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N elle prossime settimane la Cgil av-
vierà i lavori per il XIX Congresso. 
In ragione di questo importante ap-

puntamento, con un gruppo di Compa-
gne e di Compagni che militano da anni 
dai posti di lavoro e nella Cgil abbiamo 
organizzato un’Assemblea per il 13 aprile 
a Firenze.

Pensiamo che occorra dare un con-
tributo per trovare soluzioni alle crisi la-
ceranti in cui versano il lavoro, i servizi, 
la Scuola, la Sanità, la stessa Democrazia 
nel paese.

Siamo preoccupati dalla situazione 
internazionale dei conflitti aperti e con-
sideriamo che l’attuale sistema di produ-
zione internazionale e le regole dell’eco-
nomia mondiale siano la causa dì tutte 
le instabilità globali, dell’inquinamento 
del pianeta, delle profonde disuguaglian-
ze. Ci preoccupa quindi la profonda crisi 
del modello della rappresentanza sociale 
e politica e l’inadeguatezza dell’organiz-
zazione delle lavoratrici e dei lavoratori 
rispetto alle nuove sfide presenti. Voglia-
mo quindi un cambio di paradigma dell’i-
niziativa sindacale e sosteniamo che oggi 
ogni energia debba essere profusa per 
l’ottenimento dì un nuovo futuro.

Vogliamo recuperare le radici del mo-
vimento di lotta operaia e sindacale e pen-
siamo che la nuova modernità delle azioni 
passi necessariamente dalla giusta leva del 
conflitto quale strumento di regolazione 
della stessa Democrazia. Di questo ha bi-
sogno certamente la Cgil e speriamo che la 
discussione ai vari livelli sia libera e che il 
nostro modo di agire, coraggioso e traspa-
rente, sia valutato per la giusta inclinazio-
ne che vogliamo agire: migliorare la Cgil e 
rinnovare il nostro modello organizzativo 

e politico. Noi riteniamo ineludibile un 
cambio dei programmi e siamo totalmente 

disinteressati rispetto ad una discussione 
che si fermi alla scelta dei gruppi dirigen-
ti. Pensiamo sia meglio decidere una linea 
politica vicina a chi lavora e totalmente 
agganciata ai bisogni di un intero paese, 
che merita valutazioni complessivamente 
più attente.

Lo vorremmo fare con la valorizza-
zione di una militanza di base e per ac-
crescere la forza di una Cgil di classe e 
di lotta.

Adriano Sgrò
Coordinatore nazionale 

di ‘Democrazia e Lavoro’ CGIL

VERRANNO DISCUSSE PROPOSTE PER IL LAVORO E CONTRO LA CRISI NEI SERVIZI, NELLA SCUOLA E NELLA SANITÀ

Firenze, 13 aprile: 
UN’ASSEMBLEA SUL FUTURO
Si avvicina l’inizio dei lavori del XIX Congresso: 
un gruppo di Compagne e Compagni ha 
indetto l’iniziativa nel capoluogo toscano per 
la valorizzazione della militanza di base e per 
accrescere la forza di una Cgil di classe e di lotta
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NO ALLA GUERRA

L a strage di Bucha è vera o falsa? L’han-
no fatta i russi o è una messa in scena? 
Naturalmente i filo ucraini, a prescin-

dere, sostengono che è la dimostrazione del 
genocidio, mentre i filo Putin, a prescindere, 
dichiarano senza ombra di dubbio che trat-
tasi di un falso. I primi hanno ormai parec-
chi filmati, i secondi quasi solo le dichiara-
zioni dell’ufficio di propaganda russo.

Nella storia anche recente ci sono pre-
cedenti di entrambi i tipi. La strage di Sre-
brenica è stata assolutamente vera, le stragi 
di Timisoara in occasione del colpo di sta-
to contro Ceausescu, e quella in Kosovo 
che contribuì a giustificare l’attacco aereo 
alla Serbia, furono un falso. Nel caso della 
Romania i morti furono qualche centinaio 
compresi quelli che difendevano Ceausescu 
e non 40.000, mentre nel caso del Kosovo fu 
proprio una messa in scena, come appurato 
da una commissione internazionale succes-
sivamente. Naturalmente non importò nulla 
a nessuno, quando emerse che questi ultimi 
due casi erano dei falsi.

Non concordo con coloro che, per dimo-
strare in via logica che i russi sono innocen-
ti, affermano che i russi non abbiano alcun 
interesse a compiere stragi come quella di 
Bucha e apparentemente nemmeno nascon-
derla. Costoro non hanno capito nulla della 
logica della guerra. Quest’ultima compren-
de come fatto “normale” anche l’uccisione 
di civili e gli stupri come forma di pressione 
quando non di vendetta e di puro odio sul-
la popolazione. Su questo non c’è mai stato 
bisogno di ordini gerarchici, perché 
in una guerra tali violenze sono del 
tutto “logiche”, tanto che di solito 
gli ordini in senso contrario non 
funzionano. 

D’altra parte, portare a prova 
delle uccisioni di civili la intrinse-
ca barbarie putiniana o, peggio, la 
barbarie dello spirito russo significa 
partire dal credere che la logica di 
guerra non sia uguale per tutti, ma 
che ci siano popoli o governanti per 
natura cattivi e popoli e governanti 
che sono il bene. 

Non esiste esercito, compreso 
quello italiano, che non si sia com-

portato in certe occasioni in questo modo. 
In un’intervista un vescovo cattolico ucrai-
no esprimeva grande preoccupazione per il 
crescere del desiderio di vendetta presso il 
suo popolo anche se, essendo originario di 
Odessa, ne capiva la natura. Questo vuol 
dire che sono tutti uguali? No, gli ucraini 
sono stati invasi e i russi sono gli invasori, 
ma è la guerra che va fermata in questo con-
testo, finché è ancora possibile, per far ces-
sare le brutalità che sono nella natura stessa 
della guerra. 

