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I l mondo che emergerà da questo conflitto 
non sarà più lo stesso. Come spiega bene 
Emiliano Brancaccio, la centralizzazione 

geopolitica del capitale sarà più chiusa den-
tro ciascuna area geopolitica (Usa, Russia e 
Cina), ma il cambiamento di fase colpirà più 
duramente “soprattutto i paesi che hanno 
sviluppato un’integrazione economica forte 
con tutte e tre le aree. Se osserviamo i dati, 
l’Italia purtroppo è una di queste terre di 
mezzo, che io chiamo ‘i crocevia della cen-

tralizzazione’ – argomenta Brancaccio – che 
soffriranno di più il cambio di epoca”. E sa-
ranno i lavoratori e pensionati a pagare a 
piè di lista, con una forte inflazione importa-
ta che difficilmente potrà essere recuperata, 
una carenza di materie prime (in particolare 
quelle energetiche, il grano e i fertilizzanti, 
ma anche molti metalli importanti), la chiu-
sura di numerose imprese che non regge-
ranno questa situazione e un aumento della 
disoccupazione, a causa delle scelte subalter-

ne del governo, e ciò porterà ad un pesante 
aumento della povertà; che porta di solito 
acqua al mulino delle destre populiste. 

Quel che più impressiona è l’emergere di 
un nuovo “maccartismo”, con gli sproloqui 
di Ursula von der Leyen, Presidente UE, che 
ha assicurato un rapido ingresso dell’Ucrai-
na nella UE, che rafforzerebbe ulteriormente 
le cause della guerra, ma i suoi entusiasmi 
sono stati frenati da Francia e Germania 
(non ci sono già abbastanza fascisti nella 
UE?), il “pensiero unico” atlantista e belli-
cista dell’informazione, fatto di ipocrisia e 
malafede, che fotografa solo la situazione 
attuale, senza individuarne le cause, e dice 
che è “la prima guerra in Europa dopo 80 
anni”, fingendo di ignorare i crimini della 
Nato, dimenticando l’attacco in Jugoslavia, 
che ha cambiato i confini ora “inviolabili”, 
ignorando i trattati internazionali. 

Le organizzazioni sportive e cultura-
li internazionali hanno messo al bando la 
Russia, cosa che non avevano certo fatto 
per l’aggressione alla Serbia e all’Iraq. Tutti 
coloro, politici e giornalisti, che hanno plau-
dito all’intervento “umanitario” della Nato 
in Serbia, che ha fatto un numero di vittime 
enormemente superiore all’attuale, stanno 
partecipando con entusiasmo, come nuovi 
Rambo, alla crociata antirussa. 

Anche in Italia si sono distinti in parti-
colare i “democratici” come Letta, che s’è 
messo l’elmetto, paragonando l’invasione 
russa all’attacco dell’11 settembre a New 
York, confortato dal Ministro degli Esteri Di 
Maio, che ha affermato che Putin è peggio di 
un animale, e ambedue chiedono la fornitura 
di armi letali (vietata dalle regole Nato e dalla 
Costituzione italiana) e persino ad impegnar-
si in azioni militari “umanitarie”, aumen-
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tando il rischio di una Terza guerra mondiale 
che, questa volta, sarebbe nucleare. Intanto 
“è partita la caccia al russo, vivo o morto”, 
con un centro estetico bruciato a Bergamo, 
il professor Pier Paolo Nuti censurato alla 

Bicocca perché insegna Dostoevskij (!) 
ma poi riassunto per le proteste, il direttore 
d’orchestra di fama mondiale Valery Gergev, 
licenziato dalla Filarmonica di Monaco e al-
lontanato dalla Scala, e così via. 

La Rai continua ad intervistare i “patrio-
ti” che mostrano le insegne delle formazioni 
neonaziste dopo aver cacciato, su richiesta 
del PD, il proprio corrispondente da Mosca, 
Marc Innaro, perché ha osato chiarire le re-
sponsabilità della Nato che hanno portato a 
questa situazione, dicendo che “negli ultimi 
30 anni, chi si è allargato non è stata la Rus-
sia, ma la Nato”. 

Sono state chieste le dimissioni di Vito 
Petrocelli, Cinquestelle presidente della 
Commissione esteri del Senato, perché ha 
votato, sulla base della Costituzione, con-
tro l’invio di armi all’Ucraina, ma i casi si 
stanno moltiplicando. Si è scatenata una 
canea dei guerrafondai atlantici contro 
l’Anpi e contro Barbara Spinelli, la figlia di 
Altiero, il padre dell’Europa, accusati di es-
sere filo-Putin solo perché vogliono parlare 
delle colpe della Nato.  

Sono poche, ma autorevoli, le voci fuo-
ri dal coro del “pensiero unico” atlantista 
e vengono accusate di putinismo, anche se 
non nutrono alcuna simpatia per il presi-
dente russo, ma intendono invece chiarire 
le reali responsabilità storiche geopolitiche 
dell’attuale situazione, perché, anche se non 
ci fosse più Putin, se non vengono risolte, 
saranno sempre foriere di conflitti, quali che 
siano le forze politiche al governo, in quan-
to, come abbiamo visto, affondano le radici 
in dati strutturali di un Paese diviso su fronti 
opposti, come è avvenuto nelle due Germa-
nie, Coree, Cipro e, in Italia, fra la repubbli-
ca sociale e il regno d’Italia. 

