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L’ ignobile campagna contro l’ANPI 
ha una motivazione esclusivamente 
politica. L’associazione dei partigiani 

ha scelto da tempo la strada di tenere vivo 
l’antifascismo non solo contro i fascisti, ma 
anche per attualizzarlo in continuazione. 

Ne parlano ai giovani che a scuola dif-
ficilmente studierebbero la Resistenza e so-
prattutto ricordano a tutti che la Costituzio-
ne ha alla sua base i principi antifascisti e 
cercare di relegare questi nelle soffitte pol-
verose della storia ha lo scopo di cambiare i 
principi costituzionali nella forma e nei fatti. 
L’occasione più visibile di questo intento è 
stata la resistenza al tentativo di controrifor-
ma della Costituzione voluto dal PD e che 
fu bocciato nel referendum del 2016 anche 
grazie alla campagna per il no dell’ANPI. 
Questa forma di autonomia politica non gli 
è stata mai perdonata. 

La cultura prevalente in gran parte del 
centrosinistra è quella che Violante espresse 
chiaramente quando parlò dei “ragazzi di 
Salò”, come dire che ormai fascismo e anti-
fascismo sono cose del passato. Questo non 
per simpatie verso il fascismo, ma perché la 
ricerca della cosiddetta “memoria condivisa” 
è una delle condizioni indispensabili per cam-
biare la Costituzione. Che la destra politica, 
ormai elettoralmente maggioritaria, attacchi 
i partigiani è normale. Che non ci si possa 
aspettare nulla dai 5 Stelle è altrettanto nor-
male. Quest’ anno invece l’attacco all’AN-
PI viene soprattutto dal centrosinistra e dal 
progressistume mediatico e “intellettuale” 
nostrano e la destra fa da rincalzo. Si cerca di 
approfittare della guerra per fare i conti con 
l’obiettivo dichiarato di ridurre l’ANPI ad 
una associazione di ex combattenti portatori 
di corone, come lo sono le altre due associa-
zioni di partigiani che quasi nessuno ormai sa 

più nemmeno che esistono. 
In questa occasione l’obiettivo specifico 

è quello di riscrivere l’articolo della Costi-
tuzione che dice che l’Italia ripudia la guer-
ra: è proprio perché si veniva dalla guerra 
di aggressione condotta dal fascismo che 
si ripudia la guerra in quanto tale, salvo 
l’aggressione alla patria (cioè all’Italia), e si 
accetta la cessione di sovranità ad organiz-
zazioni internazionali, l’ONU, in funzione 
di interventi di pace, che non vanno intesi 
come interventi di schieramento guerriero 
con una parte. 

Insomma, l’ANPI dice che la pace è pace 
e la guerra è guerra. Invece si vuole far par-
lare alla Costituzione - che è stata già violata 
in più occasioni sul ripudio della guerra - un 
linguaggio guerrafondaio in funzione di una 
riscrittura della politica mondiale, come po-
litica di grandi potenze che si contendono 
anche militarmente il controllo del mondo. 

Il parallelo della resistenza ucraina con 
la resistenza italiana, che certuni avanzano, 
è un falso storico e politico. I principi ispira-
tori della resistenza ucraina si rifanno ad un 
nazionalismo, rivendicato anche dagli attuali 
governanti ucraini, che ha le sue radici sto-
riche nei combattenti filonazisti, antisemiti e 
sterminatori dei polacchi della seconda guer-
ra mondiale come Stepan Bandera. Se i par-
tigiani italiani avessero incontrato in guerra 
i riferimenti ideologici dei governanti ucraini 
attuali gli avrebbero sparato addosso. 

La riscrittura della storia che è sottesa 
all’idea che tutti i resistenti sono uguali ha la 
funzione di cancellare il senso vero dell’anti-
fascismo, recuperando quella cultura politica 
presente fin dalla guerra e molto presente an-
che dopo dell’anti – antifascismo che rime-
scola tutto, rivaluta il fascismo senza auspi-
carlo, e non ama la Costituzione per i suoi 

significati sociali e democratici. La polemica 
sulle bandiere della NATO chiarisce ogni 
cosa, “è la NATO che ci ha liberati”, mentre 
la NATO è il contrario dell’alleanza antifa-
scista della seconda guerra mondiale. Giorgia 
Meloni almeno lo dice chiaramente nel suo 
libro: “(…) la democrazia in Europa non è 
tornata nel 1945 con la sconfitta della Ger-
mania nazista e dell’Italia fascista, come ci 
piace raccontare, ma solo nel 1989, quando 
si è dissolto il blocco sovietico”. La crescente 
egemonia culturale della destra perfino fasci-
steggiante la si misura anche da questo.

La scelta dell’ANPI di essere contro l’in-
vio delle armi e a favore degli aiuti umanita-
ri è coerente con l’idea che bisogna spingere 
per le trattative e non per la guerra, mentre 
mandare le armi è coerente con l’idea di una 
guerra infinita. Inoltre, la scelta dell’ANPI 
va controcorrente rispetto al riarmo dell’Ita-
lia e di tutti i Paesi europei a sostegno della 
politica aggressiva della NATO. 

La difesa dell’ANPI non esclude il dis-
senso rispetto alle sue posizioni, questo 
sarebbe addirittura contrario allo spirito 
dell’antifascismo; la difesa dell’ANPI coin-
cide con la difesa dello spirito antifascista 
della Costituzione dagli assalti tesi a snatu-
rarla.

Gianni Paoletti

LA RICERCA DELLA COSIDDETTA “MEMORIA CONDIVISA” È UNA DELLE CONDIZIONI INDISPENSABILI PER STRAVOLGERE LA CARTA

L’Anpi nel mirino di chi vuole 
CAMBIARE LA COSTITUZIONE
Il 25 Aprile e i suoi valori, dalla difesa della 
Resistenza alla sua attualizzazione a beneficio delle 
giovani generazioni; e per ribadire il fermo ripudio 
della guerra e di chi rivaluta il fascismo pur senza 
auspicarlo

N
U

O
V

O



n. 8 | 26 aprile 2022
2

ATTUALITÀ

S ono molti i politici, i giornalisti e gli 
uomini di cultura italiani, da Gian-
franco Pasquino a Erri De Luca, e 

perfino alcuni partigiani che, forse per disin-
formazione, trovano una somiglianza fra la 
resistenza partigiana in Italia e la lotta degli 
ucraini contro i russi, paragonando il nazifa-
scismo all’invasione russa, perché sostengo-
no che è impossibile operare una differenza 
fra chi lotta per la libertà. Ma si tratta di un 
enorme abbaglio. 

