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23 FEBBRAIO 2022: data nefasta 
per il vecchio continente

• IL PUNTO •

Mi perdonerete se in questa rivista di 
dottrina e giurisprudenza esprimo il 

mio pensiero sull’assurda guerra in Ucraina. 
Guerra alle porte di casa nostra che può por-
tarci alla terza guerra mondiale. E ancora una 
volta la miccia viene accesa in Europa. Non ci 
è bastata la prima e neanche la seconda guerra 
mondiale con il loro carico di morte e distru-
zione in tutti i Paesi europei. Ora assistiamo 
ad una assurda aggressione che ci preoccupa 
molto per le sorti dell’intero continente e per-
ché no: dell’intero pianeta.
Sono anni che si è consentito alla Russia di 
scorrazzare tra le regioni della disciolta URSS 
e non ci siamo resi conto della mira espansio-
nistica che da oltre un decennio la Russia sta 
portando avanti. A nulla sono valse le sanzio-
ni economiche imposte in passato, anche per-
ché tutti gli Stati hanno comunque continua-
to, individualmente, a concludere affari con 
la Russia. Non parliamo poi della sudditanza 
energetica che molti Paesi europei, compresa 
l’Italia, hanno nei confronti della Russia. 
Cosa succederà se la Russia, come ritorsione, 
chiudesse i rubinetti del gas verso l’Italia? La 
nostra economia andrà a picco. Già oggi le 
bollette dell’energia sono alle stelle tanto da 

aver costretto alcune nostre aziende alla 
chiusura. C’è poco da stare allegri.
Purtroppo, la storia si ripete. L’uso della for-
za è tipico di chi non ha più argomenti per 
dialogare e vuole imporre la propria volontà. 
E non bastano le giornate della memoria che 
mostrano le immagini dell’olocausto e delle 
nefandezze della guerra. Sembra che a qual-
cuno la Storia non abbia insegnato nulla. 
Spero che la diplomazia internazionale fac-
cia la propria parte e subito. 
Non sono un politologo e non voglio schie-
rarmi con l’una o l’altra parte in guerra. Sicu-
ramente non è privo di colpe anche il blocco 
occidentale con in testa gli USA. Sia chiaro 
però che chi usa la forza ha sempre torto. 
E se davvero la scelta dell’Ucraina di voler 
entrare nella Nato e nell’Unione Europea 
fosse libera, allora l’aggressione della Russia 
va condannata da tutto il mondo e non solo 
da quello democratico.
Esprimo quindi profonda solidarietà al po-
polo ucraino e una ferma condanna dell’ag-
gressore. E spero di interpretare il pensiero di 
tutti i colleghi e dei lettori di questa Rivista.
Che Dio ci protegga e cambi le menti dei 
guerrafondai !

uKraine

Organo Ufficiale del Consiglio Provinciale
dei Consulenti del Lavoro di Milano

Direttore Responsabile: potito di nunzio

Redattore Capo: d. morena massaini

Redazione: centro studi unificato ordine dei consulenti 
del lavoro provincia di milano - ancl up milano

Segreteria di Redazione: valentina broggini, sara mangiarotti 
Progetto e Realizzazione Grafica: elena dizione, eleonora iacobelli

rassegna di giurisprudenza e di dottrina 

Con il sostegno di                 Unione Provinciale di Milano

Sintesi
FEBBRAIO 2022 Sede: Via Aurispa 7, 20121 - Milano.  

Tel. 0258308188 www.consulentidellavoro.mi.it
Editore: Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro 
di Milano. Via Aurispa, 7, 20121- Milano Tel. 0258308188 
Fax.0258310605 cpo.milano@consulentidellavoro.it 
PEC ordine.milano@consulentidellavoropec.it
redaz.sintesi@gmail.com
Mensile - Registrazione Tribunale di Milano 
n.19 del 30 gennaio 2015 

La redazione di Sintesi si stringe con affetto al Presidente Potito di Nunzio che nei giorni 
scorsi ha perso il suo papà. A lui e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze.
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