Esponenti politici e militari italiani, 
da Prodi a due ex-generali italiano della 
Nato, ad esperti di geopolitica, come Ca-
racciolo di Limes, all’ambasciatore Sergio 
Romano, sostengono che è stato un errore 

non sciogliere la Nato che aveva perso la 
sua funzione antisovietica, e chiedono che 
l’Ucraina resti neutrale, per evitare disastri 
peggiori. Gli studenti hanno capito bene la 
situazione, ben diversa da quella raccon-
tata dai giornali filo-atlantici (quelli del-
la Fiat, Stampa e repubblica, ma anche il 
Corsera, in prima fila), manifestando con 

lo slogan “Fuori l’Italia dalla Nato”. Per-
sino un “falco” come Henry Kissinger, il ben 
noto artefice del golpe cileno, nel 2014 ha 
scritto, sul Washington Post, che “considerare 
l’Ucraina come parte del confronto Est-Ovest, 
equivarrebbe affossare per decenni ogni pro-
spettiva di integrare la Russia e l’Occidente 
– ed in particolare la Russia e l’Europa – in 
un sistema di cooperazione internazionale. 
Una saggia politica statunitense nei confronti 
dell’Ucraina avrebbe dovuto cercare il modo 
di favorire l’intesa tra le due parti del Paese. 
L’America avrebbe dovuto favorire la riconci-
liazione e non, come ha fatto, il dominio e la 
sopraffazione di una fazione sull’altra”. 

La situazione è assai incerta ed aperta 
agli sviluppi più pericolosi, ma in questa 
situazione è necessario lavorare per co-
struire una forza politica e sindacale di 
sinistra, radicata nel territorio, capace di 
intraprendere un percorso, certo lungo, 
per ricostruire un progetto di futuro di 
pace e di giustizia sociale ed ambientale 
per la conquista di una nuova egemonia in 
un ambito almeno europeo e battere l’uto-
pia negativa che l’atlantismo neoliberista 
si sta prospettando oggi.   

Giancarlo Saccoman
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Z elensky, nel suo discorso al Parla-
mento italiano, non ha citato la Re-
sistenza italiana per paragonarla a 

quella ucraina. Molti in Italia speravano 
che lo facesse. I motivi per cui il Presidente 
ucraino non ha citato la Resistenza italia-
na possono essere diversi. Può darsi che 
qualcuno gli abbia spiegato che FI, Lega, 
Fratelli d’Italia e anche qualcun altro non 
avrebbero gradito. E’ possibile anche che 
la motivazione sia interna, in fondo i rife-
rimenti ideologici degli attuali governanti 
ucraini arrivano alle bande filonaziste della 
seconda guerra mondiale e fra i partigiani 
italiani c’erano troppi comunisti.

In ogni caso Zelensky ha lasciato perde-
re su questo punto e faremmo bene a lasciar 
perdere anche noi in Italia.

Infatti cosa c’entra la Resistenza italiana 
con quella ucraina se non per motivi stru-
mentali interni alla politichetta del nostro 
paese? Gli ucraini sono aggrediti dai russi 
e organizzano una Resistenza, ma i paralleli 
storici fuori contesto sono fuorvianti.

Circola una strana vulgata per sostenere 
che bisogna armare gli ucraini prendendo come 
motivazione il fatto che i partigiani italiani rice-
vevano armi dagli alleati. Appare evidente che 
la situazione attuale è del tutto diversa.

I partigiani italiani combattevano una 
guerra mondiale da tempo arrivata al livello 
massimo possibile per l’epoca visto che la 
bomba atomica è stata usata solo alla fine. 
Inoltre alla nascita della Resistenza italiana 
alla fine del ’43 era già chiaro che i nazisti 
stavano perdendo e l’obiettivo non era una 
tregua, si trattava di accelerare la resa senza 
condizioni dei nazifascisti che la guerra l’a-
vevano voluta. 

Quella fra Russia e Ucraina non è una 
guerra mondiale e armare una delle parti cioè 
gli ucraini, è un passo nella direzione dello 
scontro diretto fra Nato e Russia, entrambe 
in grado di sostenere una guerra mondiale 
che, almeno in una prima fase, ricadrebbe 
soprattutto sulla testa degli ucraini e non 
avrebbe nessuna garanzia di non evolversi in 
una guerra nucleare, anzi. Peraltro gli ucrai-
ni sono già stati abbondantemente armati 
dall’occidente, che prima della guerra ha ven-
duto armi in parallelo anche alla Russia. Una 

delle affermazioni sbagliate che si sentono in 
questo periodo è che quella attuale è la prima 
guerra europea dopo la guerra mondiale. Na-
turalmente non è vero. Di guerre ce ne sono 
state, c›è stata quella in Jugoslavia voluta for-
temente dalla Germania, c›è stato l›attacco 
alla Serbia da parte della Nato, c’è stata la 
guerra fra Georgia e Russia, ma sono state 
tutte guerre che era chiaro che non avrebbero 
potuto generare una guerra mondiale. Questa 
invece è la prima che può generare una guer-
ra mondiale e di questo bisogna tenere conto 
nelle scelte che si fanno. Ma anche per questo 
il ruolo che dovrebbero svolgere gli altri paesi 
a partire da quelli europei, è quello di spin-
gere e costringere alla diplomazia tenendo 
conto della situazione complessiva. L’UE e la 
NATO non fanno questo anzi mandano armi 
che rinfocolano l’incendio. Invece in questo 
caso, a differenza della seconda guerra mon-
diale, l’obiettivo non dovrebbe essere la resa 
incondizionata di una delle due parti, ma un 
accordo di tregua che prepari la pace. Quello 
che intendiamo dire è che le situazioni sono 
diverse fra loro e paragonare la situazione 
attuale a quella dei partigiani è antistorico e 
strumentale. Che questo venga fatto anche da 
personalità di sinistra è il segno dei tempi e 
della subalternità culturale che si sta raffor-
zando. Che lo faccia la destra lo registriamo 
e glielo rinfacceremo tutte le volte che parle-
ranno male dei partigiani italiani.

