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H a vinto la destra. Ha vinto conseguen-
do un primato, con Giorgia Meloni 
che sarà la prossima presidente del 

Consiglio.
Ha potuto beneficiare, anche tra i parti-

ti della sua coalizione, del campo libero che 
gli è stato consegnato dalle ultime ammuc-
chiate di governo.

Ha trionfato in un momento di grande 
sconfitta del senso civico di un paese che 
raggiunge un altro primato: quello dell’a-
stensione. E il connubio tra vittoria delle 
destre e alta astensione costituisce una mi-
scela davvero molto rischiosa per la demo-
crazia nel Paese.

Di questo troppi sono i veri responsa-
bili e c’è la necessità in tutta fretta di recu-
perare la partecipazione collettiva alla vita 

del Paese, dopo che per tanto tempo si è 
scherzato intorno agli effetti antipopolari 
dei provvedimenti degli ultimi governi.

La bruttissima legge elettorale ha note-
vole responsabilità su questo esito, ma non 
può essere l’unico motivo di questo risulta-
to imbarazzante per la sinistra.

Le politiche di destra adesso saranno 
appannaggio del governo di destra in ma-
niera quasi coerente con ciò che si è prati-
cato nelle più alte istituzioni.

Sapevamo già che tra l’originale e la co-
pia, alla fine, gli elettori avrebbero scelto 
l’originale. E così è stato.

Il governo Draghi ha premiato chi lo 
ha avversato? Sembra proprio di sì! Melo-
ni, ritrovatasi leader, appena smacchiatasi 
dalle vecchie responsabilità ha guidato alla 

vittoria la destra, beneficiando di un ruolo 
di oppositore.

Ed è triste valutare quanto era stato pre-
ventivato, mentre in questi anni qualcuno 
denunciava che una politica lontana dai bi-
sogni reali non poteva che creare disaffezio-
ne e adesione ai proclami di qualche leader.

Speriamo che adesso non si perda tem-
po tra il rimpianto di un voto utile o il ram-
marico delle mancate alleanze.

Non saranno nemmeno le buone in-
tenzioni aggregative di certe compagini di 
sinistra o la presenza in Parlamento di al-
cune voci nuove ed originali del campo del-
la sinistra politica che potranno attenuare 
una sconfitta così epocale. Bisognerà rim-
boccarsi le maniche ed abbracciare la ne-
cessaria intrapresa per la ricostruzione del 
campo della sinistra sociale italiana.

L’appello è rivolto anche alla Cgil, per-
ché da quella discussione ci siamo eccessi-
vamente distanziati, peraltro senza neanche 
un vero perché!

Adriano Sgrò
Coordinatore nazionale 

‘Democrazia e Lavoro’ CGIL

IL TRACOLLO ELETTORALE MOSTRA MOLTI RESPONSABILI, NONCHÉ LA NECESSITÀ DI RECUPERARE IN FRETTA LA PARTECIPAZIONE

RICOSTRUIRE LA SINISTRA SOCIALE: 
non sia più soltanto uno slogan
Adriano Sgrò: “Trionfa la destra in un momento 
di grande sconfitta del senso civico di un Paese che 
raggiunge un altro primato: quello dell’astensione”
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L a tempesta perfetta si profila all’oriz-
zonte; avremo una recessione nella 
migliore delle ipotesi, seguita da una 

crisi finanziaria che potrebbe far impallidi-
re quella del 2009. In soli 4 mesi le previ-
sioni di crescita del PIL per il 2023 di Ita-
lia ed Europa si sono dimezzate, con degli 
effetti sulla finanza pubblica insopportabili 
per qualsiasi Stato. Solo l’Italia, in pochi 
mesi, ha incrementato la spesa per il servi-
zio del debito di oltre mezzo punto al net-
to dell’aumento dei tassi di interesse della 
BCE, unitamente ai ranking delle peggiori 
finanziarie che declassano il nostro paese. 

In aggiunta, dobbiamo considerare 
anche il silenzio delle istituzioni europee. 
Next Generation EU è un lontano ricordo e 
gli Stati europei reagiscono agli effetti del-
la guerra e delle relative sanzioni da soli, 
senza nessun reale coinvolgimento della 
Commissione Europea e della BCE. Queste 
istituzioni europee sembrano muoversi in 
direzione opposta a quella di un sano eco-
nomista e/o politico. Non mancano 
le ragioni tecniche ed economiche 
per un nuovo Piano Europeo, ma 
il modus operandi è quello noto: i 
singoli Stati provvedano da soli a 
risolvere i loro problemi. Dobbia-
mo aggiungere la corsa al rialzo 
dei tassi di interesse delle banche 
centrali. Nel mondo abbiamo avu-
to quasi 100 (cento) incrementi 
dei tassi di interesse senza avere 
contezza di quale sia il punto di 
arrivo. Il caso guiderà le decisioni 
delle banche centrali. Se scenderà 
mai l’inflazione, l’intervento delle 
banche sarà tardivo e troppo lento, 
sempre che non precipiti la guerra 
in Ucraina.

Le misure di contenimento dei 
costi delle commodities e dei red-
diti (di tutti i redditi) dei governi 
europei ammontano a 315 mld, la 
metà delle risorse europee destinate 
a Next Generation EU. Si ripete il 
film del 2009: gli Stati sono lasciati 

soli davanti alla crisi che potrebbe intac-
care quasi il 30 percento della struttura 
economica. 

La dinamica della crisi è impressionan-
te. Rispetto ad aprile tutti i principali indi-
catori economici sono peggiorati, con una 
velocità che non ha precedenti storici, al 
netto della pandemia. I più recenti report 
internazionali delineano per il 2023 una 
crescita negativa e/o prossima allo zero. 
Sono vere queste previsioni? Se la velocità 
di decrescita degli indicatori economici di 
questi ultimi quattro mesi avesse la stessa 
dinamica nei mesi avvenire, nella migliore 
delle ipotesi il Pil nazionale sarebbe pari a 
zero per l’Italia e l’Europa, ma potrebbe 
anche andare peggio se le istituzioni che 
“governano” l’Europa continuassero nel 
loro silenzio e lasciassero gli Stati da soli 
davanti alla tempesta perfetta che combi-
na crisi reale e, successivamente, crisi fi-
nanziaria.