I maggiori giornali di informazione ita-
liani, legati a interessi economici e finanziari 
con gli Stati Uniti, hanno accusato anche il 
Papa di filo-putinismo, ed hanno sferrato 
un attacco virulento, senza lasciare spazio 
al confronto, contro l’ANPI, con un vero e 
proprio linciaggio del suo presidente Paglia-
rulo, anch’esso accusato di filo-putinismo; 
perché non ritiene possibile paragonare la 
resistenza italiana ai gruppi armati ucraini, 
per voler analizzare le cause che hanno por-
tato all’attuale conflitto anziché indossare 
aprioristicamente l’elmetto, e per opporsi 
all’invio di armi all’Ucraina che rende l’Ita-
lia cobelligerante. 

Lo storico Angelo D’Orsi spiega che “è 
una follia paragonare la resistenza dei par-
tigiani italiani con quella degli ucraini, fa 
parte di una narrazione tossica che ci sta av-
velenando”. Cerchiamo di capirne il perché.

I “partigiani” erano combattenti vo-
lontari civili che non appartenevano ad un 
esercito regolare ma ad un movimento di 
resistenza e, sulla base di un impegno po-
litico e civile, hanno ingaggiato una guerra 
asimmetrica fino all’insurrezione armata 
contro l’occupazione militare delle truppe 
dell’Asse della città di Milano il 25 aprile 
1945. Vi hanno partecipato circa 250.000 
italiani, disposti a sacrificare la propria vita 
per sconfiggere fascisti e nazisti ed aprire 
una nuova epoca di libertà e democrazia, 
con una “guerra di popolo”, un’insurrezio-
ne popolare spontanea di liberazione contro 
tedeschi e fascisti ella Repubblica di Salò. 
Ma lo stesso è avvenuto col “maquis” in 
Francia, contro i tedeschi e il regime di Vi-

chy, e in Spagna, con la resistenza armata al 
franchismo anche dopo la fine della guerra 
civile spagnola.  

Per fronteggiare questi movimenti par-
tigiani di liberazione, i vari governi fascisti 
avevano organizzato delle milizie volontarie 
totalmente asservite ai nazisti (dalle milizie 
in Italia, agli ustascia croati, ai cetnici ser-
bi, alle guardie di ferro rumene,  alle croci 
frecciate ungheresi, e ad altre formazioni 
in Belgio, Olanda, Paesi baltici, Slovenia, 
ecc.) a cui vanno aggiunte le 38 divisioni 
delle Waffen-SS-Grenadier, formate da ol-
tre mezzo milione di volontari stranieri fra 
cui anche tre divisioni italiane. Sono state 
particolarmente fanatiche e violente, con 
una ferocia così impressionante da stupire 
anche le SS tedesche, che le usarono nei ra-

strellamenti antipartigiani, nello sterminio 
degli ebrei e delle minoranze potenzialmente 
ostili: a causa del loro terrificante comporta-
mento nei confronti della popolazione civile 
polacca durante l’insurrezione di Varsavia 
nell’autunno 1944, alcuni comandanti delle 
SS giunsero a chiedere il loro scioglimento.

Questo scontro fra partigiani e mili-
zie nazifasciste ha assunto una dimensione 
particolarmente estesa e violenta in Ucrai-
na, che è sempre stata una regione russa, 
la Piccola Russia, e solo con la Rivoluzione 
d’Ottobre venne creata, per la prima volta 
nella storia, un’entità politico-amministra-
tiva ucraina, interna all’Unione Sovietica, i 
cui poteri equivalevano alle nostre regioni 
e venne riconosciuta, come lingua ufficiale, 
accanto a quella russa, la lingua ucraina, af-
fine alla lingua russa, che fino ad allora era 
stata solo un dialetto russo dell’Ucraina oc-
cidentale, usato in famiglia e nelle canzoni. 

L’integrazione dell’Ucraina alla Russia è 
ben illustrata dal fatto che Krusciov, Brez-
nev e Trotzki erano ucraini e che Gogol e 
Bulgakov, due dei maggiori scrittori russi, 
erano ucraini, e scrivevano in russo. Ma il 
territorio ucraino era storicamente diviso 
da secoli da un vero e proprio odio fra la 
Galizia ad Occidente (agricola con capita-
le Leopoli, religione cattolica e parlata 

PER ANGELO D’ORSI AVANZARE IL PARAGONE “FA PARTE DI UNA NARRAZIONE TOSSICA CHE CI STA AVVELENANDO”

La Resistenza italiana e quella 
ucraina: ESISTONO ANALOGIE?

I volontari inquadrati in 44 battaglioni nazisti, 
che hanno condotto per otto anni la guerra 

contro l’Ucraina orientale russofona, non possono certo 
essere chiamati ‘partigiani’ come quelli italiani 
che invece combatterono il nazismo
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ucraina) e il Donbass ad oriente (indu-
striale, con capitale Char’kov, religione or-
todossa e lingua russa). Sono state messe 
assieme per bilanciare le spinte centrifughe, 
come è stato fatto in Italia col Trentino-Al-
to Adige, ma col risultato di peggiorare la 
situazione. Infatti in Galizia è nato, dopo il 
1918, un movimento indipendentista insur-
rezionale assai violento, l’OUN, guidato da 
Stepan Bandera, che appoggiò l’invasione 
nazista, con la Waffen-SS-Grenadier-Ga-
lizien, e si macchio di orrendi crimini, con 
massacri diretti di decine di migliaia di russi, 
polacchi e, soprattutto, di ebrei, deportan-
done moltissimi altri nei campi di sterminio 
nazisti, annientando una comunità di circa 
1.200.000 ebrei. Invece nella zona orientale 
la popolazione partecipò alla guerra contro 
i nazisti con l’Armata Rossa. 