Visto che fra i partiti è soprattutto il PD 
che insiste sul parallelo con la Resistenza 
italiana, viene il dubbio che alla base ci sia 

anche il fastidio che cova nel PD e nel pro-
gressistume informativo nostrano nei con-
fronti dell’ANPI almeno fin dai tempi del 
referendum costituzionale (il renzismo non 
è affatto morto). Non si può dimenticare 
poi l’idea che attraversa quell’area politica 
che ci voglia un’elaborazione condivisa della 
memoria (“i ragazzi di Salò”) facendo finta 
di non vedere come questo sposti a destra il 
senso comune rivalutando i fascisti di ogni 
risma. La condizione rischia di essere il ridi-
mensionamento del ruolo dell’ANPI contri-
buendo alle sue divisioni. L’ANPI va invece 
difeso nel suo obiettivo di rendere sempre 
contemporanei i valori dell’antifascismo che 
sono la base dei valori costituzionali. E’ giu-
sto quello che dice il Presidente dell’ANPI, 
Pagliarulo, che ribadisce il no al sostegno 
militare, perché “si può interpretare da parte 
dello Stato invasore come un atto di cobel-
ligeranza e comunque alza ulteriormente il 
livello della tensione internazionale”. 

Infine visto che si parla di armi degli al-
leati ai partigiani durante la seconda guerra 
mondiale c’è da ricordare che gli alleati erano 
Gran Bretagna, Usa e Unione Sovietica che si 
erano spartite le aree di influenza in Europa. 
Infatti gli inglesi e gli americani armavano i 
partigiani italiani, e non solo, e i sovietici ar-
mavano fra gli altri i partigiani ucraini che 
combattevano i nazisti. Questi partigiani 
ucraini sostenuti dai sovietici combattevano 
quindi anche l’attuale eroe nazionale, secon-
do i governanti di quel paese, l’ultranaziona-
lista Bandera, che era alleato con i nazisti ed 
era un feroce sterminatore di ebrei e di po-
lacchi. C’è da ricordare che è stata abolita la 
ricorrenza del 9 maggio che era la festa della 
liberazione dai nazifascisti ed è stata sostitu-
ita come festa nazionale dal compleanno del 
filo nazista Bandera. Non è quindi una fanta-
sia pensare che se i partigiani italiani avessero 
incontrato Bandera e il suo esercito gli avreb-
bero sparato addosso. Altro che parallelo fra 
partigiani italiani e ucraini.

Gianni Paoletti

Lasciate stare la 
RESISTENZA ITALIANA
Circola una strana vulgata per sostenere che bisogna 
armare gli ucraini prendendo come motivazione il fatto 
che i partigiani italiani ricevevano armi dagli alleati. 
Ma la situazione attuale è del tutto diversa
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N el marzo 2004, l’Unione Europea fe-
steggiò l’allargamento della sua sfera 
a ben dieci nazioni, di cui quattro 

(Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Un-
gheria) ex membri del Patto di Varsavia e 
tre (Estonia, Lituania, Lettonia), già parte 
integrante dell’Urss sia pure per diritto di 
conquista. Questa espansione non avreb-
be avuto nulla d’irrituale se, tra 1999 e 
2004, questi stessi Stati, con l’aggiunta di 
Bulgaria e Romania, non fossero divenuti 
membri della NATO, un’alleanza che, in 
ossequio alla sua stessa primitiva ragione 
sociale, avrebbe dovuto essere sciolta dopo 
la dissoluzione dell’Unione Sovietica. Evi-
dentemente Bill Clinton e George W. Bush 
avevano deciso di non onorare la promessa 
fatta da George Bush senior a Michail Gor-
baciov, quando il Presidente statunitense 
lo persuase a consentire che la Germania 
unificata entrasse a far parte della North 
Atlantic Treaty Organization assicurando-
gli, come contropartita, che la coalizione, 
nata il 4 aprile 1949, non avrebbe esteso la 
sua presenza oltre la linea dell’Oder.

Quando cadde il Muro di Berlino e l’Eu-
ropa sotto protettorato di Mosca cominciò 
a emanciparsi dal suo controllo, il primo 
Bush incontrò Gorbaciov nel summit di 
Malta (2-3 dicembre 1989). I due statisti si 

accordarono per rilasciare un comunicato 
congiunto della massima importanza dove, 
sulla base degli accordi raggiunti durante 
i colloqui, si concordava sul fatto che l’U-
nione Sovietica dovesse rinunciare a ogni 
intervento per sostenere gli agonizzanti 
sistemi comunisti dell’Est, mentre gli Stati 
Uniti s’impegnavano a non ricavare alcun 
vantaggio militare dagli sviluppi politici 
conseguenti alla decisione del Cremlino.