Bisogna quindi che la trattativa vada 
avanti e si raggiunga al più presto almeno 
una tregua duratura. Stanno invece preva-
lendo le pressioni per la guerra ad oltran-
za sia da parte degli USA sia da parte degli 
ucraini. La NATO, cioè gli USA, dichiara 
che la guerra può durare anni, il che vuol 
dire che hanno come obiettivo che duri mol-
to tempo. 

Gli USA si sono mossi con successo in 
questa direzione fin dall’inizio facendo in 
modo che ne risultassero colpevoli i russi, 
l’obiettivo rimane quello di cancellare la 
Russia come potenza. Fra gli ucraini sembra 
che stia prevalendo chi pensa che sia la gran-
de occasione per l’affermazione finalmente 
di una nazione ucraina libera dalla presenza 
della Russia. 

A quanto pare, a questa retorica eroica 
molti credono proprio. Lo stesso Zelensky 
oscilla fra richieste di intervento armato 
della NATO, cioè la terza guerra mondiale 
quasi certamente atomica, e il lasciare aper-

to il canale della trattativa che però appare 
sempre più una retorica vuota di contenuto. 
I russi, a quanto pare, non hanno più chiaro 
quale sia l’obiettivo che permetta all’attuale 
regime di poter dire di avere vinto: vogliono 
fermarsi, come hanno detto, oppure anche 
la loro è propaganda e vogliono andare 
avanti a oltranza? 

E gli europei? Non pervenuti, aspettano 
sull’attenti le decisioni di Biden e intanto si 
armano. Inoltre la strategia di scontro fra 
potenze in Europa si sta esplicitamente sal-
dando con la strategia di accerchiamento 
militare della Cina già in atto, con una sorta 
di NATO globale che comprende ad est il 
riarmo del Giappone così come a ovest il ri-
armo della Germania.

Questi fatti sono il segnale della fine de-
gli equilibri successivi alla seconda guerra 
mondiale e l’avvio di una fase in cui la guer-
ra diretta fra potenze diventi la via normale 
per risolvere le controversie internazionali. 
Una terrificante tendenza alla guerra che, 
con ogni evidenza, non esclude l’uso della 
bomba atomica, che nasce dal progressivo 
decadimento degli USA come principale 
potenza economica mentre rimane l’unica 
superpotenza da un punto di vista militare. 

La verità su Bucha e altri casi del gene-
re ha rilievo al di là della contrapposizione 
per partito preso. Non ci sono dubbi che 
l’esercito russo abbia compiuto efferatezze 
di ogni tipo, lo si può dare per scontato, che 
si parli dell’esercito russo come di qualsiasi 
altro esercito, soprattutto se invasore, per-
ché è la logica stessa della guerra. Peraltro 
dare per scontato che gli altri siano dei santi 
è una palese bugia che li giustifica in via pre-
ventiva ed autorizza ogni efferatezza. 

Quello che sta mettendo nell’angolo 
qualsiasi movimento pacifista è che sem-
bra che debba esserci un automatismo nelle 
conseguenze. Cioè se i russi hanno fatto una 
strage a Bucha e altrove, allora ne consegue 
obbligatoriamente che la guerra deve anda-
re avanti fino alla sconfitta definitiva dei rus-

si stessi e la cattura di Putin. 
La ricerca della verità va fatta 

con una commissione indipendente e 
soprattutto l’obiettivo deve rimanere 
quello di una tregua stabile, se non 
della pace, per far cessare la guerra e 
le sue efferatezze. L’automatismo delle 
conseguenze in realtà è un presuppo-
sto, cioè è la logica di chi a prescindere 
pensa che questa guerra debba andare 
avanti fino alla sconfitta totale della 
Russia, anche a rischio della guer-
ra atomica, e usa strumentalmente 
le stragi come quella di Bucha in un  
modo che dire cinico è poco.

Gianni Paoletti

Attorno a Bucha
IL CINISMO DELLA GUERRA TOTALE
La ricerca della verità va fatta con una commissione 
indipendente e soprattutto l’obiettivo deve rimanere 
quello di una tregua stabile, se non della pace: per far 
cessare la guerra e le sue efferatezze
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NO ALLA GUERRA

Q ualcosa nella narrazione occidentale 
sull’andamento della guerra in Ucrai-
na non funziona. Se guardiamo a cosa 

si cela dietro la guerra e agli attori coinvol-
ti, così come ai convitati di pietra, c’è molta 
confusione. Da un lato abbiamo gli Stati Uni-
ti che ripristino un ordine noto e consolidato; 
da un altro lato abbiamo l’Europa che si pie-
ga all’interesse comune e fatica a trovare un 
proprio assetto. Accanto a questi due soggetti 
è difficile non considerare altri e non banali 
attori, sebbene silenziosi; Giappone e Au-
stralia per esempio. Ci sarebbe poi il fronte 
orientale che sembrerebbe interamente rap-
presentato dalla Russia, che rimane comun-
que un luogo dove ci sono grandi riserve di 
materie prime e di ogni genere. Sullo sfondo 
si delinea un’area non propriamente omoge-
nea, ma abbastanza grande in termini di PIL, 
popolazione e materie prime: Cina, Africa, 
India, un pezzo di America Latina. 

Guardare la guerra ucraina con gli 
occhi della geografia economia cambia la 
prospettiva.

Da un lato il silenzio o inattività cinese 
manifesta una qualche forza economica e ge-
ografica, nel mentre l’Africa, l’India e pezzi 
dell’America Latina hanno sviluppato rela-

zioni commerciali privilegiate proprio con la 
Cina. Nel bene o nel male sono la parte più 
dinamica del mondo e lo sono soprattutto 
in prospettiva. Detta in modo più semplice: 
hanno margini di PIL potenziale, consumi, 
investimenti e lavoro che il fronte opposto 
nemmeno può concepire. Il loro cammino 
è lento, prudente e silenzioso rispetto alla 
guerra in Ucraina. Aspettano che la situazio-
ne evolva e che si arrivi a una soluzione in cui 
saranno certamente protagonisti.