Al momento in pochi hanno la perce-

zione di quello che potrebbe arrivare e, in 
onestà, nessuno può immaginarlo. Sappia-
mo solo che potrebbe assomigliare molto al 
film “La tempesta perfetta” del 2000. Non 
ci sono modelli che possono catturare l’in-
certezza di questa crisi. Mese dopo mese le 
proiezioni economiche e del Pil in partico-
lare cambiano; non di decimali, piuttosto 
di punti di Pil. C’è della malizia politica? 
Forse, ma la sensazione è quella di una 
classe dirigente europea e nazionale che 
brancola nel buio e, nel “buio”, si affida ai 
noti e consumati modelli, abiurando anche 
Next Generation EU.

Nessuno Stato europeo può risolve-
re da solo la tempesta perfetta alle porte, 
nemmeno la forte e consolidata Germa-
nia e la grandeur francese. È una tempe-
sta troppo grande. Il nazionalismo di casa 
nostra come quello di altri Paesi può solo 
aggravare la situazione.

All’Europa non serve Draghi e/o Chri-
stine Lagarde, piuttosto un nuovo, anche 
nel profilo, Henry Kissinger. Non si tratta 
di avere o meno maggiore agibilità nei bi-
lanci pubblici nazionali, piuttosto di una 
nuova e prospettica agibilità di bilancio 
europeo. 

Finita la campagna elettorale qualcu-
no/a dovrà governare, sebbene nessuno 
sembra candidarsi seriamente a governare 
il Paese. 

Per ricostruire un orizzonte europeo è 
necessario uscire dalla irreprensibilità dei 
conti, dalla austerità e dal buon padre di 

famiglia; servirebbe una giusta e 
sana diplomazia. La nuova geogra-
fia economica internazionale la im-
pone. Cina, Stati Uniti ed Europa, 
come i Paesi emergenti, necessita-
no di una nuova organizzazione e 
nessuno può permettersi il lusso di 
fare da sé. 

Ogni giorno assistiamo ad 
eventi che si rincorrono assieme 
a brutte notizie che si accumula-
no. Ci sono tutte le condizioni per 
un New Deal europeo, sebbene gli 
interessi di piccolo cabotaggio, 
penso a quelli inconfessabili di 
Norvegia e Olanda, come quelli 
di società quasi pubbliche, faccia-
no la voce grossa. Nel 1929 c’è 
stata una rivoluzione economica 
ed è questo quello che dobbiamo 
perseguire. Se non accadesse ciò, 
la Rivoluzione francese del 1789 
potrebbe diventare un buon para-
digma moderno.

Roberto Romano

AVREMO UNA RECESSIONE SEGUITA DA UNA CRIS I  F INANZIARIA DA FAR IMPALLIDIRE QUELLA DEL 2009

Lo scrutinio è finito: 
POTRÀ ANDAR PEGGIO DI COSÌ?

Rispetto ad aprile tutti i principali indicatori 
economici sono peggiorati, con una velocità 

che non ha precedenti, al netto della pandemia.  
I recenti report internazionali delineano per il 
2023 una crescita negativa o prossima allo zero
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DA ANNI NEI DOCUMENTI SINDACALI SI RICHIEDE DI RIDURRE IL NUMERO DEI CONTRATTI, CHE INVECE STANNO AUMENTANDO

SALARI AL MINIMO LEGALE: 
una norma è ormai ineludibile

ATTUALITÀ

P er troppo tempo la Cgil è stata con-
traria al “salario minimo legale”, per 
difendere un modello contrattuale ba-

sato sul CCNL e sulla contrattazione inte-
grativa, che assegnano al sindacato il ruo-
lo di “autorità salariale” di fatto è non di 
diritto. Senza accorgersi o facendo finta di 
non accorgersi che vari passaggi (rinuncia 
alla scala mobile, accordi di moderazione 
salariale, moratorie, vacanze contrattuali, 
riassetti dei settori merceologici e catena 
degli appalti e subappalti, contratti sepa-
rati, indebolimento dei diritti e delle tutele 
giuridiche), hanno reso insufficiente, ed an-
che sperequato, il modello contrattuale ita-
liano, regalandoci il primato dei salari più 
bassi d’Europa ed addirittura unici fra tutti 
i paesi industrializzati, con una dinamica 
salariale negativa. 

Inoltre è ormai statisticamente ap-
purato che i CCNL coprono circa l’80% 
del perimetro del lavoro dipendente: sem-
brerebbe una percentuale alta, di tutto ri-
spetto. Ma, letta al contrario, significa il 
20% circa di non copertura contrattuale, 
che non solo è molto significativo in sé, 
trattandosi di circa 4 milioni di lavoratori, 
ma rappresenta una zavorra tale da condi-
zionare fortemente ed a ribasso la qualità 
della contrattazione. Molti, qualcuno forse 
in buona fede (ma il grosso in malafede), 
hanno sostenuto che un indebolimento 
del CCNL avrebbe rafforzato ed esteso la 
contrattazione aziendale ed integrativa, ma 
non è stato così; visto che, dati alla mano, 
la contrattazione integrativa copre appena 

il 20% delle aziende e in tutta evidenza 
si tratta di grandi aziende dei settori più 
ricchi e quindi con un effetto sperequato 
che aumenta le diseguaglianze salariali 
all’interno dello stesso mondo del lavoro 
dipendente.

