne ha, infatti, esaltato il ruolo e le doti.
Quali sono i cambiamenti annunciati?
Lo straordinario valore dell’attività dei
nostri servizi e delle nostre tutele è ,5
cumentato in modo inequivocabile dal
numero di persone che ogni anno si 81
volgono alle sedi della Cgil per avere 14
formazioni e per ricevere il nostro aiuto:
superiamo i 12 milioni. Un’altra confer
ma ci viene fornita dai dati ufficiali della
nostra attività: Inca è il primo in Italia e
all’estero, il sistema Caaf della Cgil è in
testa tra gli 80 centri di assistenza fi9+)
le che operano in Italia. Parliamo, inoltre,
di più di 50mila vertenze di lavoro svolte
in un anno dagli storici Uffici vertenze
legali e di una mole eccezionale di infor
mazione per i giovani fornita dai nostri
Sportelli di orientamento al lavoro. Ma i
dati, sia pur premianti, non dicono tutto
il lavoro che gli operatori, con spirito di
servizio e di solidarietà, accompagnato
da alti livelli di professionalità, 9<52/5
no nei confronti delle persone e delle
loro storie umane e familiari. È questo
il valore aggiunto delle tutele individuali
della Cgil. La Conferenza ,58/)41==)
zione, partendo da queste valutazioni,
ha individuato i percorsi per itinerari di
tutela ancor più efficaci e più ampi. Tra
le priorità, il Comitato direttivo della Cgil
ha indicato un ancor più incisivo 8),1+)
mento della nostra organizzazione e dei
nostri servizi nei territori con una forte
cabina di regia delle Camere del Lavoro,
lo sviluppo di un sistema informatico che
incroci le banche dati dei servizi e ,-2
la rappresentanza per dare più tutela ai
nostri iscritti, una formazione di sistema
per gli operatori e per i quadri chiamati
a dare risposte globali ai bisogni delle
persone, una comunicazione che 95::521
nei, tra gli iscritti e le persone che non ci
conoscono, il valore d’insieme delle 45
stre tutele. Infine, un più forte intreccio
tra servizi e categorie e cioè tra tutela
individuale e collettiva, le due facce della
rappresentanza Cgil.
Oggi il sistema dei servizi della Cgil deve
affrontare i nuovi bisogni che nascono
dalle novità intervenute nella vita 95+1)
le, economica e nel mercato del lavoro.
A quali occorrenze deve rispondere la
nuova funzione del sistema servizi?
L’invecchiamento della popolazione, la
precarietà del mercato del lavoro, il ,1
sastro delle morti bianche, la mobilità
crescente tra lavoro autonomo e lavoro
dipendente, l’aumento esponenziale di
domanda di assistenza per la famiglia
che ha incentivato flussi di immigrazione
specifici, la riduzione dell’occupazione

nelle grandi imprese aiutano a +5368-4
dere il ruolo importante che possono
giocare i servizi a sostegno della 8)668-
sentanza, laddove non è sufficiente la
sola leva della contrattazione collettiva.
E poi c’è il grande contributo che può
essere consegnato alle categorie 914,)
cali dal lavoro sulle singole persone e sui
loro problemi svolto negli sportelli dei
servizi: sempre più veri e propri sensori
dei bisogni della gente e dei +)3*1)3-4
ti del mondo del lavoro.

“I servizi della
Cgil mettono al
centro la persona.
È una scelta
strategica che
orienta tutta la
nostra attività”.
La richiesta di tutela da parte dei cittadini,
che spesso occupano la fascia più ,-*5
le della società, si è fatta più estesa, più
imperiosa. Sono cresciuti i bisogni 14,1
viduali e quelli collettivi. La popolazione
91C.)::)61F+536591:)9195453-9+5
late le culture, gli ideali, le percezioni, si
sono confuse le esigenze, le richieste,
le necessità. Il lavoro si è frantumato, si
è fatto instabile, il futuro è diventato 14
certo. In che modo può il nuovo sistema
servizi della Cgil contribuire a risolvere
questi rilevanti problemi?
Il sistema servizi della Cgil mette al +-4
tro la persona. È una scelta strategica
che orienta tutta la nostra attività. Laa
persona, i suoi bisogni, i suoi diritti, laa
sua dignità sono l’asse del nostro 2)<5
5
ro. Non offriamo servizi “per conto di”.
”
Con una capacità di ascolto e di tutela
e
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che viene da molto lontano  abbiamo
festeggiato l’anno scorso i nostri primi
cento anni  con una grande attenzione
ai cambiamenti economico e sociali, con
il nostro forte spirito di accoglienza e di
rispetto dell’essere umano, tanto più
necessario in una società multietnica e
multiculturale come è la nostra, i servizi
della Cgil vanno oltre alla semplice 81965
sta :-+41+5/1;81,1+) a un quesito 68-<1
denziale, sociale e /o fiscale. Con le per
sone che si rivolgono a noi cerchiamo
di capire l’insieme dei problemi e la loro
65991*12-952;=154-)4:-41)35;4+52
legamento e siamo a disposizione per
:;::1/21-<-4:1,-22)<1:)2)<58):1<)-6-4
sionistica in cui può essere necessario
un aiuto, una consulenza, un consiglio.
Sempre, tutto, con la determinazione di
trasformare i tanti bisogni espressi, in
risposte collettive, in diritti esigibili, in
nuove conquiste.

