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S i è creata una curiosa situazione: la 
Lega e, anche, un giorno sì e uno no, 
Forza Italia parlano di pace e si di-

chiarano contrarie all’invio di armi all’U-
craina. 

A causa della loro posizione e della loro 
amicizia precedente con Putin, Salvini e Ber-
lusconi sono ormai classificati putiniani. 

Non ci si deve stupire per questo atteg-
giamento di Lega e FI: non sono pacifisti, 
la loro base sociale sono soprattutto i tanti 
padroni e padroncini che ci rimettono con 
le sanzioni alla Russia.

D’altra parte, l’unica opposizione socia-
le alla guerra effettiva ed efficace è quella di 
Confindustria di diverse associazioni di da-
tori di lavoro che rappresentano le grandi 
aziende energetiche che guadagnano dalla 
speculazione sulla compravendita di gas e 
petrolio, oltre che il padronato esportatore. 
E’ questo il motivo vero, insieme all’oppo-
sizione della Germania, del mancato blocco 
delle importazioni di gas. 

Anche i 5 Stelle si presentano ora come 
contrari, almeno Conte, Di Maio non è chiaro.

La posizione del PD invece è coerente 
con le motivazioni per cui è nato il Governo 
secondo le indicazioni anche del Presiden-
te della Repubblica: essere atlantista, oltre 
che occuparsi di pandemia. Il che non gli 
ha impedito nei suoi governi precedenti di 
trafficare con Putin. A volte questo partito 
viene tirato per la giacchetta dalla Francia e 
oscilla, ma vuole comunque apparire come 
il più atlantista di tutti. Le chiacchiere stan-
no a zero, però, a fronte del voto in Parla-
mento, che rappresenta il fatto più concreto. 
Tutti questi partiti hanno votato a favore 
dell’invio di armi all’Ucraina e quindi sono 
in realtà a favore di questa politica.

Mi dispiace anche per Bersani e soci, 
che si arrampicano sugli specchi per dire che 
grazie all’invio di armi si ha maggiore voce 
in capitolo nelle proposte di pace: lo stridio 
delle unghie sul vetro è veramente fastidioso.

Un partito coerente è FDI, che è ovvia-
mente a favore di qualsiasi decisione che 
vada in direzione militarista e al momen-
to del voto dichiara di esprimere parere 
contrario soltanto quando c’è la fiducia al 

Governo, altrimenti voterebbe a favore. In 
questo modo Meloni e soci dichiarano an-
che che la loro è un’opposizione di facciata.

Infine, gli unici coerenti con una posizio-
ne pacifista in Parlamento sono i pochissimi 
di sinistra che votano contro e manifestano 
anche nelle (poche) piazze contro la guerra: 
Sinistra Italiana e qualche altro parlamenta-
re che ha operato scelte di sinistra. 

E’ questa situazione che produce il fatto 
che sono quasi tutti restii a votare nuova-
mente in Parlamento sulla guerra in Ucrai-
na. Ora pare che si arrivi al voto, ma ve-
dremo come, ed esattamente su che. Certo 
sarà difficile per la Lega evitare di scoprire 
il suo bluff, così come per il PD evitare di 
mostrare chiaramente l’elmetto che ha in 
testa fin dall’inizio, o per FI mostrare le sue 
oscillazioni e per FDI evitare di mostrare 
la sua vicinanza al Governo. Tutta questa 
incertezza sul rispondere al Parlamento e al 
Paese su un tema come questo, comunque, 
non è certo coerente con la Costituzione. 

Se si guarda ai sondaggi, poi, la maggior 
parte degli italiani appare costantemente con-
traria all’invio di armi all’Ucraina e al riarmo 
complessivo del nostro paese. Ma questa pe-
sante contraddizione su un tema così impor-
tante fra rappresentanza politica e paese non 
sembra produrre chissà quali sconvolgimenti 
nei sondaggi elettorali, che oscillano secondo 
andamenti già visti in precedenza.

La stessa frattura si sta creando tra le 
fonti di informazione: quasi tutte defini-
scono putiniani quelli contrari alla politica 
del governo nonché coloro che rispondono 
“no” alla domanda sull’invio di armi. Que-
sta incredulità di massa rispetto ad una in-
formazione trasformata in passacarte degli 
uffici stampa degli USA e del ministero di 
guerra ucraino sta invece producendo qual-
che sottile aggiustamento.

La verità è che la destra non è pacifista 
anche se finge di esserlo; e pure il PD non è 
pacifista, però nemmeno fa finta. 

Chi rappresenta dunque in politica i 
contrari alla guerra, in tutte le loro forme 
e motivazioni?

L’assenza di un vero movimento pacifi-
sta di massa - e anche l’assenza di un ruolo 
vero del sindacato che si sono visti in altre 
occasioni - è il vero problema.

Gianni Paoletti

LA BASE SOCIALE DI SALVINI E BERLUSCONI È COSTITUITA DA PADRONI E PADRONCINI CHE SOFFRONO LE SANZIONI

Quel “pacifismo” della destra 
CONTRO LA GUERRA 
L’unico motivo del mancato blocco delle importazioni 
di gas è legato alla dura opposizione di Confindustria 
e di altre associazioni datoriali, che guadagnano dalla 
speculazione sulla compravendita di petrolio e gas
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NO ALLA GUERRA

“O norevoli signore e signori,
siamo un gruppo di giornalisti, 
artisti e intellettuali sinceramente 

convinti che la decisione di inviare armi in 
Ucraina sia una scelta sbagliata. Condan-
niamo l’invasione senza se e senza ma. Sia-
mo dalla parte del popolo ucraino, dei civili 
massacrati o in fuga dalla guerra.

La nostra iniziativa “Pace Proibita” ha 
coinvolto in diretta 400 mila spettatori; e, 
grazie alla Rete, più di un milione di persone 
l’hanno commentata e condivisa.

C’è tra noi chi sostiene la non violenza 
come principio e chi approva l’uso delle 
armi per legittima difesa. Tutti, però, con-
cordiamo sulla necessità di interrompere 
una escalation che minaccia di ferire mor-
talmente il mondo e la specie umana.