Occorre fare un’operazione verità an-
che sui CCNL: oggi il CNEL ne censisce 
oltre 1000, 2 terzi di questi sono addirit-
tura contratti pirata o, comunque, firma-
ti da organizzazioni sindacali fantasma o 
con sconosciuti requisiti di consistenza e 
rappresentanza. Quello dei contratti al ri-
basso, firmati dai sindacati gialli, non è un 
fenomeno nuovo, è sempre esistito, ma si 
trattava di situazioni di piccolo cabotag-
gio, peraltro confutabili dalla magistratura 
del lavoro che applicava il principio delle 
condizioni di miglior favore. Oggi invece 
sono proliferati in modo abnorme e pur-
troppo riconosciuti è legalizzati da una 
norma di legge (art. 8 della legge finanzia-
ria del 2011) voluta dall’allora ministro 
del lavoro berlusconiano Sacconi; norma 
che ha scompaginato il modello contrat-
tuale italiano, storicamente basato su due 
livelli, quello nazionale e quello aziendale 
integrativo, e che ha invertito il principio 
delle condizioni di miglior favore, con-
sentendo di derogare al ribasso rispetto 
ai trattamenti del CCNL. Questa norma 
è ancora in vigore e stranamente non ne 
è stata rivendicata l’abrogazione neanche 
dalla Cgil.

Infine, parliamoci chiaro, anche se venis-
se debellato il fenomeno dei contratti pirata 

e venisse varata, finalmente, una legge neces-
saria ed urgente sulla rappresentanza certifi-
cata delle OO. SS. ed il riconoscimento erga 
omnes dei CCNL firmati dai sindacati più 
rappresentativi, scomparirebbero circa 700 
contratti, ma ne rimarrebbero in vigore circa 
300, un numero comunque enorme. Mentre 
i contratti nazionali coprono settori con po-
che migliaia di persone, con perimetri con-
trattuali incerti e sovrapposizioni, con posti 
di lavoro al cui interno si applicano 2-3-4 
contratti diversi, con trattamenti anche eco-
nomici che vanno dai 6 euro all’ora a dieci 
volte tanto, determinando diseguaglianze ed 
una vera e propria giungla retributiva all’in-
terno del mondo del lavoro dipendente, ma 
addirittura all’interno di uno stesso posto di 
lavoro.

Sono anni che nei documenti si accen-
na alla necessità di ridurre il numero dei 
contratti, ma nella pratica aumentano. Nel 
corso degli anni, con questo intento di ri-
duzione, si sono accorpate categorie (tessili 
e chimici nella Filctem, lavoratori di poste, 
telefoni e cartai nella Slc, braccianti e ali-
mentaristi nella Flai, tutte le categorie del 
pubblico impiego nella Fp), ma purtroppo i 
contratti non sono stati accorpati.

Un sistema contrattuale così non è in 
grado di tutelare i salari, come è stato ab-
bondantemente dimostrato dai fatti, né 
può essere compatibile con una norma 
ormai ineludibile di salario minimo legale, 
come previsto in tutti i più grandi ed avan-
zati Paesi europei. 

Occorrerebbe una rivoluzione coperni-
cana: bisognerebbe scendere da 300 a 10 
CCNL, abbandonare la denominazione 
merceologica, perché ormai i vecchi settori 
tradizionali sono sempre meno identificabi-
li ed identitari, per costruire grandi macro-
aree professionali (produzioni immateriali, 
produzioni materiali, servizi individuali, 
servizi collettivi, solo a titolo d’esempio) 
per tendere verso due obiettivi sempre de-
clamati e mai raggiunti di unificazione del 
mondo del lavoro e dei lavori: per ricon-
quistare la centralità del lavoro nella so-
cietà, così come è scritto nella Costituzione.

Pietro Soldini 

Occorrerebbe una rivoluzione copernicana, per 
scendere da 300 a 10 CCNL - abbandonando 

le denominazioni merceologiche, perché ormai 
i vecchi settori tradizionali sono sempre meno 
identificabili ed identitari - e costruire grandi 
macroaree professionali
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DI COVID-19 ANCORA SI MUORE, 
tra errori e sciatteria organizzativa

T utti a dire che il virus è diventato più 
buono, ma allora perché ancora tan-
ti morti per Covid 19? Complessiva-

mente i decessi attribuiti al Covid ammon-
tano in Italia a 177mila persone. Una vera 
strage. E’ vero, la vaccinazione di massa 
ha ridotto drasticamente le vittime, ma la 
mortalità attribuita è rimasta comunque a 
livelli inaccettabili, visti i messaggi rassicu-
ranti che arrivano da più parti. Solo due 
mesi fa abbiamo assistito ad un nuovo au-
mento, con un picco massimo di 244 deces-
si (29 luglio) e a lungo la media si è aggira-
ta intorno ai 100 morti al giorno. E non più 
tardi di dieci giorni fa si parlava ancora di 
93 morti (13 settembre). Nell’ultimo mese 
la media si è aggirata attorno alle 60 vitti-
me quotidiane1. Come mai, tenendo conto 

che la scorsa estate eravamo giunti ad un 
illusorio minimo di 10 morti?

La prima spiegazione è che i decessi si-
ano stati sovrastimati: la famosa polemica 
della morte “per” o “con” Covid. C’è da 
restare interdetti nel sentire le dichiarazio-
ni di alcuni famosi virologi e medici, tra 
cui lo stesso Giuseppe Remuzzi (direttore 
dell’Istituto Mario Negri di Milano) che 
avvalorano candidamente questa ipotesi. 
È un’affermazione pericolosa, perché met-
te in dubbio tutta la tragica contabilità dei 
morti per Covid e dà fiato ai più accesi ne-
gazionisti. A questo proposito cosa dicono 
il ministro Speranza o il direttore dell’ISS 
Brusaferro? Forse che i loro dati non sono 
corretti? Ha ragione quindi chi ritiene ur-
gente la costituzione di una commissione 

scientifica d’inchiesta che analizzi un nume-
ro significativo di cartelle cliniche. In realtà 
alcuni approfondimenti di epidemiologia 
statistica considerano addirittura sottosti-
mate le cifre della mortalità, per mancata 
denuncia della malattia, soprattutto per i 
decessi non ospedalizzati2. La questione è 
quindi controversa.

