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OVER 80: una generazione 
abbandonata e discriminata 
GIACINTO BOTTI 
Referente nazionale Lavoro Società 
per una Cgil unita e plurale 
     

C
entodiecimila morti per Co-
vid, un numero tra i più alti al 
mondo. Il 50% sono persone 
con oltre 80 anni. Mediamen-
te continuano a morirne 400 

al giorno. Non numeri ma persone. 
Molte si sarebbero potute salvare 
con una tempestiva vaccinazione di 
massa che, cinicamente e colpevol-
mente, non è stata fatta.

Finora ha concluso il ciclo della 
vaccinazione meno della metà degli 
over 80. Nella sconsiderata corsa al 
vaccino l’individualismo, il corpora-
tivismo stanno uccidendo persino la 
pietà e la compassione verso la morte, 
verso tanta sofferenza e tante perdite 
umane. Morire di Covid è un calva-
rio: da soli, senza nessuna persona 
cara al proprio fianco, sfiniti dalla 
fame d’aria che i polmoni non sono in 
grado di soddisfare; solo le macchine 
possono cercare di farti sopravvivere. 
Una sofferenza per i tuoi affetti più 
cari, per i quali sei un bene prezioso, 
per chi ami e ti ama e non può starti 
vicino. Un’esperienza che segna per 
sempre chi riesce a sopravvivere.

Eppure basterebbe poco: incro-
ciare i dati dell’anagrafe con quelli 
di Inps, Ats, medici di famiglia per 
sapere quante, chi sono e dove vi-
vono le persone fragili e gli over 80, 
per organizzarsi e garantire loro la 
vaccinazione prima che ad altri, per 
convocarli in luoghi vicini o recarsi 
a casa di chi non è in condizione di 
muoversi. Non si è fatta questa sem-
plice scelta di umanità ma si è pri-
vilegiato altro. Troppi regionalismi, 

errori, scandali, dati falsificati; trop-
po malaffare e interessi particolari, 
troppe furbizie delle corporazioni. 
Una vergogna nazionale.

Il manifesto della Cgil per la gior-
nata mondiale del 7 aprile sottolinea 
che la salute è un diritto umano, ed è 
tempo che sia un diritto per tutti. Ciò 
presuppone il superamento di un si-
stema economico e politico che sfrut-
ta e impoverisce il pianeta e alimenta 
diseguaglianze e discriminazioni.

Il diritto alle cure e ai vaccini de-
v’essere garantito a livello mondiale, 
togliendo alle multinazionali la pro-
prietà dei brevetti. In Italia questo 
diritto è stato finora negato a buona 
parte delle persone fragili e over 80. 
Una generazione preziosa che ha lot-
tato per consegnarci un Paese libero 
e democratico, diritti fondamentali 
e benessere. E che sta pagando un 
prezzo altissimo per scelte irrespon-
sabili come destinare vaccini già 
scarsi alle corporazioni, alle lobby, a 
settori non indispensabili per la vita 
e la salute delle persone.

Una parte della popolazione che è 
stata lasciata sola nel fondo scala, in 
secondo piano perché improduttiva, 
senza peso sociale, senza una rappre-
sentanza capace di difenderne i diritti, 
di restituirle dignità portandola fuori 
da una sofferenza e una solitudine in-
degne di un paese civile, per far vive-
re a queste persone ancora degli anni 
buoni, regalandoci la gioia della loro 
saggia presenza. Sono loro che muoio-
no, e che riempiono le terapie intensive, 
i pronto soccorso, i letti degli ospedali.

In molti non hanno risorse per 
curarsi o fare prevenzione, e in que-
sto ultimo anno si è ridotta la spe-
ranza di vita. Saltano le cure e la pre-
venzione di altre malattie, e crescono 

le difficoltà e il sovraccarico del per-
sonale medico e paramedico. I dati 
dell’Istituto superiore di sanità sono 
eloquenti. In Italia, fino al 31 marzo, 
i contagiati erano circa 3,6 milioni; i 
morti, in continuo aumento, con un 
tasso di letalità altissimo: 3,08, su-
perato solo da Messico, Perù e Sud 
Africa. Per fasce di età la letalità è: 
zero sino ai 40 anni, dai 70 ai 79 ol-
tre il 9%, dagli 80 ai 90 oltre il 20% 
e più del 27% per gli over 90.

Mentre la strage continua c’è chi 
vorrebbe aprire tutte le attività e il 
Paese intero, a discapito della vita e 
del futuro. Le attività produttive sono 
aperte e la circolazione è intensa, sen-
za controlli né regole; il virus viaggia 
su mezzi di trasporto affollati e nei 
luoghi di lavoro, arriva nelle case, a 
persone per le quali può essere letale. 
Una scandalosa deriva economica e 
mercantile, una sconfitta etica e cultu-
rale per chi dal tunnel vorrebbe uscire 
migliore, cambiando radicalmente la 
società e il suo modello di sviluppo.

Al “governo dei migliori”, spo-
stato a destra, va detto che cambiare 
passo non basta. Bisogna cambiare 
il sistema economico, sociale e pro-
duttivo, distorto e discriminante, 
fondato sul mercato. Senza salute, 
sicurezza, cura e prevenzione non 
c’è ripresa economica. E il primo in-
vestimento dovrebbe essere fermare 
la pandemia e salvare vite umane e 
il futuro del paese.

La Cgil è un’organizzazione ge-
nerale, non si piega ai disvalori, al 
qualunquismo, alle prevaricazioni 
corporative e alle nefandezze sulle 
vaccinazioni. Non si presta a favorire 
spinte corporative dei vari settori, ma 
ha come priorità il diritto alla vita e 
alla salute delle persone. Di tutte. l
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FRANCESCO ELIA 
Segreteria Nidil Cgil Milano  

L
o scorso 26 marzo, un venerdì, si è svolto il pri-
mo sciopero nazionale dei rider operanti nelle 
piattaforme digitali addetti al food delivery. La 
giornata di lotta è stata organizzata dalla rete 
nazionale “Rider per i Diritti”, costituita dalle 

diverse Union territoriali in più di trenta città, e dalle 
confederazioni sindacali, che nelle diverse realtà han-
no dato supporto operativo per l’organizzazione dell’i-
niziativa. In particolare a Milano, dove c’è la più alta 
concentrazione di ciclofattorini di tutta Italia, l’iniziati-
va è stata coordinata dalla Camera del Lavoro insieme 
alle categorie del settore, dalla Uil Milano e Lombardia, 
insieme al sindacato metropolitano Deliverance.

L’iniziativa si è tenuta in piazza XXIV Maggio, a 
partire dalla tarda mattinata e ha visto la alta partecipa-
zione di lavoratori e lavoratrici e di cittadini e cittadine, 
che hanno voluto dare il loro supporto alle rivendica-
zioni aderendo alla giornata “No Delivery Day”. La 
giornata si è sviluppata, prima con un presidio statico 
e l’intervento di alcuni lavoratori, anche di altri settori, 
che hanno voluto portare la propria solidarietà, ricono-
scendosi nelle lotte per rivendicare maggiori diritti e un 
sempre maggiore contrasto alla precarietà spinta che ha 
caratterizzato gli ultimi venti anni del lavoro in Italia.

Successivamente, i lavoratori hanno deciso di sfila-
re per le vie della città, con le loro biciclette, simbolo 
della loro attività. Il corteo è partito dalla piazza, per 
poi raggiungere i maggiori punti di incontro dei rider 
e raccogliendo sempre più adesioni, arrivando ad un 
numero complessivo di circa duecento partecipanti.

Gli slogan dello sciopero erano tutti incentrati nel 
contestare l’accordo sottoscritto il 15 settembre scorso 
da parte di Ugl e Assodelivery, associazione datoriale 
che include le principali piattaforme del settore tranne 
Just Eat. Quest’ultima, pochi mesi dopo la sottoscri-
zione dell’accordo, ha scelto di lasciare l’associazione, 

e ciò anche a seguito delle lotte che si sono susseguite 
a partire dal 30 ottobre 2020, data che possiamo con-
siderare come l’inizio delle mobilitazioni nazionali dei 
rider contro l’accordo pirata Ugl/Assodelivery.

Queste lotte hanno spinto la piattaforma inglese ad 
intraprendere una trattativa con i sindacati maggiormen-
te rappresentativi del settore, che ha portato, nei giorni 
scorsi, alla firma di un accordo volto a riconoscere la 
subordinazione a tutti i propri lavoratori, riconoscendo 
la figura del rider all’interno del Ccnl Merci e Logistica.

Nelle settimane precedenti la giornata di sciopero 
del 26, per la prima volta nel settore, le organizzazioni 
promotrici hanno deciso di creare una campagna co-
municativa diretta anche ai consumatori, chiedendo-
ne la solidarietà, al fine di astenersi dall’utilizzo delle 
piattaforme in concomitanza dello sciopero stesso. No-
nostante le iniziali smentite da parte delle piattaforme 
riguardo la buona riuscita della giornata, già una setti-
mana prima del 26, le piattaforme si erano premurate 
di comunicare, ai ristoratori collegati, la possibilità che 
si verificassero disservizi o cali di ordini legati alla pro-
clamazione dello sciopero.

L’aspettativa delle organizzazioni sindacali a seguito 
dell’iniziativa è che, nonostante il recente cambio di go-
verno, il nuovo ministro del Lavoro prenda in carico la 
vertenza, convocando nuovamente un tavolo nazionale 
che riporti le parti a discutere e confrontarsi, in modo 
da arrivare ad una regolarizzazione complessiva del set-
tore, anche in virtù del pronunciamento della procura 
di Milano che ha richiesto la repentina regolarizzazione 
di tutti i lavoratori del settore. La recente sottoscrizio-
ne dell’accordo “Anti caporalato” a livello nazionale 
costituisce sicuramente un passo avanti, ma per i rap-
presentati dei lavoratori senza il riconoscimento della 
subordinazione dei rapporti di lavoro non ci può essere 
un reale argine all’illegalità nel settore.

Francesco Melis, funzionario Nidil Cgil Milano, tra 
gli organizzatori dello sciopero, osserva: “E’ stata una 
giornata storica, la grossa partecipazione dei lavoratori 
in ogni città è la dimostrazione che la strada intrapresa 
è quella corretta. Un altro modello di business è possi-
bile e ce lo dimostra l’accordo sottoscritto con Just Eat, 
smentendo un modello organizzativo che basa la pro-
pria stabilità e il proprio profitto sulle spalle dei lavora-
tori. Il lavoro portato avanti con i rider è fondamentale, 
non solo per il mondo del food delivery ma per tutto il 
lavoro digitale, i rider sono solo la punta dell’iceberg. 
Come sindacato crediamo che questa battaglia sia l’ini-
zio per dare dignità a tutto il lavoro digitale”. l

Dal “No Delivery Day” 
all’applicazione del contratto 
della logistica per i rider Just Eat 
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EMANUELE BAROSSELLI 
Segreteria Filt Cgil Lombardia 

I
l primo sciopero nazionale della filiera Amazon in 
Italia, il 22 marzo scorso, proclamato da Filt Cgil, 
Fit Cisl, Uiltrasporti e Nidil, Felsa Cisl, Uiltempa, 
è stato una prima importante giornata di mobilita-
zione, a seguito dell’interruzione delle trattative con 

Amazon e l’associazione datoriale delle società di distri-
buzione in appalto.

Il risalto mediatico era scontato; meno la riuscita 
dello sciopero in termini di adesione e partecipazione. Il 
sindacato è riuscito ad organizzare presidi di lavoratori 
davanti ai principali siti di Amazon su tutto il territorio 
nazionale, sette solo in Lombardia; da Origgio (Va) e 
Milano, dove quattro anni fa è iniziata la sindacalizza-
zione dei corrieri in appalto, sino agli stabilimenti del 
sud, toccando tutte le regioni. Abbiamo riscontrato una 
adesione altissima, con punte del 100% in diverse sta-
tion, e ricevuto solidarietà da un numero rilevante di 
lavoratori esterni, da associazioni, politica, istituzioni, 
movimenti e collettivi. Una solidarietà non solo a paro-
le, ma con la partecipazione attiva in tutte le iniziative.