Le conseguenze della guerra saranno 
assai gravi per la parte più debole degli ita-
liani, già impoverita dalla pandemia, sca-
veranno un baratro tra ricchi e poveri, af-
fameranno l’Africa e creeranno una nuova 
ondata di migranti che si spingeranno verso 
le nostre coste in cerca di pane.

Il Parlamento dovrebbe discutere di 
tutto questo e non esprimere un silenzio as-
senso su una decisione assunta dal governo 
in maniera burocratica che ci rende di fatto 
partecipi di attività belliche senza nemmeno 
consultare i rappresentanti del popolo.

Il nostro Paese, che ospita Papa Fran-
cesco, offrendo tutto l’aiuto di cui è capace 
all’Ucraina ma senza inviare armi, potrebbe 
svolgere un ruolo di primo piano nel co-
struire la Pace. La Rai ha ignorato il nostro 
evento e la nostra protesta, si è dato come 
ruolo non quello di informare ma di costrin-
gere gli italiani a cambiare il loro parere su 

questa guerra. I telegiornali sono a senso 
unico. Si parla addirittura di impedire la 
partecipazione di ospiti contrari all’escala-
tion militare nei talk show. Mai l’informa-
zione della Rai è stata così uniforme, così 
schierata con il governo, così prossima alla 
comunicazione. Il diritto degli italiani a es-
sere correttamente informati è menomato.

Noi non riteniamo che il Servizio Pub-
blico si riduca a dare voce a qualche parere 
contrario al governo. Chiediamo esposizio-
ne dei fatti da diversi punti di vista, notizie, 
reportage, analisi, approfondimenti. Siamo 
per la piena autonomia dei giornalisti e de-
gli autori della Rai. Vorremmo che il fiume 
di immagini di dolore si accompagnasse al 
chi, dove, come, quando e perché.

Il contratto di servizio impone alla Rai 
di essere pluralista ma l’opinione pubblica 
contraria all’invio di armi è sottorappresen-
tata e le continue polemiche di esponenti 
della maggioranza di Governo contro chi è 
contrario limitano la libertà d’espressione. 
Si può essere pluralisti senza rappresentare 
l’opinione pubblica contraria all’invio di 
armi? È questa oggi la vera dialettica demo-
cratica tra maggioranza e opposizione.

Ci si scandalizza dei giornalisti russi che 
nei talk show italiani manifestano la loro 
fedeltà al regime; e i giornalisti della Rai cri-
tici quanti sono su 1.700? Se ci sono, perché 
non si esprimono?

Numerose ricerche segnalano che un 
numero crescente di cittadini esprime sfidu-
cia nei confronti dell’informazione; e questa 
sfiducia non può che danneggiare la qualità 
della democrazia.

Ci rivolgiamo a voi per chiedervi di 
aprire un dibattito nelle forme che riterre-

te più opportune, di riunire urgentemente 
la Commissione Parlamentare di Vigilanza, 
di commissionare un sondaggio a Istituti 
indipendenti per conoscere il giudizio degli 
spettatori sui telegiornali e sull’informazio-
ne prodotta dalla Rai.

Se, come pensiamo, dovesse emergere 
una forte insoddisfazione del pubblico sa-
rebbe dovere della politica intervenire sui 
vertici della Rai per chiedere un riequilibrio. 
Invieremo anche all’Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni la nostra lettera per 
chiedere un suo intervento. E resteremo a 
disposizione per qualunque necessità di un 
nostro contributo.

Non siamo un Paese in guerra. Non 
possiamo in nome dell’emergenza limitare 
la democrazia parlamentare e contempo-
raneamente l’informazione pagata da tutti. 
Così si costruisce un muro tra la politica, i 
partiti e la gente. Noi quel muro vogliamo 
abbatterlo”.

IL TESTO DELL’APPELLO DI #PACEPROIBITA, DIFFUSO DAGLI ORGANIZZATORI DELL’INIZIATIVA DELLO SCORSO 2 MAGGIO 

“Interrompere l’escalation bellica” 
Vorremmo che il fiume di immagini di dolore 
si accompagnasse al chi, dove, come, quando 

e perché. Il contratto di servizio impone alla Rai 
di essere pluralista ma l’opinione pubblica 
contraria all’invio di armi è sottorappresentata

“Fermiamo la guerra” è il titolo della manifestazione indetta per giovedì 9 giugno a Roma da 
numerosi movimenti, associazioni e reti sociali. “Stiamo lanciando un percorso di mobilitazione 
per la pace”, si legge in una nota dei promotori. Il titolo completo della manifestazione, che vedrà 
interventi dal palco, musica e spettacoli, è “Fermiamo la guerra. Per il disarmo, la giustizia sociale 
e ambientale e la solidarietà dei popoli”. L’appuntamento è in Piazza Vittorio, dalle ore 18:30.

IL 9 GIUGNO IN PIAZZA A ROMA

“NESSUNA BASE PER 
NESSUNA GUERRA”: 
A PISA IL 2 GIUGNO
“190 milioni di soldi pubblici per una nuova 
base militare. 73 ettari di territorio, all’interno 
di un parco naturale, sottratti alla comunità. 
440.000 metri cubi cementificati per costruire 
piste di atterraggio, villette a schiera per i militari 
del reggimento Tuscania, piscine, palestre, e 
altri benefit. Una nuova base in un territorio 
già insopportabilmente militarizzato che sta 
diventando uno strategico hub della guerra, 
decisa segretamente nelle stanze istituzionali 
sempre più lontane dalle nostre esigenze”.
Così il movimento “no base Pisa” nel suo appello 
per una manifestazione nazionale, che si svolgerà 
il 2 giugno con partenza dalla Villa Medicea di 
Coltano alle ore 14:30.
“Contro questa imposizione – si legge in una 
nota degli organizzatori – il territorio è insorto, 
e da ogni parte d’Italia ci è arrivata solidarietà 
e sostegno. Perché, pur nelle specificità che ci 
contraddistinguono, riconosciamo all’opera le stesse 
dinamiche di oppressione e lo stesso desiderio di 
liberazione da un sistema che fa della devastazione, 
della precarietà e della guerra un suo elemento 
costitutivo. Abbiamo imparato che nessun  si salva 
da sol , se toccano un  toccano tutt . Per questo vi 
chiamiamo a insorgere con noi, a farlo il 2 giugno 
tutt  insieme, per sentire le nostre voci levarsi 
insieme, per sentire i nostri passi andare allo stesso 
ritmo, per guardarci negli occhi e dirci che possiamo 
farcela se restiamo insieme”.
info: movimentonobasepisa@gmail.com

mailto:movimentonobasepisa%40gmail.com?subject=
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ATTUALITÀ