La seconda spiegazione è che, ridotta la 
spinta propulsiva delle vaccinazioni (tutto-
ra fondamentali per evitare il peggio) non 
sia stata promossa un’efficace campagna di 
terapia domiciliare. Di questo abbiamo già 
parlato un anno fa su Progetto Lavoro3 ma 
non è che nel frattempo le cure a casa sia-
no migliorate. Ad esempio, solo ora è stato 
pubblicato uno studio italiano su Lancet 
che dimostra quello che già si sapeva, cioè 
che gli antiinfiammatori non steroidei sono 
efficaci fin dai primi giorni (mentre all’ini-
zio l’ibuprofene non era consigliato).4

La novità è che ora disponiamo di un 
antivirale di facile impiego per via orale, 
come ad esempio il Paxlovid, di sicura ef-
ficacia per prevenire l’ospedalizzazione e 
la morte5. Purtroppo, finora è stato scarsa-
mente utilizzato e tuttora rappresenta un 
colpevole esempio di inefficienza sanitaria. 
Da quando ne è stato autorizzato l’uso 
(febbraio di quest’anno) sono stati pre-

La secretazione dei contratti vaccinali e 
farmacologici ha inflitto un duro colpo alla 

trasparenza e alla credibilità delle istituzioni sanitarie, 
alimentando il clima di sospetto dei cittadini nei 
confronti delle autorità pubbliche
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scritti soltanto 63.461 cicli terapeutici, 
mentre l’acquisto in Italia è stato di 600mila 
trattamenti6. Quindi in quasi 8 mesi è stato 
utilizzato poco più del 10%, mentre oltre 
500mila dosi giacciono ancora inutilizzate 
nei magazzini italiani. Un esempio di sciat-
teria organizzativa: il malato a casa è quasi 
sempre abbandonato a se stesso; i medici di 
medicina generale sono poco sensibilizzati 
sull’uso dell’antivirale pur essendo deputati 
alla compilazione del piano terapeutico; la 
diagnosi del Covid è spesso tardiva per la 
difficoltà di accesso ai tamponi da parte del 
malato, mentre il ritardo può essere fatale 
perché il Paxlovid è più efficace se sommi-
nistrato nei primi tre giorni della malattia.

Quindi gran parte delle confezioni fi-
niranno scadute? Molto probabile, come 
già avvenuto per i vaccini con centinaia 
di migliaia di dosi in scadenza “donate” ai 
paesi in via di sviluppo. E così anche con 
l’antivirale abbiamo anticipato milioni di 
euro alla Pfizer, la stessa big pharma del 
vaccino, che con il Paxlovid guadagna cifre 
astronomiche. Pare che ogni confezione co-
sti 700 euro, ma altri particolari non sono 
noti perché il generalissimo Figliuolo già in 
marzo aveva dichiarato che anche questo 
contratto con Pfizer restava secretato. La 
secretazione dei contratti vaccinali e far-
macologici ha inflitto un duro colpo alla 
trasparenza e alla credibilità delle istituzio-
ni sanitarie, alimentando il clima di sospet-
to dei cittadini nei confronti delle autorità 
pubbliche che appaiono sempre più colluse 
con gli interessi economici delle grandi in-
dustrie private.

Va detto che la stessa campagna vacci-
nale è stata condotta in maniera scadente, 
con servizi vaccinali troppo centralizzati e 
USCA insufficienti. E’ mancata una capilla-
re campagna iniziale, anche casa per casa, 
nei confronti dell’unico target utile: la po-
polazione anziana (solo l’1,3% dei pazienti 
con età inferiore a 50 anni sono deceduti di 
SARS Covid197). Si è inseguito l’obiettivo 
sbagliato dell’immunità di gregge, utiliz-
zando tardivamente e in maniera velleitaria 
l’obbligatorietà, con scarsa attenzione agli 
effetti collaterali.

Molti colpevoli errori, che avrebbero 
potuto risparmiare numerose vite.

Dobbiamo allora chiederci se in questi 
due anni sia valsa la pena criminalizzare 
i no vax alimentando una vera e propria 
guerra civile, escludendoli dal lavoro (e per 
il periodo, dai diritti maturati), proponen-
do addirittura di far pagare loro il ricovero 
in ospedale (addio SSN universalistico!), 
considerandoli come untori della moderna 
peste, non distinguendo tra una minoranza 
contraria a priori da una maggioranza con-
fusa e preoccupata per gli effetti collaterali, 
disorientata da scienziati arroganti e spesso 
in contraddizione tra di loro.8 Probabil-
mente non ne valeva la pena e ora l’en-
nesima variante si fa beffe dei dispositivi 
medico-sanitari, tanto che il potere politico 
ha già mollato ogni presidio in nome della 
“convivenza”(?!) con il virus. Per difendere 
l’economia, naturalmente: e che la preven-
zione vada a farsi benedire.

Sullo sfondo resta la mancanza di per-
sonale sanitario e il progressivo depaupera-

mento del SSN. Le risorse sono insufficienti 
e il Fondo Sanitario Nazionale rimane sot-
tofinanziato, nonostante l’aumento gon-
fiato degli ultimi due anni con i fondi del 
PNRR. 

Nel frattempo, per colpa della maggio-
ranza delle forze politiche, si è deciso di 
destinare 14 miliardi per le spese militare 
su ordine della NATO e di Biden (e prima 
ancora di Trump), sottraendoli al welfare 
socio-sanitario. E’ stata una scelta scelle-
rata contro gli operatori della salute (che 
aspettano ancora i modesti aumenti con-
trattuali scaduti da quasi tre anni) e contro 
i cittadini che si ammalano di Covid e con-
tinuano a morire. 