Il così detto fronte occidentale, indipen-
dentemente dalla narrazione, è debole e con 
poche prospettive. L’Europa aveva intra-
preso un ruolo politico ed economico con 
la Russia e la Cina, diventando un soggetto 
attento a ovest, ma non per questo meno 
sensibile alle vicende orientali. Ha fatto tan-
te stupidate, ma nel consesso della geografia 
economica ha fatto una parte “modesta” 
e congrua rispetto alla propria prospettiva 
internazionale. Non ha mai voluto giocare 
in proprio, ma ha pur sempre giocato. Ora 
è in forte difficoltà e fatica a trovare una sua 
definizione e maturità, ma sarà costretta a 
maturare velocemente verso una qualche 
forma di neutralità attiva. La sua resilienza 
può passare solo dalla sua consapevolezza. 

Diversamente sarebbe condannata a rima-
nere una bandiera e nulla più.

Ci sono poi gli Stati Uniti. Un Paese 
debole e senza nessuna prospettiva inter-
nazionale, almeno per la nuova geografia 
economica che sembra configurarsi dopo gli 
anni duemila. Non sapendo come affermarsi 
utilizzano lo strumento che conoscono me-
glio, e lo usano sia in termini fisici, quan-
do serve, e sia per interposta persona. Alla 
fine, si fanno male solo gli altri. Le urla US 
sono lo specchio fedele della loro debolezza 
internazionale e usano la voce grossa con 
gli alleati per ripristinare un ordine noto, 
ma insufficiente o inadeguato per il futuro. 
Se parliamo degli attori importanti che in 
modo diretto e indiretto sono coinvolti, gli 
US sembrano i più irrequieti.

La Russia recita una parte importante, 
ma forse nemmeno così dirimente. L’inter-
vento militare (guerra) sembra più che altro 
una azione iniziata per rappresentare la sua 
forza più che per segnare e/o conquistare aree 
economiche. Hanno un peso, ma la finalità 
è propriamente legata alla geografia econo-
mica senza che tra le altre cose possano mai 
giocare un ruolo vero. Sembra quasi vittima 
della propria narrazione e di quella US. 

Quando cadrà la polvere del conflitto 
vedremo chi giocherà o condividerà le sorti 
del governo dell’economia internazionale. 
L’Europa potrebbe ancora giocare un ruo-
lo, e se non se la sente lo dovrà giocare co-
munque. È finito il tempo di NGEU e spese 
per l’uno percento del PIL per lo sviluppo. È 
necessaria una Europa grande e soprattutto 
grande nelle idee. Non se la sente? La Storia 
non aspetta e sarà bene che l’Europa diventi 
un poco matura.

Roberto Romano

L’UCRAINA IN GUERRA,
tra narrazione e realtà 

Quando cadrà la polvere del conflitto vedremo 
chi giocherà o condividerà le sorti del governo 

dell’economia internazionale. L’Europa potrebbe 
ancora giocare un ruolo. E, se non se la sentirà,  
lo dovrà giocare comunque
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I o non odio nessuno. Tantomeno chi la 
pensa diversamente da me. Ma quali sa-
rebbero i miei “pregiudizi ideologici”? Il 

comunismo? E Putin è un comunista? Non 
era Hitler? Cerchiamo di parlare chiaro, 
di essere espliciti e di non usare le parole 
come pallottole.  Enrico Letta, per esempio, 
non mi ha ritenuto degno di ricevere una 
lettera e ha affidato la sua missiva a Cor-
rado Formigli. Un leader non si comporta 
in questo modo. Poteva usarmi per fugare 
i dubbi di centinaia di migliaia di persone, 
invece non ha risposto a nessuna delle obie-
zioni che avevo mosso. 

Ho definito l’invasione un atto imper-
donabile di cui Putin porterà per sempre la 
responsabilità davanti al suo popolo e alla 
Storia; e mi auguro che un giorno ci sia fi-
nalmente un tribunale per giudicare i cri-
minali di guerra, si chiamino Putin o Bush. 

Aldo Cazzullo ha scritto sul “Corrie-
re della Sera” che Bush è diverso da Putin 
perché è stato eletto democraticamente. 
Quindi né Bush né Hitler potrebbero essere 
considerati criminali di guerra. 

La condanna dell’invasione è fuori di-
scussione. La solidarietà al popolo aggredi-
to pure, in tutte le forme possibili. Escluso 
le armi. I partigiani non c’entrano. Sono a 
confronto due nazionalismi, due Stati e due 
eserciti, che non sono nostri alleati e che non 
fanno parte dell’Unione Europea. La nostra 
Costituzione ci vieta di entrare in guerra in 
queste circostanze; ammesso che la Costi-
tuzione conti ancora qualcosa. Il segretario 
del PD mi attribuisce la volontà di vedere gli 
ucraini in ginocchio, di pretenderne la resa e 
ritiene che io apprezzi il regime di Putin che 
ammazza i giornalisti, i dissidenti e persegui-
ta i gay. Non capisco da dove tragga questa 
sua convinzione, da quale dichiarazione, da 
quale trasmissione che io abbia fatto in oltre 
quaranta anni di attività. 