Quando Eltsin cancellò l’Urss l’Ucraina 
si dichiarò indipendente, e Janukovich, più 
volte democraticamente eletto Capo del Go-
verno e poi Presidente della repubblica, ave-
va chiesto di entrare nella Unione Europea, 
come premessa all’ingresso nella Nato, ma 
la Commissione Europea gli aveva imposto 
un feroce programma di austerità sotto la 
sorveglianza della Troika, che l’aveva per-
suaso di accettare invece gli aiuti finanziari 
e i rifornimenti petroliferi a prezzo politico 
bassissimo offerti dalla Russia. 

Senonché i piani degli Stati Uniti erano 
diversi. Bush padre aveva promesso a Gor-
baciov che, in cambio dell’unificazione tede-
sca, avrebbe garantito la neutralità dei paesi 
dell’ex Patto di Varsavia, ma, dopo la fine 
dell’Urss, gli Stati Uniti - che avevano assi-
curato il loro dominio mondiale attraverso 
la Guerra Fredda - si trovarono indeboliti 
da una crescente autonomizzazione dell’Eu-
ropa che aumentava il rapporto economico 
con la Russia, diventando così tendenzial-
mente la prima potenza economica mon-
diale e un futuro pericoloso concorrente 
economico. 

Decisero di giocare lo scontro per l’ege-
monia mondiale con la Cina impedendo la 
distensione con la Russia, per riportare l’Eu-
ropa sotto il proprio controllo, e, straccian-
do l’accordo con Gorbaciov, hanno inserito 
nella Nato, in funzione antirussa, tutti i paesi 
dell’ex Patto di Varsavia, con l’installazione 
di missili nucleari ai confini (Kennedy aveva 
minacciato la guerra nucleare per i missili a 
Cuba) e stabilito accordi militari con Svezia 
e Finlandia, solo formalmente neutrali. La 
Russia aveva ingoiato il rospo, chiarendo 
che, se anche l’Ucraina fosse entrata nella 
Nato, avrebbe reagito, sia per motivi di sicu-
rezza (fra Mosca e Kiev non vi sono ostacoli 
naturali e bastano cinque minuti per un at-
tacco nucleare) che per il fatto che la Russia 
è nata proprio a Kiev e l’Ucraina è da secoli 
parte essenziale del mondo russo. 

Ma gli Stati Uniti intendevano integra-
re anche l’Ucraina nella morsa antirussa, 
anche per controllare l’Europa, e dagli anni 
’90 fornirono armi e costruito campi di ad-
destramento in Ucraina per le formazioni 
neonaziste fra le quali in particolare Aidar, 

Settore Destro e Svoboda-Partito nazional-
socialista ucraino, tutte galiziane, che nel 
2014 trasformarono una manifestazione 
studentesca pacifica in un controllo militare 
della piazza centrale (Maidan) di Kiev, pre-
sidiandola con uomini armati e con innume-
revoli bandiere con simboli nazisti; mentre 
in piazza erano presenti il vicepresidente Bi-
den e Victoria Nuland, il “mastino anti-Pu-
tin” della Segreteria di Stato, che incitava 
la piazza alla rivolta, avviando un colpo di 
Stato che ha portato all’incendio del palazzo 
presidenziale e alla fuga del presidente elet-
to, per non essere ucciso. 

Il governo golpista, a cui parteciparono 
ministri statunitensi e nazisti, nominò il cri-
minale nazista Bandera eroe dell’Ucraina, 
erigendo centinaia di sue statue nell’Ucraina 
occidentale; vietò l’uso pubblico del russo, 
mise fuori legge il partito comunista, ancora 
consistente, e 11 partiti di sinistra, mentre 
l’unica fonte di stampa autorizzata divenne 
quella governativa. 

I 44 Battaglioni nazisti (con svastiche e 
altri simboli nazisti), del tutto autonomi ma 
in parte solo formalmente incorporati nella 
Guardia nazionale, iniziarono l’attacco alle 
aree russofone del Donbass e della Crimea. 

A questo punto il Parlamento della Cri-
mea, regione interamente russa (era stata 
regalata all’Ucraina da Krusciov nel ’54, ma 
era un fatto solo simbolico, perché restava 
sempre nell’Urss, senonché con l’indipen-
denza dell’Ucraina era tutto cambiato), che 
era stata investita dall’attacco dei Battaglio-

ni nazisti, aveva rifiutato il governo golpista 
e aveva proclamato il suo ritorno alla Fe-
derazione russa, confermato da un 94% di 
voti in un referendum. 

Anche il Donbass si era ribellato, con la 
costituzione delle repubbliche di Donetsk e 
Lugansk, e le armate naziste, prime fra Tut-
te Azov, Donbass e Aidar, avevano comin-
ciato ad attaccare la popolazione civile del 
Donbass, con una guerra che dura da otto 
anni e ha fatto 15.000 vittime, nella comple-
ta indifferenza della UE. 

Soltanto Francia e Germania, per por-
re fine alle violenze, avevano firmato, con 
Russia ed Ucraina, gli accordi di Minsk, che 
avrebbero evitato l’attuale invasione, ma si 
sono opposti gli Stati Uniti e i battaglioni 
nazisti, che hanno minacciato la marcia su 
Kiev per destituire il governo, per cui la 
guerra è continuata con le relative vittime. 

Alla consultazione elettorale che ha elet-
to Zelensky (finanziato e sostenuto dal prin-
cipale oligarca ucraino, il banchiere Kolo-
moiski, finanziatore, assieme agli Stati Uniti, 
delle armate naziste) ha partecipato pratica-
mente solo l’Ucraina occidentale, perché gli 
abitanti orientali sono stati esclusi dal voto 
o non vi hanno volontariamente partecipa-
to, non riconoscendo il regime golpista. 

Tutto ciò, senza giustificare l’invasione, 
mostra le ragioni dell’attacco della Rus-
sia, che era rimasta praticamente senza via 
d’uscita, e ha presentato richieste che cor-
rispondono ampiamente con quelle dell’ac-
cordo di Minsk; accordo che, dunque, se 
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rispettato, avrebbe evitato l’invasione. 
Ma mostra anche l’assoluta assurdità dei 
discorsi avanzati in occidente. 