Pierpaolo Brovedani

1 https://coronavirus.gimbe.org/
2 https://epiprev.it/blog/come-sta-la-sanita/sovramor-

talita-e-mortalita-covid-2020-2022
3 P. Brovedani “Covid 19 e cure a domicilio” Progetto 

Lavoro, 5 ottobre 2021
4 https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/

PIIS1473-3099(22)00433-9/fulltext
5 Ronza Najjar-Debbiny et al.: Effectiveness of Paxlovid 

in Reducing Severe Coronavirus Disease 2019 and 
Mortality in High-Risk Patients - Clinical Infectious 
Diseases, p 1-8, 2 June 2022 

6 AIFA Report n19 Monitoraggio antivirali per Covid 19 
-  23 settembre 2022

7 https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-co-
v-2-decessi-italia#:~:text=L’et%C3%A0%20me-
diana%20dei%20pazienti,decessi%20per%20fa-
scia%20di%20et%C3%A0.

8 Giuseppe Mancia et al (Consulta Società Scientifi-
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SCOMPARSO A 74 ANNI DOPO UNA LUNGA MALATTIA. IL  COMMOSSO RICORDO DI  GIANCARLO SACCOMAN

BEPPE TURUDDA, una vita
per il lavoro e i diritti

L o scorso 12 settembre ci ha lasciato, 
dopo una lunga malattia che non lo 
aveva allontanato dall’impegno sin-

dacale e politico, all’età di 74 anni, Beppe 
Turudda. Un amico, che ricordo con la sua 
immancabile pipa in bocca (anche se non lo 
frequentavo più da molti anni, a causa dei 
nostri diversi impegni sindacali) nonché, 
soprattutto, una figura importante per la 
storia di quel percorso alternativo sempre 
vissuto nella Cgil; percorso che, nel cor-
so degli anni, è riuscito, almeno in parte, 
a cambiarla profondamente, superando le 
componenti partitiche, valorizzando, pur 
nel costante impegno politico con la sini-
stra, i contenuti programmatici e di rappor-
to democratico con chi il sindacato deve, 
per propria natura, rappresentare. 

Nato a Nuoro nel 1948, aveva abban-
donato presto gli studi per cominciare a 
lavorare giovanissimo. Pur praticando an-
che il gioco del calcio ed esperienze musi-
cali, aveva iniziato alcuni piccoli lavori; già 
all’inizio del ’68 aveva iniziato a parteci-

pare alle lotte a Nuoro, alla battaglia per 
le 40 ore, come fattore essenziale per una 
riappropriazione della qualità della vita e 
della lotta per lo stato sociale. A 12 anni, 
il 2 maggio 1970, aveva iniziato a lavorare 
presso un fotografo. 

In Sardegna - a detta sua - non si tro-
vava male, ma le sue esperienze di lavoro, 
ed anche sportive e musicali, avevano fatto 
crescere in lui l’aspirazione a cercare nuovi 
orizzonti, ambienti nuovi e più vivaci, anche 
nell’aspirazione di partecipare alle lotte so-
ciali per una migliore condizione di vita e 
di lavoro. Perciò aveva cominciato a sentire 
la Sardegna troppo stretta e aveva deciso di 
trasferirsi nel continente. Nel 1973 era a Pa-
dova, dove aveva trovato lavoro nel settore 
poligrafico ed aveva iniziato la sua lunghis-
sima militanza nell’attività sindacale. 

Il 16-17 novembre 1984 aveva parteci-
pato ad Ariccia, presso la scuola sindacale 
della Cgil, alla fondazione della compo-
nente programmatica alternativa di Demo-
crazia Consiliare, proseguendo poi, come 

responsabile dell’area per il Veneto, nelle 
successive esperienze, come Essere Sindaca-
to e Alternativa Sindacale. 

Dal 1997 al 2004 è stato Segretario re-
gionale veneto della Cgil, come esponente 
della sinistra sindacale alternativa con i 
Segretari Generali Luciano De Gaspari, 
Cesare Damiano e Diego Gallo. Nel 2004 
ha lasciato l’attività sindacale diretta per 
entrare, come rappresentante della Cgil nel 
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) 
dell’Inps e, subito dopo, in quello dell’Inail, 
fino al 2018.

Ha sempre svolto un’intensa e meri-
toria attività sulla questione della salute 
nel territorio padovano e veneto, nei set-
tori metalmeccanico, edile e cartaio, ed 
in particolare per il gravissimo problema 
dell’amianto nella Officina Meccanica 
della Stanga, un’azienda padovana sorta 
nel 1920 ed operante prevalentemente nel 
settore delle costruzioni ferro-tranviarie, 
chiusa nel 2003. Ha svolto anche a livello 
nazionale un’intensa attività sul problema 
dell’amianto, illegale nel nostro Paese dal 
1992, grazie alla legge 257, che si occupa 
non solo della dismissione delle attività 
inerenti all’estrazione e alla lavorazione 
dell’asbesto, ma anche la valutazione del 
rischio per i lavoratori esposti all’amianto, 
una delle sostanze più tossiche impiegate 
nell’industria, che provoca, anche dopo de-
cenni, il mortale mesotelioma della pleura. 

Ha promosso nel 2012 con l’Anmil 
(Associazione nazionale fra Lavoratori 
Mutilati e invalidi del lavoro) e con l’Uni-
versità La Sapienza di Roma, la campagna 
“Asbestus free”, per combattere il rischio 
amianto, attraverso l’attivazione d’un ser-
vizio di sorveglianza sanitaria.

Ha anche collaborato dal 2016 con 
Assodipro (Associazione Solidarietà Dirit-
to e Progresso) sorta nel 1991, alla crea-
zione del Gruppo di lavoro dul problema 
amianto, radiazioni ionizzanti e uranio im-
poverito che si occupa del personale milita-
re e civile esposto e vittima dell’amianto del 
Comparto Difesa e Sicurezza.   

È stato un compagno generoso, dotato 
di una grande umanità e di un profondo 
spessore morale. Perciò la sua morte rap-
presenta una grave perdita non solo per 
la realtà sindacale e politica padovana e 
veneta, ma anche per l’intera Cgil e per la 
sua costante battaglia, oltremodo attuale, 
contro l’amianto e per la salute nei luoghi 
di lavoro e nel territorio. 