Si trattò di un gentlemen’s agreement 
che allora non fu formalizzato per iscritto, 
ma i cui contenuti si possono evincere dal 
verbale del colloquio tra i due premier, nel 
punto in cui Bush senior garantiva il suo 
interlocutore che i profondi cambiamenti 
politici in corso non avrebbero danneggia-
to la posizione internazionale della Russia. 
L’esistenza del cosiddetto “accordo di Mal-
ta” fu poi confermata dalle dichiarazioni 
del Primo ministro inglese, del Cancelliere 
tedesco, del Presidente francese e dalla te-
stimonianza dell’allora ambasciatore statu-
nitense a Mosca, Jack Foust Matlock.

Più di recente, dopo un lungo periodo 
di enigmatico silenzio, lo stesso Gorbaciov 
è tornato su questo punto. Rimproveran-
dosi tardivamente per la passata ingenuità, 
il penultimo Segretario generale del Partito 
comunista dell’Unione Sovietica ha espres-

so il rammarico che quell’impegno sia ri-
masto un semplice accordo verbale senza 
trasformarsi in un’esplicita convenzione 
diplomatica dove si sarebbero potute rece-
pire anche le assicurazioni fornitegli allora 
dal Segretario di Stato, James Baker, subito 
dopo la caduta del Berliner Mauer, secondo 
le quali “la giurisdizione della NATO non si 
sarebbe allargata nemmeno di un centime-
trò verso oriente”. Come tutte le intese sulla 
parola, l’accordo stipulato nella piccola iso-
la del Mediterraneo può essere sottoposto a 
molteplici interpretazioni ma non azzerato 
nella sua sostanza. Il significato storico del 
compromesso tra Urss e Occidente era tutto 
nelle parole pronunciate da Baker: da una 
parte, la Russia rinunciava alla sua egemo-
nia sull’Europa centro-orientale e, dall’altra, 
gli Stati Uniti non avrebbero in alcun modo 
approfittato di tale concessione per allargare 
la loro influenza su quel grande spazio e mi-
nacciare la sicurezza strategica russa.

Lo spirito di Malta fu poi ancora più 
profondamente tradito dalle pressioni 
americane per l’ingresso dell’Ucraina e del-
la Georgia nella NATO, esercitate durante 
il vertice atlantico di Bucarest dell’aprile 
2008, alle quali sarebbe seguita la guerra 
russo-georgiana. Alcuni governi europei si 
sforzarono di attenuare il clima di cre-

ALLE ORIGINI DELLA CRISI UCRAINA, IN SEGUITO AL REITERATO TRADIMENTO DEGLI ACCORDI DI MALTA DEL 1989

IL REVANSCISMO RUSSO 
e le mancate promesse della Nato
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scente tensione. Nella capitale romena, 
Berlino arrivò a ritardare la discussione 
sull’ingresso di Ucraina e Georgia nell’Alle-
anza Atlantica e più tardi, a Tbilisi, Parigi, 
dopo l’inizio del conflitto georgiano, riuscì 
a negoziare un armistizio che permise a 
Mosca di conservare il controllo dell’Osse-
zia meridionale e dell’Abkhazia.

Nulla e nessuno poterono però impe-
dire prima la dichiarazione d’indipendenza 
del Kosovo da Belgrado (febbraio 2008), 
apertamente favorita da Stati Uniti e Can-
cellerie occidentali, che costituì un vulnus 
non rimarginabile per la Russia colpita 
nel suo antico, storico ruolo di protettri-
ce dell’integrità della Nazione serba, poi 
l’adesione al Patto Atlantico di Albania e 
Croazia, che avvenne nel 2009, sotto la 
presidenza Obama, e infine la ripresa dei 
negoziati finalizzati a integrare Georgia, 
Montenegro, Kosovo, Moldavia, Ucraina 
nella Alleanza Atlantica.

Nel corso dell’attuale crisi ucraina, il 
presidente della Federazione Russa, Vla-
dimir Putin ha ripetuto più volte, a giusto 
titolo, “che Mosca era stata imbrogliata, e 
palesemente ingannata” dagli Stati occiden-

tali, i quali avevano assicurato che l’Allean-
za del Nord Atlantico non si sarebbe allar-
gata “neppure di un centimetro a est”. A 
queste affermazioni, il Segretario generale 
della NATO, Jens Stoltenberg, ha replicato 
seccamente, affermando che “nessuno, mai, 
in nessuna data e in nessun luogo, aveva 
fatto tali promesse all’Unione Sovietica”.

Nelle settimane scorse, però, l’auto-
revole settimanale tedesco Der Spiegel ha 
pubblicato un documento, rinvenuto nei 
“British National Archives” dal politolo-
go americano Joshua Shifrinson, profes-
sore alla Boston University, che rafforza la 
versione delle autorità russe secondo cui, 
quando la Germania fu unificata, all’U-
nione Sovietica venne fornita esattamente 
questa garanzia. Si tratta del verbale della 
riunione dei Direttori politici dei Ministeri 
degli Esteri di Stati Uniti, Gran Bretagna, 
Francia e Germania, tenutasi a Bonn il 6 
marzo 1991. Il tema del colloquio era la 
sicurezza nell’Europa centrale e orientale e 
i rapporti con la Russia vinta, avvilita ma 
ancora capace, secondo i convenuti, di una 
forte reazione se si fosse attentato alla sua 
sicurezza, senza tentare di stipulare con 

essa un duraturo patto di amicizia e colla-
borazione economica e politica.