Dalle prime luci dell’alba, i presidi si sono popo-
lati di un numero impressionante di lavoratori, molti 
dei quali con contratti in scadenza e alla loro prima 
esperienza di sciopero, con tutti i timori che li accom-
pagnavano nel primo scontro diretto col gigante Ama-
zon. Sono bastate poche ore per cancellare ogni paura. 
I lavoratori e le lavoratrici si sono fatti forza l’uno con 
l’altro e la massa critica che si è creata, miscelata con 
la voglia di rivalsa e l’esasperazione per le condizioni di 
lavoro, ha fatto il resto.

Siamo riusciti a dare vita a decine e decine di presidi 
determinati, colorati e arricchiti da flash mob e iniziative 
autorganizzate, che sono proseguiti sino al tardo pome-
riggio, bloccando la circolazione dei furgoni e il servizio di 
smistamento dei pacchi Amazon, e lasciando ferme centi-
naia di migliaia di consegne in ogni regione e provincia.

La solidarietà alla lotta dei lavoratori italiani della 
filiera Amazon non si è fermata ai confini nazionali. 
Grazie al supporto dell’Etf (European Transport Federa-
tion) si sono moltiplicate le iniziative di sostegno in tutta 
Europa con video, comunicati e vere e proprie proclama-
zioni di sciopero. La rete solidale ha superato l’oceano ed 
è sbarcata in Alabama: Jannifer Bates, dello stabilimento 
Amazon di Bessemer, in un video ha augurato “ai fra-
telli e alle sorelle italiane buona fortuna per lo sciopero, 

una lotta che non può che avere carattere globale”, e 
ci ha informato sul referendum tra i lavoratori Amazon 
dell’Alabama per la costituzione del sindacato.

Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha annun-
ciato l’intenzione di convocare le parti per favorire la 
ripresa del confronto. E’ accaduto qualcosa di diver-
so dalla gestione delle tante crisi aziendali. Il ministro 
infatti ha dichiarato la necessità di convocare le parti 
per “costruire un percorso di relazioni sindacali nor-
mali che porti a dei risultati, laddove, fino a qui non 
sono venuti oppure non sono stati ritenuti sufficienti”. 
Parole importanti, da cui traspare la consapevolezza 
della necessità di arrivare a miglioramenti normativi ed 
economici che superino e migliorino il Ccnl applicato 
e ripristino un modello di relazioni sindacali figlio di 
anni di lotte del movimento operaio italiano.

Quella di Amazon non è solo una battaglia per le 
condizioni di lavoro. Rappresenta la ferma opposizione 
dei lavoratori e del sindacato ad un modello fatto di 
precarietà, flessibilità spinta al limite dell’umana soste-
nibilità, e assenza di confronto con i sindacati. Uno Sta-
to nello Stato dove mettere in atto la soppressione dei 
diritti sindacali e del confronto democratico.

Dal giorno dello sciopero, Amazon si è chiusa a 
riccio ed ha interrotto qualsiasi relazione sindacale, 
arrivando a disattendere e congelare accordi sindacali 
sottoscritti nei mesi passati da sindacato e imprese in 
appalto della distribuzione.

Il sindacato dei trasporti è ben consapevole dell’im-
portanza di questa lotta, non solo per i lavorato-
ri Amazon, ma per tutti i lavoratori della logistica e 
dell’e-commerce. Non intendiamo arretrare nemmeno 
di un passo. Allo sciopero di Amazon sono seguite le 
mobilitazioni dei lavoratori del trasporto pubblico e dei 
rider del 26 marzo e lo sciopero nazionale della logisti-
ca del 29 e 30 marzo per il rinnovo del Ccnl.

Sono segnali forti del fatto che le lavoratrici e i 
lavoratori dei trasporti - che per tutto il 2020 hanno 
consentito alle merci e alle persone di circolare nono-
stante la pandemia e i lockdown e hanno dimostrato 
la centralità dei settori del trasporto - definiti a giorni 
alterni angeli, eroi o untori, ora stanno legittimamente 
chiedendo il conto dei loro sforzi.

Se questi lavoratori sono indispensabili per lo svi-
luppo e la crescita del nostro Paese è giusto che que-
sto venga riconosciuto non solo a parole ma con atti 
concreti, mediante il riconoscimento di diritti e tutele, 
di un’equa retribuzione e con il rinnovo immediato dei 
contratti nazionali scaduti. l

Grande adesione allo 
SCIOPERO NAZIONALE 
DELLA FILIERA AMAZON 
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U
na considerazione in corso d’opera su quella che 
considero la priorità assoluta del momento, cioè 
la vaccinazione degli over 80. Lo sguardo è quel-
lo di un cittadino di una regione, la Lombardia, 
che è senz’altro la più disgraziata sul versante 

della capacità di affrontare questa disastrosa pandemia 
Covid.

E’ di dominio pubblico, è patrimonio informativo di 
tutti che l’età media dei deceduti è di 81 anni, la stra-
grande maggioranza dei ricoveri in terapia intensiva e 
negli ospedali Covid riguarda gli over 80, è maggiorita-
ria la fascia degli ultra ottantenni che impegna ambulan-
ze, pronto soccorso e medici di medicina generale e Usca 
per insorgenza di sintomi Covid.

A fronte di queste semplici constatazioni sembrerebbe 
a chiunque inevitabile (e infatti così recitano le disposi-
zioni nazionali) affrontare l’attuale fase vaccinale con una 
rapida ed efficiente copertura integrale di quelli che sono i 
più esposti per età e per co-morbilità al Covid. Avremmo 
benefici certi e tangibili per tutta la società: una rapida 
caduta dei decessi (e scusate se è poco) - su oltre 100mila 
morti, 60mila sono over 80 (60%) - un abbattimento dra-
stico dei ricoveri in terapia intensiva e negli ospedali, un 
ritorno a parametri più normali del ricorso ad ambulanze, 
pronto soccorso, medici di base e Usca. Quest’ultimi, se 
impiegati meno a fare tamponi, potrebbero incrementare 
le vaccinazioni a domicilio oggi episodiche.

Ebbene, a fronte di quanto, di quasi ovvio, sin qui so-
stenuto, nella mia regione, la Lombardia, e anche in altre 
regioni, la vaccinazione degli over 80 non solo è andata 
molto a rilento ma si sono riscontrati comportamenti in-
sultanti e intollerabili nella gestione delle prenotazioni, 
nelle disdette con sms, sulla lontananza dei luoghi dove 
vaccinarsi, sulla esiguità della vaccinazioni a domicilio 
per chi non può deambulare.

Così non si può e non si deve andare avanti, special-
mente se, come in Lombardia, siamo in presenza della 
reiterazione del crimine. Nessuno di noi ha scordato 
come questa Regione si è comportata nei confronti delle 
Rsa e della strage perpetrata ai danni delle migliaia di 
ospiti contagiati e in numeri elevati deceduti, esattamen-
te un anno fa. Noncuranza, approssimazione criminale, 
ma anche molto cinismo e impulsi darwinisti di selezione 
naturale della specie nei confronti di anziani che vengo-
no considerati inutili e improduttivi.

In questa regione è inderogabile un intervento imme-
diato e deciso da parte dello Stato, che deve commissa-
riare la giunta lombarda e si deve sostituire alla incapa-
cità praticata e reiterata del sistema sanitario regionale. 
Deve però intervenire anche la politica, a tutti i livelli, 
perché non è ulteriormente tollerabile che il disastro ge-
stionale di Fontana, Moratti & co. si possa risolvere in 
una battaglia tutta interna al centrodestra, con lancio di 
fumogeni (le sostituzioni che sono rimedi peggiori del 
male) che intendono offuscare la realtà di un fallimento 
altrimenti tangibile.

Infine un appello a tutta la Cgil e a tutte le categorie: 
prendiamo immediatamente posizione forte e se necessa-
rio mobilitiamoci perché si addivenga in tempi rapidissimi 
alla conclusione della vaccinazione degli over 80 sull’inte-
ro territorio nazionale. Cui debbono seguire, secondo le 
stesse indicazioni del piano vaccini nazionale, gli ulteriori 
fragili per morbilità e per età, disabili in testa.

Accantoniamo per favore, e mi rivolgo più in par-
ticolare alle categorie, la pericolosa e discriminante di-
scussione lanciata da Confindustria (non a caso in Lom-
bardia, e senza il coinvolgimento del sindacato) sulla 
vaccinazione nei luoghi di lavoro. Quando tutte le prio-
rità saranno soddisfatte e quindi senza scavalchi e senza 
fughe verso il privato, ci impegneremo tutti per aiutare 
il sistema sanitario alleviandolo dalla vaccinazione dei 
lavoratori delle aziende.

Oggi l’approccio meno corporativo, più etico, più in-
telligente, e forse anche più economicamente vantaggioso 
per l’intera collettività, è quello di portare velocemente in 
salvo milioni di cittadini anziani che questa pandemia ha 
colpito in maniera micidiale, e nel contempo di rasserena-
re il clima pesante e insopportabile che l’intera collettività 
sta vivendo da un anno a questa parte. l

LA VACCINAZIONE A RILENTO 
DEGLI OVER 80: 
un inaccettabile cinismo pseudo 
darwiniano, già praticato con le 
Rsa lo scorso anno 
INTERVENTO AL DIRETTIVO NAZIONALE 
DELLA CGIL DEL 23 MARZO SCORSO. 
MICHELE LOMONACO  
Segreteria Spi Cgil Milano 
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DETENUTI LAVORATORI: 
pari lavoro, pari diritti! 

L
a Costituzione non fa differenza 
fra lavoratori detenuti e non, tute-
la il lavoro in tutte le sue forme. In 
carcere il lavoro è strumento cardi-
ne della rieducazione, del percorso 

di reinserimento delle persone. Per questo 
deve perdere ogni carattere afflittivo, di 
sfruttamento, di minore riconoscimen-
to, e stabilire pari dignità e pari diritti: 
orario, ferie, contributi, salario, e accesso 
agli ammortizzatori, cosa oggi non scon-
tata, se pensiamo al lavoro che ci vede 
impegnati, insieme ad Inca Cgil ed Anti-
gone, per garantire il diritto al riconosci-
mento della Naspi ai detenuti.

Non può essere un obbligo, né un’op-
portunità, è un diritto/dovere, l’ammi-
nistrazione “è tenuta a” garantirlo. E non può essere, 
proprio per questo, declinato come “premio” per chi si 
è comportato bene, ha tenuto “una buona condotta”.

A questo riguardo, merita un ragionamento specifico 
il Lavoro di pubblica utilità: nonostante l’abrogazione 
del lavoro gratuito, la norma consente che i detenuti pos-
sano essere utilizzati, in attività cosiddette ‘volontarie’, 
di pubblica utilità, gratuite. Il lavoro deve essere retribu-
ito, e tutelato, per realizzare la funzione che gli è costitu-
zionalmente assegnata. Con il lavoro gratuito (dovrebbe 
essere un ossimoro) si va a sottrarre lavoro vero, spesso 
a quelle cooperative sociali, di tipo B, che un grande ruo-
lo hanno giocato e giocano nell’assunzione di persone 
ristrette, che si trovano così espulse dal mercato del lavo-
ro, e con il risultato di mettere in contrapposizione sog-
getti fragili (detenuti, ex detenuti, soggetti svantaggiati).

L’utilità richiamata nella locuzione sembra esserci so-
prattutto per le amministrazioni che si trovano a poter 
utilizzare lavoro e lavoratori con minori oneri e minori 
obblighi, oltreché in maniera assolutamente discontinua.