I volontari, tutti inquadrati nei 44 Bat-
taglioni nazisti, hanno continuato da otto 
anni la guerra contro l’Ucraina orientale 
russofona, e non possono certo essere chia-
mati “partigiani” come quelli italiani che 
invece combatterono il nazismo. Inoltre i 
battaglioni nazisti fanno parte della guardia 
Nazionale e dunque non sono armate po-
polari: mentre i partigiani cercavano di pro-
teggere la popolazione, questi continuano a 
commettere crimini contro la popolazione 
civile, facendosene scudo. 

A Mariupol e nelle altre aree del 
Donbass hanno impedito i corridoi umani-
tari, anche perché considerano gli abitanti, 
che sono russofoni, loro nemici. 

I partigiani combattevano per la pace e 
la democrazia; le milizie ucraine vogliono 
distruggere i russofoni con una pulizia etni-
ca e vogliono una guerra ad oltranza. 

La guerra è iniziata nel 2014, con l’ag-
gressione nazista, nel silenzio dell’informa-
zione occidentale, e non con l’invasione rus-
sa e ciò mette in una luce diversa il rapporto 
fra aggredito ed aggressore.

Per chiarire la situazione, è utile leggere 
la denuncia di Eduard Dolinsky, responsa-
bile del Comitato Ebraico Ucraino, che ha 
osservato: “Il nostro governo incoraggia i 
gruppi nazionalisti e la glorificazione dei 
collaboratori nazisti, assassini di massa 
e assassini di ebrei. La statunitense An-
ti-Defamation League ha messo l’Ucraina 
nella lista dei Paesi più antisemiti d’Euro-
pa, dopo la Polonia. C’è stata una crescita 
incredibile di antisemitismo, con centinaia 
di migliaia di dichiarazioni quotidiane an-
tisemite sui social media, centinaia di mo-
numenti e strade in onore di assassini di 
ebrei, il monumento al poliziotto che por-
tava gli ebrei ai campi di sterminio nazisti, i 
vandalismi quotidiani contro i monumenti 
ebraici, le svastiche dipinte sul monumento 
alle fosse comuni dello sterminio nazista di 
Babij Yar a Kiev, ma nessuno è stato mai 
condannato e le autorità hanno sempre ne-
gato il problema”.

Dipingere la guerra come uno scontro 
fra tirannide russa e democrazia ucraina è 
ridicolo, perché se la Russia non è certo una 
democrazia, l’Ucraina di Zelensky, sostan-
zialmente nazista, lo è ancora di meno. 

La situazione è paragonabile a quella 
dell’Italia divisa fra la repubblica fascista 
di Salò e il Regno d’Italia: culturalmente e 
storicamente un solo Paese, ma diviso da 

una guerra fratricida che vede, unico Stato 
al mondo, la presenza esplicita di Battaglio-
ni e bandiere naziste, armate fino ai denti e 
assistite da militari statunitensi (i soli capaci 
di manovrare le armi sofisticate che hanno 
affondato la Moskva, nave ammiraglia della 
flotta russa). È falso l’argomento dell’inte-
grità d’uno “stato sovrano invaso”, se pen-
siamo alla guerra della Nato nella ex Jugo-
slavia, che aveva per obiettivo proprio lo 
smembramento della Serbia, filorussa. 

Ursula von der Leyen ha avviato l’in-
gresso dell’Ucraina nella Unione Europea 
(ma non ‘s’era dichiarata antinazista? E poi 
i fascisti già abbondano in Europa). Biden 
intende arrivare ad un cambio di regime in 
Russia e ad una vittoria dell’Ucraina, che 
avrebbe parecchie conseguenze negative, 
come ha spiegato Raniero La Valle: “La 
Nato sogna un mondo senza la Russia: è 
una follia”. 

Una potenza atomica, messa alle stret-
te, potrebbe, per disperazione, ricorrere alle 
armi atomiche, ma in ogni caso questa guer-
ra durerebbe per decenni, con sanzioni che 
fanno molto più male all’Europa, ed in par-

ticolare all’Italia, portandola ad un vero e 
proprio collasso economico, mentre gli Stati 
Uniti guadagnano con il gas di scisto. 

Inoltre, una vittoria dei nazisti ucraini, 
armatissimi dagli occidentali, produrrebbe 
un vero e proprio massacro degli abitanti 
russofoni dell’Ucraina orientale. In realtà 
si può fare un paragone, in Ucraina, con i 
partigiani italiani. Sono i combattenti, ci-
vili, delle repubbliche orientali che si sono 
dichiarate autonome: non sono un esercito, 
ma una guerra di popolo, hanno combat-
tuto contro gli invasori nazisti dell’Ucraina 
occidentale, per difendere la popolazione at-
taccata, e dunque rispondono ai criteri della 
guerra partigiana. 

L’unica speranza di pace è quella di fer-
mare le mire aggressive di una guerra sen-
za fine di Biden, promuovendo un ruolo di 
pace per l’Europa, capace di ritessere le fila 
interrotte dell’accordo di Minsk; altrimenti 
il disastro sarebbe difficilmente evitabile e 
colpirebbe soprattutto l’Europa e l’Italia ed 
in particolare gli strati popolari di lavoratori 
e pensionati. 

Giancarlo Saccoman
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“L’ assemblea nazionale che si è 
tenuta a Firenze il 13 aprile 
ritiene importante che al XIX 

congresso della CGIL sia presentato un 
documento radicalmente alternativo a 
quello proposto dalla maggioranza, per 
un sindacato di classe, conflittuale, che 
lotta, rivendica e contratta.

Per questo l’assemblea nazionale di 
Firenze, sulla base della discussione ef-
fettuata, come dei percorsi e delle elabo-
razioni portati avanti negli ultimi mesi 
nella discussione in CGIL, nei rapporti 
con i movimenti di lotta per il lavoro, i 
diritti, l’ambiente e contro le mafie e nella 
costruzione della manifestazione di con-

vergenza del 26 marzo, affida ai compa-
gni ed alle compagne del Direttivo della 
CGIL, e quindi agli  esecutivi delle aree 
programmatiche che parteciperanno a 
questo percorso, la difesa degli spazi di 
presentazione di un documento alterna-
tivo nel Regolamento congressuale e la 
definizione di una prima bozza del docu-
mento alternativo. Questa bozza dovrà 
essere efficace per linearità ed impatto 
espressivo, delineando in ogni caso un 
impianto generale alternativo di analisi e 
strategia per il nostro sindacato. La boz-
za del testo dovrà essere definita, anche in 
relazione ai lavori della Commissione po-
litica eletta al Direttivo nazionale CGIL 

del 12 aprile, in tempo per esser fatta 
circolare nei territori e nelle categorie, 
anche al fine di raccogliere e sintetizza-
re ulteriori proposte e contributi, per poi 
esser proposta e votata ad un’assemblea 
nazionale che si terrà entro i termini sta-
biliti dal Regolamento congressuale per 
la presentazione dei testi per il XIX con-
gresso della CGIL”.