A novembre prossimo saranno vent’an-
ni dal Forum Sociale Europeo di Fi-
renze, che si tenne dal 6 al 10 novem-

bre 2002 e fu uno dei momenti più grandi, 
partecipati e importanti del movimento al-
termondialista europeo e globale.

“Appena un anno dopo la tremenda re-
pressione di Genova, e nonostante i tentativi 
continui di criminalizzazione, quel movi-
mento si presentò a Firenze più grande, più 
ampio, più forte. Venne accolto da una città 
aperta, solidale, impegnata e coraggiosa. E 
a Firenze venne promossa la manifestazio-
ne che rimane la più grande mai realizzata 
al mondo, il 15 febbraio del 2003 contro 
la guerra all’Iraq”. Così il Coordinamento 
del Forum Sociale Europeo, che in una det-
tagliata nota descrive la road-map che con-
durrà all’evento.

“Non si tratta di celebrare il passato ma 
di fare memoria orientata al futuro. A par-
tire dalla necessità di alzare una voce forte 
per la pace e contro la guerra. Firenze fu un 
momento di grande forza e convergenza dei 
movimenti e degli attori sociali di tutta Eu-
ropa, e di una analoga forza e convergenza 
c’è molto bisogno anche oggi, di fronte alle 
immense e drammatiche sfide del presente”.  

Il ventennale del FSE, dunque, “può dare 
un contributo – spiegano gli organizzatori 
– al superamento della grande frammenta-
zione geografica e tematica che ha caratte-
rizzato gli ultimi anni, e lo stesso processo 
preparatorio che ci condurrà verso Firenze 
2022 può divenire parte essenziale di questa 
riconnessione”. 

Dal 10 al 13 novembre Firenze ospiterà 
un grande incontro nazionale ed europeo 
dei movimenti e degli attori sociali, per ri-
costruire una rete di comunicazione, colla-
borazione e possibile convergenza all’altez-
za del tempo tragico che stiamo vivendo: 
la guerra, la crisi eco-climatica, l’aumento 
esponenziale delle diseguaglianze sociali e di 
genere, la crisi democratica.

Il 10 e 11 novembre si svolgeranno a Fi-
renze tante iniziative auto-organizzate e au-
to-finanziate dalle diverse reti nazionali ed 
europee, in modo anche da favorire l’arrivo 
a Firenze di attivisti e attiviste di tutta Euro-
pa, e del Mediterraneo, e dei movimenti di 

nuova generazione.
Il 12 e il 13 novembre si terrà una as-

semblea di convergenza nazionale ed euro-
pea sulle grandi questioni di questo tempo. 

Il gruppo di lavoro nazionale è aperto 
alla partecipazione di tutte le organizzazio-
ni, i movimenti, le reti interessate. Oltre alle 
riunioni nazionali online, è stato già avvia-
to a Firenze un processo di convergenza 
aperto a tutte le collaborazioni, con l’im-
pegno di costruire un percorso territoriale 
di avvicinamento e di coinvolgimento della 
cittadinanza.

Regione Toscana e Comune di Firenze 
organizzeranno una propria iniziativa isti-
tuzionale e sosterranno lo svolgimento delle 
giornate di convergenza dei movimenti, nel 
pieno rispetto della reciproca autonomia. 

Le Università fiorentine e toscane, co-
ordinate dalla Università di Firenze, orga-
nizzeranno una grande iniziativa di studio 
e ricerca. 

Cominciano ad arrivare le conferme del-
le prime iniziative auto-organizzate promos-
se da organizzazioni e reti sociali nei giorni 
10 e 11 novembre. Fra queste:
-  l’incontro europeo del gruppo sementi 

di Via Campesina facilitato da Associa-
zione Rurale Italiana;

-  l’Accademia Civica Europa del Forum 
Civico Europeo e di Solidar facilitato da 
Arci;

-  una iniziativa nazionale promossa dalla 
CGIL;

-  una iniziativa europea promossa da 
Transform!Europe;

-  una assemblea femminista facilitata dal 
Gruppo Femm della Società della Cura;

-  una o più iniziative europee sindacali fa-
cilitate dai COBAS.
“Altre sono in discussione - precisano 

gli organizzatori - e altre ancora si aggiun-
geranno strada facendo. Abbiamo stabilito 
un contatto con i Fridays For Future per un 
possibile incontro europeo a Firenze”.

Di seguito, infine, “le prossime tappe del 
percorso, e gli impegni per tutt :
- allargamento e mobilitazione: ciascuno 

deve sentirsi responsabile dell’allargamen-
to e del consolidamento del percorso. Fate 
circolare questo messaggio il più possibile 
alle vostre organizzazioni amiche, alle vo-
stre reti tematiche e territoriali in Italia e 
in Europa. Discutete di quale iniziativa po-
tete inserire nel programma dei giorni di 
novembre a Firenze. Organizzate iniziati-
ve di discussione per coinvolgere le vostre 
reti e il vostro territorio, e usate incontri 
già previsti per socializzare la proposta di 
convergere a Firenze a novembre.

-  organizzazione: a inizio giugno verrà 
decisa la sala dell’assemblea europea, 
che sarà pagata con il contributo di tutte 
le organizzazioni e le reti aderenti. E si 
cominceranno a chiedere preventivi per 
l’interpretazione simultanea dell’assem-
blea europea - i cui costi saranno anche 
essi suddivisi. Le iniziative auto-organiz-
zate saranno invece tutte auto-finanziate 
dagli organizzatori.