Il voler far passare, poi, l’adesione ai progetti di pub-
blica utilità come volontaria suscita quantomeno perples-
sità: come può essere del tutto libera di scegliere se aderire 
o meno ad un progetto una persona ristretta, soprattutto 
se non ha altre possibilità, altre occasioni? Lo stesso ar-
ticolo 20ter dell’Ordinamento Penitenziario, fra l’altro, 
prevede che per l’inserimento nei programmi di pubblica 
utilità si tenga conto delle professionalità dei detenuti…

Insomma, il pensiero che sostiene questa tipologia 
di lavoro fa sì che abbia ancora quel carattere espia-
torio, risarcitorio che oggi dovrebbe invece essere de-
finitivamente superato. E l’assenza di remunerazione 
e delle normali tutele contrattuali rischia di mettere in 
discussione il progetto inclusivo di rieducazione e rein-
serimento sociale, perché il carattere educativo del la-

voro in carcere deriva proprio dal fatto 
che ripropone tutte le caratteristiche del 
rapporto di lavoro subordinato e con-
trattualizzato.

I Lavori di pubblica utilità, in carcere, 
sono attività che nascono e muoiono senza 
produrre effetti. ‘Si aggiunge alla sanzione 
qualcosa perché la comunità esterna possa 
vedere l’effettività della punizione’. Que-
sto, soprattutto in tempi di giustizialismo 
imperante, in cui si invocano pene esem-
plari, finanche corporali, e lavori forzati, 
davvero può contribuire a un arretramen-
to materiale e culturale.

E’ recente la polemica di Nando Dalla 
Chiesa con il Garante Anastasia, riguar-
do le critiche da quest’ultimo sollevate su 

un protocollo di intesa fra Dap, Ater Roma e Regione 
Lazio, e si colloca proprio in questi confini. L’intervento 
del Garante era però volto ad evitare che enti pubblici 
ed istituzioni sfruttino le persone, non corrispondendo 
loro la giusta retribuzione per il lavoro svolto. Ed in-
fatti, dopo le critiche sollevate, è stato convenuto che 
quel protocollo debba prevedere percorsi di tirocinio e 
di inserimento lavorativo retribuito. Se è positivo il coin-
volgimento di detenuti in opere di manutenzione di beni 
pubblici, questo è il senso che gli accordi devono avere: i 
diritti del lavoro devono essere rispettati.

In conclusione, non possiamo permettere che preval-
ga quel pensiero che oggi rischia di diventare dominante, 
per cui le persone ristrette possono e devono avere diritti 
inferiori, possono ‘marcire in carcere buttando la chia-
ve’, private di ogni diritto. La pena è la privazione della 
libertà personale, i diritti costituzionali, e individuali, 
come il lavoro, la salute, l’affettività, devono essere ga-
rantiti a tutti, perché il carcere è, deve essere, parte della 
società civile, e non un corpo estraneo. l

SINTESI DELL’INTERVENTO ALLA TAVOLA 
ROTONDA “CARCERE E LAVORO. 
I LUOGHI COMUNI DA SMONTARE, 
LE PAROLE PER RICOSTRUIRE” 
ORGANIZZATA DA OFFICINE CGIL PARMA 
E CGIL PARMA IL 22 MARZO SCORSO.
DENISE AMERINI  
Cgil nazionale 
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È
in arrivo – ci assicura da molti mesi la Commis-
sione europea - un bastimento carico di miliardi. 
Si chiama Next Generation Ue: una possibilità 
per finanziare la ripresa dei Paesi membri poten-
do sostenere, sulla carta, progetti “verdi”, rivolti 

al sociale, al lavoro, alla qualità dei servizi essenziali e alla 
digitalizzazione dei processi produttivi e della pubblica 
amministrazione. A seguire però più in dettaglio le diret-
trici della sua struttura, si capisce come sia interamente 
guidato dalle vecchie parole magiche: crescita, concorren-
za e competizione. L’esatto contrario di ciò che la pande-
mia ci ha insegnato: e cioè che nessuno si salva da solo, 
che siamo persone tra tanti esseri viventi, interdipendenti 
tra noi e con l’ambiente che ci circonda.

Il governo Draghi, in continuità con l’esecutivo Con-
te - con una ristretta cerchia di “esperti” iperliberisti e 
il supporto tecnico e strategico di una grande società di 
consulenza in linea con questa vecchia ideologia - sta pre-
disponendo con scarsa trasparenza il Recovery Plan per 
l’accesso ai fondi europei. A quanto, anche poco, traspare, 
non si intravede alcuna inversione di rotta.

Per questo la Società della Cura, 1.800 aderenti col-
lettivi e individuali di tutta Italia, scende in piazza da 
Aosta a Catania con azioni simboliche, rispettose delle 
misure di emergenza dettate dalla pandemia per presen-
tare il suo Recovery PlanET: un documento elaborato 
per tre mesi da centinaia di mani, impegnate per setti-
mane in tredici tavoli tematici e in un grande gruppo di 
donne sull’approccio di genere, nei quali sono stati messi 
in comune saperi, esperienze, idee di tante reti, organiz-
zazioni e movimenti.

La Società della Cura è una convergenza nata durante 
il lockdown che coinvolge gruppi, sindacati, associazioni, 
reti sociali e del mutualismo, movimenti e comitati, che 
non si rassegnano a vedere il proprio futuro venir gesti-
to come il passato più sbagliato. Le misure contenute nel 
Piano di ripresa e resilienza, aggiornato ma non troppo 
dal governo in carica, sono unicamente indirizzate a sta-
bilizzare il sistema e i rapporti di forza attuali, utilizzando 
le innovazioni tecnologiche e le necessità di intervento sui 
cambiamenti climatici - la “svolta” verde - al solo scopo 
di perpetuare l’esistente: un dominio patriarcale nella re-
lazione fra i generi, predatorio con la natura, diseguale fra 

le persone, di potere dei pochi sui molti nel tessuto sociale.
Uno dei pilastri delle alternative su cui poggia il Re-

covery PlanET ragiona sul lavoro. La pandemia ha im-
pattato su un mondo del lavoro già indebolito e fram-
mentato dalle ristrutturazioni del mercato, colpendo 
duro lavoratori e lavoratrici atipici, precari e autonomi, 
penalizzando le donne e i più giovani. Su questo il Pnrr 
non dà risposte e nulla dice sulla necessità di aumenta-
re le tutele, per avviare una conversione dell’economia 
in chiave ecologica e sociale. L’attuale emergenza, anzi, 
rischia di aggravarsi ulteriormente con la nuova agenda 
politica che accelera su privatizzazioni e liberalizzazioni, 
senza tener conto del fatto che le fasce sociali più colpi-
te operano proprio nei settori resi competitivi dal loro 
sfruttamento e precarizzazione.

Partendo da queste evidenze urgenti, la Società della 
Cura il 10 aprile a Roma attraverserà con un vero “Re-
covery PlanET Tour” i luoghi - tra gli altri la sede della 
Commissione europea, l’ex ospedale Forlanini, la storica 
sede sgomberata del Forum per i Movimenti dell’acqua, e 
poi piazza Vittorio, lo spazio di Sport e Cultura popolare 
Scup e l’ex manicomio Santa Maria della Pietà, recente-
mente sgomberato anch’esso dall’amministrazione capi-
tolina – nei quali è più evidente la necessità di uscire da 
questa ennesima crisi in modo diverso rispetto a come ne 
siamo entrati.

Altre iniziative analoghe a Albenga, Aosta, Asti, Ber-
gamo, Como, Finale, Firenze, Genova, Grosseto, Imperia, 
La Spezia, Padova, Pisa, Saronno, Savona, Torino, Vene-
zia, in Campania, in Molise, e molte altre città ancora. 
Una lunga diretta digitale, che si potrà seguire sulla pagina 
Fb della Società della Cura, racconterà tutte le iniziative.

Questi eventi, come le pagine del Recovery PlanET, 
provano ad indicare un’altra prospettiva: non solo la cri-
tica dell’esistente, non solo la difesa di un diritto o di un 
bene comune, ma la sfida per un’alternativa di società, 
che contrapponga il prendersi cura alla predazione, la co-
operazione solidale alla solitudine competitiva, il “noi” 
dell’eguaglianza e delle differenze all’“io” del dominio e 
dell’omologazione. Per info: www.societadellacura.blog-
spot.com l
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Recovery PlanET 
IL 10 APRILE IL “RECOVERY PLANET 
TOUR” A ROMA. INIZIATIVE IN MOLTE 
ALTRE CITTÀ PROMOSSE DALLA SOCIETÀ 
DELLA CURA. 
MONICA DI SISTO  
Vicepresidente Osservatorio italiano commercio 
internazionale e clima Fairwatch 
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MAURIZIO BROTINI 
Segreteria Cgil Toscana 

I
l primo punto da affrontare sul tema della transizio-
ne energetica è la discussione sulle politiche macroe-
conomiche e su come si crea occupazione. Come Cgil 
viviamo una contraddizione. Per un verso affermiamo 
che non possiamo affidare al mercato e al neoliberi-

smo la creazione di una società futura, e rivendichiamo 
il ruolo dello Stato e delle autonomie per la creazione di 
buona occupazione. Per un altro verso, nel rapporto tra 
transizione energetica e politiche industriali, sembra che 
sia immutabile il tema delle esportazioni per sostenere 
un eventuale sopracosto delle bollette delle aziende ener-
givore. Argomentazione che serve 
ad eludere il tema del superamento 
dell’energia da fonti fossili, e a non 
mettere in discussione un modello 
fondato esclusivamente su esporta-
zioni e compressione dei costi, com-
preso quello del lavoro.

Mercato interno e allargamento 
del perimetro pubblico dovrebbero 
invece essere la precondizione per 
un nuovo modello di sviluppo so-
cialmente ed ecologicamente sostenibile. Questo investi-
mento nei comparti pubblici permetterebbe anche al si-
stema delle autonomie di svolgere un ruolo progettuale, 
di ricerca, controllo e realizzazione. Al contrario – come 
rilevato da Fabrizio Barca - è stata totalmente smantella-
ta la capacità progettuale dei ministeri e delle autonomie 
locali. Ripetiamolo: abbiamo il rapporto popolazione e 
addetti nella Pubblica amministrazione molto più basso 
della media europea.

Perché questa considerazione? Perché l’altro tema da 
affrontare è come si crea cambiamento. Se registriamo 
soltanto l’esistente, non otterremo nessun tipo di cam-
biamento. Abbiamo a disposizione tutta la tecnologia per 
realizzare la transizione energetica e la completa decarbo-
nizzazione: è un problema di volontà politica e di scelte di 
tutti i soggetti in campo, a partire dalla stessa Cgil e dalle 
sue categorie industriali. Il punto che abbiamo di fronte è: 
vogliamo essere soggetti di cambiamento oppure no?

Potremmo chiedere conto alle venti aziende a parte-
cipazione pubblica di svolgere nel nostro Paese un ruolo 
ben più incisivo negli investimenti in energie rinnovabili, 
anche perché quel che non fanno in Italia lo fanno in giro 
per il mondo. I grandi soggetti come Eni, Snam, Enel, 
etc. operano negli ambiti decisivi per il contrasto alla 
crisi climatica. Si prenda ad esempio l’eolico offshore: 
acquistano aziende e competenze, ma le utilizzano fuori 

dal perimetro nazionale. Tutti i dati, inoltre, ci dicono 
che rispetto al lavoro che va perduto nel processo di ri-
conversione, molto di più se ne crea, non solo a regime 
ma anche in corso d’opera.