Le radici del sindacato, 
LA MODERNITÀ DELLE LOTTE
“Per un documento alternativo al XIX Congresso della 
Cgil”: l’ordine del giorno conclusivo dell’assemblea 
svoltasi a Firenze il 13 aprile

CONFEDERALE

Una grande inchiesta nazionale sul lavoro in Italia che parte dal 
punto di vista delle lavoratrici e dei lavoratori stessi: è il progetto 
innovativo e partecipato promosso dalla CGIL, coordinato dalla 
Fondazione Di Vittorio e che coinvolge tutte le categorie della 
Confederazione di Corso d’Italia, ma anche ricercatori, esperti 
di scienze sociali, economiche e statistiche di università, enti di 
ricerca pubblici, istituti di ricerca e uffici studi delle categorie 
sindacali.
Il lavoro svolto, il profilo contrattuale e occupazionale, il contesto 
dell’impresa e del settore, l’organizzazione e le condizioni del 
lavoro, il rapporto con il sindacato: questi alcuni dei temi sui 
quali gli intervistati saranno chiamati a rispondere attraverso la 
compilazione di un questionario all’indirizzo www.collettiva.it/
inchiestalavoro.
Per il segretario generale della CGIL Maurizio Landini “si tratta di 
un’iniziativa molto importante per la nostra Confederazione che 
fa parte del nostro percorso congressuale e che vedrà una prima 
presentazione dei risultati al Congresso Nazionale della CGIL”.
Il perimetro della ricerca è ampio e ambizioso: possono, infatti, 
partecipare tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori occupati nei 
settori pubblici e privati, con tutte le tipologie contrattuali 
possibili (lavoro a tempo indeterminato, a termine, in 
somministrazione, autonomo) e anche chi è senza contratto o è disoccupato.
Scopo dell’inchiesta è arrivare a conoscere meglio il mondo sempre più complesso del lavoro, con l’obiettivo di migliorarne le condizioni e fornire al 
sindacato una base di conoscenze utile per rendere sempre più efficace la sua capacità di intervento.

CGIL, AL VIA LA GRANDE INCHIESTA NAZIONALE 
SUL LAVORO

Che lavoro fai?  Con che tipo di contratto?  
Sei soddisfatto delle condizioni in cui si svolge il tuo lavoro?   

Cosa reputi necessario per poter migliorare la tua situazione?   
Quali sono le conseguenze della pandemia?  

Come sta cambiando il tuo lavoro?  
Che rapporto hai con il sindacato?

La Cgil promuove un’inchiesta nazionale che ha come obiettivo quello 
di rafforzare la sua azione a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.

Per farlo basta inquadrare il QR code o andare 
su collettiva.it/inchiestalavoro e compilare 
il questionario. Un modo semplice e concreto 
per partecipare a un’analisi collettiva delle 
trasformazioni del mondo del lavoro. 

Aiutaci
ad aiutarti

INCHIESTA
NAZIONALE

DELLE LAVORATRICI

 E DEI LAVORATORIASPETTATIVECONDIZIONI E

http://www.collettiva.it/inchiestalavoro
http://www.collettiva.it/inchiestalavoro


n. 8 | 26 aprile 2022
6

L’Ucraina non sarà mai più la stessa e 
se continua così non credo che vivrò 
abbastanza per vederla rifiorire.

Dal 1979 abbiamo perso l’Afghanistan 
e il suo patrimonio di cultura, storia e ci-
viltà distrutto dagli interessi delle superpo-
tenze dell’epoca in una guerra lunghissima e 
sanguinaria giustificata dagli equilibri della 
Guerra Fredda. Ora i talebani dominano di 
nuovo in questo paese, ma la loro comparsa 
risale a questa prima guerra dove erano stati 
presentati come una resistenza legittima. In 
questi giorni mi è capitato di ascoltare l’in-
tervista di un generale che affermava nella 
sua immensa ignoranza che l’Afghanistan 
non è mai uscito dal Medio Evo culturale...
con buona pace di Khaled Hosseini e dei nu-
merosi scrittori, artisti afghani che testimo-
niano l’esatto contrario.

La Palestina è ridotta ad isole di terri-
torio galleggianti nell’ambito del territorio 
di Israele che ne rivendica un pezzetto ogni 
giorno, per i coloni che necessitano di spa-
zio per le loro famiglie numerose e acqua 
per assicurare le esigenze di sopravvivenza. 
La lotta violenta dei Palestinesi per soprav-
vivere è ignorata da tutti perché tanto nel 
Middle East si sparano da sempre e anche 
il patrimonio, culturale e storico di questo 
popolo viene depauperato ogni giorno un 
pezzetto di più.

L’Iraq non esiste più com’era dal 1991, 
nel 2003 è stata invaso con un pretesto, per-
ché la dottrina Monroe pone gli Stati Uniti, 
come la Russia del resto, al di sopra di tutti 
i trattati internazionali e gli dà diritto di col-
pire ovunque siano messi in difficoltà i loro 
interessi, quali non importa. Dell’Iraq ab-
biamo perso quasi tutto della sua cultura e 
del suo patrimonio, le biblioteche, gli archi-
vi sono stati bombardati, i tesori sottratti e 
sparpagliati in giro per il mondo e solo par-
zialmente restituiti. Le conoscenze che erano 
custodite in quel paese sono perdute per sem-
pre, come un’intera generazione spazzata via 
solo per difendere gli interessi occidentali. Per 
500.000 bambini iracheni non si può parlare 
di genocidio e, in questi giorni, mi son trova-
ta a discutere con giovani americani e anglo-
sassoni, credo di circa 30 anni, che mi hanno 

scritto che la guerra in Iraq del 2002 non è 
mai avvenuta. Fake news mi hanno scritto! 
Anche l’Iraq non recupererà mai più il suo 
heritage. Distrutto per sempre e con lui ci sia-
mo impoveriti pure noi. Tanto.