L’organizzazione del Patto di Varsa-
via in quei mesi stava già disgregandosi, e 
alcuni Paesi del blocco sovietico avevano 
espresso alle maggiori Potenze occidentali 
la loro volontà di entrare a far parte della 
NATO. Tuttavia, dal documento risulta con 
lampante evidenza che Inglesi, Americani, 
Tedeschi e Francesi furono concordi nel 
ritenere che tali richieste, lesive del futuro 
equilibrio di potenza europeo, erano “inac-
cettabili”. A nome di Berlino, Jürgen Chro-
bog affermò, infatti: “Abbiamo chiarito 
durante il ‘negoziato 2 più 4’ sulla riunifica-
zione della Germania, con la partecipazione 
della Repubblica Federale di Germania, del-
la Repubblica Democratica Tedesca, di Sta-
ti Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna e 
Francia, che non intendiamo far avanzare 
l’Alleanza atlantica oltre l’Oder. E pertan-
to, non possiamo concedere alla Polonia 
o ad altre Nazioni dell’Europa centrale e 
orientale la possibilità di aderirvi”. Secon-
do Chrobog, questa posizione era stata con-
cordata con il Cancelliere federale Helmut 
Kohl e il Ministro degli Esteri, Hans-Die-
trich Genscher. Da parte sua, in quella stes-
sa occasione, il rappresentante degli Stati 
Uniti, Raymond Seitz, dichiarò: “Abbiamo 
ufficialmente promesso all’Unione Sovietica 
– nei ‘colloqui 2 più 4’, così come in altri 
contatti bilaterali intercorsi tra Washington 
e Mosca – che non intendiamo sfruttare, sul 
piano strategico, il ritiro delle truppe so-
vietiche dall’ Europa centro-orientale e che 
l’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico 
del Nord non dovrà espandersi al di là dei 
confini della nuova Germania né formal-
mente né informalmente”.

Che queste mancate promesse avrebbe-
ro portato a un ritorno al tempo di ferro 
della Guerra Fredda, provocando forse 
ancora più gravi crisi nel Vecchio Conti-
nente, lo intuì con chiaroveggenza Gorba-
ciov, nell’intervista concessa, il 7 maggio 
2008, al The Daily Telegraph, quando di-
chiarò che “gli Americani ci promisero che 
la NATO non sarebbe mai andata oltre i 
confini della Germania dopo la sua riuni-
ficazione, ma adesso che metà dell’Europa 
centrale e orientale ne sono membri, mi 
domando cos’è stato delle garanzie che ci 
erano stare accordate? La loro slealtà è un 
fattore molto pericoloso per un futuro di 
pace perché ha dimostrato al popolo russo 
che di loro non ci si può fidare”.

Eugenio Di Rienzo
(da francocardini.it)
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com/Democrazia-e-Lavoro-
CGIL-716876725014804/
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D al 5 al 7 aprile si vota per il rinnovo 
delle Rappresentanze sindacali unita-
rie nei settori pubblici e della cono-

scenza.
Abbiamo bisogno di riprendere fiducia 

nell’organizzazione dal basso del mondo del 
lavoro e di dare voce ad ogni 
nostra e nostro collega. Le Rsu 
sono un’occasione per la De-
mocrazia, non solo sindacale, 
nonché per i processi orga-
nizzativi della macchina dello 
Stato e delle Amministrazioni 
pubbliche.

In questa settimana mi è 
apparso molto chiaro il biso-
gno di un lavoro collettivo. La 
CGIL può recuperare quin-

di un’occasione per rivivificare la propria 
struttura e riconnettere il modello di par-
tecipazione alle scelte più importanti per 
i prossimi anni. Pur essendo impegnato in 
ruoli di coordinamento nazionale, non ho 
esitato a candidarmi ancora una volta nel 

mio Ente, il Comune di Milano. Sono con-
vinto che questa esperienza serva a metter-
mi in gioco non soltanto per la ricerca di 
consenso sul mio lavoro, quanto per com-
prendere la bontà di un percorso collettivo 
e totalmente rivolto alle rivendicazioni.

E so che oggi è forte la richiesta di rinno-
vo del contratto e di aumenti salariali veri.

Ho compreso che la richiesta di miglio-
ramento professionale del lavoro pubblico è 
fortemente connessa, anche stavolta, all’ef-
ficientamento dei servizi e alla necessità di 
indicare le risposte migliore nei confronti 
dei cittadini.

Ritengo fondamentale che il 
Sindacato si impegni a rinfoltire gli 
organici e a sbloccare le assunzio-
ni, a partire dal settore scolastico, 
nei servizi sociali e culturali.

Sono fermamente convinto che 
la Democrazia del Paese non si 
possa fermare alle soglie di un uffi-
cio pubblico e che debba marciare 
con la voce di migliaia di attivisti 
del nostro sindacato.