Punti di frizione nella discussione in Cgil, schematica-
mente, sono l’utilizzo del gas nella transizione e il tema 
dell’idrogeno verde e dell’idrogeno blu. Se vengono inve-
stite molte risorse sul metano, quegli investimenti rendono 
oggettivamente difficile, se non impossibile, lo sviluppo di 
rinnovabili, quando invece bisogna stimolare, investire e 
rilanciare da subito l’utilizzo delle fonti alternative. Inve-
stimenti che andrebbero a sommarsi ai 9 miliardi di incen-
tivi alle fossili e non alle rinnovabili.

Rispetto alla attuale centralizzazione oligopolistica 
un altro punto di vista è rappresentato da una sovranità 

energetica partecipata e diffusa, che 
sta dietro il concetto di produzione 
distribuita e di mix energetico. Oc-
corre cambiare approccio comples-
sivo e noi dobbiamo essere fattori di 
questo cambiamento.

Un altro elemento di riflessione: 
enunciamo in maniera evocativa 
la crisi ma spesso la teniamo sullo 
sfondo quando dobbiamo avanzare 
proposte e posizionamenti concreti. 

I piani del governo italiano sono più arretrati degli obietti-
vi europei, a loro volta non adeguati allo sprofondamento 
della crisi climatica. La natura, tuttavia, ci presenterà il 
conto, ce lo presenta costantemente.

Un altro tema è quello della sovranità energetica. Una 
sovranità geopolitica. Non dipendere neppure dal gas, 
mediante un investimento robusto nelle rinnovabili, e at-
traverso il mix raggiungere l’autosufficienza energetica in 
tempi rapidi ci permette di recuperare sovranità anche nel-
le scelte industriali ed economiche di prospettiva.

L’industria e la manifattura italiana - anche quella a 
partecipazione pubblica, a maggior ragione quella privata 
- se non spinta e pressata non farà né investimenti né in-
novazione tecnologica. Porterà a consunzione gli impianti 
ammortizzando gli investimenti, realizzerà senza rischi un 
po’ di profitti e poi chiuderà.

Come sosteneva Togliatti, il conflitto è il motore del-
lo sviluppo: se non c’è il conflitto e la spinta sociale dei 
sindacati non c’è innovazione, l’industria si impigrisce, 
dismette e si rifugia nella rendita.

La pandemia ci ha insegnato che c’è bisogno di una 
riappropriazione collettiva delle grandi scelte. Un tempo 
questa era la politica. Se non pensiamo collettivamente a 
riprogettare il Paese, cosa, quanto, come produrre, non 
daremo un contributo all’ambiente, né al lavoro e alle fu-
ture generazioni. l

TRANSIZIONE ENERGETICA 
e politiche di sviluppo 
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PRECARI ASU IN SICILIA, la luce 
dopo un tunnel lungo vent’anni 
FRIDA NACINOVICH 
 

S
e avesse un senso fare una classifica dei precari, i 
lavoratori socialmente utili sarebbero la Juventus 
del campionato di calcio, avrebbero ben pochi ri-
vali. Pagati meno di seicento euro al mese, sono 
impiegati amministrativi a tutti gli effetti. Ma vi-

vono in un limbo lungo anche venticinque anni: nessun 
contratto e un assegno erogato dalla Regione, una sorta 
di sussidio per un rapporto di lavoro che però rapporto 
di lavoro non è. Così era, se vi pare. Perché finalmente la 
Sicilia, con il via libera di governo e Parlamento nazionali, 
ha approvato una legge che consente di stabilizzare i 4571 
lavoratori e lavoratrici di questo particolare comparto.

Cinzia Conti Nibali è ricca di entusiasmo e vede il 
bicchiere mezzo pieno. “Finalmente è stato avviato un 
percorso che ci porterà alla stabilizzazione - osserva - è 
stata lunga, troppo lunga, ma ce l’abbiamo fatta”. L’altra 
faccia della medaglia, il bicchiere mezzo vuoto, è rappre-
sentata dal numero di ore settimanali di impiego previste 
dall’accordo raggiunto in sede regionale. Sono soltanto 
14, davvero poche. “Dovremmo arrivare almeno a 20 ore 
settimanali, è il minimo per assolvere ai nostri doveri. Lo 
sappiamo bene, visto che siamo ormai ampiamente rodati 
nelle attività che svolgiamo”.

Cinzia ha 46 anni, è una mamma felice, nonostante il 
lunghissimo precariato (ben 23 anni) non ha mai perso né 
il buon umore né l’amore per la vita. La sua giornata tipo 
assomiglia a quella di un vulcano in perenne eruzione, fra 
letture, l’amore per il disegno, per gli animali, l’empatia 
contagiosa in tutti i rapporti umani che coltiva con pas-
sione. “Dal 1998 sono impiegata come Asu (adesso Lpu) 
- racconta - nella biblioteca comunale di Capo d’Orlando. 
Di fatto sono stata una lavoratrice in grigio se non in nero 
per l’amministrazione comunale”.

Un’impiegata pubblica precaria dovrebbe essere una 
contraddizione in termini, ma per quasi venticinque anni 
non lo è stata. “Noi lavoratori Asu - che sta per attività 
socialmente utili - siamo nati per ‘durare’ al massimo una 

stagione e invece esistiamo da più di vent’anni - sottolinea 
Conti Nibali - in Sicilia siamo circa cinquemila, non abbia-
mo possibilità di fare carriera, e nemmeno uno stipendio”. 
Un piccolo esercito, che è stato via via preso in carico da 
amministrazioni comunali a corto di personale ‘ufficiale’.

Grazie ai lavoratori di pubblica utilità, i comuni han-
no potuto mettere delle toppe nei settori più scoperti, con 
il vantaggio per le casse dell’amministrazione di turno di 
non dover sottoscrivere contratti di lavoro. “Gli Asu sono 
passati da una proroga all’altra - spiega Conti Nibali - 
senza mai avere la prospettiva di una stabilizzazione e di 
un vero contratto di lavoro. Come ho fatto a resistere? 
Vedi, l’orizzonte anche se remoto di poter far parte della 
pubblica amministrazione è stato un fattore importante. 
Qui in Sicilia di lavoro ce ne è poco, e soprattutto per una 
donna non è facile trovarlo. Poi gli anni passano, da ra-
gazza diventi donna, madre di famiglia, ma intanto i soldi 
a fine mese restano quelli”.

Allo stato attuale il comune di Capo d’Orlando utiliz-
za una sessantina di lavoratori socialmente utili. “Svolgia-
mo funzioni amministrative di rilevanza fondamentale per 
l’andamento dell’ente. Facciamo turni lavorativi nel fine 
settimana e durante i giorni festivi - aggiunge Conti Ni-
bali - turni che il personale Asu dovrebbe ricoprire come 
‘supporto’, invece spesso capita che siano coperti ‘solo’ da 
noi”. Una situazione del genere non è comunque riusci-
ta a demotivare lavoratori e lavoratrici, che nel corso del 
tempo hanno acquisito variegate competenze, crescendo 
professionalmente.

La tanto sospirata stabilizzazione era all’ordine del 
giorno già da qualche stagione, ritardare ancora la so-
luzione del problema sarebbe stato semplicemente grot-
tesco. Dalle organizzazioni sindacali alle forze politiche, 
tutti si erano resi conto e avevano denunciato il problema. 
Conti Nibali parla di una mezza boccata di ossigeno, ci 
tiene a ringraziare in particolare l’avvocato Mangano, che 
segue gli Asu da una vita, e gli onorevoli Grasso e Lacco-
to, che sono stati al loro fianco in commissione bilancio. 
“A chi è avanti con l’età è stata proposta una sorta di buo-
nuscita, cinque annualità di salario, sia pur rateizzate. Ma 
per chi come me non ha ancora cinquant’anni, questa non 
può essere una soluzione. Adesso lottiamo perché le 14 
ore settimanali, che sono pochissime, diventino almeno 
20. Si può dire che piangiamo con un occhio solo, perché 
dopo ventitré anni di assegni di sussistenza, il contratto, i 
contributi e la tredicesima sono novità importanti”.

Adesso c’è solo da aspettare la pubblicazione in Gaz-
zetta ufficiale, l’Assemblea regionale siciliana ha riaperto 
dopo la chiusura per Covid. Gli Asu sono all’ultimo chi-
lometro, e vedono il traguardo sempre più vicino. Lo ta-
glieranno, c’è da scommettere, a braccia alzate, dopo una 
corsa lunghissima ed estenuante. l
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MARCO ROVELLI 
Scrittore e musicista 

L
a Comune di Parigi è la grande madre di tutte le ri-
volte. In quei due mesi di potere dal basso si sognò 
un mondo nuovo, e si tentò di metterlo in pratica. 
Quell’immaginazione fu la guida per tutti i visio-
nari sovversivi che sarebbero venuti in futuro.

Il simbolo della Comune sarebbe divenuta Louise 
Michel, consacrata da una poesia a lei dedicata dal suo 
mentore Victor Hugo in occasione del suo processo dopo 
il massacro della “Settimana di sangue” che mise fine ai 
due mesi comunardi, che lei aveva passato in trincea, al 
fronte. Poi sarebbe stata deportata in Nuova Caledonia, 
dove si spese anche per i diritti dei popo-
li che allora erano considerati “selvaggi” 
perfino dai suoi compagni socialisti.

Qualche anno fa ho scritto un roman-
zo, “Il tempo delle ciliegie”, per guardare 
alle conquiste della Comune attraverso 
lo sguardo di Louise Michel: “Si andava 
a combattere per la Comune, per un’idea 
che finalmente diventava pratica. Lo ave-
va già dimostrato con i suoi primi decre-
ti, che agli occhi di Louise confermavano 
che era giusto attendere da questo evento 
miracoloso un cambiamento d’epoca per 
il genere umano. Il giorno dopo la sua proclamazione, 
la Comune aveva abolito esercito e polizia, sostituiti 
dalla Guardia Nazionale, composta da lavoratori. Non 
solo: per alleviare le sofferenze causate dalla guerra e 
dall’assedio, aveva abolito gli affitti arretrati a partire 
dall’ottobre dell’anno precedente. Il 2 aprile, poi, aveva 
sancito un principio fondamentale, che i membri della 
Comune erano responsabili e revocabili: si tentava di 
fare nella pratica quello che i giacobini si erano limitati 
a proclamare sulla carta, ovvero una democrazia diretta, 
in cui fosse davvero il popolo il sovrano. E poiché non 
si dà vera democrazia se non anche con un’eguaglianza 
materiale, era stato stabilito che gli stipendi dei più alti 
impiegati non dovessero superare la paga di un operaio 
qualificato.

(…) Louise aveva scritto una proposta di riforma 
educativa basata sulle sue pratiche: ai bambini, diceva, 
non deve essere data un’istruzione fatta di lunghi discorsi 
dalla cattedra. Bisogna usare molti metodi che li coin-
volgano, a cominciare dagli strumenti visivi, che sono di 
grande aiuto per lo sviluppo dell’intelligenza del bambi-
no. E coinvolgendoli, diceva, dovremo rinunciare a pu-
nizioni e premi: l’unica possibile ricompensa dev’essere 
il sentimento del dovere compiuto, o del comportamen-

to sbagliato. E tutto questo, diceva, andrà fatto in una 
scuola pubblica, sottratta ai preti.

(…) Le trincee di Clamart sono l’avanguardia della 
colonna di Eudes, protetta dall’alto dai cannoni del for-
te, senza i quali Louise e gli altri sarebbero ben esposti 
agli attacchi dei versagliesi. Sono in pochi i comunardi in 
quelle trincee, di sicuro i versagliesi pensano che siano di 
più, altrimenti attaccherebbero. Tra loro c’è Louise, che 
ci resterà per tutto il tempo, fino agli ultimi giorni della 
Comune.