-  comunicazione: a giugno inizieremo a 
rendere pubblico l’appuntamento, il ti-
tolo, il logo e il programma della inizia-
tiva. Ci sarà un blog e una pagina Face-
book dell’evento”.

info: 2022firenze@gmail.com

CONFLITTO IN UCRAINA, COLLASSO CLIMATICO E CRISI DEMOCRATICA: È GIÀ IN CANTIERE UN NUOVO “FORUM” 

QUALE EUROPA in tempo di guerra?
A novembre 2022 ricorreranno i vent’anni dal 
Forum Sociale Europeo di Firenze, che si tenne 
dal 6 al 10 novembre 2002 e fu uno dei momenti 
più grandi, partecipati e importanti del movimento 
altermondialista europeo e globale

mailto:2022firenze%40gmail.com?subject=
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L’ utilizzo del contestato “taser” spet-
ta eventualmente allo Stato e non 
alle Regioni. In sintesi, è questa la 

motivazione che ha portato la Corte costi-
tuzionale, con la sentenza numero 126 del 
6 aprile (depositata il 24 maggio), a dichia-
rare incostituzionale la legge regionale lom-
barda del 2021 (l’articolo 5 della legge di 
revisione ordinamentale) che ne prevedeva 
l’utilizzo per le Polizie Locali dei Comuni. 
La detenzione delle armi da offesa, appunto, 
è di esclusiva competenza dello Stato e delle 
sue polizie in base all’articolo 117 della Co-
stituzione.

La giurisprudenza della Corte di Cas-
sazione definisce infatti lo ‘storditore elet-
trico’, a tutti gli effetti, come arma comu-
ne, trattandosi di “strumento naturalmente 
destinato ad offendere l’eventuale aggresso-
re”. Anche se è pur vero, come argomenta la 
giudice Maria Rosaria San Giorgio, che un 

decreto legislativo del 2018 “ha previsto la 
possibilità di una sperimentazione, da avvia-
re presso la polizia locale, avente ad oggetto 
le armi comuni ad impulso elettrico”, per 
l’utilizzo compiuto di quello strumento di 
offesa a livello locale “servirebbe il coinvol-
gimento della Conferenza unificata”, ovvero 
quel luogo di incontro tra Stato e autonomie 
locali e tra Stato e Regioni, nonché “l’ado-
zione di un apposito decreto ministeriale”. 
Al di fuori di tale procedura, per converso, 
“gli operatori della polizia locale non avreb-
bero la possibilità di utilizzare i dispositivi 
in questione”.

‘Democrazia e Lavoro’ CGIL, per boc-
ca del suo Coordinatore nazionale, aveva 
espresso fin da subito grande contrarietà 
al possibile utilizzo da parte delle polizie 
locali lombarde di quello strumento di of-
fesa. “Come volevasi dimostrare – osserva 
nuovamente Adriano Sgrò, che tra l’altro è 

funzionario del Comune di Milano nonché 
delegato della Rsu – quella legge regiona-
le, che era stata imposta nella logica se-
curitaria di chi soffia sui temi dell’ordine 
pubblico, è stata ritenuta incostituzionale”. 
Non si tratta di esprimere particolare sod-
disfazione, aggiunge il sindacalista, “poiché 
i problemi riguardanti la gestione delle at-
tività della Polizia Locale sono enormi, a 
partire dalla insufficiente tutela generale e 
dalle retribuzioni tabellari ancora troppo 
basse”.

In Italia la Polizia locale viene utilizza-
ta dalle Amministrazioni spesso con turni 
massacranti, con il ricorso massiccio a pre-
stazioni straordinarie e con compiti spesso 
non riferiti a quelli di competenza: “La for-
mazione non è mai ad alti livelli – aggiunge 
Adriano Sgrò – e gli organici sono esigui 
rispetto a ciò che occorrerebbe nelle nostre 
città: aver provato ad imporre l’utilizzo di 
uno strumento così problematico e rischioso 
è apparso un grave errore anche agli opera-
tori stessi”.

Si spera a questo punto che il legislatore 
“avvii davvero un percorso virtuoso – con-
clude Sgrò – per una riforma della Polizia 
Locale, coinvolgendo le Amministrazioni 
locali e le Organizzazioni sindacali”.

D&L ERA STATA IN PRIMA LINEA CONTRO L’USO DI QUELLO STRUMENTO. SGRÒ: “ORA SI FACCIA UNA RIFORMA SERIA”

TASER AI VIGILI IN LOMBARDIA,
bocciata la legge della Regione
La Corte costituzionale, con la sentenza 126, 
ha precluso la possibilità per la Polizia Locale 
di utilizzare i “dissuasori di stordimento a contatto”
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A BRESCIA, 
48 ANNI FA
Sono le ore 10.12 del 28 maggio 1974. In piazza della 
Loggia a Brescia si sta tenendo una manifestazione 
antifascista indetta dai sindacati e dalle forze 
politiche democratiche.
In città da un po’ di tempo si respira una brutta aria. 
Diverse bombe sono esplose per fortuna senza fare 
vittime.
La manifestazione serve per arginare questi atti 
terroristici e per compattare il fronte democratico, 
spinto soprattutto dal movimento operaio e 
sindacale. Quella mattina a Brescia piove a dirotto e i 
manifestanti trovano riparo sotto i portici della piazza. 

Proprio lì, nascosta in un cestino, c’è una bomba 
dall’altissimo potenziale distruttivo.
Esplode mentre è in corso il comizio dei sindacalisti, 
lasciando a terra i corpi senza vita di 8 persone e 
ferendone 102.
La strage di piazza Loggia fu un attentato di matrice 
neofascista che aveva tra i suoi obiettivi quello di 
depotenziare le conquiste sindacali dell’epoca e di 
spingere il paese verso un colpo di Stato militare e 
reazionario. 
Dopo quasi 50 anni si sono conclusi in parte i 
processi, che hanno condannato come responsabili 
alcuni membri della formazione neofascista di Ordine 
Nuovo. È stato inoltre accertato il coinvolgimento di 
apparati deviati dello Stato, che hanno contribuito alla 
realizzazione della strage e al suo depistaggio.

