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NEWS DEL GIORNO

Sanatoria inadempienze contributive Inpgi: termine prorogato al
30 novembre 2020
di Redazione

L’Inpgi, con circolare n. 9 del 23 settembre 2020, ha deliberato la proroga al 30 novembre
2020 del termine per la presentazione delle istanze di regolarizzazione agevolata dei crediti
contributivi determinatisi entro il 25 febbraio 2020.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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Indici che configurano lo sfruttamento del lavoro: l’analisi della
Fondazione studi
di Redazione

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 23 settembre 2020, ha
analizzato quali siano gli elementi che configurano lo sfruttamento del lavoratore, reato
individuato dall’articolo 603-bis, c.p., attraverso un excursus tra le sentenze della Corte di
Cassazione emesse dal 2015 a oggi.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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5 per mille: in G.U. il D.P.C.M. di riforma
di Redazione

È stato pubblicato nella G.U. n. 231 del 17 settembre 2020 il D.P.C.M. 23 luglio 2020, recante
“Disciplina delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché
delle modalità e dei termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco
permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi”,
che riforma l’istituto del 5 per mille.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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Dipendente reintegrato: illegittimo il trasferimento se le mansioni
non sono state soppresse
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 22 luglio 2020, n. 15635, ha ritenuto
illegittimo il trasferimento del dipendente reintegrato se la riorganizzazione attuata
dall’azienda non ha soppresso le mansioni precedentemente affidate al dipendente. Ciò
dipende dalla circostanza che la medesima attività svolta dal dipendente precedentemente
all’illegittimo recesso continua a essere svolta e che dopo il licenziamento erano stati assunti
altri lavoratori per eseguire le stesse mansioni e attività.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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NON SOLO LAVORO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di Andrea Valiotto

Breve storia dell’economia
Niall Kishtainy
Il Saggiatore
Prezzo – 22,00
Pagine – 272
L’economia tocca quotidianamente la vita di tutti noi. È lo strumento usato dai governi per
prendere decisioni i cui effetti riguardano intere nazioni; studia il modo e l’efficienza con cui
le società utilizzano le proprie risorse; cerca di capire perché certe persone hanno ciò che
serve per un’esistenza soddisfacente e altre no; regola questioni fondamentali come la scelta
di costruire un ospedale, una scuola o una fabbrica. Eppure in molti hanno l’impressione che si
tratti di una disciplina complessa, dai confini nebulosi, dominata da esperti che ne discutono
in una lingua arcana e incomprensibile, facendo scelte imperscrutabili. Con Breve storia
dell’economia Niall Kishtainy si rivolge a chi non ha una formazione specialistica ma vuole
capire di che cosa si occupano davvero gli economisti, come siamo arrivati ai modelli
economici attuali e in quale modo questi in uiscano sulla vita e sulle scelte di ogni giorno.
Kishtainy ripercorre così l’intera storia dell’economia dal mondo antico a oggi, dal baratto ai
bitcoin, condensando in capitoli brevi e ben leggibili teorie e controversie, progressi e battute
d’arresto. Spiega il pensiero degli economisti classici come Adam Smith o John Maynard
Keynes e dei ribelli come Thorstein Veblen, Friedrich Hayek e Amartya Sen, mettendo in luce
sia i pregi sia i difetti dell’attuale sistema capitalistico. Traccia l’evoluzione di innovazioni e
rivoluzioni: lo sviluppo tanto del commercio quanto del mercato nanziario, l’invenzione delle
lettere di credito, i cambiamenti nel ruolo e nella funzione delle banche, l’importanza della
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pubblicità nella diffusione dei prodotti, lo sfruttamento dei meccanismi psicologici per creare
nuovi consumatori. Affronta l’eterna questione se, in economia, l’essere umano sia un’entità
razionale o se sia mosso da impulsi imprevedibili. Breve storia dell’economia è una mappa
agile e indispensabile per comprendere le decisioni e le sfide invisibili dietro a ogni gesto e
scelta che facciamo: in ogni moneta, in ogni banconota, in ogni numero su un conto corrente,
in ogni clic su uno store online c’è una storia – la nostra.