Mi sarei aspettato da lui qualcosa di più 
di una lezioncina di morale tratta dal cate-
chismo da quattro soldi al quale si ispirano 
uniformemente i telegiornali del Servizio 
Pubblico, un film dell’orrore continuo senza 
chi, dove, come, quando e perché. Ci hanno 
pensato e ci pensano già gli americani a ri-
fornire gli ucraini di armi per resistere. Noi 
dovremmo impegnare tutti i nostri sforzi per 

una soluzione diplomatica, costringere Bi-
den a portare Putin al tavolo delle trattative. 
Cosa intende fare, invece, il PD sulla Guer-
ra, sulla Europa e sulla Rai? Il riarmo della 
Germania non lo preoccupa visto che non 
si parla di esercito europeo? Il Servizio Pub-
blico dovrebbe affrontare queste domande, 
produrre notizie e non solo emozioni, sce-
nari futuri e spiegazioni sull’atteggiamento 
dei popoli che non condividono il nostro 
modo di vedere le cose: Cina, India, Brasile, 
Pakistan, Turchia, Sudafrica, Israele. Perché 
ungheresi e serbi hanno votato per candidati 
filorussi? Letta pensa che tutti questi paesi 
non siano abbastanza democratici, non as-
somigliano all’Italia dove il suo partito go-
verna senza aver vinto elezioni. Pensa anche 
che mai come oggi in Rai le voci dissenzienti 
siano state così “squillanti”. Invece hanno 
fatto un deserto, approfittando dell’emer-
genza, e l’hanno chiamato obiettività. Sono 
andato in giro come la madonna pellegrina 
per raccogliere voti contro Berlusconi e sono 
al potere politici e tecnici meno potenti del 
Cavaliere ma che non sono diversi da lui. 
Censurano, favoriscono, emarginano. In 
Russia non c’è libertà, è vero; e in Ucraina 
c’è? Avete sentito una sola voce in contrasto 
con Zelensky? La risposta per gli ucraini è 
che sono in guerra, invece i russi no? 

Veniamo a Bucha. Non ho mai detto 
che non ci sono stati massacri e che i morti 
sono finti. Ho mostrato un video ufficiale 
pubblicato sul sito della Polizia Ucraina, 
con la Milizia Ucraina che entra a Bucha. 
Non si vedono i morti dell’autostrada né 
quelli della fossa comune; eppure si levano 
i droni ed è impossibile che non li abbia-
no ripresi. Ho detto che non c’erano? No. 
Ho chiesto come mai non ce li hanno fatti 
vedere. Forse si doveva aspettare il momen-
to giusto per montare un nuovo episodio 
del film dell’orrore, con la sequenza della 
camera di tortura che non era pronta, e le 
foto con le facce asiatiche dei soldati russi 
assassini ancora da stampare.

I crimini di guerra, lo ricordo agli indi-
gnati, richiedono documentazione indipen-
dente, prove, circostanze dettagliate; non 
basta per punire i responsabili dire che “tan-
to i morti sono morti”. Per esempio si parla 
di stupri da settimane. A sentire i tg dovreb-

bero essere centinaia. “Human Rights Wa-
tch” ne ha accertato uno. Provate a chiedere 
ai vostri amici: “Quanti morti c’erano nella 
fossa comune di Bucha?” Io ci ho provato. 
Qualcuno mi ha detto molte decine, qualcu-
no addirittura centinaia. Scrive l’inviato di 
Repubblica, giornale belligerante: “La fossa 
è aperta e si vedono emergere ammassate 
le borse che contengono i cadaveri di circa 
otto persone”. Circa? Michele Serra scrive 
che “le prove sono evidenti, dunque non 
possiamo restare a guardare”. Non si pone 
il problema che forse sono in corso due 
guerre, una tra gli eserciti e una civile, che 
si sviluppa con rappresaglie, vendette, fuci-
lazioni, torture, esecuzioni. Non attribuibili 
a una parte sola. Che ci fanno uno accanto 
all’altro un morto con le mani legate e un 
vecchio con la sua busta di patate? Io non 
lo so; ma vorrei saperlo. Alcuni di voi, inve-
ce, pensano che conosciamo già tutto. Uno 
scrittore che amo, Paolo Giordano, giudica 
quelli come me, i pacifisti contrari all’invio 
di armi, “complessisti”. Siamo quelli che 
cercano inutilmente le cause di tanto orrore 
e si rifugiano dietro l’affermazione: “Qualsi-
asi guerra produce crimini contro l’umanità. 
Anzi, la guerra è un crimine contro l’uma-
nità”. Proprio così. Lo stesso Giordano è 
costretto ad ammettere: “Certo che lo è”. 
Ma poi ci chiede conto di Bucha. Come la 
mettiamo noi pacifisti con Bucha? Una do-
manda che si dovrebbero porre tutti, anche 
coloro che la rivolgono a noi. Interrogassero 
la loro coscienza, come noi interroghiamo 
la nostra, immaginassero le conseguenze dei 
loro gesti e delle loro parole, l’escalation del-
le armi e dei morti che coerentemente deriva 
dalla loro indignazione senza se e senza ma. 
Vogliono arrivare a Mosca, deporre Putin, 
usare missili a media gittata, rischiare una 
risposta con armi nucleari tattiche e decine 
di milioni di morti? Lo facciano. Ma non in 
mio nome. Per ogni cosa che dico e scrivo 
sento il peso della mia responsabilità perso-
nale. Chi vuole più guerra si assuma le sue; 
cominci a pensare che Putin porta la colpa 
di questa guerra, ma in tutti questi cadave-
ri ci sono anche le pallottole che l’Italia ha 
mandato.

Michele Santoro
(dalla sua pagina facebook)

IL POPOLARE GIORNALISTA: “IN TUTTI QUESTI CADAVERI CI SONO ANCHE LE PALLOTTOLE CHE L’ITALIA HA MANDATO”
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S i è svolto recentemente un incontro tra 
Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil e Mi-
nistero delle Infrastrutture e Mobilità 

Sostenibili in materia di caro materiali e pos-
sibili effetti occupazionali nei cantieri in es-
sere. Lo rendono noto le segreterie nazionali 
dei sindacati confederali delle costruzioni.