La Siria, la Siria me la sono persa per sem-
pre e se la sono persa i Siriani usati come carne 
da macello per abbattere un Presidente che 
ancora resiste e per combattere un movimento 
terroristico, creato dalle armi occidentali per 
combattere una guerra che si è trasformata 
nell’annientamento del paese. ISIS era stata 
presentata al mondo come un movimento di 
Resistenza legittimo e ispirato a ideali di liber-
tà. Non lo rammenta più nessuno.

La Libia ha subito lo stesso destino, per 
ora restano intatte le rovine romane. Fino a 
quando?

Lo Yemen è un Paese antichissimo e le 
sue case di fango a Sana’a erano famose 
come heritage. Distrutto da una guerra che 
fa più morti per fame che per bombe, una 
novità. Quasi 400.000, ma anche questo 
non è un genocidio. Qui il presidente, che 
si è proclamato capo di stato a vita, è soste-
nuto dall’Arabia del nuovo Rinascimento, 
quella che fa tagliare a pezzi i giornalisti e 
li fa mettere in valigia per sporcare meno. Il 
movimento di resistenza interna è stato defi-
nito terrorista perché è appoggiato dall’Iran 
e qui ancora una volta si decide con la logica 

della Guerra Fredda che dovrebbe essere fi-
nita e invece. I porti dello Yemen sono l’in-
teresse principale saudita in questa guerra e, 
visto che ora il prezzo del petrolio è di nuo-
vo schizzato in alto, gli yemeniti possono 
continuare a morire in silenzio perché tanto 
da quelle parti è normale.

E oggi pare che in Ucraina si continuerà 
a morire fino alla vittoria, quale? Di chi? Pu-
tin è un dittatore da 20 anni e lo abbiamo 
realizzato solo ora, quando praticava vio-
lenza in casa propria o in Asia era accetta-
bile. A me sembra che ogni giorno che passa 
perdiamo un po’ tutti qualcosa in più e, so-
prattutto, lo perdono gli Ucraini. Non credo 
che vivrò abbastanza per vedere l’Ucraina 
rifiorire spero che la potranno vedere le mie 
figlie, almeno.

Leggendo i giornali in questi giorni è già 
evidente che in questa guerra, grazie alla glo-
balizzazione e ai meccanismi economici che 
questa ha generato, i morti non saranno solo 
in Ucraina. Saranno morti silenziosi però che 
non disturberanno le nostre coscienze e sa-
ranno morti per fame nei paesi in cui si muo-
re già per carestie e mancanza d’acqua. 

Il 27% del grano mondiale prodotto si 
trova in Ucraina e Russia, oggi, a mercati 
fermi, è inutilizzabile e da questo dipende la 
sussistenza di migliaia di persone nei paesi in 
via di sviluppo che non potranno essere aiu-
tati dai vicini perché anche questi dovranno 
probabilmente gestire emergenze alimentari. 

Questa ultima guerra, iniziata mentre 
tante altre sono in atto, segna il trionfo 
definitivo della crudeltà, della violenza e la 
sconfitta della ragione del genere umano. 
Non meritiamo questo meraviglioso pianeta 
che abbiamo avuto in dono.”

Rosy Bindi
(da facebook)

YEMEN, PALESTINA, SIRIA, LIBIA, IRAQ: LE ROVINE DELLA GUERRA A QUANTO PARE NON SONO TUTTE UGUALI

QUEI MORTI SILENZIOSI che non 
disturbano le nostre coscienze
Il post pubblicato su facebook da Rosy Bindi: “Putin 
è un dittatore da 20 anni e lo abbiamo realizzato 
solo ora… quando praticava violenza in casa 
propria o in Asia era accettabile”

NO ALLA GUERRA
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L a guerra in Ucraina sta modificando 
orientamenti, spinge a scelte doloro-
se, alimenta derive estreme, influisce 

negativamente su scenari che erano già 
preoccupanti: pandemia, costi energia, au-
mento prezzi, difficoltà occupazione, svi-
luppo incerto e sua qualità in arretramen-
to. Il coordinamento mondiale della lotta 
al cambiamento climatico rischia di essere 
la prima vittima delle conseguenze politi-
che dell’aggressione russa all’Ucraina.

La guerra ha esaltato i fattori negativi, 
la corsa al riarmo ne è la prova, e depresso 
quelli positivi, a partire dalle speranze di 
creare un futuro migliore.

Non c’è da sorprendersi se Confindu-
stria fa una previsione da brivido sul futu-
ro economico del nostro paese. La questio-
ne non è la precisione della previsione ma 
la tendenza di fondo, uno zero virgola in 
più o in meno non cambia granché. Que-
sto si riverbera sui rapporti politici e crea 

ulteriori difficoltà in un quadro politico 
non esaltante e sull’azione di un governo 
non privo di affanno. C’è chi ha voluto i 
referendum sulla giustizia, tra cui svetta 
una rancorosa ripicca per abolire la legge 
Severino – che ha portato alla decadenza 
di Berlusconi dalla carica di senatore – e 
che ora, dopo averli promossi attraverso 
le regioni a maggioranza di destra, sem-
bra meno sicuro di riuscire ad arrivare al 
risultato sperato di mettere la magistratu-
ra sul banco degli accusati e di renderla 
meno autonoma dal potere politico.

C’è chi si allinea alle posizioni estre-
me di Biden sull’aggressione russa all’U-
craina, le quali sembrano dimenticare che 
occorre puntare sulla fine del conflitto 
e sulla trattativa di pace, finendo invece 
con l’incoraggiare Zelensky a rilanciare 
con un “vinceremo la guerra”. Questa li-
nea dimentica che è l’Europa (compresa 
l’Italia) a pagare il prezzo maggiore delle 

sanzioni, per questo non si capisce perché 
fare i primi della classe nell’adozione di 
sanzioni che avranno effetti anzitutto su 
chi le adotta e perfino a correre il rischio 
più grosso se il conflitto dovesse finire per 
deragliare verso uno scontro diretto Nato/
Russia. Gli Usa dovrebbero impegnarsi 
allo spasimo per una tregua immediata 
e per una soluzione pacifica e concorda-
ta del contenzioso tra Russia e Ucraina, 
perché è chiaro che una soluzione del con-
flitto richiede un ruolo positivo delle gran-
di potenze, Usa compresi, anzitutto nella 
sede internazionale deputata: l’ONU.