(…) A lei toccava il fronte, la difesa contro l’oppresso-
re, il suo ruolo era quello di chi offre la sua vita in nome 
della Vita. A Clamart arrivavano le notizie, i giornali che 
davano conto delle misure che venivano prese in città. 
Louise le commentava insieme agli altri, con entusiasmo.

(…) Un decreto della Comune aveva 
sancito la separazione tra Stato e Chie-
sa (e in base a questo principio sarebbe 
stato stabilito il diritto al divorzio, e rico-
nosciuta l’unione libera: la pensione delle 
guardie nazionali uccise in combattimen-
to sarebbe stata versata alla compagna 
anche se non sposata, e ai figli anche non 
legittimi), e i religiosi vennero sostituiti da 
insegnanti laici, ai quali venne aumentato 
lo stipendio. Un’istruzione pubblica era 
fondamentale, in uno Stato in cui fosse 
il popolo il sovrano. La scuola primaria 

doveva essere obbligatoria e gratuita per tutti. La ma-
estra Louise Michel, che aveva auspicato tutto questo, 
era radiosa.

(…) E si continuò, dalla trincea, a osservare con gioia 
le tappe per l’edificazione del tempo nuovo, mentre lo 
si difendeva. Il 16 aprile, quando le fabbriche e le indu-
strie abbandonate dagli imprenditori furono trasmesse 
alle società di produzione operaie, laboratori cooperativi 
autogestiti, organizzati secondo il principio dell’ugua-
glianza salariale tra uomini e donne. Il 25 aprile, quando 
vennero requisiti tutti gli appartamenti sfitti e vennero 
dati ai lavoratori della periferia. Il 27 aprile, quando 
vennero proibite le multe da parte degli imprenditori sui 
salari degli operai. Il 6 maggio, quando venne ordina-
ta la restituzione gratuita di 800mila oggetti impegnati 
al Monte di Pietà dai più poveri. Il 13 maggio, quando 
vennero prese misure di salvaguardia per i disoccupati, 
e stabilito un minimo salariale per gli operai. Il 20 mag-
gio, quando un decreto stabilì il passaggio dei teatri dagli 
impresari privati nelle mani degli artisti e dei lavoratori 
dello spettacolo.

Certo, Louise avrebbe voluto seguire da vicino quei 
dibattiti. (…) Ma Louise si sentiva nel luogo dove dove-
va essere, ed era proprio nel fuoco degli eventi”. l

LOUISE MICHEL, 
eroina della Comune di Parigi 
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ingrazio per l’organizzazione dell’evento, in una 
modalità inusuale per noi, che ci permette co-
munque di ritrovarci virtualmente per ricordare 
una donna, una sindacalista e un’amica, come 
si legge sulla bella copertina dell’appassionato 

libro della compagna Fiorella Merlini, alla quale rivolgo 
il mio personale ringraziamento.

Vorrei anche ringraziare, personal-
mente e a nome delle compagne e dei 
compagni di “Lavoro Società per una 
Cgil unita e plurale”, l’aggregazione del-
la sinistra sindacale nella quale Lucia ha 
militato e partecipato come dirigente da 
sempre, tutte e tutti coloro che partecipa-
no all’incontro, l’onorevole Chiara Braga, 
la segretaria Cgil di Como, Lorena Panze-
ri, la segreteria generale della Cgil Lom-
bardia, Elena Lattuada, e la compagna 
Susanna Camusso.

Su Lucia solo alcuni ricordi personali, 
senza retorica, anche perché lei non l’amava. Lucia, mi-
litante della sinistra politica e sindacale da sempre, una 
femminista convinta, fuori dai canoni e con un forte sen-
so di responsabilità e di appartenenza alla Cgil. Era una 
compagna orgogliosa, spigolosa talvolta, ma vera e leale, 
sulla quale potevi contare. Quando sceglieva lo faceva 
con convinzione, mai per opportunità o per convenienza 
personale. Averla al proprio fianco dava sicurezza perché 
era leale, autorevole, perché in ogni occasione sapeva 
darti il proprio contributo e la propria solidarietà.

Compagna schietta, diretta, puntigliosa e partigiana, 
aveva deciso dove stare e con chi stare, era forte delle sue 
convinzioni senza essere chiusa agli altri e al confronto, 
forte delle sue radici e dei suoi valori. Era di parte, certo, 
stava con il mondo del lavoro, con le donne e gli uomi-
ni più fragili e sfruttati, stava dalla parte giusta in un 
mondo in cui si volevano occultare le differenze sociali 
ed economiche, la natura essenziale e non retorica della 
differenza classista e sostanziale tra la destra e la sinistra. 
Una dirigente con cultura confederale non chiusa nel suo 
particolare. Con Lucia non dovevi farla lunga quando 
dovevi confrontarti o scontrarti, non dovevi dare nulla 
per scontato, lo sapevo bene quando ricoprivo il ruolo 

di segretario regionale Cgil e di coordinatore di Lavoro 
Società.

Avere Lucia dalla nostra parte, avere il suo sostegno 
nel momento più difficile dal punto di vista personale, 
umano e politico che ho e abbiamo attraversato, con la 
rottura politica di Lavoro Società in prossimità di un 
congresso nazionale Cgil, è stato un grande sollievo. La 
sua scelta di campo è stata per me, per noi, una conqui-
sta preziosa perché non scontata, sentita, che mi ha dato 
la forza e il coraggio di tenere insieme il collettivo e di 
appoggiare la mozione congressuale sostenuta da Susan-
na Camusso. Sapevo il peso di quella scelta e la rottura 
umana che avrebbe comportato. L’ho apprezzata e rin-
graziata anche per questo.

Una volta deciso dove e con chi stare, sulla coerenza 
e la lealtà di Lucia non c’era da dubitare. 
E con quello che con rammarico vediamo 
in politica e anche, purtroppo, in Cgil, 
queste sue qualità, la sua integrità morale 
rappresentano un esempio prezioso e una 
condizione da cui ripartire per costruire il 
mondo migliore a cui tutti noi aspiriamo.

Infine un breve ricordo personale, che 
custodisco dentro di me e che mi accom-
pagnerà sempre, dandomi sostegno e vi-
cinanza umana nei momenti più difficili. 
Un giorno - la malattia era già comparsa 
da tempo e le cure erano in corso - sen-
tendo che non mi bastavano più le telefo-

nate, le chiesi di poterla andare a trovare e lei mi rispose 
subito che le avrebbe fatto piacere. Ero preoccupato di 
trovarla provata, di affaticarla, temevo di non sapere 
come rapportarmi a lei. Quando ha aperto la porta ho 
trovato una Lucia in forma, rinfrancata e speranzosa 
nella nuova cura che avrebbe iniziato. Mi sono sentito 
accolto, e grazie a lei il nostro incontro si è svolto con 
grande naturalezza e umanità; davanti a una tazza di 
tè e a una fetta di torta abbiamo parlato della sua ma-
lattia, dei suoi progetti, dei suoi cari e inevitabilmente 
di sindacato, della Cgil, della realtà comasca, della sua 
Funzione pubblica, e anche di politica e di noi, di Lavo-
ro Società. Sono uscito da quella casa accogliente con il 
cuore sereno e pieno di un ottimismo, cui gli eventi non 
hanno purtroppo dato ragione.

La ricorderò sempre per quello che è stata per me, per 
i compagni e le compagne, gli amici che le hanno voluto 
bene. Lucia è parte della nostra storia collettiva, umana 
e politica di militanti con passioni, valori e grandi idea-
li. Penso che il modo migliore di ricordarla sia di conti-
nuare a impegnarci, a lottare per conquistare il mondo 
migliore a cui Lucia aspirava, dedicando la sua vita di 
donna e di militante sindacale e politica. l

La compagna LUCIA CASSINA, 
donna, sindacalista, amica 
UN SALUTO IN OCCASIONE 
DELL’INCONTRO ON LINE DELLO SCORSO 
7 MARZO. 
GIACINTO BOTTI 
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LA GUERRA DEI POTENTI 
contro i sudditi 

F
u la Commissione trilaterale nel 1975 a senten-
ziare che l’avanzata e le conquiste del movimento 
operaio su scala internazionale avevano determi-
nato un “eccesso della democrazia”, dando così 
la stura a quella rivoluzione conservatrice che, 

con gli inizi degli anni ‘80, trovò in Ronald Reagan e 
Margaret Thatcher i suoi alfieri.

Poi, con la caduta del muro di Berlino e la fine della 
guerra fredda, i paladini del libero mercato non incon-
trarono più ostacoli sul loro cammino, poiché la sinistra 
socialdemocratica, folgorata dalla “ terza via” teorizza-
ta dal sociologo Anthony Giddens, introiettò l’assoluta 
centralità dell’impresa e la devastante logica privatizza-
trice dello stato sociale. Tanto che le Usl sono diventate 
aziende, i pazienti clienti, a discapito dell’universalità e 
della doverosa funzionalità dei sistemi sanitari occiden-
tali, come abbiamo potuto verificare in tempi di sinde-
mia. Per non parlare di quanti, dismessa l’ormai ingom-
brante identità comunista, hanno immaginato di poter 
temperare il liberismo, a fronte dell’enfasi sui processi 
indotti dalla globalizzazione dei mercati e la metamorfo-
si post-fordista dei rapporti di lavoro.

A quarant’anni di distanza i contraccolpi accumulati 
sulle condizioni di lavoro e salariali della forza lavoro 
sono così vistosi e innumerevoli nel tempo che Marco 
D’Eramo nello splendido libro “Dominio” (Feltrinelli) ci 
ricorda, con un’ampia e impressionante ricerca sul piano 
della documentazione, come - al di là del reiterato bom-
bardamento mediatico - viviamo in un contesto tutt’al-
tro che “de ideologizzato”, ove la tanto vituperata lotta 
di classe non è mai scomparsa.

Anzi, per D’Eramo le classi dominanti hanno com-
battuto, come recita il sottotitolo del libro, una vera e 
propria guerra invisibile contro i sudditi, non 
badando a limiti di spesa e utilizzando para-
dossalmente le indicazioni contenute nel ma-
nuale ufficiale statunitense di controguerri-
glia. Un manuale che fonda la sua narrazione 
ricorrendo alle tesi di Louis Althusser a pro-
posito della conquista e gestione degli appa-
rati ideologici di Stato, in particolare la scuo-
la e l’amministrazione della giustizia, nonché 
al fondamentale concetto di egemonia elabo-
rato, guarda caso, da Antonio Gramsci.

D’altronde, storicamente le grandi famiglie del ca-
pitalismo anglo-americano si sono dotate di proprie 
Fondazioni o hanno finanziato i think tanks (serbatoi di 
pensiero) con il preciso scopo di produrre idee, o meglio 
quell’ideologia che, sulla scorta del pensiero di Friedrich 
August von Hayek e Milton Friedman, premi Nobel per 
l’economia nel 1974 e 1976, ha dato origine ad una ver-
sione estrema del liberismo. Una versione finalizzata ov-
viamente a dettare le leggi dell’agone politico, attraverso 
l’idea di Stato minimo o frugale, la diminuzione delle 
tasse per i ricchi e la loro esenzione per le Fondazioni, 
l’avversione per qualsiasi azione collettiva di concerto a 
pratiche brutalmente antisindacali, nonché lo strabilian-
te ossimoro dell’inquinamento ottimale.

Per affermarsi nella società, tutte queste proposizioni 
reazionarie avevano bisogno di penetrare nei luoghi depu-
tati alla trasmissione del sapere. Per questa ragione le Fon-
dazioni, che nel 2015 ammontavano negli Usa a 86.203 
con un patrimonio di ben 890 miliardi, hanno operato da 
un lato per smantellare e privatizzare la scuola pubblica, 
mentre dall’altro hanno finanziato i pensatori conservato-
ri e i loro corsi nel vasto mondo delle università.