Per il tuo bene ti mozzerò la testa
Luigi Manconi e Federica Graziani
Einaudi
Prezzo – 17,50
Pagine – 272
Beati gli affamati di giustizia perché saranno giustiziati». Questo vertiginoso aforisma illumina
con esattezza il clima di sospetto che imperversa in Italia. Si diffonde l’idea che la società
debba perseguire un modello assoluto di legge e ordine, senza scampo per nessuno e senza
spazio per i dubbi della prudenza e della clemenza. È un orientamento, traducibile nello
slogan «piú carcere per tutti», che si nutre di un esteso rancore sociale. Un umore con radici
profonde che produce e alimenta il populismo, soprattutto nella sua veste penale. Partendo da
tali considerazioni, Luigi Manconi e Federica Graziani tracciano un quadro ampio e allarmante
dell’odierna mentalità giustizialista che trova il suo campione in Marco Travaglio, il cui
metodo è analizzato in diverse pagine del libro. Con lucidità, ne investigano radici e
degenerazioni politico-culturali. Ed evidenziano come l’unico argine possibile sia, nel nostro
tempo, la cultura del garantismo, che va affermata a partire dal suo concetto cardine: la tutela
delle garanzie individuali, sancita dallo stato di diritto e dalla Costituzione. Il contenuto di
questo libro sta tutto nel sottotitolo: contro il giustizialismo morale. Quell’orientamento
culturale e politico che persegue un concetto assoluto e astratto di giustizia e pensa di
affidarne la realizzazione alla spada dei tribunali, a prescindere dalle forme, dalle garanzie
processuali e dai diritti individuali. Viviamo in un Paese in cui alcuni versano in condizioni
disumane, altri stentate e in cui il sistema delle pene insegue le inquietudini della sicurezza
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pubblica, ricorrendo a un inasprimento delle sanzioni buono solo a far crescere l’angoscia
collettiva. In questa società e in questo clima trovano largo spazio campagne di opinione tese
a incentivare la voglia di rivalsa sociale e a offrirle facili bersagli. Il libro ripercorre gli ultimi
anni di storia nazionale. Anni in cui, mentre le tutele individuali in campo penale si
affievolivano e processi pubblici e gogne mediatiche si moltiplicavano, si diffondeva l’idea che
ciò che è peccato è reato. E l’esito è stato tanto l’abbassamento del livello di civiltà giuridica
quanto la mortificazione del senso collettivo di giustizia. Da tutto questo nasce il quesito che,
attraverso 11 casi esemplari, il libro pone ai lettori: siete garantisti o giustizialisti? Un test per
verificare quale sia il vostro grado di rispetto dei principî e delle regole dello stato di diritto.

A riveder le stelle
Aldo Cazzulo
Mondadori
Prezzo – 18,00
Pagine – 288
Dante è il poeta che inventò l’Italia. Non ci ha dato soltanto una lingua; ci ha dato soprattutto
un’idea di noi stessi e del nostro Paese: il «bel Paese» dove si dice «sì». Una terra unita dalla
cultura e dalla bellezza, destinata a un ruolo universale: perché raccoglie l’eredità dell’Impero
romano e del mondo classico; ed è la culla della cristianità e dell’umanesimo. L’Italia non
nasce da una guerra o dalla diplomazia; nasce dai versi di Dante. Non solo. Dante è il poeta
delle donne. È solo grazie alla donna – scrive – se la specie umana supera qualsiasi cosa
contenuta nel cerchio della luna, vale a dire sulla Terra. La donna è il capolavoro di Dio, la
meraviglia del creato; e Beatrice, la donna amata, per Dante è la meraviglia delle meraviglie.
Sarà lei a condurlo alla salvezza. Ma il poeta ha parole straordinarie anche per le donne
infelicemente innamorate, e per le vite spente dalla violenza degli uomini: come quella di
Francesca da Rimini. Aldo Cazzullo ha scritto il romanzo della Divina Commedia. Ha ricostruito
parola per parola il viaggio di Dante nell’Inferno. Gli incontri più noti, da Ulisse al conte
Ugolino. E i tanti personaggi maledetti ma grandiosi che abbiamo dimenticato: la fierezza di
Farinata degli Uberti, la bestialità di Vanni Fucci, la saggezza di Brunetto Latini, la malvagità di
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Filippo Argenti. Nello stesso tempo, Cazzullo racconta – con frequenti incursioni nella storia e
nell’attualità – l’altro viaggio di Dante: quello in Italia. Nella Divina Commedia sono descritti il
lago di Garda, Scilla e Cariddi, le terre perdute dell’Istria e della Dalmazia, l’Arsenale di
Venezia, le acque di Mantova, la «fortunata terra di Puglia», la bellezza e gli scandali di Roma,
Genova, Firenze e delle altre città toscane. Dante è severo con i compatrioti. Denuncia i politici
corrotti, i Papi simoniaci, i banchieri ladri, gli usurai, e tutti coloro che antepongono l’interesse
privato a quello pubblico. Ma nello stesso tempo esalta la nostra umanità e la nostra capacità
di resistere e rinascere dopo le sventure, le guerre, le epidemie; sino a «riveder le stelle».