Ciao Beppe, vivi nel nostro ricordo, che 
la terra ti sia leggera!

Giancarlo Saccoman

Partecipò alla fondazione della componente 
programmatica alternativa di Democrazia Consiliare, 
proseguendo poi, come responsabile dell’area per 
il Veneto, nelle successive esperienze come Essere 
Sindacato e Alternativa Sindacale
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L’assemblea dei lavoratori ex GKN: 
“E’ NATA LA FABBRICA PUBBLICA”
L’ assemblea dei lavoratori ex GKN, 

oggi QF ha recentemente approva-
to il documento sulla terza fase di 

mobilitazione: “Ci dichiariamo fabbrica 
pubblica – si legge – socialmente integrata, 
difesa dal territorio, a disposizione del ter-
ritorio. Lo stabilimento è agibile a chiun-
que sia realmente interessato alla sua ri-
partenza. Chi ha parlato di ‘un altro passo 
avanti’ relativamente all’ultimo Mise non 
si sa con che coraggio pronunci tali parole. 
Non è stato presentato il piano industriale, 
ma un modulo per accedere a finanziamen-
ti pubblici. Non c’è ancora un accordo di 
sviluppo, ma una richiesta tutta da verifica-
re. Siamo ancora dentro il gioco dei rinvii”.

“Il piano di Qf – spiegano i lavorato-
ri – come minimo è ad oggi insufficiente: 
una fabbrica contoterzista di 340 dipen-
denti nel 2026. Il che equivale a un saldo 
negativo di 80 unità rispetto ai 420 iniziali: 
80 licenziamenti silenziosi. E equivale an-
che a una violazione dell’accordo quadro 
dove era stabilito un saldo occupazionale 
minimo di 370 dipendenti. Qf non ha oggi 
alcuna capacità industriale. Non possiede 
volumi produttivi, marchi, brevetti”.

Il progetto di Borgomeo, oggi, senza 
soldi pubblici non sta in piedi. Di fatto ci 
troviamo davanti a una seminazionalizza-
zione di fatto, osserva l’Assemblea: “Su 50 
milioni di euro di investimenti prospetta-
ti da Qf (che all’inizio erano 100 poi di-
ventarono 82 e ora 50), 35 mln sarebbero 
pubblici sotto varie forme. Pubblica poi è 
la cassa integrazione che per quasi 6 anni 

dovrà sostenere lo stabilimento nelle varie 
fasi. Pubblici i corsi di formazione, pubblici 
magari gli sgravi fiscali per le opere civili”.

Nei fatti, “siamo ai licenziamenti per 
logoramento, alla delocalizzazione dolce e 
alla socializzazione dei costi della fuga di 
Gkn e dell’azione successiva di Qf”.

Per questo l’Assemblea Permanente e il 
Collettivo di Fabbrica hanno dato manda-
to alla RSU e al Comitato Organizzativo di 
sviluppare le seguenti proposte a sostegno 
della reindustrializzazione:
-  Verificare tutte le possibilità di costituirsi 

in soggettività giuridica attraverso forme 
di cooperativismo e azionariato popola-
re, ai fini di accedere completamente alla 
struttura societaria. Va messo in campo 
subito un piano B, perchè non è possibile 
attendere passivi il piano di QF;

 -  Iniziare il processo di riorganizzazione 
di tutto il presidio e di tutte le compe-
tenze solidali. Abbiamo bisogno di un 
comitato tecnico scientifico, di un team 
contabile, di un team legale. Tutte le 
competenze solidali convergano in fab-
brica per insorgere. Iniziamo la discus-
sione per la costruzione di una società 
di mutuo soccorso operaio.

-  Gli spazi della fabbrica saranno messi 
immediatamente a disposizione di ogni 
realtà pubblica, di ogni competenza so-
lidale che voglia e possa contribuire alla 
sua ripartenza. E saranno naturalmen-
te a disposizione delle esigenze e delle 
proposte del territorio, a partire natu-
ralmente dalle famiglie Gkn.

-  Dichiarare aperto, al centro dell’offici-
na, il tavolo permanente per il recupe-
ro, la ripartenza e la reindustrializzazio-
ne della fabbrica.

-  Redigere un appello per domenica 9 
ottobre, per una grande giornata della 
fabbrica socialmente integrata, e per una 
assemblea nazionale delle aziende recu-
perate, delle reindustrializzazioni, per il 
polo pubblico della mobilità sostenibile”.
Per sostenere questo passaggio, i lavo-

ratori hanno partecipato al global strike 
del 23 settembre e aderiranno alle mani-
festazioni di Bologna del 22 ottobre e di 
Napoli di novembre; hanno inoltre indet-
to due giornate “campali” in fabbrica: la 
prima si è svolta mercoledì 21 settembre 
mentre la seconda è programmata per do-
menica 9 ottobre.

“Ci siamo sempre chiesti – hanno con-
cluso i lavoratori ex GKN nel loro docu-
mento – se saremmo stati cronaca o storia. 
Poi è arrivata la fase del logoramento, della 
resistenza, ma siamo ancora qua e siamo in 
piedi. Ora arriva la fase della costruzione, 
del salto di qualità, dello spiccare il volo”.