Durante l’incontro il Ministero ha in-
formato le organizzazioni sindacali dello 
sforzo di accelerare i tempi di pagamento 
sia da parte di RFI che soprattutto di Anas 
rispetto alle compensazioni relative al caro 
materiali, oltre che all’adeguamento dei 
prezzi/costi di alcuni materiali a fronte di 
valutazioni inflattive diverse, da parte dei 
vari soggetti incaricati (in particolare per 
gli interventi stradali). Lo stesso Ministe-
ro ha dichiarato di stare accelerando sia 
i trasferimenti che i pagamenti dei diversi 
fondi di compensazione (sono giunte cir-
ca 1.100 istanze di adeguamento al Mims 
da circa 400 stazioni appaltanti, con il ri-
conoscimento del 50% subito e il resto a 
conguaglio dopo le necessarie verifiche), 
confidando anche sul prossimo passaggio 
relativo al decreto che ha previsto ulteriori 
350 milioni al fine di adeguare i costi delle 
opere ai sopraggiunti rincari. Infine il Mi-
nistero, anche su sollecitazione dei sindaca-

ti, sta provando attraverso specifiche linee 
guida sui prezzari, ad accelerare l’adozione 
di nuovi prezzari regionali in collaborazio-
ne con Itaca e le Regioni stesse. Il Ministero 
ha dichiarato infine la massima consape-
volezza sul rischio di eventuali ritardi e di 
adoperarsi, anche insieme ad altre ammi-
nistrazioni, al fine di scongiurare il blocco 
dei cantieri.

“Come organizzazioni sindacali – han-
no dichiarato Vito Panzarella, Enzo Pelle e 
Alessandro Genovesi, segretari generali di 
Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil – abbiamo 
evidenziato che la questione oggi non è solo 
l’adeguamento dei prezzi delle gare in essere e 
delle prossime, legate in particolare alle ope-
re finanziate dal PNRR e dal Fondo Com-
plementare, per cui lo sforzo del Governo è 
evidente e positivo, ma soprattutto l’urgenza 
riguarda il come intervenire per adeguare, 
all’aumento dei costi dei materiali, le gare 
assegnate negli anni 2017-2021 e che sono 
ora in esecuzione. Infatti sono tutti interventi, 
nuove opere o interventi di manutenzione, i 
cui prezzi furono stabiliti in momenti in cui 
i costi e l’inflazione erano molto minori e la 
crisi di liquidità delle imprese, le diseconomie 
che oggi si registrano potrebbero pregiudica-
re anche le gare ed i cantieri successivi, ve-

nendo meno i player più strutturati e meglio 
organizzati”.

“Al riguardo abbiamo allora proposto un 
mix di possibili interventi, anche integrando, 
se possibile, al Senato il cosiddetto “Decreto 
energia due”.

“In particolare – hanno osservato i 
rappresentanti sindacali -  chiediamo di in-
trodurre un sistema sul modello francese di 
individuazione dei materiali per l’edilizia con 
adeguamenti automatici trimestrali, su costi 
oggettivamente aumentati a seguito di pro-
cessi inflattivi importanti (scarsità di dispo-
nibilità, costi energetici di produzione, ecc.) e 
al contempo chiediamo di individuare prezzi 
calmierati per tutti quei materiali o semi la-
vorati per cui l’inflazione ha carattere più di 
speculazione che di reale aumento dei costi di 
produzione”.

“Al fine di alleggerire la pressione sulla 
“domanda” proponiamo anche di allunga-
re i termini per beneficiare dei diversi in-
centivi, a partire dal bonus 110, al fine di 
superare colli di bottiglia connessi ad una 
richiesta di materiali per interventi da re-
alizzarsi in pochi mesi. Allungare i tempi 
per richiedere gli incentivi alleggerirebbe la 
pressione speculativa”.

“Infine riteniamo urgente un intervento 
normativo coordinato che rafforzi il tentativo 
del MIMS con le sue Linee Guida per giun-
gere ad adeguamenti automatici degli stessi 
prezziari regionali, al fine di poter intervenire 
sugli appalti degli enti locali che rappresen-
tano il 40% degli appalti di lavori in essere 
e il 45% degli appalti futuri e su cui occorre 
un’azione forte di coordinamento vista l’alta 
frammentazione delle stazioni appaltanti”.

“Come sindacato – hanno proseguito 
Panzarella, Pelle e Genovesi – riteniamo que-
sto solo un primo incontro a cui dovranno 
seguire altri, anche coinvolgendo la Presiden-
za del Consiglio e il Ministero dell’Economia 
e Finanze. In nessun caso, infatti, a pagare 
questo quadro di incertezze debbono essere 
i lavoratori, né in caso di “fermo cantieri” e 
riduzione dell’occupazione né in caso di ten-
tativi, per stare nei costi determinati anni fa, 
di aumento dei carichi di lavoro, riduzioni sa-
lariali, risparmi sulla salute e sicurezza”.

“Bisogna agire tempestivamente – han-
no concluso i tre segretari di categoria – per 
evitare il rischio che i mancati adeguamenti 
alla fine si possano scaricare sui lavoratori. 
Soprattutto il Paese non può permettersi un 
rallentamento delle opere previste dal PNRR 
e dagli altri Fondi e un rallentamento nella 
riqualificazione e rigenerazione delle nostre 
città, con tutto ciò che questo vorrebbe dire 
in termini di minore crescita economica, di 
competitività del sistema e di sostenibilità 
ambientale e sociale”.

Incontro sindacati-MIMS sul 
CARO MATERIALI IN EDILIZIA 
“Servono interventi urgenti per non chiudere cantieri”: 
l’allarme di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil sui 
possibili effetti occupazionali
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O ltre le tre crisi globali (economica, 
ecologico-climatica, epidemiologica), 
la recente guerra tra Russia e Ucraina 

pone ulteriormente il problema del momen-
to geopolitico come questione centrale del 
mondo contemporaneo.

L’opzione per la pace è indiscussa. Ma 
le analisi delle dinamiche storiche e sociali 
che conducono alle guerre sono importanti, 
ineludibili. Occorre far fronte a tutto ciò e 
porsi il problema delle alternative.