Cose che succedono la notte
Peter Cameron
Adelphi
Prezzo – 19,00
Pagine – 241
Questo libro è fatto di buio e di neve. Di un treno nella notte, e di una coppia senza nome che
scende in una stazione deserta del Grande Nord. Di un immenso, lussuoso albergo nel cuore di
una foresta. Delle sue stanze chiuse, dei suoi infiniti corridoi, dell’isola di luce del suo bar. Dei
suoi ambigui ospiti – una vecchia cantante che tutto ha visto, e un losco uomo d’affari con un
suo crudele disegno. E ancora, di un sinistro orfanotrofio, e di un enigmatico guaritore. Non
tutti gli scrittori avrebbero saputo trasformare questa materia in un avvincente, misterioso
romanzo. Ma Peter Cameron, questo nel tempo lo abbiamo imparato, è uno scrittore a parte.
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La scoperta della currywurst
Uwe Timm
Sellerio
Prezzo – 14,00
Pagine – 248
Nella memoria di Lena un racconto di passione e amore, di guerra e diserzione. Da una vicenda
privata ad un affresco collettivo che evoca un mondo scomparso, fatto di personaggi, luoghi e
oggetti, di sapori e odori. Uwe Timm ricostruisce con rara concretezza la vita quotidiana della
Germania nei giorni che segnarono la caduta della città di Amburgo e del Terzo Reich. Lena
Brücker racconta. La storia vissuta, i suoi ricordi cominciano dalla fine di aprile del 1945, pochi
giorni prima del suicidio di Hitler, e arrivano ai rigidi inverni di fame degli anni
immediatamente successivi. Quando l’unica forma di scambio era tornata a essere il baratto,
Lena aveva messo su un chiosco in un quartiere operaio di Amburgo. Serviva ai clienti un cibo
di strada, «fresco e fruttato», sudicio e nutriente, che sapeva di «macerie e nuovo inizio», a
base di salsiccia e curry. Una pietanza da lei creata per volontà e per caso, e destinata al
successo tanto da diventare un piatto tipico. Ed è questo che l’autore-narratore vuole sapere,
inseguendo «un sapore dell’infanzia», e viene a intervistarla nella casa di riposo dove lei si
avvicina ai novanta: come è nata veramente la currywurst, ed è stata scoperta o inventata? Ma
Lena sfugge, divaga, e mentre lavora a maglia a un pullover dal disegno fantasioso,
«continuava a raccontare di episodi rilevanti o casuali e di tutte le persone e di tutte le cose
che avevano avuto una qualche importanza per l’invenzione della currywurst». Da questa
deriva della memoria «a pezzi e bocconi, con ardite anticipazioni e flashback» prende corpo
come se fosse un presente la realtà di un tempo terribile; e si disegna al lettore il ritratto di
una donna e «di quanta forza aveva avuto bisogno per vivere mantenendo la propria dignità».
La storia di Lena si snoda tra gli ultimi bagliori di guerra, le ore senza futuro della
capitolazione, i lenti mesi selvaggi dell’uscita dal tunnel. E il suo ricordo riflette il cambiarsi
dei sentimenti dominanti: l’amore per un disertore ospitato in casa col massimo rischio,
l’angoscia di quando non ci si può più fidare di nessuno, il nascere del senso di colpa per avere
in fondo sempre capito senza mai esserselo confessato.

www.eclavoro.it
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 10/10