Il progetto di sviluppo del sistema delle
tutele individuali e collettive ha bisogno
di perfezionare la competenza e la 7;)
lità comunicativa della Cgil e del 919:-
ma dei servizi. Il bisogno di +5459+-4
ze, di informazioni, di notizie continua a
crescere fra gli operatori del settore e
in tutti coloro che si servono dei servizi
della Cgil. Ritieni sia necessario 14<-
stire nuove risorse umane e finanziarie
nell’attività di comunicazione per +54:81
buire a far crescere la cultura dei diritti
fra i cittadini?
Èstatounargomentoalcentrodella54
ferenza d’organizzazione e delle +549-
guenti decisioni del Comitato direttivo.
La risposta è sì. Dobbiamo continuare la
nostra storica attività di comunicazione
per dare le informazioni che servono e
per alimentare la cultura dei diritti tra i
lavoratori e nella società. Abbiamo 685
grammato corsi e master per la .583)
zione degli operatori dei servizi. Già oggi
molte Camere del lavoro organizzano
nuovi servizi per far fronte alle domande
che vengono dal territorio, quindi l’area
delle tutele si dilata un po’ ovunque con
sforzi finanziari notevoli da parte delle
strutture. Per far fronte a questi +5491
derevoli impegni, il Comitato direttivo
ha formulato un piano stringente
gente
ente di -+5
-+5
nomie di scala con ill duplic
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Il CAAF
CGIL è il
primo tra
gli 80
centri di
assistenza
fiscale che
operano in
Italia.
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ualità
L’informazione è la forza del Cittadino

VENT’ANNI
di FEDERCONSUMATORI
PIEMONTE ONLUS
di Giovanni Dei Giudici

a Federconsumatori compie vent’anni. le nostre sedi i consumatori sanno di trovare
In questo cammino di crescita, la tutela necessaria alla difesa dei loro diritti.
lastricato da mete raggiunte e ostacoli Ma la Federconsumatori con gli anni è divenuta
da superare è stata la fiducia che anche un’associazione che informa ed orienta i
i consumatori ci hanno accordato, consumi dei cittadini.
imparando a conoscerci per poi Sono trascorsi vent’anni, è stata percorsa molta
sceglierci, a rappresentare il motore da cui strada dal primo giorno, ma siamo consapevoli
attingere per portare avanti un discorso, quello che davanti a noi ne resta molta ancora da
della difesa dei diritti dei consumatori, che non percorrere. Il sostegno dei consumatori è il
può esser altro che letto in prospettiva.
nostro motore ed il consenso dei cittadini è il
Ciò che non abbiamo mai perso di vista è nostro carburante.
stata infatti l’attenzione al mutamento: la 
cietà cambia più velocemente degli usi che la
contraddistinguono, gli equilibri 
mici traballano nel tentativo di integrazione
delle istituzioni politiche ed economiche e, in
tutto ciò, il cittadino deve imparare a conoscere,
per poi riuscire ad affrontare, delle prospettive
future che lo spaventano senza potersi affi
re al presente che purtroppo è ancora troppo
confuso.
Questa è la situazione: abbiamo vent’anni, siamo
come si dice ormai “maturi” per affrontare il
mondo. In questo lungo periodo di educazione,
lavoro ed impegno abbiamo maturato
un’esperienza tale da permetterci di affrontare
i problemi che ci stanno a cuore da un’ottica
più ampia. Possiamo permetterci di ricercare la
radice dei problemi per conoscerli e combatterli,
forti di una competenza maturata nell’impegno
e di una sensibilità verso il singolo cittadino,
nostro imprescindibile punto di forza.
Sono queste le due anime della nostra
associazione.
Il nostro impegno per anni, e così sempre
sarà, si è rivolto all’assistenza ed al sostegno
al cittadino. I nostri sportelli presenti nel
territorio rappresentano la risposta concreta
alle esigenze di tutela dei consumatori e presso
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LA CRISI
FINANZIARIA
EVIDENZIA
I LIMITI DEL
RISPARMIO
NEL MERCATO
EUROPEO
di Diego Calabrese
(continua a pag. 2)

La crisi finanziaria /!+*
volge il sistema '**4'
rio Americano e, in queste
settimane, si è riflessa sul
sistema Europeo, !+/0.'*
gendo i governi Inglese,
Francese, Belga ed (*
dese ad intervenire per /(
vare dal fallimento grandi
banche come Fortis e #
xia. In Italia, la /,#!1(4'+
ne ha colpito il gruppo *'
credito che è l’istituto che
ha più internazionalizzato
in Europa le sue attività.
Ai cittadini che hanno i
loro risparmi affidati alle
Banche non bastano le "'
chiarazioni del Presidente
del Consiglio Berlusconi
che contrasterà gli attacchi
speculativi. I cittadini 2+
gliono sapere dalle autorità
che devono vigilare (cioè la
Consob, la Banca d’Italia
ed il Ministero "#((!+*+
mia) quale sia l’esatta /'01
zione dei “titoli spazzatura”
delle istituzioni finanziarie
e quanti siano i cittadini
coinvolti ad oggi.
Il sistema dei controlli, dei
monitoraggi e delle *('
si finanziare è clamor+/
mente fallito e le società di
rating hanno continuato a
mostrare in salute le /+!'#
tà andate in default nel cor
so di questi anni (Parmalat
tra tutte).

credits GIPsrl
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