C’è chi tenta di ribaltare i sondaggi 
sognando precedenti risultati elettorali 
che non torneranno, tentando di tornare 
a crescere nei consensi elettorali a spese di 
una chiara alternativa di governo da pre-
sentare nelle prossime elezioni politiche. 
Infatti le prossime elezioni politiche hanno 
bisogno della presenza di alternative che si 
confrontano, mentre così si rischia di in-
coraggiare una destra divisa e litigiosa su 
tutto a rimettersi insieme solo per vincere 
le elezioni, e forse a farcela senza merito.

Anche il governo ne risente.
Nelle dichiarazioni si afferma l’esigen-

za di accelerare il più possibile verso le 
rinnovabili per liberarsi dalla sudditanza 
energetica fossile (il Corriere ha parlato 
di 40 GW di investimenti pronti in attesa 
di un semaforo verde che non arriva) ma 
nei fatti tempo e risorse sono rivolte a fare 
una colletta di gas nel mondo, a costi proi-
bitivi. Se tutto deve cambiare e in fretta 
occorre guidare il cambiamento con mano 
ferma, facendo i conti, elaborando piani di 
sviluppo dei settori innovativi per reggere 
la caduta di occupazione e di ricchezza dei 
settori destinati al ridimensionamento oc-
cupazionale. Per questo occorre discutere 
con imprese e sindacati per predisporre i 
piani e le misure necessarie. Potrebbe es-
sere utile, ad esempio, ripristinare il Mini-
stero del bilancio e della programmazione, 
oggi ridotto ad un dipartimento della pre-
sidenza del Consiglio. Qualcuno ricorda 
La Malfa, Pieraccini, ecc.?

I prezzi sono da tempo in tensione al 
rialzo, ne è stata sottovalutata la crescita, 
definita frettolosamente temporanea, ma 
nel frattempo la pressione inflazionistica 
è penetrata in profondità nell’economia 
e nella società e sta diventando un feno-
meno che si autoalimenta con le aspetta-
tive di una sua crescita e le speculazioni 
aggiungono altro carburante, ad esempio 
i futures su gas e petrolio hanno avuto – 
come sempre – un ruolo enorme di avvera-
mento delle peggiori previsioni.

Sarebbe necessario far corrispon-

FERMARE LA GUERRA 
per riprenderci il futuro

È l’Europa a pagare il prezzo maggiore: non 
si capisce perché fare i primi della classe 

nell’adozione di sanzioni che avranno effetti anzitutto 
su chi le adotta, correndo rischi ancor più grandi se il 
conflitto dovesse finire per deragliare verso uno 
scontro diretto Nato/Russia
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 dere ad un’economia che viene defini-
ta, forse con enfasi, di guerra un controllo 
dei prezzi di pari forza, invece si continua 
a pensare che sarà il mercato a offrire le 
soluzioni del problema (quando la “man-
dria” impazzisce può succedere di tutto) e 
si interviene ex post con interventi pubbli-
ci costosi, tardivi e insufficienti. Parlare di 
prezzi amministrati e sorvegliati, o qual-
cosa del genere, può sembrare un’eresia 
ad orecchie liberiste, ma di questo passo 
torneremo all’inflazione a due cifre, in 
presenza di un’economia che tende verso 
la recessione e quindi di un bilancio pub-
blico che non sarà in grado di trovare le 
risorse necessarie per intervenire, se non 
aumentando il debito.

La stagflazione è una trappola econo-
mica e sociale devastante per le fasce più 
deboli della popolazione.

In effetti la previsione di 60 miliardi 
in più di costo dell’energia nel 2022 corri-
spondono a una parte importante dell’in-
tervento a fondo perduto che dovremmo 
ricevere dall’Europa nell’ambito del Next 
Generation EU. L’impressione è che la 
direzione del governo sia incerta, timida, 
poco efficace, mentre dovrebbe chiamare 
le forze sociali a discutere insieme delle 
scelte, sia le imprese, che i sindacati e i 
rappresentanti delle istanze ambientaliste, 
senza il timore di introdurre spostamenti 
di finalizzazione delle risorse nel bilancio. 
Del resto se cambiano le priorità e si di-
scute di un aumento delle spese militari, 
di cui prima non c’era traccia, occorre ri-
collocare parte delle risorse sugli obiettivi 

strategici. Il ministro del Tesoro Franco a 
Cernobbio ha detto che non si può ridi-
scutere tutto il PNRR. Bene, ma tra il tutto 
e il nulla ci sono molte possibilità interme-
die per concentrare l’uso delle risorse.

L’impressione è che la spinta propulsi-
va iniziale del governo sia rallentata e con 
questo vengono allo scoperto le furbizie e 
le insufficienze dei partiti grandi e di quel-
li piccoli, dediti a posizionarsi per lucrare 
una crescita nei sondaggi. Sondaggi che 
sono sostanzialmente stabili da tempo, i 
due partiti di testa sono più o meno alla 
pari e nello stesso tempo fermi, quelli che 
stanno scendendo nei sondaggi sono ner-
vosi e incoerenti ma continuano a scende-
re, i piccoli si ripartiscono modesti incre-
menti dello zero virgola che non spostano 
la sostanza dei loro ruoli.

Quando un paese come il nostro è 
nell’impasse, in una sorta di stagflazione 
politica, è necessario sbloccare la situazio-
ne ripartendo da una cura che Paolo Baffi, 
all’epoca governatore della Banca d’Italia, 
prescrisse molti anni fa per la lira: il valore 
della lira doveva corrispondere alla forza 
reale, inutile svenarsi per difendere bolle 
artificiali.

Anche i partiti politici debbono ri-
partire dal loro valore reale, altrimenti si 
danneggeranno a vicenda. Dal valore reale 
di ogni rappresentanza può ripartire la co-
struzione di una coalizione di governo non 
posticcia, non al di sopra del valore reale 
di rappresentanza.