 
LA GUERRA E LA PACE. LE ALTERNATIVE
Il momento geopolitico contemporaneo mo-
stra l’evidente relativo declino dell’egemo-
nia indiscussa degli Stati Uniti. Soprattutto 
nel contesto dell’emergere di contendenti, 
in primo luogo la Cina, che minacciano 
quel dominio incontrastato. È la concezione 
egemonica nella visione unilaterale Usa del 
full-spectrum dominance. Dominare in ogni 
campo e in ogni area del mondo.

La Nato, con il relativo vassallaggio 
dell’Europa e dell’intero Occidente, è lo 
strumento principe. Con il concorso indi-
spensabile, necessario, del baraccone mas-
smediatico. L’accerchiamento della Russia 
e la rottura di ogni legame tra Russia ed 
Europa occidentale (il tanto temuto asse 
Berlino-Mosca, almeno dei tempi del gover-
no Merkel) rappresentano passaggi fonda-
mentali della strategia Usa. Con l’Ucraina 
come “coltello piantato nel cuore della Rus-
sia” (Zbigniew Brzezinski nel 1996) e con 
la guerra per procura Usa e Nato da parte 
dell’Ucraina come altrettanto passaggio fon-
damentale. 

La Russia adesso, ma poi verrà la Cina. Il 
momento geopolitico interagisce comunque 
con altri momenti altrettanto importanti. A 
misura dello stato del pianeta e dei cambia-
menti climatici in corso. E allora le possibi-
li guerre future per il controllo dell’acqua, 
del cibo, dei cereali (nel sudest asiatico, per 
esempio, è cominciata a diminuire la pro-
duzione del riso a causa dei cambiamenti 
climatici), delle materie prime (petrolio, gas, 
uranio, metalli strategici, terre rare ecc.) e 

delle guerre generate da tensioni e conflitti 
per le migrazioni di popolazioni causate dai 
cambiamenti climatici.

Qui sotto la sommaria indicazione di 
alcune alternative alla guerra. 
1.  Per un mondo multipolare antiegemoni-

co. È la parola d’ordine del movimento 
altermondialista e così ci si augura per 
i partiti della sinistra alternativa, per i 
movimenti sociali e per la società civile 
mondiale. Con il possibile nuovo prota-
gonismo del Sud Globale (la Bandung 
2, auspicata da Samir Amin e da altri) e 
con l’Europa come entità politica vera, 
autonoma dagli Usa, e non come agen-
zia del neoliberismo e dell’atlantismo 
nel nostro continente.

 Il corollario immediato di questo scena-
rio è il netto “No alla Nato” e la ripresa 
della nobile, antica campagna “Fuori l’I-
talia dalla Nato, fuori la Nato dall’Ita-
lia”. Con la fine delle basi militari Nato 
e Usa in Italia e relativa fine della servitù 
volontaria italiana alla superpotenza. 

La vera sovranità nazionale riacquistata 
e non il finto sovranismo di destra e di 
estrema destra.

2.  Il complesso militare-industriale. La pro-
duzione militare è parte organica fonda-
mentale del sistema capitalistico su scala 
mondiale. Potente settore economico e 
potente capacità di pressione e di influen-
za sui governi. Settore vorace di risorse, 
energivoro, grande inquinatore.

 Occorre riprendere le vecchie parole 
d’ordine della riconversione dell’indu-
stria bellica, della lotta per la riconver-
sione delle ingenti spese militari in spese 
per il welfare, per le politiche sociali (po-
vertà in primo luogo), per sanità, scuo-
la, trasporti, infrastrutture ecc. e per la 
transizione ecologica. Dimenticata la 
questione dei 100 milioni di dollari per 
ogni inutile aereo Usa F-35 acquistato. 

 Oggi nel mondo le spese militari am-
montano a circa 2.000 miliardi di dol-
lari. I soli Stati Uniti a 800 miliardi (ma 
che con altre voci arrivano a circa 1.000 
miliardi). La Cina circa 250 e la Russia 
circa 62 (il Pil Usa è circa 13 volte il Pil 
della Russia). Con la grande novità oggi 
del riarmo della Germania (governo 
“rosso-verde”…), con lo stanziamento 
di 100 miliardi di euro e la novità dell’I-
talia della spesa militare portata al 2% 
del Pil nazionale (come voluto dagli Usa 
e dalla Nato).

 In questo tema delle alternative rientra la 
lotta su scala mondiale contro le 800 basi 
Usa sparse in tutto il pianeta. Veri 

ALCUNE ALTERNATIVE ALLA GUERRA 
e alla crisi ecologico-climatica

Il capitalismo e la nostra società sono alle prese 
con la crisi complessiva, sociale, ecologico-

climatica, epidemiologica. L’auspicio è pertanto che le 
forze sociali, politiche, culturali alternative operino 
nella direzione di un ‘soggetto sociale complessivo’
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focolai di destabilizzazione e di protervia 
del dominio imperiale statunitense.

3.  Il movimento per la pace e per il disar-
mo è interpellato. In tutte le sue compo-
nenti. Un importante apporto dal nostro 
versante di sinistra sociale e di sinistra 
politica è lo sforzo dell’analisi lucida 
delle dinamiche mondiali, secondo il re-
alismo politico, oltre la sacrosanta scelta 
etica irrinunciabile per la pace.

4.  La guerra è anche il potente impulso da 
parte delle classi dominanti, in ogni dove 
nel pianeta, alle prese con la crisi e con le 
tensioni sociali, a “dirottare le coscien-
ze”, a creare “diversione di massa”. Ad 
arruolare e ad allineare e a creare tensio-
ni, richiami al nazionalismo, allo sciovi-
nismo, al tribalismo. Al fine, in ultima 
analisi, di non mettere in discussione il 
proprio modello di sviluppo e di consu-
mo. A non parlare e a non affrontare i 
gravi problemi della crisi sociale e della 
crisi ecologico-climatica, come avviene 
oggi nella guerra in corso. Sempre con il 
concorso del baraccone massmediatico, 
con le dovute, lodevoli eccezioni.