Dagli edili Cgil arriva l’apprezzamento per la proposta del Governo in 
materia di superbonus: come ha spiegato Alessandro Genovesi “è di 
buon senso limitare la responsabilità dei crediti esclusivamente per 
quelle imprese e quei proprietari che si sono viste cambiare le regole 
sulla cessione in corso d’opera, ma serve urgentemente una riforma 
complessiva degli incentivi per l’edilizia privata”.
Per il numero uno della Fillea Cgil “è stato giusto mettere regole più 
severe sulle cessioni, introdurre la tracciabilità dei cantieri, subordinare 
gli incentivi per ristrutturazioni, facciate e 110% al rispetto dei contratti 
collettivi edili, e quindi dell’iscrizione in Cassa Edile. Questo però – 
continua il Segretario – non può penalizzare tutti quei lavori, quelle 
imprese e quei lavoratori che hanno agito nel precedente regime di una 
cessione dei crediti e che, ora, si trovano in crisi di liquidità mettendo a 
rischio quasi trentamila posti di lavoro”.
Per la Fillea serve poi una “riforma complessiva dei diversi incentivi per 
ristrutturazioni, efficienza energetica, antisismico, abbattimento delle 
barriere architettoniche, ecc. che dia certezza per i prossimi anni a 
cittadini, imprese e lavoratori. Rimane fondamentale infatti continuare a 

sostenere il risparmio energetico e la messa in sicurezza del patrimonio 
pubblico e privato. Più del 30% di tutte le emissioni di C02 dipende da 
case e immobili vecchi, energivori, poco salubri. Inoltre 3 immobili su 4 
si trovano in zone ad alto rischio sismico ed idrogeologico. Su questo gli 
obiettivi fissati dall’Agenda Onu e dall’Ue sono chiari e vanno raggiunti”.
Per evitare gli errori del passato però, Genovesi lancia la proposta di 
“lavorare ad una sorta di Testo Unico sugli incentivi edili, che a nostro 
parere dovrebbe fondarsi su alcuni principi: prima di tutto si devono 
differenziare le percentuali in base al salto di classe energetica o di 
messa in sicurezza, partendo da un 50% fino al 80%, come ad esempio 
previsto in altri Paesi dell’Ue”. Poi occorrerà differenziare la percentuale tra 
edilizia pubblica ed edilizia privata, “nonché favorire i condomìni rispetto 
alle unifamiliari o bifamiliari, magari concedendo oltre che incentivi 
differenziati anche tempi di realizzazione diversi”. Infine, la cessione del 
credito (anche del 90% o del 100%) “deve valere esclusivamente per i 
redditi più bassi, per chi non ha liquidità o è addirittura incapiente, anche 
perché sono le fasce più povere, spesso giovani e anziani, a vivere nelle 
case più vecchie e più energivore”, ha concluso Genovesi.

SUPERBONUS, “ORA UN TESTO UNICO SUGLI INCENTIVI”
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L’evoluzione dell’atlantismo 
CHE CI SPINGE VERSO IL BARATRO

L a Russia è il prodotto della sua pecu-
liare storia. La “lunga durata” nella 
storia è importante. La rivoluzione 

bolscevica ha determinato cambiamenti 
epocali, nella Russia e nel mondo intero. 
Non fosse altro che per le conquiste e per i 
diritti sociali accordati alle classi subalter-
ne. Ma molti aspetti sono rimasti. Dalla ge-
stione autocratica della società, tipica dello 
zarismo e poi ripresa da Stalin, dalla enor-
me burocrazia e dalla enorme corruzione 
fino alla catastrofe economica, sociale e an-
tropologica con la fine dell’Urss nel 1991. 

LA RUSSIA. E POI L’UCRAINA REALMENTE 
ESISTENTE
Capitalismo selvaggio, oligarchico-mafio-
so, privatizzazioni da far west, colossali 
furti immondi della proprietà statale ecc., 
corruzione enorme. Lo stesso Fondo Mo-
netario Internazionale, che quelle politiche 
economiche ha “consigliato-imposto” alla 
Russia, ha detto che gli enormi beni stata-
li sono stati privatizzati al 3,6% del loro 
valore reale capitalistico. Aggiungiamo noi. 
Per non parlare del valore reale dell’enor-

me trasferimento di potere che una priva-
tizzazione comporta e conferisce. Al di là 
del venale valore economico immediato. 

In quella fase gli Usa hanno considera-
to la Russia e tutto l’est europeo alla stre-
gua di semicolonie. America Latina pura e 
semplice. La Polonia e gli stati baltici, per 
esempio, continuano tuttora come semico-
lonie. La Nato estesa all’Europa orientale 
e posta sotto casa della Russia, con l’uso 
dell’Ucraina come testa di ponte in funzio-
ne antirussa, sono i corollari inevitabili di 
questo contesto.

La Russia di Putin dal 1999-2000 si 
è voluta riscattare da questa subalterni-
tà. Con il richiamo forte al nazionalismo, 
all’orgoglio del passato di superpotenza. 
Con una gestione autocratica del potere, 
indubbiamente, ma anche con una certa 
attenzione ai diritti sociali dei lavoratori e 
a politiche che accordano a Putin un vasto 
consenso nel paese. Svolgendo un grande 
ruolo antiegemonico su scala mondiale, 
anti-Usa in particolare. 

Un’esibizione e una propaganda sulla 
forza militare che alla prova dei fatti ha 

mostrato in realtà la debolezza della Rus-
sia. Il suo Pil è un tredicesimo di quello Usa 
e la sua spesa militare è di soli 62 miliar-
di di dollari a fronte degli 800 miliardi di 
dollari degli Usa. La tendenza storica, ri-
salente comunque all’ultima fase dell’Urss 
e accelerata nella catastrofe dal 1991, al 
calo demografico della popolazione e del-
la speranza di vita, malgrado le misure di 
contrasto adottate negli ultimi decenni, è il 
segno macroscopico della condizione reale 
della Russia.

Da qui l’azzardo della guerra e il male 
in sé della guerra. Benché ampiamente 
provocata, perseguita, tenacemente voluta 
dagli Usa e dall’Occidente. Con tutto il se-
guito delle perdite umane e delle distruzio-
ni materiali che la stessa guerra comporta. 
Con la solita ipocrisia occidentale del non 
occuparsi della guerra unilaterale, dal 2014 
in avanti, del nuovo potere ucraino post-
golpe contro le popolazioni russofone del 
Donbass. Con i bombardamenti continui, 
con le “prodezze” sulle popolazioni iner-
mi dei vari battaglioni neonazisti, con le 
14.000 vittime russofone, secondo le fonti 
ufficiali Osce. 