Per questo occorre una nuova legge 
elettorale che consenta a tutti di misurar-

si con gli elettori, di spiegare perché chie-
dono il loro voto e affidando agli elettori 
il compito di scegliere non solo i partiti 
ma anche le persone da eleggere in parla-
mento perché godono della loro fiducia. 
Cercando così di iniziare il superamen-
to del rapporto slabbrato oggi esistente 
tra eletti ed elettori, anzitutto attraverso 
una legge elettorale che non regala e non 
toglie. Anche perché per molti aspetti la 
prossima legislatura avrà aspetti costi-
tuenti, cioè dovrà decidere scelte difficili, 
non rinviabili.

Proporzionale e scelta degli eletti da 
parte degli elettori sono un binomio senza 
alternativa.

Altrimenti continueremo ad avere 
partiti che si comportano come nobi-
li decaduti che non possono permettersi 
il precedente tenore di vita o partiti che 
pur di crescere sono pronti a dichiarare 
incompatibilità preconcette con altri del 
tutto immotivate. Se vuoi governare devi 
costruire una maggioranza, che non deve 
essere né un obbligo né un ripiego, ma una 
sintesi di scelte indispensabili e necessarie, 
altrimenti la discesa sarà inevitabile verso 
una società più ingiusta, sempre più duale 
ed escludente, nervosa e bellicista.

Papa Francesco ha ragione, i soldi per la 
armi si trovano sempre, per altre scelte no.

In gioco ci sono scelte di fondo e le 
prossime elezioni debbono cercare di cre-
are le condizioni per farle, per dare un fu-
turo al nostro paese, nell’ambito dell’Eu-
ropa.

Alfiero Grandi
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h.15.00 - Dibattito:Il  Lavoro dal valore negato:Esternalizzazioni, 
delocalizzazioni, outsourcing, caporalato, contratti in 

Lavoro, Diritti, Pace e Lotta alle 
Mafie
Verso il XIX Congresso CGIL

Hotel Magaggiari, via Peppino Impastato, 7 
Cinisi (PA)

6, 7, 8 e 9 Maggio

Venerdì 6 maggio

Ore 15.00 - In apertura i saluti di:

Giovanni Impastato
Mario Ridulfo Segretario Generale Camera del Lavoro Palermo

Ore 15.30 - Dibattito:

Non autosufficienza, verso una riforma di sistema. Fragilità 
e anziani nella Pandemia

Coordina i lavori:
Adriano Sgrò Coordinatore Nazionale DL CGIL

Introduce i lavori:
Concetta Balistreri Segretaria Generale Spi CGIL Sicilia
 
Modera il dibattito:
Tiziana Scandura Direttivo Regionale CGIL Sicilia

Intervengono:
Altin Leka Oss Fondazione Don Gnocchi, Centro Santa Maria Nascente 
Milano 
Domenico Maugeri Università degli Studi di Catania
Ivan Pedretti Segretario Generale Nazionale Spi CGIL
Laura Pelliccia Collaboratrice di ricerca network non autosufficienza
Pierpaolo Brovedani Medico, Responsabile Medici e Dirigenti Sanitari 
FP CGIL Trieste
Giancarlo Saccoman  Coordinatore Nazionale DL Spi CGIL
Vittorio Agnoletto Medico e Docente Università degli studi di Milano

Sabato 7 maggio 

Ore .09.00 - Saluti di

Luisa Impastato Presidente Associazione Casa Memoria Felicia e 
Peppino Impastato

Ore 09.30 - Dibattito:

Istruzione pubblica e Democrazia: ricostruire il pensiero 
critico per superare la crisi

Introduce e coordina:
Katia Perna Segretaria FLC CGIL Sicilia

Modera: 
Angela Accascina Segretaria FLC CGIL Sicilia

Intervengono:
Federico Martino Università di Messina
Marina Boscaino Portavoce Nazionale Comitato NO AD
Luca Scacchi Responsabile docenza università FLC CGIL
Carmen Buglisi Rete degli Studenti Medi 
Francesco Piastra Segretario Confederale CGIL Palermo
Francesco Sinopoli Segretario Generale Nazionale  FLC CGIL

 
Ore 15.00 - Dibattito:

Il  Lavoro dal valore negato: Esternalizzazioni, delocalizza-
zioni, outsourcing, caporalato, contratti in deroga, divario 
retributivo di genere: INSORGIAMO!

Presiede:
Saverio Cipriano Direttivo CGIL Sicilia

Coordina:
Elia Randazzo Direttivo Camera del Lavoro Palermo

Relazionano:
Lidia Undiemi Studiosa di Diritto ed Economia 
Giuseppe Gucciardo Segretario Generale Filt CGIL Livorno
Giovanna Vertova Docente di Economia presso l’Università di Bergamo
Alfio Mannino Segretario Generale CGIL Sicilia
Peppe Scifo Segretario Generale CGIL Ragusa

Intervengono:
Dario Salvetti RSU GKN
Francesco Loria RSA Newcoop
Marcello Cardella  Segretario Generale SLC CGIL Palermo

Domenica 8 maggio

Ore 9.30:
Assemblea Nazionale Democrazia e Lavoro CGIL: Lavoro, 
Diritti, Pace e Lotta alle Mafie - Verso il XIX Congresso CGIL

Nicola Nicolosi L’impegno nella CGIL e la militanza politica. In ricordo 
di Domenico Bonometti.

Presiede:
Gloria Baldoni Direttivo Nazionale CGIL
Micol Tuzi Assemblea Nazionale CGIL
Patrizia Frisoli Direttivo Nazionale FP CGIL

Relazionano:
Luigi Pandolfi  Economista e collaboratore del Manifesto
Roberto Romano  Economista 

Intervengono:
Adriano Sgrò Coordinatore Nazionale DL CGIL
Eliana Como Portavoce Riconquistiamo Tutto

Ore 13.30 - 14.30 Pausa pranzo  

Lunedì 9 Maggio

Ore 9.30 
Partecipazione alla cerimonia commemorativa presso il 
casolare in cui è stato ucciso Peppino Impastato 

Ore 16.30
Partecipazione al corteo in memoria di Peppino Impastato: 
da RadioAut a Casa Memoria