Adriano Sgrò

DAL 5 AL 7 APRILE ALLE URNE PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE. IN PRIMA FILA LA CGIL

INSIEME PER I DIRITTI E IL FUTURO: 
lo snodo cruciale delle Rsu
Si vota nei settori pubblici e della conoscenza: una grande 
occasione per riconnettere il modello di partecipazione 
alle scelte più importanti per i prossimi anni

ELEZIONI RSU

Nelle giornate del 5, 6 e 7 aprile si svolgeranno le elezioni RSU nella scuola e 
nel pubblico impiego.
La RSU, rappresentanza sindacale unitaria, è l’organismo sovrano di ogni 
ente in fatto di contrattazione, proposta, indizione di mobilitazioni e scioperi, 
assemblee e - più in generale - rispetto a tutto quanto attiene la qualità del 
lavoro, intesa anche come salute, sicurezza ed elementi salariali aggiuntivi 
rispetto al ccnl, inclusa la loro distribuzione.
Per questo, comprendete, diventa importantissima la sua composizione: se 
la maggioranza appartiene a “sindacati gialli”, questi faranno gli interessi 
del datore di lavoro; se, viceversa, essa va in mano a sindacati che 
caratterizzano la loro identità con la pura protesta, questa non sarebbe mai 
in grado di portare a casa qualcosa, perché ogni cosa che si porta a casa è il 
frutto di un accordo che deve essere sottoscritto.
La CGIL è l’unica organizzazione sindacale in cui la ratifica di ogni accordo è 
vincolata al parere favorevole dei lavoratori, misurata attraverso il voto.
E’ l’organizzazione sindacale capace di avere l’impatto più incisivo quando si 
mobilita e sciopera, ma capace anche di sedere ai tavoli (in talvolta lunghe ed 
estenuanti trattative) e firmare accordi.
La CGIL è il sindacato che “regge”: ha retto in mezzo alla pandemia, ha 
retto nell’affrontare le peggiori crisi aziendali, ha retto gli assalti neofascisti 
alle sue sedi, sta reggendo dritta la barra della pace in tempi di guerra: sa 
reggere, col respiro lungo e il passo da montagna, quando gli tutti gli altri 
hanno esaurito il fiato perché lo hanno sprecato a fare a chi urla più forte.
La CGIL è il mio sindacato, è quello per il quale ho scelto di ricandidarmi 
a rappresentare i lavoratori del comune di Bologna nella nostra RSU, 

mettendoci ancora una volta la faccia, dopo oltre 20 anni di militanza nelle 
sue fila: semplicemente perché le stesse cose che ho fatto in questi anni, se 
le avessi fatte fuori dalla CGIL - ed, in particolare, dalla sua sinistra interna - 
non avrebbero portato agli stessi risultati. 
La nostra forza è la forza della confederalità, quella che non tira la coperta 
sulla faccia di qualcuno per lasciare scoperti i piedi a qualcun altro, ma che 
prende in mano il filo e tesse e strappa e aggiusta qualche altro centimetro di 
stoffa, per fare in modo che la coperta basti per tutti.
Dopodiché, siccome le organizzazioni sono fatte anche di persone e la “legge 
elettorale” della RSU è un proporzionale secco (che premia e fa entrare i 
candidati che prendono il maggior numero di preferenze nominali espresse 
dai lavoratori) il mio invito è di non limitarvi a votare solo mettendo la croce 
sul quadrato rosso, ma di esprimere preferenze nominali, scrivendo i nomi 
dei candidati da cui desiderate essere rappresentati nelle righe vuote 
accanto al simbolo della CGIL. L’unico sindacato che, al di là di ogni retorica, 
ha rappresentato un punto di riferimento fisso per tutti, tutti i giorni, durante 
questi anni così difficili.
Invito, infine, i lavoratori a pensare, prima di mettere la crocetta e scrivere i 
nomi dei candidati sulla scheda, a chi si farà vedere solo in questi giorni e a 
chi c’è sempre stato, anche quando non ci si poteva vedere. A chi, urlando, 
protesta e a chi, invece, quotidianamente aiuta i lavoratori a tutelarsi, a 
costruire il loro futuro ed, ogni tanto, riesce anche a portare a casa qualcosa.
Pensate a questo, poi votate.
Che sia una rossa primavera e buona democrazia a tutti.

Micol Tuzi

L’APPUNTAMENTO CON LA DEMOCRAZIA 
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ATTUALITÀ

Firenze, 26 marzo, in corteo 
con la GKN: “INSORGIAMO!” 
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I l Presidente del Consiglio Draghi ha det-
to più volte che bisogna puntare sulle 
energie rinnovabili per raggiungere l’o-

biettivo della nostra sovranità energetica. 
Per ora il Ministro Cingolani ha annun-
ciato solo l’approvazione di alcuni parchi 
eolici che valgono solo 400 MegaWatt e 
l’intenzione di costruire due rigassificatori 
galleggianti. Troppo poco per parlare di 
svolta nella politica energetica del nostro 
paese. 400 MegaW sono un ventesimo del-
le richieste di eolico che Terna ha in attesa 
di approvazione. Occorre fare seguire alle 
parole i fatti e le scelte.

Bisogna uscire da questa contraddizio-
ne: da un lato si parla di rinnovabili ma in 
realtà si pensa al gas, al carbone, o anche 
peggio.

Interventi per alleggerire le conseguenze 
dell’aumento dei prezzi e della guerra sono 
indispensabili ma il problema di fondo è 
puntare su un nuovo piano energetico na-
zionale, in un quadro europeo. Per questo 
occorrono proposte precise.