LA CRISI ECOLOGICO-CLIMATICA E LE 
ALTERNATIVE
Una sola osservazione preliminare. Su tutta 
questa retorica e su questa ipocrisia a pro-
posito di “transizione ecologica”, sul “Gre-
en Deal” europeo, sui finanziamenti come il 
Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za) ecc. 

Più della metà dei gas serra oggi presenti 
nella stratosfera è stata emessa dopo il 1990. 
Vale a dire in una fase, ormai trentennale, 
nella quale, a livello nazionale e a livello 
internazionale, governi, gruppi dirigenti, po-
litici e non, e istituzioni nazionali e sovrana-
zionali si erano detti impegnati per risolvere 
i gravi problemi del clima e dell’ambiente. 

En passant, quest’ampio strato di gas ser-
ra è costituito soprattutto a causa dell’accu-
mulazione delle emissioni nel Nord Globale, 
dalla rivoluzione industriale in avanti, dal 
1750 circa a oggi. Il Sud Globale, pertanto, 
oltre al debito coloniale, rivendica il debito 
ecologico. Altro discorso importante su cui 
occorre ritornare, su cui argomentare molto.

Oggi nel mondo ha acquisito forza e 
consistenza il cosiddetto ecosocialismo, an-
che se entro il minoritarismo tipico di queste 
correnti alternative al sistema, a causa del 
brutale cambiamento dei rapporti di forza 
di cui si diceva prima, dai primi anni no-
vanta del Novecento in avanti. Il compianto 
studioso tedesco Elmar Altvater usava a suo 
tempo anche la nozione di “socialismo sola-
re”. L’ecosocialismo o socialismo ecologico 
analizza il capitalismo realmente esistente e 
indica alternative radicali per la soluzione 
delle suddette crisi. 

L’esigenza della stretta relazione di 
giustizia sociale e di giustizia climatica (so-
prattutto perché i cambiamenti climatici 
colpiscono i soggetti deboli nel Nord Glo-
bale e i popoli in generale del Sud Globale) 
non è solo espressa nella enciclica Laudato 

sì e nei discorsi di papa Francesco. Dovreb-
be essere preoccupazione costante delle si-
nistre alternative.

Tuttavia entro il sistema capitalistico 
vengono indicate anche alcune soluzioni, un 
tempo dette “riformistiche”, ma che oggi, 
proprio perché concepite in questo contesto, 
assumono un carattere rivoluzionario. 

Qui si ricordano solo alcune. Solo come 
esempio. Molte altre si potrebbero elencare. 
1.  La primissima in Italia, indicata dalla 

“Settimana di studi cattolici”, svolta 
proprio a Taranto nel settembre 2021, 
come luogo reale e simbolico della corre-
lazione nell’Ilva di Taranto di posti di la-
voro-sicurezza sul lavoro-salute-disastro 
ambientale. Alla faccia della transizione 
ecologica, nel bilancio italiano si preve-
dono ancora i cosiddetti Sad (“Sussidi 
Ambientalmente Dannosi”, così definiti 
nel documento cattolico). Si tratta di ben 
19 miliardi di euro, di cui 17 miliardi de-
stinati a sostenere le fonti fossili. La pro-
posta è che questi soldi siano impiegati 
invece a ridurre la tassazione sul lavoro, 
a beneficio diretto dei lavoratori e delle 
imprese. Nello stesso budget si prevede 
una somma per ricollocare e per recupe-
rare così i posti di lavoro eventualmente 
persi nei settori attualmente beneficiati 
da questi sussidi.

2.  Negli Usa i democratici di sinistra 
Alexandria Ocasio-Cortez e Bernie San-
ders hanno avanzato la proposta del 
Green New Deal. Avente come modello 
e riferimento il New Deal di Roosvelt.

 Nelle intenzioni è un piano governato 
dal centro, orrore per il neoliberismo, 
per creare nuovi posti di lavoro e per 
avviare nuovi settori ambientalmente 
virtuosi, con investimenti cospicui tratti 
dall’aumento della tassazione dei reddi-
ti più alti. Oggi, a partire dai tempi di 
Roland Reagan, questa tassazione è al 
28% di contro al 82%, adottata a suo 
tempo da Roosvelt. In tal modo si poté 

finanziare il cosiddetto “keinesismo mi-
litare” della seconda guerra mondiale. Il 
quale, assieme al fatto che le infrastrut-
ture e l’enorme apparato industriale non 
subirono le distruzioni come avvenne in 
Europa e in Giappone, assicurò agli Usa 
l’uscita definitiva dalla crisi del ‘29 e l’e-
gemonia su scala mondiale a partire dal 
1945.

 Il Green New Deal in un sondaggio ne-
gli Usa ha ottenuto il 76% del favore 
popolare. Il problema è che non solo i 
repubblicani, ma anche la gran parte del 
partito democratico avversano questa 
proposta. Il neoliberismo è trasversale, 
destra, centro, sinistra moderata.

3.  Qui si ricorda una misura della gloriosa 
storia del movimento operaio, socialista 
e comunista, del sindacato e dei parti-
ti della sinistra. La riduzione per legge 
dell’orario di lavoro a parità di salario. 

 La parola d’ordine “lavorare meno, la-
vorare tutti, vivere meglio” riassume ad 
un tempo il forte carattere economico, 
ambientale e in generale di civiltà di tale 
rivendicazione. Non solo come una delle 
alternative per l’uscita dalla crisi. Non 
c’è spazio per molte argomentazioni da 
farsi a tal proposito, anche in relazione 
alla potente tendenza all’innovazione 
tecnologica e dei processi di produzio-
ne, della vertiginosa accelerazione della 
tradizionale, storica tendenza labour sa-
ving (a risparmio di lavoro e di manodo-
pera) del capitalismo, dagli albori a oggi. 