La conquista di tutte le università di legge, a partire da 
quella di Harvard, all’insegna dei corsi fondati sulla dot-
trina Law and Economics, è quindi risultata fondamenta-
le per garantire al mondo delle imprese una legislazione 
informata alla razionalità del mercato. Inoltre, tutto ciò 
spiega come l’opinione pubblica venga quotidianamente 
plasmata da una vera e propria fede religiosa sulle tanto 
decantate virtù del mercato, se è vero che dalla culla alla 
tomba ad ogni individuo viene richiesto di pensarsi e di-
ventare imprenditore di se stesso, poiché è solo dall’auto-
sfruttamento che può derivare il successo nella vita.

Che poi questa narrazione non corrisponda alla realtà 
materiale, dato che la crescita smisurata delle diseguaglian-
ze tra ricchi e poveri ha determinato una polarizzazione 
sociale senza precedenti storici, è la colossale rimozione 
dell’immaginario veicolato dal capitalismo americano. Al 
contempo, ha poca importanza che il presidente degli Usa 
sia l’attore Ronald Reagan o il costruttore- megalomane 
Donald Trump, in quanto, come nell’ultima legislatura, 

quel che conta è il potere di nomina di membri 
dichiaratamente reazionari nella Corte Supre-
ma, nella Corte d’Appello e in quelle federali 
distrettuali, giusto per mutare in senso radi-
calmente conservatore gli orientamenti della 
giustizia. Perché, come acutamente D’Eramo 
segnala, essendo questi capitalisti così osses-
sivamente anticomunisti, non sorprendiamoci 
se “il capitale preferisce sempre – per semplice 
volontà di sopravvivenza – la soluzione fasci-
sta a quella socialista”. l

MARCO D’ERAMO, DOMINIO, PAGINE 252, 
EURO 19, FELTRINELLI. 
GIAN MARCO MARTIGNONI 
Cgil Varese 
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ANDREA MONTAGNI
Comitato nazionale di Garanzia Cgil 

I
l giudizio sulla politica estera statunitense non è 
legato ad una valutazione della natura dei regimi 
politici dei paesi verso i quali gli Usa manifestano 
ostilità. Questo approccio alla politica estera degli 
Stati uniti è esattamente come i governanti degli 

Stati uniti vorrebbero fosse letta la loro politica estera.
Un giudizio critico o negativo sulla politica estera 

statunitense non comporta un giudizio positivo o be-
nevolo su regimi autoritari come quello russo – una re-
pubblica presidenziale con un forte accentramento di 
poteri, espressione di una borghesia rapace nata in seno 
all’oligarchia dopo il crollo dell’Urss – o quello della 
Birmania, un regime militare nazionalista e sanguinario 
che affonda le proprie radici in un colpo di Stato e una 
guerra civile contro le forze democratiche, i comunisti 
e le nazionalità minori, protrattasi fino alla fine degli 
anni ‘80.

La bussola della politica estera degli Stati uniti sono 
i propri interessi imperialisti di controllo e dominazio-
ne in un’epoca, la nostra, nella quale la supremazia Usa 
– che gli Stati uniti pensavano di aver conquistato con 
la dissoluzione dell’Urss – è invece stata messa in crisi 
dall’affacciarsi di nuove potenze regionali.

Non è un caso che, dopo il 1991, si sia accentua-
to l’interventismo americano, che le guerre locali ab-
biano assunto sempre più dimensioni internazionali, 
e che questa instabilità abbia prodotto il fenomeno 
allora inedito della guerra “asimmetrica”, con la na-
scita del terrorismo internazionale con il quale forze 
emergenti affermano la loro presenza nello scenario 
internazionale.

Molti osservatori, specie nel campo progressista, 
dopo la vittoria di Biden alle presidenziali americane 
del 3 novembre 2020, tanto più dopo il tentativo delle 
forze più apertamente reazionarie degli Stati uniti di ro-
vesciarne il verdetto, culminato nell’assalto alla sede del 
Congresso il 6 gennaio, e l’insediamento dello stesso 
Biden il 20 gennaio, davano per scontato un cambio di 
passo positivo della politica statunitense.

In politica interna questo passo si è visto, nella cam-
pagna di vaccinazioni che sta coinvolgendo celermente 
tutta la popolazione – nonostante un sistema sanitario 
classista e privatizzato - nei provvedimenti a sostegno 
dei lavoratori. Lo si è visto nella legislazione a favore 
del diritto dei lavoratori ad organizzarsi in sindacati (il 

“Pro Act” favorisce la sindacalizzazione e i diritti dei 
lavoratori). Lo si vede nell’appoggio dello stesso Biden 
alla lotta per la sindacalizzazione del colosso Amazon 
(su questi punti si veda l’articolo di Peter Olney e Rand 
Wilson). Lo si è visto nell’impegno antisuprematista e 
antirazzista sia verso i neri che i latini, ma anche verso 
gli asiatici che sono diventati, più degli stessi neri, un 
bersaglio dopo la campagna di Trump contro il “virus 
cinese” e i cinesi che uccidono l’economia Usa…

Ma in politica estera questo sforzo di unire il Paese si 
traduce in una aggressività rinnovata e, contrariamente 
alle aspettative, anche nei confronti dei Paesi latinoame-
ricani. Nel giro di pochi giorni sono state confermate le 
sanzioni verso il Venezuela, sono state fatte dichiarazio-
ni a sostegno dei golpisti boliviani (oggi sotto processo 
nel loro Paese dopo il ripristino della democrazia). Ma 
il “clou” è stato raggiunto nel giro di due giorni, il 17 e 
18 marzo, prima con le dichiarazioni dello stesso Biden 
in un’intervista televisiva sul presidente russo Putin: 
“E’ un assassino” (la dose è stata rincarata a freddo tre 
giorni dopo dalla vicepresidente Kamala Harris che ha 
risposto al nostro Fabio Fazio che chiedeva lumi: “Per-
ché lo è!”). E poi ad Anchorage, nel primo incontro tra 
i ministri degli esteri dei due Paesi, quando il segretario 
di Stato, Antony Blinken, ha accusato Pechino di “mi-
nare la stabilità mondiale”. Un’affermazione gradita da 
Joe Biden, che si è detto “orgoglioso” del capo della 
diplomazia americana.

Vale la pena ricordare che, mentre le dichiarazioni 
roboanti contro la Turchia (fatte da Obama in occa-
sione del controgolpe con cui Erdogan ha rafforzato 
il proprio potere in Turchia nel 2016), o quelle recen-
ti contro l’amico fraterno di Renzi in Arabia Saudita, 
non hanno conseguenza alcuna, se non quella di poter 
affermare che gli Usa sarebbero ovunque per i diritti 
umani, gli atti ostili verso la Cina (e la Russia) hanno 
conseguenze geopolitiche rilevanti. Insomma la politica 
estera degli Stati uniti si potrebbe definire con un ossi-
moro: imperialismo democratico.

Il movimento operaio non farà mai mancare il pro-
prio sostegno ai lavoratori e ai popoli in lotta in tutto 
il mondo. Ma non si dovrebbe mai far arruolare da chi 
invece intende utilizzare ipocritamente l’anelito di liber-
tà e giustizia come strumenti per affermare il proprio 
dominio sul mondo!

Il passato ha insegnato che una delle condizioni per 
preservare la pace è che ogni Paese si astenga dall’inter-
venire negli affari interni di un altro. Si chiama coesi-
stenza pacifica.  l

AMMINISTRAZIONE BIDEN: 
continuità nella politica 
imperialista USA
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VITTORIO BONANNI 

A
nche in India le donne non fanno mancare la 
loro voce e il loro protagonismo all’interno del 
più grande sciopero di tutti i tempi. Come abbia-
mo già scritto su Sinistra Sindacale, da mesi ben 
250 milioni di lavoratori organizzati per lo più 

dal Samyukta Kisan Morcha, o United Farmers Front, 
una coalizione di sindacati di agricoltori, sono scesi in 
piazza e hanno incrociato le braccia contro una legge 
dello Stato che prevede l’ingresso nell’agricoltura india-
na delle solite multinazionali, le quali non garantireb-
bero il prezzo minimo di grano e riso, minando così il 
diritto dei lavoratori della terra a vivere dei loro prodotti 
senza interferenze esterne.

Molti di loro non hanno esitato, in occasione dell’an-
niversario della morte del leader dell’indipendenza in-
diana Mahatma Gandhi, a mettere in atto un disperato 
sciopero della fame per attirare ancor più l’attenzione 
sulla loro battaglia. Uno scenario già particolarmente 
aggravato dai cambiamenti climatici, con siccità e innal-
zamento delle temperature.

La lotta è sostenuta da molte generazioni di contadini, 
dai più anziani ai ragazzi, con le donne che sono state e 
sono in prima linea in questa ardua battaglia, e che han-
no anche creato un giornale che parla della protesta. Jassi 
Sangha, nota artista e regista indiana, figlia di una lunga 
generazione di contadini, racconta che soprattutto in Stati 
come il Punjab, l’Haryana e il Rajasthan “essere contadini 
non è solo un lavoro ma è anche parte integrante della cul-
tura locale. La partecipazione straordinaria delle donne 

è motivata dal fatto che sono molto coinvolte nella rac-
colta e nello stoccaggio dei prodotti. Ben l’85% di coloro 
che sono impiegati in questo settore sono donne. E solo 
il 13% sono proprietarie delle loro terre. Inoltre molte di 
queste sono vedove, perché non sono pochi gli uomini che 
si suicidano, stremati da un lavoro durissimo e che ora 
rischia di non avere prospettive”.

Questo grande “no” al solito pensiero liberista, che 
tanti danni ha compito in questi ultimi quarant’anni, è 
stato sostenuto dalla giovane leader ambientalista Gre-
ta Thunberg, e dalla nipote Meena della vicepresidente 
Usa, Kamala Harris. Sostegni importanti sono arrivati 
dopo un tweet di Rihanna, popstar da oltre 100 milioni 
di follower, che ha fatto infuriare il governo. Il quale è 
stato spiazzato anche dalla solidarietà espressa via so-
cial al grande movimento di protesta. Inutili i tentativi 
di mettere al bando le dichiarazioni a favore della pro-
testa.

Per revocare le leggi contestate è stata organizzata 
una petizione, e per sostenere economicamente i conta-
dini possono essere fatte delle donazioni ad organizza-
zioni solidali tra cui Save Indian Farmers e Centre for 
Sustainable Agriculture, mentre la United Sikh Mission 
si occupa dell’assistenza medica.

La speranza è che battaglia dopo battaglia la logica di 
mercato conosca un declino assolutamente indispensa-
bile per mettere al riparo quei diritti ambientali e sociali 
che stanno mettendo in ginocchio il pianeta. La pande-
mia, che ha messo in risalto i limiti di questa logica mer-
cantile, potrebbe essere la grande occasione. Ma ovvia-
mente nulla è scontato, e bisogna tenere alta la guardia 
perché qualcosa cominci a cambiare veramente. l

INDIA, il protagonismo 
delle donne nella grande 
mobilitazione dei contadini 
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C
ome rilevato dalla stampa internazionale, il Se-
negal, conosciuto come il paese più tranquillo 
dell’Africa Occidentale, sta attraversando una 
crisi molto profonda. Ex colonia francese, noto 
come il paese della ‘teranga’, ovvero dell’ospitali-

tà, il Senegal ottenne la sovranità nel 1960, sotto la guida 
del grande letterato e politico Léopold Sédar Senghor. 
Sede dell’ex capitale dell’Africa Occidentale Francese 
(Aof) prima dell’indipendenza, il Paese è stato sempre un 
punto di importanza strategica per la posizione geogra-
fica, sia durante la schiavitù che nel periodo coloniale. 
Questa sua condizione fu potenziata dai francesi anche 
in campo militare.