Ufficio Stampa Spi-Cgil

https://www.facebook.com/Democrazia-e-Lavoro-CGIL-716876725014804
https://www.facebook.com/Democrazia-e-Lavoro-CGIL-716876725014804
http://www.progetto-lavoro.eu
http://www.progetto-lavoro.eu
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17b43buuy44d4&utm_content=ohjmhfu


n. 10 | 31 maggio 2022
5

A nsia, paura, stress, preoccupazione per 
il futuro, aumento dei disturbi alimen-
tari e degli episodi di autolesionismo.

Nove studenti su dieci manifestano un 
forte disagio psicologico e importanti criti-
cità sulla loro salute mentale a seguito della 
pandemia.

È quanto emerge dalla maxi-indagine 
“Chiedimi come sto” promossa dalla Rete 
degli studenti medi, dall’Udu – Unione degli 
universitari e dal sindacato dei pensionati 
Spi-Cgil che ha coinvolto in un solo mese 
30mila studenti delle scuole superiori e uni-
versitari su tutto il territorio nazionale.

L’indagine, la prima e la più corposa sul-
le conseguenze psicologiche della pandemia, 
è stata condotta dall’Istituto di ricerca Ires 
dell’Emilia Romagna e pone con forza al pa-
ese una questione giovanile che deve essere 
assolutamente affrontata.

Il 28% degli studenti ha dichiarato di 
avere disturbi alimentari, il 16% dei quali 
innescati dalla pandemia, mentre il 14,5% 
ha avuto esperienze di autolesionismo, la 
metà in coincidenza del periodo pandemico. 
Il 10% ha assunto sostanze e il 12% ha abu-
sato di alcol.

A crescere nel corso dell’emergenza sa-
nitaria sono state soprattutto le emozioni 
negative tra cui la noia (68%), la demotiva-
zione (66%), la solitudine (62,7%), l’ansia 
(60%), la paura e la rabbia (46%).

Allo stesso tempo sono diminuite quel-
le positive e in particolare il senso di libertà 
(62%), la voglia di fare (60%), la serenità 
(56%) e l’allegria (55%).

La pandemia ha prodotto anche un 
cambiamento dei comportamenti e delle 
abitudini, con l’aumento dell’uso dei social 
(78%), dei videogiochi (30,7%) e del fumo 
(18%). Sono invece diminuiti gli incontri 
con gli amici, sia online che in presenza 
(48%) e la cura del proprio aspetto fisico 
(37%). Il 64% ha subito un cambiamento 
dei ritmi del sonno.

Un quarto degli studenti (26,4%) ha pen-

sato di abbandonare gli studi durante l’emer-
genza sanitaria e l’esperienza della Dad.

La frequenza alle lezioni è diminuita 
per il 24% mentre è rimasta invariata per 
il 64%.

La didattica a distanza, in generale, ha 
prodotto diverse criticità accentuando il di-
sagio psicologico e incidendo negativamen-
te sulla salute mentale degli studenti.

Tra le criticità maggiormente diffuse la 
noia (75,5%), la fatica a stare davanti a uno 
schermo (69%), la demotivazione (67%), 
l’ansia (58,6%), il senso di solitudine (57%) 
e la difficoltà a vedere la propria immagine 
riflessa su uno schermo (47%).

Decisamente inferiori invece le difficol-
tà di natura tecnica, di connessione e di di-

sponibilità delle strumentazioni necessarie 
(33,7%).

Problematico anche il ritorno a scuola 
e all’università, con la principale forma di 
disagio costituita da interrogazioni, esami e 
verifiche in presenza (60,4%), meno dalle in-
terazioni con compagni e insegnanti (33%).

Il 60,3% degli studenti guarda in pro-
spettiva con criticità molto elevata alla pro-
pria salute mentale. Atteggiamenti e stati 
d’animo che più di frequente rispecchiano la 
visione del futuro sono la curiosità (82%), 
l’insicurezza (75%) e la paura (72,6%), se-
gnalando quindi un’attitudine propositiva 
di fondo che viene però smorzata da sensa-
zioni fortemente negative.

Il 73,6% ritiene che vi sia una visio-
ne sottostimata della propria generazione 
da parte degli adulti. Credono negli amici 
(85,8%) e nella famiglia (85,6%) mentre la 
fiducia che ripongono verso i diversi soggetti 
istituzionali è sotto il 50%, fatta eccezione 
per scuola, università e Unione europea.

Buone notizie invece per quanto riguar-
da la sfera valoriale, con la dimensione col-
lettiva (89%) che prevale sull’individuali-
smo (56,7%), il cambiamento (92%) sulle 
tradizioni (52,6%), la solidarietà (95%) 
sulla competitività (47,5%).

È invece conteso il confronto valoriale 
tra passioni (97%) e profitto (85%) e tra 
merito (89%) e uguaglianza (96%).

Tra le priorità d’intervento per il futu-
ro della propria generazione al primo posto 
c’è il lavoro (56%), seguito dalla richiesta 
di supporto psicologico e dal tema dell’am-
biente, evidenziando quindi una forte cultu-
ra lavoristica degli studenti.

Il 90% degli studenti ritiene utile e ri-
chiede che vi sia un supporto psicologico 
nella propria scuola e università. Di questi 
il 35% non lo ritiene solo utile ma vorrebbe 
usufruirne, a dimostrazione del forte impat-
to della pandemia sulla loro salute mentale 
ma anche della volontà di affrontare e supe-
rare le difficoltà.

Il 26,2% si è già rivolto a un servizio di 
supporto psicologico nel corso dell’emer-
genza sanitaria, sia esso pubblico, privato o 
un mix tra i due.