4.  La vecchia analisi dei prodotti del lavo-
ro umano tra “valore d’uso” e “valore 
di scambio” è da recuperare e costitui-
sce altra dimensione delle alternative. 
La mercificazione universale di beni e 
di servizi, il consumismo sfrenato, lo 
spreco, l’obsolescenza programmata dei 
prodotti ecc. sono aspetti nefasti per la 
società e per l’ambiente, per la giustizia 
sociale e per la giustizia ambientale.

5.  Gael Giraud, economista gesuita, a 
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suo tempo, nella primavera del 2020, 
in piena pandemia-sindemia, in un suo 
celebre articolo, ricordava la questio-
ne dei beni comuni (terra, acqua, semi, 
istruzione, salute, sapere ecc.). Non mer-
cificabili ovviamente. Come questione 
fondamentale per uscire dalla crisi com-
plessiva, non solo dalla crisi epidemiolo-
gica. Temi questi molto presenti nei Fo-
rum Sociali Mondiali e nel movimento 
altermondialista.

LA GRANDE ALLEANZA
Il capitalismo e la nostra società sono alle 
prese con la crisi complessiva, sociale, eco-
logico-climatica, epidemiologica. L’auspicio 
è pertanto che le forze sociali, politiche, 
culturali alternative operino nella direzione 
di un “soggetto sociale complessivo”, come 
tendenza, come processualità, come fine a 
cui tendere, consci della grande difficoltà del 
compito. 

Pensavamo, anche ingenuamente, ma 
molto generosamente, noi terzomondisti 
giovani e giovanissimi tra fine anni sessan-
ta e inizi anni settanta del Novecento, che 
il “sistema” occorreva affrontarlo appunto 
come sistema. Nelle sue molteplici dimen-
sioni, sociale, ambientale, geopolitico (era-
vamo appunto “terzomondisti”), culturale, 
antropologico ecc. E che pertanto occorres-
se, sempre come esigenza embrionale, quella 
che il marxista statunitense Paul M. Sweezy 
in seguito, nei primi anni ottanta del Nove-
cento, indicò come “la grande alleanza delle 
vittime del capitalismo”. 

Nella sua visione era in particolare l’e-
sigenza del dialogo tra marxismo e cristia-
nesimo, dopo una visita fatta nell’America 
Latina e dopo aver assistito alla presenza e 
alla forza assunta in quel continente dalla 

Teologia della Liberazione. Ricordiamo non 
solo i vari teorici-teologici Gustavo Gu-
tierrez, Leonardo Boff, Clodoveo Boff, Jon 
Sobrino, Ernesto Cardenal. Nel solo Brasi-
le esistevano allora, ispirate dalla Teologia 
della Liberazione, circa 100.000 Comunità 
Ecclesiali di Base coinvolgenti milioni di cre-
denti, di persone povere soprattutto. 

Con la repressione operata da papa 
Wojtyła e dall’allora cardinale Joseph Rat-
zinger nel corso del tempo il vuoto lasciato 
da queste comunità di base è stato occupato 
dalle chiese evengeliche di ispirazione, e di 
finanziamento, Usa. Queste chiese, com’è 
noto, costituiscono la base di massa del fa-
scista Bolsonaro. Uno dei principali fautori 
della deforestazione dell’Amazzonia in com-
butta con gli agrari latifondisti e con le mul-
tinazionali della soia, del legname, dell’agro-
business ecc. 

Oggi Leonardo Boff, non più frate fran-
cescano, è una delle coscienze più lucide e 
più attive del movimento altermondialista, 
uno dei più attenti e più efficaci critici del 
malsviluppo. La dimensione sociale e la di-
mensione ambientale sempre presenti nella 
sua critica e nelle sue proposte alternative al 
corso dominante capitalistico su scala mon-
diale.

Negli anni che furono, entro la sinistra 
non solo italiana, si assistette a una sorta 
di concorrenza, di competizione a proposi-
to della primogenitura dei soggetti sociali e 
politici. Con lacerazioni, scissioni, conflitti 
entro le formazioni politiche.

La gerarchia si creava a misura se venis-
se prima la contraddizione capitale-lavoro 
salariato, oppure la contraddizione uo-
mo-natura e produzione-ambiente, oppure 
la contraddizione di genere uomo-donna, 
oppure la contraddizione sui diritti umani 

e i diritti civili ecc. Oggi tutto ciò fa parte 
del passato, è da superare, conformemente 
a quello che si è argomentato nel presente 
intervento a proposito del “soggetto sociale 
complessivo”.

CONCLUSIONE
A conclusione di questo contributo, cito la 
parte finale di un mio articolo, dal titolo 
“L’ipocrisia e la retorica al potere. Debito 
ecologico, debito coloniale e malsviluppo, 
i grandi assenti nei vertici mondiali sul cli-
ma”.

È solo una indicazione minima, mode-
sta, molto semplice da realizzare. Le lavo-
ratrici e i lavoratori della Gkn e i giovani di 
Fridays For Future Italia venerdì 25 e sabato 
26 marzo 2022 hanno incominciato. Ecco.

Che fare? Esiste una prospettiva. Un’esi-
genza. Occorre agire come soggetto sociale 
complessivo. Non separare ciò che non è se-
parabile. L’auspicio è che alle mobilitazioni 
dei lavoratori partecipino gli ambientalisti 
(o loro delegazioni) e così che alle mobili-
tazioni sui cambiamenti climatici e sull’am-
biente partecipino sindacati e lavoratrici e 
lavoratori. 

Così si è sperimentato nei Forum Sociali 
Mondiali e nel movimento altermondialista. 
Questo è risultato più agevole nel Sud Glo-
bale, a misura delle gravi condizioni in cui 
si trovano quelle aree del mondo. Con una 
presenza enorme delle donne, nei movimenti 
contadini, nei movimenti sindacali e nei mo-
vimenti sociali in generale.

Meno facile nei centri capitalistici. Ma 
è la sfida con cui le classi subalterne, i mo-
vimenti antisistemici e i partiti della sinistra 
alternativa del centro debbono misurarsi”. 

Giorgio Riolo
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