In seguito si sono succedute due ideologie alla guida 
del Paese. Sin dai primi anni del suo accesso alla sovra-
nità internazionale, che occorre chiamare fase postcolo-
niale, il Paese è stato visto fiorire culturalmente, guidato 
dal socialista Senghor per vent’anni, dal 1960 al 1980. 
Il suo nome è rimasto nella storia politica africana per 

esser stato uno dei rari presidenti a lasciare il potere per 
scelta personale. Un buon esempio, rimasto nella narra-
zione politica.

Il suo successore, Abdou Diouf, membro dello stes-
so partito, governerà fino agli inizi del 2000, sconfitto 
pesantemente dopo una crisi economica provocata dalle 
politiche di tagli imposti dalla Banca Mondiale e dal Fon-
do Monetario Internazionale; gli succedette l’avvocato 
Abdoulaye Wade. Quest’ultimo, membro dell’Interna-
zionale Liberale, guiderà il paese per altri dieci anni, fino 
a quando il suo primo ministro, Macky Sall, ex-membro 
dello stesso partito, lo batte.

Dal 1960 ad oggi, la giovane Repubblica ha cono-
sciuto sostanzialmente due ideologie politiche alla sua 
guida: socialisti e liberali. È stato un paese che ha rin-
novato le sue istituzioni ed eletto democraticamente la 
sua élite di governo tramite le urne. Anche per questo 
è conosciuto per la sua tranquillità, la sua apertura, il 
suo senso viscerale del dialogo, nonché il suo clima di 
grande serenità, dovuto alle relazioni di pace esistenti tra 
la popolazione composta da varie etnie, e il rispetto tra 
le religioni.

Tra l’altro, viene preso come esempio sul tema del 
dialogo interreligioso per aver avuto per vent’anni un 
presidente della Repubblica cattolico in un paese al 90% 
di fede islamica. Infine è uno dei rarissimi paesi che non 
ha mai avuto un colpo di Stato, per cui viene annoverato 
tra i più democratici dell’Africa subsahariana.

Questa democrazia fragile e molto giovane, di soli 
sessant’anni di vita politica, si è ritrovata ultimamente al 
centro della stampa internazionale. Il presidente Macky 
Sall vinse le elezioni con un esito plebiscitario, col soste-
gno di molti giovani, guadagnò la fiducia di gran parte 
dei senegalesi promettendo radicali cambiamenti: la li-
mitazione del mandato presidenziale a due sole legisla-
ture, la moralizzazione dell’amministrazione in generale, 
la lotta contro la corruzione, l’avviamento di un piano 
per garantire l’occupazione ai giovani, la costruzione di 
un grande progetto politico che denominò ‘Senegal Plan 
Emergent’ e la lotta all’immigrazione clandestina.

Ma la crisi economica, i molteplici arresti di giorna-
listi, e lo sperpero delle ricchezze dello Stato da parte 
di alcuni membri del suo partito e di suoi stessi fami-
liari, hanno determinato una frattura politica. La crisi 
economica attuale, dovuta al coronavirus, è stata usata 
dal presidente della Repubblica per allargare la sua mag-
gioranza. Una strategia che divide e indebolisce l’oppo-
sizione. L’inserimento nell’esecutivo del capo dell’oppo-

SENEGAL, la democrazia 
alla prova della crisi politica 
e delle violenze 
CLIMA POLITICO TESO, UN’ACCUSA 
DI STUPRO VERSO IL PRINCIPALE 
OPPOSITORE GENERA VIOLENTE 
MANIFESTAZIONI NELL’INTERO PAESE. 
CHEIKH TIDIANE GAYE 
Scrittore e poeta  

CONTINUA A PAG. 15 �



07|2021 15

DI
RI

TT
I G

LO
BA

LI

sizione Idrissa Seck, leader del secondo partito (che si 
assesta al 39%), viene interpretato come un tentativo di 
appoggio per un terzo mandato.

Ora il capo dell’opposizione è Ousmane Sonko, ar-
rivato terzo alle elezioni con il 19% dei voti, originario 
del sud del Senegal, classe 1974, ispettore delle imposte, 
brillante percorso accademico e amato da molti giovani. 
Sonko gode anche del sostegno dei senegalesi della dia-
spora per le sue idee considerate rivoluzionarie, molto 
critico verso le potenze europee e soprattutto verso la 
Francia, ex paese colonizzatore.

Sonko incarna l’antisistema. E per combattere il capo 
dell’opposizione, come sostengono molti senegalesi, al-
cuni dirigenti del partito del presidente si sono inven-
tati lo scenario di uno stupro, accusando Sonko di aver 
avuto rapporti sessuali con una ragazza impiegata come 
massaggiatrice. La vittima è una giovane di 21 anni. Lo 
stupro, le accuse, l’iter non pienamente legale adotta-
to dal governo per togliere l’immunità parlamentare al 
capo dell’opposizione, sono tra le varie ragioni che con-
tinuano a far pensare che il presidente della Repubblica e 
il suo governo avrebbero messo in scena un complotto ai 
danni dell’opposizione, e particolarmente del suo leader 
Sonko. Questo consentirebbe al governo di dichiarare la 
sua incandidabilità, e permetterebbe all’attuale presiden-
te di poter continuare a governare.

Il 3 marzo scorso Sonko è stato arrestato. Questa si-
tuazione ha spinto studenti, giovani e molti oppositori a 
mobilitarsi per impedire la carcerazione. Lo stupro c’è 
stato o non c’è stato? Intanto va considerato che que-
sta storia è stata usata dall’opposizione per ottenere un 
alto consenso nell’elettorato, composto in larga parte da 
giovani che non trovano lavoro per cui hanno un desti-
no molto incerto. Allo stesso tempo, non possiamo non 
allontanare l’idea di un complotto, ma in ogni caso la 
giustizia in un Paese normale avrebbe l’incombenza di 
verificare i fatti, di approfondire le indagini, e di arrivare 
a una sentenza.

Questa storia dello stupro diventa un romanzo politi-
co, e l’epilogo lascerà sempre dubbi in un Paese dove il si-
stema parlamentare, quello giudiziario e quello esecutivo 
rimangono nelle mani del presidente della Repubblica. E 
se anche il capo dell’opposizione fosse ritenuto colpevole 
di questo crimine, la coscienza collettiva ne dubiterebbe 
per sempre. Così questa storia rocambolesca ha spinto 
i movimenti antisistema a danneggiare gli interessi eu-
ropei, e particolarmente le aziende francesi presenti in 
Senegal, bruciandole. La catena commerciale Auchan, le 
aziende come Total, Eiffage e tante altre realtà economi-
che occidentali hanno pagato il prezzo più alto in questi 
ultimi giorni.

Il Senegal, considerato come un Paese molto tran-
quillo, dove occidentali e cinesi hanno creato un grande 
mercato di scambio, sta cambiando volto. Ci sono vari 

dubbi sulla credibilità della sua classe dirigente, la popo-
lazione è ancora coesa ma c’è incertezza nello sconfigge-
re la povertà e garantire un futuro sicuro alle prossime 
generazioni. La nascente classe politica vuole cambiare 
il sistema. Ma quale sistema? Le accuse rivolte all’Oc-
cidente sono tante: l’Europa è la causa della povertà e 
dello sfruttamento. Gli appalti vengono dati alla Francia 
e alle potenze europee. Il passato coloniale viene pro-
posto come rigurgito per indurre le coscienze giovanili 
a prendere in mano il destino e il futuro del Paese: è ciò 
che l’attuale capo dell’opposizione Ousmane Sonko, ben 
quotato come presidente della Repubblica, declamava 
nei suoi comizi.

Ora sembra prematuro delineare qualche conclusio-
ne sulla storia dello stupro. Il Paese aspetta la sentenza 
della giustizia. Le confraternite religiose, la Chiesa, i sag-
gi spirituali del Paese e la comunità internazionale hanno 
invitato il governo al dialogo, alla rimozione delle ostili-
tà. Indipendentemente da ciò, verrà fatta luce sul caso. Il 
sesso al centro della polis, come nel caso di sexgate di Bill 
Clinton o, nel 2011 per il socialista francese, allora alla 
guida del Fondo Monetario Internazionale, Dominique 
Strauss-Kahn, con l’accusa di tentata violenza sessuale ai 
danni di una cameriera: diede le dimissioni, ma l’accusa 
fu archiviata. L’ultima cronaca sarebbe il bunga-bunga, 
le serate ad Arcore nella villa di Silvio Berlusconi.

In un paese meno sviluppato, la storia sessuale è stata 
portata ai massimi livelli con violenze che hanno causa-
to una decina di morti, coprifuoco, perdite economiche, 
incendi; un intero Paese messo in ginocchio. Dobbiamo 
ribadirlo, purtroppo: l’unico perdente per ora è il popo-
lo, dimenticato dai suoi politici, grandi calcolatori dei 
propri interessi. l

SENEGAL, LA DEMOCRAZIA ALLA PROVA DELLA CRISI POLITICA 
E DELLE VIOLENZE
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ALESSANDRA MECOZZI 

L
a sera di giovedì 25 marzo sono stati resi noti i 
risultati finali delle elezioni israeliane, le quarte in 
due anni. Il partito di Netanyahu, il Likud, pur 
avendo una prevedibile maggioranza (30 seggi), 
con le forze che attualmente lo sostengono rag-

giunge solo 52 seggi (ne sono necessari 61 per avere la 
maggioranza). Neanche i suoi oppositori hanno i seggi 
sufficienti, ne hanno 57. Il partito di destra Yamina (con 
7 seggi) e il partito arabo islamico Ra’am (4 seggi) non 
si sono finora impegnati con nessuno dei due campi. Ma 
Ra’am, la costola islamica staccatasi dalla Joint List, ha 
già incontrato Netanyahu.

Salta agli occhi non solo la frammentazione del pa-
norama partitico - lo stesso Meretz ha rifiutato di fare 
una lista unica con il Labour - ma la sua disconnessione 
dalla realtà sociale. Protagonismo e potere personale a 
tutti i costi caratterizzano il contesto politico elettorale 
israeliano. Il terreno di una politica “senza principi”, ha 
favorito il primo ministro nell’eludere i percorsi giudizia-
ri che lo riguardano, applicando con successo il principio 
del “divide et impera”.

Prima il partito Blu e Bianco, considerato una possibile 
alternativa, che lo scorso anno aveva ottenuto 33 seggi 
alla Knesset (solo tre in meno dei 36 del Likud): si è diviso 
al momento in cui il suo capo, Benny Gantz, accettava 
di stare in un “governo di unità”, primo ministro a ro-
tazione, rifiutando qualsiasi partnership con i palestinesi. 
Il divide et impera è proseguito rompendo l’alleanza di 
centrosinistra Labour-Gesher-Meretz, portando Amir Pe-
retz del Labour nel governo di unità e in seguito offrendo 
all’Orly Levy di Gesher un posto nella lista del Likud.

Quest’anno Netanyahu, vista la crescita precedente 
della Joint List araba, si è rivolto alle comunità palesti-
nesi del paese, visitandole tutte. Ha sventolato il vessil-
lo della lotta contro la pandemia, sostenendo che il suo 
razzismo contro i palestinesi è stato un malinteso, fino 
alla ridicola affermazione che la legge sullo stato nazione 
ebraico, che sancisce costituzionalmente lo status di in-
feriorità dei cittadini palestinesi, non è mai stata mirata 
agli arabi, ma ai richiedenti asilo africani! Si è persino 
dotato di un soprannome arabo, Abu Yair, e ha fatto 
rapidamente approvare una decisione del governo per 
fornire 150 milioni di shekel (46 milioni di dollari) in 
finanziamenti governativi per combattere la violenza.