Con l’indagine Chiedimi come sto i sin-
dacati studenteschi Rete degli studenti medi 
e Udu – Unione degli universitari e quello 
dei pensionati Spi-Cgil continuano a lavo-
rare alla realizzazione di un vero patto in-
tergenerazionale per tenere uniti giovani e 
anziani e per rispondere alle forti disegua-
glianze presenti nella nostra società, molte 
delle quali pesantemente acuite dalla crisi 
pandemica?

RESI NOTI I  RISULTATI DELLA MAXI-INDAGINE PROMOSSA DA RETE DEGLI STUDENTI MEDI, UDU E SPI-CGIL

Studenti, crisi post Covid: 
“Disagio psicologico per 9 su 10”

Continuiamo a lavorare alla realizzazione di 
un vero patto intergenerazionale per tenere 

uniti giovani e anziani e per rispondere alle forti 
diseguaglianze presenti nella nostra società, molte 
delle quali pesantemente acuite dalla crisi 
pandemica

ATTUALITÀ
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D opo diversi incontri e riunioni è sta-
ta sottoscritta l’ipotesi per il rinno-
vo dell’accordo di secondo livello 

del Gruppo Saviola, azienda produttrice 
di pannelli e mobili fra le prime 300 re-
altà aziendali italiane. L’accordo che rin-
nova il precedente del 2019 e che scadrà 
il 31 dicembre 2024 coinvolge circa 1500 
lavoratori degli stabilimenti di Mortara 
(Pavia), Viadana e Sustinente (Mantova), 
Radicofani (Siena) e Premar/Refrontolo 
(Treviso).

“Con questa intesa - fanno sapere le 
segreterie nazionali di FenealUil, Filca 
Cisl, Fillea Cgil – si è voluto dare conti-
nuità al positivo percorso già intrapreso 
con l’incentivazione e promozione delle 
relazioni industriali. Sono stati aggiorna-
ti, migliorati e rivisti complessivamente 
tutti gli istituti contrattuali già operanti 
con il precedente accordo – dichiarano i 
segretari nazionali Fabrizio Pascucci – Fe-
neal, Claudio Sottile – Filca, Tatiana Fazi 
– Fillea, - e, in linea con le attuali esigenze 
dei lavoratori e del Gruppo.

Tra i punti qualificanti vi è sicura-
mente la valorizzazione delle relazioni 
industriali, con l’impegno a promuovere 
la partecipazione attiva delle RSU e dei 
lavoratori sul tema degli investimenti, 
sulla manutenzione, sui processi produt-
tivi, sulle tecnologie digitali, su eventuale 
robotizzazione. Più formazione e qualifi-
cazione con la definizione di un percorso 
preciso di classificazione del personale, 
prevedendo la segnalazione degli aggior-

namenti necessari ad attualizzare e mi-
gliorare le condizioni dei lavoratori nei 
vari stabilimenti. Inoltre, entro la vigen-
za, dell’accordo ogni lavoratore svolgerà 
almeno 12 ore di formazione professio-
nale che saranno inserite nel “Libretto 
Formativo”. 

Sul piano della salute e sicurezza ver-
rà reso operativo entro il 2022 il “tavolo 
sulla sicurezza”; e per aumentare l’atten-
zione sul tema e migliorare le sensibilità 
negli ambienti di lavoro, verrà istituito 
inoltre, a partire dal 1° gennaio 2023, un 
nuovo Premio di Salute e Sicurezza cal-
colato sulla di segnalazioni di potenziale 
pericolo. Gli importi saranno di 125€ per 
il 2023 e di 250€ nel 2024 se verranno 
raggiunti gli indicatori definiti dalle parti. 

Grande attenzione al tema della vio-
lenza di genere con la predisposizione di 
percorsi per donne vittime di violenza e 
soluzioni che integrano quelle definite 
dalla legge da concordare nei prossimi 
mesi. Così come lo studio di misure atte a 
favorire il ricambio generazionale e per-
corsi ad hoc per coloro che sono adibiti a 
mansioni usuranti e/o gravose.

Riguardo la parte economica, l’accor-
do prevede che 1° gennaio 2023 la quat-
tordicesima mensilità verrà riconosciuta 
anche ai lavoratori con decorrenza dal di-
ciannovesimo mese di anzianità di servizio 
(considerati utili anche i periodi di attività 
eventualmente svolti dai lavoratori inte-
ressati presso le unità produttive della BU 
Legno in regime di somministrazione).

Prevista l’introduzione progressiva 
del trattamento relativo al “buono pasto 
a far data: (i) dal mese di gennaio 2023, 
con valore unitario pari a complessivi € 
4 (€ quattro); (ii) dal mese di Gennaio 
2024, con valore unitario pari a € 5 (€ 
cinque).

Riguardo i trattamenti di produttività, 
si è confermata la struttura e le regole di 
funzionamento del Premio di risultato va-
riabile”, del primo Accordo Integrativo di 
Gruppo BU, il parametro principale di ri-
ferimento per l’indice riguardante l’anda-
mento economico del Gruppo (EBITDA), 
che dovrà essere oggetto di confronto tra 
le Parti per ogni anno di riferimento.

Così come previsto dal meccanismo 
del premio di risultato, nell’anno 2021 è 
stata raggiunta la soglia per accedere al 
valore “Extra Ebitda” pertanto le lavora-
trici e i lavoratori troveranno nella busta 
paga di giugno 2022 un importo di 930 
euro a cui verranno aggiunte 70,00 euro 
come “una tantum” straordinaria a fron-
te del protrarsi del confronto di secondo 
livello.

Miglioramenti, infine, anche sul fondo 
di previdenza complementare con decor-
renza 1° Gennaio 2023 per gli aderenti 
al fondo pensione Arco: l’azienda infat-
ti verserà un ulteriore contributo dello 
0,10% che sommato allo 0,10% del pre-
cedente accordo porta la contribuzione 
aziendale allo 0,20% in aggiunta a quella 
prevista dal CCNL legno e arredo anche 
in tema di welfare.