Greenpeace, Lega Ambiente e WWF 
hanno avanzato una proposta importan-
te. Riscrivere il Piano energetico nazionale 
(Pniec) entro giugno per definire con pre-
cisione quanto fotovoltaico, quanto eolico 
in mare e a terra, quanto possono dare le 
altre fonti rinnovabili e un nuovo piano di 
risparmio energetico, perché ad esempio i 
rigassificatori per riportare il gas naturale 
liquefatto a temperatura ambiente possono 
fornire l’energia del freddo alle imprese che 
ne hanno necessità per loro produzioni, al-
trimenti questa grande risorsa viene spreca-
ta e dispersa nell’ambiente.

Un piano energetico aggiornato deve 
avere come primo obiettivo riprendere 
almeno il ritmo degli investimenti nelle 
energie rinnovabili del 2010/2013, pun-
tando a 90 GigaW entro 5/6 anni, come 
propongono giustamente le associazioni 
ambientaliste, andando oltre gli obiettivi 
precedenti a causa dell’urgenza di creare 
alternative al gas.

Ci sono due precondizioni.
La prima sono le autorizzazioni per i 

nuovi impianti. Il PNRR consente al Go-
verno di adottare decisioni per ottenere l’ok 
definitivo ai nuovi impianti fotovoltaici en-

tro 30/60 giorni e l’approvazione dell’eoli-
co, in particolare off shore, entro 6 mesi, 
garantendo gli allacci di Terna all’entrata in 
funzione degli impianti.

La seconda sono i finanziamenti. I nuo-
vi impianti fotovoltaici, comprensivi di ac-
cumuli, debbono essere agevolati con detra-
zione fiscale al 100 %, anziché al 50%, fino 
a 20 kW, installandoli sui tetti delle case e 
dei capannoni. Questo intervento può es-
sere inserito nel quadro dei bonus edilizi, 
stanziando un miliardo in più all’anno, cioè 
meno della metà degli aumenti appena de-
cisi per le spese per armamenti.

Per le armi i soldi si trovano e per gli 
investimenti energetici no?

Questa incentivazione decennale delle 
rinnovabili va discussa dal Governo con le 
imprese e i sindacati per costruire un piano 
per produrre, installare e l’assistenza degli 
impianti, puntando a fare crescere la pro-
duzione nazionale e l’occupazione.

Novanta GigaW di energie rinnovabili 
sostituiscono 30 miliardi di metri cubi di 
gas, pari al 45% di tutto l’import di gas in 
Italia e tutto il gas russo importato.

Per l’eolico off-shore oltre le 12 mi-
glia (20 Km) di distanza dalla costa l’ap-
provazione dei progetti è di competenza 
del governo centrale e deve avvenire entro 
6 mesi. La normativa che oggi congela ed 
impedisce il repowering e l’aggiornamento 

dei progetti eolici deve essere modificata in 
modo da consentire l’installazione dell’ulti-
ma generazione di turbine. Terna deve es-
sere predisporre l’allaccio alla rete elettrica 
delle turbine, con contratti per l’immissione 
in rete dell’elettricità prodotta a tariffa con-
cordata per 10 anni.

Le tariffe elettriche per gli utenti van-
no rese trasparenti sulla base della effettiva 
produzione (FER, fossile, altro) dell’ener-
gia elettrica venduta al consumatore, in 
modo da rendere evidente la convenienza 
dell’apporto delle energie rinnovabili sulle 
altre fonti.

Piano per la produzione siderurgica 
connesso alla produzione da energie rinno-
vabili e di idrogeno verde, di cui manca il 
piano. Piano per la produzione di pale eo-
liche, ecc. e per la produzione di pannelli 
solari, inverter, batterie di accumulo. Piano 
di formazione di operatori/manutentori per 
fotovoltaico ed eolico (compreso offshore).

Uso dell’idroelettrico esistente, non di 
costosi e inutili nuovi turbogas, per stabi-
lizzare la rete elettrica, anche attraverso i 
pompaggi. Nuovi investimenti ove possi-
bile con estensione ai piccoli salti d’acqua. 
Nel mezzogiorno e nelle isole l’idroelettri-
co può dare un importante contributo di 
regolazione all’approvvigionamento idrico 
dell’agricoltura e del territorio. Occorre 
introdurre l’obbligo di installazione di im-
pianti solari FV su tutte le nuove costruzio-
ni come in Germania.

Liberalizzazione del mercato delle FER 
eliminando l’anacronistico obbligo della 
vendita di energia esclusivamente all’opera-
tore monopolista elettrico. Il cittadino auto 
produttore di energia deve essere libero di 
vendere l’energia sul mercato locale e il ge-
store della rete elettrica deve essere di sup-
porto ai cittadini.

Liberare le comunità energetiche da una 
normativa controproducente ed eccessiva-
mente vincolante, in modo da ampliarne 
l’applicazione e il potenziale di sviluppo.

Creazione di un fondo interbancario 
per finanziamenti a tassi agevolati con pro-
cedura semplificata degli investimenti, sen-
za decurtare gli incentivi.

Ulteriori misure per il fotovoltaico agri-
colo, biomasse, ecc. per contribuire a realiz-
zare gli obiettivi. Blocco della costruzione 
di inutili nuove centrali a gas, conferma 
della chiusura delle centrali a carbone nel 
2025. Il PNIEC dovrà tracciare la “ro-
ad-map” di riferimento per gli investimenti 
nel settore energetico in Italia, conferman-
do comunque l’esclusione del nucleare da 
fissione in Italia.