Anche il leader di Ra’am, Mansour Abbas, prima 
pressoché sconosciuto, ha cercato di intercettare la rab-

bia e lo scontento sociale dovuto alle pessime condizioni 
di vita della comunità palestinese in Israele (lavoro, si-
curezza, casa), staccandosi dalla Joint List, dando così 
un colpo alle aspettative che aveva creato. “Tra molti 
elettori arabi, lo scioglimento parziale della Joint List, in-
dipendentemente da chi sia il colpevole, è stato percepito 
come un atto di sfida ed egocentrico. Come nell’aprile 
2019, decine di migliaia di potenziali elettori non hanno 
votato ed hanno rinunciato alle elezioni” (Jack Khoury, 
Haaretz 22 marzo). Mentre nelle elezioni di un anno fa 
la popolazione araba aveva espresso un solido sostegno 
alla lista congiunta, i cui quattro partiti arabi costituenti 
ricevevano l’87% dei voti arabi e 15 seggi alla Knesset.

Mansour Abbas può essere l’ago della bilancia per la 
formazione del governo? E’ dubbio che un governo che 
lo includa possa essere accettato dai suprematisti ebrei 
di estrema destra. Ma la sua popolarità è cresciuta. Se 
nella Joint List viveva all’ombra del suo presidente Ay-
man Odeh e di Ahmad Tibi, politici palestinesi tra i più 
importanti in Israele, adesso che “non sta con nessuno”, 
se ne distacca nettamente.

Tra Odeh e Abbas è evidente il divario ideologico. 
Odeh è un palestinese di sinistra, con una visione del 
mondo progressista, e sostiene la lotta dei palestinesi in 
Israele per i loro diritti nazionali e civili. Ad Abbas non 
interessa la lotta palestinese, e nella sua recente campa-
gna ha manifestato disprezzo per le questioni progres-
siste, come i diritti civili per i Lgbtq; in quanto “prag-
matico”, “né di destra né di sinistra”, ha abbandonato i 
principi politici della dirigenza palestinese in Israele per 
decenni, ed ha imbracciato il conservatorismo.

Non si sa se la sua “spregiudicatezza” lo porterà al go-
verno, o se Israele andrà alla quinta elezione. E’ però chia-
ro che il crollo della Joint List, e l’ascesa di Abbas allo sta-
tus di potenziale artefice di un nuovo governo, mostrano 
che la politica israeliana non può più ignorare i cittadini 
palestinesi, anche se con il rischio di rafforzare la destra.
(Fonti: Haaretz, +972 Magazine) l

IL PARADOSSO ISRAELIANO: 
Netanyahu riuscirà a fare il 
governo grazie a un islamista? 



07|2021 17

DI
RI

TT
I G

LO
BA

LI

PETER OLNEY* e RAND WILSON** 
*Pensionato, già direttore organizzativo International 
Longshore and Warehouse Union (Ilwu)
** Direttore apparato sezione Seiu 888, Boston 

I
l trionfo negli Stati campo di battaglia nelle elezioni 
presidenziali del 2020, e la storica vittoria in Georgia 
per il Senato, stanno velocemente diventando fuga-
ce memoria. L’attenzione dell’opinione pubblica si è 
spostata sull’agenda di Biden per la pandemia e la 

giustizia economica.
Se la politica è “l’arte del possibile” questo è un mo-

mento topico per i sogni e le aspirazioni di molti di noi. 
Molti progressisti stanno sperando nella possibilità che, 
con una forte spinta da sinistra, la maggioranza demo-
cratica al Congresso e l’amministrazione Biden vogliano 
promuovere e far passare la legge “Protezione del nostro 
diritto ad organizzarci” (Pro Act). Questa legge ripristi-
nerebbe la possibilità dei sindacati di impegnarsi in scio-
peri indiretti o di solidarietà, e rafforzerebbe la possibili-
tà per i sindacati di organizzare il 93% dei lavoratori del 
settore privato, ora senza protezioni sindacali.

Biden ha promesso di firmare la legge se passata dal 
Congresso. Il Pro Act è recentemente passato alla Came-
ra con sei repubblicani che hanno cambiato schieramen-
to votandola. Ora la sfida è di farla passare al Senato. 
Però, se i democratici non decidono di eliminare “l’o-
struzionismo” che richiede che tutte le leggi nel Senato 
debbano ricevere 60 voti, allora il Pro Act è morto, per-
ché i democratici hanno solo 50 voti al Senato.

Tenendo in mente questo, non è troppo presto per 
cominciare a pianificare le elezioni di medio termine del 
Congresso del 2022. Ci sono sei seggi senatoriali repub-
blicani potenzialmente vulnerabili e acquisibili dai de-
mocratici. Vincere questi seggi sarà un compito monu-
mentale, e sfiderà la storia dei risultati di medio termine 
per il partito al governo.

Il partito del presidente in carica storicamente riceve 
una sonora bocciatura nelle elezioni di medio termine. 
Un’eccezione c’è stata nel 1934, quando il partito De-
mocratico di Franklin Delano Roosevelt trionfò, con 
guadagni di seggi al Congresso a due anni del suo primo 
mandato, che aveva reso possibile l’approvazione del-
la legislazione più progressista di sempre, il New Deal. 
Però i risultati delle elezioni del 2020, sia alla Camera 
che al Senato, non fanno ben presagire per il 2022: anzi 
una vittoria sembra quasi impossibile. Cosa possono 
fare l’amministrazione Biden e il ristretto controllo de-

mocratico del Congresso prima del 2022 per dare qual-
che speranza di sfidare la storia?

Meglio non lasciare questo compito ai moderati. 
I sindacati e la sinistra devono muoversi compatti per 
premere Biden e il Congresso ad attuare sufficienti cose 
buone da infiammare le famiglie dei lavoratori, e ripristi-
nare la loro fiducia su quello che può essere conquistato 
con maggiori margini alla Camera e al Senato. Biden ha 
avuto una buona partenza, con il pieno finanziamento 
del pacchetto di stimoli di 1.900 miliardi di dollari ap-
provato e controfirmato in legge. Stanno ora arrivando 
nella maggior parte delle famiglie americane assegni di 
1.400 dollari e aiuti per la pandemia.

Alcuni altri obiettivi acquisibili a breve termine sono: 
condonare i primi 50mila dollari di debito studentesco 
(può passare con un decreto presidenziale); finanzia-
mento di 3mila miliardi di dollari per le infrastrutture (è 
possibile, ma non ancora assicurato, un sostegno biparti-
san); mettere nella corsia veloce il salario minimo orario 
di 15 dollari (il senatore Sanders si è impegnato a trovare 
una modalità).

Nel suo terzo giorno in carica nel 2017, Donald Tru-
mp invitò alla Casa Bianca la North American Building 
Trades Unions (sindacato degli edili, ndt). Poi i leader 
sindacali mostrarono apprezzamento per il presidente, 
perché si aspettavano che avrebbe investito in infrastrut-
ture e messo al lavoro migliaia di lavoratori sindaca-
lizzati delle costruzioni. Invece non hanno avuto infra-
strutture, ma un attacco potenzialmente rovinoso ai loro 
programmi di apprendistato, e sono rimasti bloccati ai 
salari prevalenti a livello locale, come definito dalla legge 

È ora di sfidare la storia 
americana: 
VINCERE NEL 2022! 
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Davis-Bacon del 1931 per i lavoratori delle costruzioni.
Al contrario, Biden ha nominato ministro al Lavo-

ro il sindaco di Boston, Marty Walsh. Walsh viene dalla 
Laborers Union ed è stato a capo del Boston Building 
Trades mentre era deputato in Massachusetts. Si è bat-
tuto per azioni positive in assunzioni e licenze di guida 
per immigrati senza documenti. Walsh piace molto alla 
classe operaia bianca. Se Biden si comporta bene sulla 
sua proposta di investire 3mila miliardi in infrastrutture, 
c’è il potenziale per mobilitare centinaia di sindacalisti 
delle costruzioni come “brigate elettorali” nelle elezioni 
di medio termine del 2022.

Il salario minimo a 15 dollari è ben appoggiato da 
tutte le componenti della base democratica, ma sembra 
che i democratici vicini alle imprese abbiano affossato 
questa campagna nascondendosi dietro le regole par-
lamentari del Senato, secondo cui una crescita del sa-
lario minimo non può far parte della “riconciliazione 
sul bilancio”. I democratici fortunatamente porteranno 
comunque al voto sulla paga minima di 15 dollari, e 
useranno l’opposizione dei repubblicani come una cla-
va nelle elezioni di medio termine.

Ora, cosa farà il movimento sindacale? Novembre 
2022 è a meno di due anni. I sindacati che hanno di-
spiegato gli affiliati a fare campagna negli Stati campo 
di battaglia hanno ripetutamente dimostrato di ottenere 
elevati successi. Questa strategia deve essere amplificata. 
Le “brigate elettorali” sindacali devono essere reclutate 
e spedite dove necessario a rinforzare le esistenti cam-
pagne sostenute dal lavoro, in modo che i democratici 
possano conquistare i seggi necessari al Congresso. Con 
una vaccinazione sufficiente, e una migliore gestione del-
la pandemia, si spera che il lavoro porta a porta sarà 
ancora più fattibile.

Sollecitazioni da affiliato a affiliato sono ideali se 
ospitate da sindacalisti locali o dall’insieme dell’organiz-
zazione sindacale. Non ci sono modi migliori per costru-
ire alleanze di comunità, e in particolare con comunità di 
colore, che stare fianco a fianco indossando i colori del 
nostro sindacato e portando i nostri cartelli. Un successo 

di larga scala richiede che si inizino ora il reclutamento e 
la pianificazione. L’effervescente miscela di attivisti sin-
dacali, giovani e persone di colore vista nel 2020 può es-
sere rivitalizzata per il 2022. Il fallimento di questa azio-
ne rischia una rivincita trumpista. La nostra capacità di 
essere efficaci nel 2022 dipende dalla nostra capacità di 
spingere ora l’amministrazione Biden a fare le necessarie 
riforme economiche per convincere milioni di persone a 
liberarsi dalle grinfie dell’estremismo repubblicano.

Questa è una vera prova per i democratici, e non pos-
sono permettersi di perderla. Il partito deve accoglierla 
e rompere con l’élite finanziaria e imprenditoriale che 
mette l’eccesso di profitti e ricchezze davanti al bene 
del Paese. E un programma economico di questo tipo, 
se correttamente strutturato, impatterà in tutti i settori 
della popolazione americana, per migliorare la qualità 
della nostra vita e promuovere la passata effimera unità 
così difficile da conquistare.

Con straordinaria rilevanza, il 28 febbraio il presi-
dente Biden ha dato il più grande sostegno di sempre ai 
lavoratori del magazzino Amazon dell’Alabama in lotta 
per potersi affiliare al sindacato. Ha twittato un video 
della Casa Bianca in cui diceva che i lavoratori devono 
essere in grado di prendere le loro decisioni nelle elezioni 
sindacali, senza pressioni da parte dei loro supervisori e 
manager.

Questo sostegno era ovviamente indirizzato ai lavo-
ratori Amazon impegnati nel voto di certificazione della 
presenza sindacale in un enorme centro di distribuzione a 
Bessemer, in Alabama. Anche se Biden non ha menzionato 
Amazon, si è riferito ai “lavoratori in Alabama” che stan-
no affrontando un voto “di vitale importanza” nelle pros-
sime settimane. Ha detto che i sindacati “fanno progredi-
re i lavoratori, sia sindacalizzati che non, e specialmente i 
lavoratori neri e di colore”. E’ stato il più forte sostegno di 
un presidente in carica a memoria della nostra vita.

Speriamo che Biden voglia ripeterlo molte volte tra 
adesso e novembre 2022. Questo rafforzerà il nostro la-
voro di reclutamento di attivisti sindacali, per contattare 
e convincere gli elettori che i loro voti aiuteranno alla 
fine a ottenere risultati differenti. l

È ORA DI SFIDARE LA STORIA AMERICANA: 
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