Al termine dell’udienza generale, tenutasi il 18 maggio presso la Basilica di San Pietro, il 
Segretario generale della Fillea-Cgil, Alessandro Genovesi, ha consegnato al Santo Padre la 
tessera onoraria del Sindacato dei lavoratori delle costruzioni e dei materiali, insieme ad una 
riproduzione dell’opera intitolata “Costruttori di Pace”  realizzata dal Maestro Antonio Nocera 
per il 136° anniversario della fondazione della Fillea-Cgil, le cui celebrazioni si svolgeranno 
prossimamente a Roma.
“Il magistero del Santo Padre – si legge in una nota diffusa calla Categoria – sulla dignità 
del lavoro, le sue encicliche “Laudato Sii” e “Fratelli tutti” sulla fraternità e amicizia sociale 
sono contributi di inestimabile valore per tutte e tutti, laici e non. L’infaticabile coerenza e 
il messaggio di amore, pace e impegno sociale sempre dalla parte dei lavoratori e dei più 
deboli di questo pontificato sono stimolo di riflessione e azione costante. Come Fillea Cgil, 
a nome di tutte le iscritte ed iscritti – conclude la nota – siamo grati a Papa Francesco per 
il grande onore che ci ha fatto per aver accettato la nostra tessera ad honorem, in questo 
momento in cui, festeggiando i 136 anni dalla nostra fondazione, siamo tutti chiamati ad un 
sempre più forte impegno per la pace e la giustizia sociale”.

136 ANNI DELLA FILLEA-CGIL: CONSEGNATA 
TESSERA AD HONOREM A PAPA FRANCESCO

SUL PIANO DELLA SALUTE E DELLA PREVENZIONE VERRÀ RESO OPERATIVO ENTRO IL 2022 IL “TAVOLO SULLA SICUREZZA”

GRUPPO SAVIOLA: ipotesi 
di accordo sull’integrativo
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L’ assemblea unitaria di Filctem Cgil, 
Femca Cisl, Uiltec Uil ha varato - 
dopo il “via libera” ottenuto con lar-

ghissimo consenso (97%) da parte dei lavo-
ratori partecipanti alle assemblee territoriali 
- la piattaforma rivendicativa per il rinnovo 
del contratto nazionale di lavoro del settore 
chimico-farmaceutico per triennio 1° luglio 
2022 - 30 giugno 2025. La richiesta comples-
siva economica (TEC) avanzata dai sindacati 
nella piattaforma è di 180 euro (livello D1). 
Il settore occupa circa 171 mila lavoratori in 
oltre 3 mila aziende sparse per tutto il terri-
torio nazionale. Al termine dell’assemblea la 
piattaforma è stata immediatamente inviata 
alle controparti datoriali Federchimica e Far-
mindustria per avviare il più presto le tratta-
tive per il rinnovo del contratto.

Confermato nel documento l’attuale me-
todo di verifica e adeguamento annuale del 
TEM che ha dimostrato la sua validità anche 
a fronte di una fase storica caratterizzata da 
incertezza ed estrema variabilità. Per quanto 
riguarda il welfare, è richiesto l’aumento del-
le prestazioni dei fondi contrattuali Fonchim 
e Faschim, e la volontà di favorirne l’adesio-
ne per sostenere questo diritto contrattuale, 

soprattutto per i più giovani.  Per quanto 
riguarda la formazione, la transizione digi-
tale richiede nuove e più complesse skills e 
competenze per i lavoratori del settore per 
gestire i nuovi modelli e processi organizzati-
vi, che andranno governati assieme alle parti 
datoriali. Inoltre, il prossimo contratto dovrà 
contenere una adeguata strategia formativa, 
soprattutto sui temi del Life Long Learning, 
Reskilling e del Upskilling; una formazione 
che dovrà essere certificata e creare un luogo 
di sviluppo delle politiche attive del lavoro 
nel settore, utile alla crescita professionale 
dei lavoratori e a difendere l’occupazione nei 
momenti difficili delle ristrutturazioni azien-
dali. Non ultimo, nella piattaforma si richie-
de la destinazione di una giornata di effettiva 
prestazione da destinarsi anche ad attività 
formative. Gli strumenti digitali hanno cam-
biato l’organizzazione aziendale e il modo di 
lavorare, per questo si dovrà prestare parti-
colare attenzione al tema della rivoluzione 
digitale definendo mansioni, orario di lavoro, 
formazione, sicurezza e salute dei lavoratori.

Nel nuovo contratto, sarà necessario 
promuovere il tema della diversità e dell’in-
clusione, la lotta alla violenza di genere, so-

prattutto definendo indirizzi di intervento 
affinché queste tematiche possano effetti-
vamente essere affrontate nell’ambito della 
contrattazione aziendale.

Per quanto riguarda il tema della salute e 
sicurezza un aspetto significativo è la definizio-
ne di un coordinamento permanente tra tutti i 
rappresentanti della sicurezza sia delle aziende 
in appalto che committenti. Infine, l’introdu-
zione nell’osservatorio aziendale di una sezio-
ne dedicata alla salute, sicurezza e ambiente.