Mario Agostinelli, Alfiero Grandi, 
Jacopo Ricci, Alex Sorokin

LE ENERGIE RINNOVABILI? 
Una scelta strategica
Bisogna uscire da una contraddizione: da un lato se 
ne parla ma in realtà si pensa al gas, al carbone, o 
anche peggio: per le armi i soldi si trovano e per gli 
investimenti energetici no?
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È stata raggiunta tra FenealUil, Filca-Ci-
sl, Fillea-Cgil e Federbeton l’intesa per 
il rinnovo del Ccnl Industria del Ce-

mento, Calce, Gesso e Malte, scaduto lo 
scorso dicembre, per il triennio 2022/2024.

Il rinnovo, che interessa circa 8.500 ad-
detti, comporta l’erogazione di un aumento 
di 119 euro lordi mensili di incremento me-
dio da riconoscersi in tre tranche, con de-
correnza ottobre 2022 (40 euro), dicembre 
2023 (40) e dicembre 2024 (39).

Altri punti salienti del rinnovo attengo-
no all’ulteriore investimento in Previdenza 
complementare e Assistenza sanitaria inte-
grativa, temi particolarmente sensibili dato 
l’innalzamento dell’età media dei lavorato-
ri del settore.

Passi in avanti importanti anche per 
l’inquadramento degli addetti, con l’innal-
zamento dei livelli per i profili più bassi, 

l’inserimento di nuove figure e migliora-
menti anche per i livelli medio/alti, con una 
Commissione istituita con il compito di 
migliorare ancora il sistema classificatorio. 

Il contratto prevede inoltre il congedo 
per le vittime di violenza per un periodo di 6 
mesi, in aggiunta ai 3 previsti dalla norma-
tiva, un aumento del periodo di comporto 
per gravi malattie, per un totale di 21 mesi, 
e l’aggiunta di due mesi al periodo utile per 
la conservazione della retribuzione.

L’identità di turno diurno aumenta di 
un punto percentuale, portando così più sa-
lario alla maggior parte dei lavoratori. Au-
menti anche per il periodo di genitorialità e 
per i giorni di permesso per lo studio. Inol-
tre sono previsti 2 euro in più per il Fondo 
Altea (Assistenza sanitaria integrativa) e 
+0,30% per il Fondo Concreto (Previdenza 
complementare).

“Siamo molto soddisfatti sia per la tem-
pistica del rinnovo che per i contenuti del 
testo”, dichiarano i segretari nazionali di 
Feneal, Filca, Fillea, Fabrizio Pascucci, Clau-
dio Sottile, Tatiana Fazi. “La situazione di 
incertezza, unita all’emergenza pandemica, 
non ha certo facilitato il compito. Ma siamo 
ugualmente riusciti ad assicurare ai lavora-
tori del settore un aumento salariale più che 
dignitoso, garantendo al contempo passi 
in avanti significativi su tutti i temi. Dopo 
il contratto dell’edilizia, sottoscritto pochi 
giorni fa, è un’altra sfida importante che 
abbiamo superato, nel rispetto delle parti e 
mettendo sempre al centro il lavoro di qua-
lità, sicuro, tutelato”, hanno affermato i tre 
sindacalisti. Pur in un contesto di particolari 
criticità, in un settore fortemente condizio-
nato dalle dinamiche energetiche, ulterior-
mente aggravate dall’attuale situazione di 
crisi internazionale, la sottoscrizione dell’ac-
cordo di rinnovo conferma la responsabilità 
sociale del settore nei confronti delle proprie 
persone, hanno aggiunto i tre segretari di ca-
tegoria, “in un clima costruttivo di relazioni 
industriali”.

E’ stata inoltre istituita, con data il 28 di 
aprile, la giornata per la Sicurezza dei lavora-
tori nei settori cemento, calce, gesso e malte.

CEMENTO, raggiunto l’accordo 
per il rinnovo del contratto
Istituita inoltre la “Giornata per la Sicurezza dei 
lavoratori nei settori cemento, calce, gesso e malte”, 
con data il 28 aprile

Abbiamo sostenuto con forza le ragioni che i ragazzi e le 
ragazze del movimento “Fridays for Future” hanno posto 
nel loro appello in occasione dello sciopero globale per il 
clima del 25 marzo.
I tempi che stiamo vivendo sono molto complessi, dopo 
due anni di pandemia e ora con la guerra in Ucraina che 
intervengono in una fase già duramente segnata dalla 
crisi climatica.
Ci rimane poco tempo per intervenire perché questa 
crisi avanza e impone a ciascuno di noi di agire molto 
tempestivamente.
Questo significa anche rivedere i nostri stili di vita e di 
consumo, il nostro modo di vivere, di muoverci, di usare 
gli spazi in modo sostenibile, di diventare anche noi 
diffusori e portavoce di un vero e profondo cambiamento.
Siamo le nonne e i nonni per il futuro. Vogliamo per i 
nostri figli e i nostri nipoti un pianeta migliore.
Per questo il 25 marzo siamo scesi in piazza in tutta 
Italia insieme ai ragazzi e alle ragazze di Fridays for 
Future, impegnandoci a lottare insieme a loro.

Ufficio Comunicazione Spi-Cgil

FRIDAYS FOR FUTURE: “NONNI E NIPOTI” 
IN SCIOPERO GLOBALE PER IL CLIMA

CATEGORIE
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