“Ancora una volta ci troviamo ad affrontare la questione relativa alla vertenza caro energia che riguarda 
la Portovesme S.r.l. L’azienda metallurgica che da tempo attende la convocazione del tavolo regionale per 
affrontare la questione. Purtroppo, a oggi, ancora non c’è una data per affrontare il problema”. Così il seg-
retario generale della Filctem Cgil, Marco Falcinelli, e il segretario generale della Filctem Cgil Sardegna, 
Francesco Garau.
“Allo stato attuale – proseguono -, fra le soluzioni prospettate, l’unica che ormai appare avviata è quella 
dell’Energy release, la cui fruibilità ed efficacia, però, è fortemente legata al contenuto dei provvedimenti di 
attuazione. È necessario che questi provvedimenti si muovano nell’ottica di un calmieramento dei prezzi (50 
Euro/MWh per un periodo di 3 anni), allocazione prioritaria, di una potenza di 2 TWh alle aziende interrompi-
bili sarde e siciliane e altri aspetti non secondari”.
“Inoltre – fanno notare i due segretari generali -, le aziende che operano in Sardegna devono fare i conti con 
l’impossibilità di accedere, in maniera diretta, al mercato del gas naturale. Al contrario delle aziende della 
penisola che tra interconnector e provvedimenti di altro tipo beneficiano di sgravi di circa 60 milioni di euro 
all’anno per un’azienda delle dimensioni e consumi della Portovesme S.r.l. È necessario un preciso impegno 
istituzionale affinché, nelle Regioni in cui l’accesso diretto al mercato del gas naturale risulta impossibile, 
le disposizioni di legge riferite al gas naturale si potessero estendere all’acquisto di prodotti alternativi”. 
“La situazione è talmente seria e grave che impone una partecipazione e un intervento autorevole della 
Giunta Regionale nei confronti del Governo nazionale. Per questo motivo riteniamo sia indispensabile che il 
Presidente della Regione Sardegna Solinas convochi entro la prossima settimana le parti sociali e l’azienda, 
per illustrare le misure che intende mettere in campo di concerto con il Governo. Il tempo scorre e non è 
pensabile che si possa rimanere inermi aspettando che tutti i 1500 lavoratori diretti e indiretti possano 
essere collocati in Cassa Integrazione. Come organizzazioni sindacali, in assenza di riscontri, siamo pronti a 
intensificare la mobilitazione”: hanno concluso Falcinelli e Garau.

CARO ENERGIA, “LA SARDEGNA NON 
PAGHI DUE VOLTE L’ASSENZA DEL GAS”

IL SETTORE OCCUPA CIRCA 171 MILA LAVORATORI IN OLTRE 3 MILA AZIENDE SPARSE PER IL TERRITORIO NAZIONALE

CCNL CHIMICO-FARMACEUTICO: 
la piattaforma per il rinnovo

IDEAL STANDARD, AL VIA  
LA REINDUSTRIALIZZAZIONE
Dopo 5 mesi dall’intesa sottoscritta al MiSE per la 
reindustrializzazione dello stabilimento ormai ex 
Ideal Standard di Trichiana (Belluno), i 414 lavoratori 
interessati hanno applaudito al piano che prevede 
il trasferimento nella nuova società e la procedura 
per l’avvio della pensione anticipata per coloro 
che matureranno i requisiti pensionistici entro 
36 mesi. Il piano prevede inoltre il mantenimento 
della produzione di ceramica sanitaria nel sito 
industriale, salvaguardando le competenze di tutte le 
maestranze dello stabilimento.
“È sicuramente uno straordinario momento per 
i lavoratori della ex Ideal Standard, che solo 
fino a poco tempo fa vedevano il proprio futuro 
lavorativo incerto”: hanno commentato a margine 
dell’assemblea di presentazione dell’intesa Giordano 
Fumarola della Filctem Cgil nazionale e Denise 
Casanova, segretario generale della Filctem di 
Belluno. “All’indomani dell’annuncio della chiusura 
dello stabilimento di Trichiana da parte di Ideal 
Standard – hanno proseguito Fumarola e Casanova 
-, avevamo fatto una promessa ai lavoratori: 
mantenere il loro posto di lavoro e mantenere le 
produzioni di ceramica sanitaria per non disperdere 
le competenze ed il valore industriale dello 
stabilimento. Promessa che oggi possiamo dire di 
aver mantenuto e ne siamo orgogliosi e soddisfatti. 
L’utilizzo dei contratti di espansione – hanno fatto 
notare -, non solo garantisce la piena e totale 
ricollocazione di tutta la platea occupazionale, ma 
costituisce un importante strumento per non creare 
disagio sociale sul territorio. La reindustrializzazione 
dello stabilimento di Trichiana è un esempio virtuoso 
che va ripetuto anche in altre realtà produttive, 
perché pone centralmente l’importanza del lavoro 
e delle professionalità di un territorio, in netta 
contrapposizione con le logiche di delocalizzazione 
che purtroppo hanno caratterizzato il mondo del 
lavoro negli ultimi anni”: hanno concluso i due 
sindacalisti.
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VOGLIAMO: 
■ sostegni strutturali per i redditi più bassi (200 euro di bonus non bastano); 
■ l’aumento del ”netto” in busta paga e la diminuzione del carico fiscale per 

lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati; 
■ l’aumento del valore e della platea della quattordicesima per pensionate/i; 
■ un contributo di solidarietà straordinario sulle grandi ricchezze; 
■ servizi pubblici efficienti e a disposizione del cittadino; 
■ un aumento dei finanziamenti per sanità, scuola, università e ricerca pub-

bliche; 
■ una legge sulla non autosufficienza; 
■ l’istituzione della pensione di garanzia per precari, lavoratori discontinui e 

il superamento della legge Fornero. 

PER LA  
GIUSTIZIA  

SOCIALE 
E LA  

DEMOCRAZIA

VOGLIAMO: 
■ mettere fine alla precarietà dilagante, al finto lavoro autonomo, al lavoro 

povero e sommerso; 
■ investimenti in buona occupazione stabile; 
■ il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e l’aumento dei salari; 
■ la legge per la rappresentanza e la validità dei contratti nazionali per tutte 

e tutti; 
■ un piano straordinario di assunzioni (donne, giovani e Mezzogiorno); 
■ un investimento per la salute e la sicurezza; 
■ il diritto alla formazione permanente. 

PER IL 
LAVORO 

Condanniamo fermamente l’invasione russa nei confronti dell’Ucraina. 
Ci siamo attivati per fornire aiuti umanitari e progetti di accoglienza. 
La guerra non si ferma con la guerra, né con il riarmo! 

VOGLIAMO: 
■ il “cessate il fuoco” immediato; 
■ l’apertura di un negoziato, nel quale l’Europa deve svolgere una vera azione 

diplomatica.

PER LA 
 PACE

PACE  
LAVORO  

GIUSTIZIA  
SOCIALE 

DEMOCRAZIA

CAMMINANO INSIEME

MANIFESTAZIONE NAZIONALE  
ROMA 18 GIUGNO  
Piazza del Popolo | ore 10cgil.it