Gli oligarchi e tutto il contesto di spere-
quazioni enormi non solo nella Russia, da 
Eltsin in avanti. L’Ucraina è uno dei paesi 
più corrotti al mondo e l’oligarca Kolomoi-
sky la rappresenta perfettamente. Campio-
ne nei furti fatti nell’Ucraina postsovietica 
e attuale utilizzatore per i propri fini dei 
fondi distratti dalla PrivatBank e costrutto-
re indefesso di società fittizie nei paradisi fi-
scali. Indagato dalla stessa Fbi. Finanziato-
re dei battaglioni neonazisti Azov, Dnipro 1 
e Dnipro 2, finanziatore di Zelensky. I neo-
nazisti usati dagli Usa nel colpo di stato del 
2014 per liberarsi di Janukovitch e messi al 
governo (ben 4 ministri erano neonazisti). 

L’ebreo Kolomoisky, addirittura pre-
sidente di un consiglio delle comunità 
ebraiche, finanzia i neonazisti eredi dei col-
laborazionisti ucraini dei nazisti tedeschi 
sterminatori di ebrei nella seconda guerra 
mondiale. Un commentatore Usa ha detto 
che per costoro gli ebrei contemporanei 
sono in realtà i russofoni e i filorussi del 
Donbass.

Infine, il criminale collaborazionista 
nazista Stepan Bandera, assassino di ebrei, 
comunisti, polacchi, celebrato come eroe 
nazionale. Con tanto di statue e di manife-
stazioni pubbliche  per ricordarlo.

L’Ucraina è un paese che si regge solo 
con il sostegno Usa e occidentale. Sarebbe 
da tempo andato economicamente in de-
fault. Già praticamente paese Nato dal 

La Russia è considerata una minaccia in atto e 
la Cina è la prossima minaccia esistenziale per 
costoro. Noi italiani facciamo parte di questa 

Nato Globale. Con tanto di decisione già assunta dai 
nostri ineffabili atlantisti, di destra e di “sinistra”, 
di aumentare le spese militari dell’Italia

APPROFONDIMENTI
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2014 in avanti, con armi, manovre mi-
litari Nato svolte sul terreno ucraino, ric-
chi finanziamenti. Oggi aperta semicolonia 
Usa e occidentale. 

GLI USA E LA NATO COME STRUMENTO 
GLOBALE

Gli Usa sono il prodotto della loro pe-
culiare storia. Non solo per la pulizia etnica 
dei nativi e per lo sfruttamento schiavisti-
co, per il razzismo congenito. Ma soprat-
tutto per il ruolo egemone su scala mon-
diale dopo la seconda guerra mondiale. 
Gendarme mondiale. Uno studioso italia-
no, Vittorio Emanuele Parsi, candidamente 
ricordava questo ruolo legittimo degli Usa, 
al posto dell’Onu, in un’intervista televisi-
va, in occasione della recente provocazione 
di Nancy Pelosi nel suo viaggio a Taiwan.

Un paese particolare. Con le speculari, 
estreme definizioni. “Il buon samaritano 
del mondo” (Cardinale Spellmann, 1965, 
durante la guerra del Vietnam) e “il più 
grande nemico del genere umano” (il Che, 
1967, nel Messaggio alla Tricontinentale).

Non mi dilungo. Solo come tratti distin-
tivi, per caratterizzare, per capire con chi si 
ha a che fare, sulla impostura e sull’ipocrisia 
attorno a questo paese, riporto alcuni esem-
pi. Si tratta di aperte, spudorate dichiarazio-
ni in interviste recenti. Tale è la protervia e 
l’impunità di cui l’establishment Usa gode o 
pensa di godere. Tutto giustificato sempre, 
poiché così occorre fare per i sempiterni fini 
della democrazia, della libertà, dei diritti 
umani, della sopravvivenza del “sistema”.

John Bolton è stato alto funzionario 
nella segreteria di stato Usa e consigliere 
per la sicurezza nazionale di Trump. Un 
giornalista della Cnn gli chiede se gli Usa 
abbiano mai agito per favorire colpi di sta-
to e cambiamenti di regime in altri paesi. 
Bolton risponde “certamente” e alla richie-
sta di fare alcuni nomi, alcuni esempi, “non 
entro nei dettagli”, ma cita solo l’esempio 
del Venezuela. Con il tentativo di rovescia-
re Maduro con lo squallido, ben pagato, 
fantoccio Usa Guaidò.

James Woolsey è stato direttore della 
Cia dal 1993 al 1995. Intervistato da Fox 
News, alla domanda del giornalista se gli 
Usa hanno interferito nelle elezioni di altri 
paesi, risponde “Oh, probabilmente. Ma è 
stato per il bene del sistema, al fine di im-
pedire che i comunisti prevalessero”. Alla 
domanda esplicita del giornalista di fare 
qualche esempio, cita solo la Grecia e l’I-
talia. E oggi? Chiede il giornalista. “Solo 
per una buona causa e nell’interesse della 
democrazia”.

En passant. Paese, il nostro, senza ver-
gogna e senza pudore. “È Putin che ha fat-
to cadere il governo Draghi”. E nessuno, 
neanche i postcomunisti, d’altra parte oggi 
ferventi atlantisti, hanno protestato per la 
smaccata “interferenza” americana negli 
affari interni dell’Italia in tutto il secondo 
dopoguerra. Ma è niente rispetto al coin-
volgimento Usa in tentativi di colpo di sta-
to e nello stragismo italiani.

Allen Weinstein è presidente attuale 
della Ned (National Endowment for De-
mocracy), presentata come fondazione pri-
vata, ma in realtà l’organismo con cui gli 
Usa agiscono all’estero per finanziare asso-
ciazioni, Ong, persone ecc. per conseguire 
i propri fini. Al Washington Post candida-
mente ha detto che “la Ned fa quello che la 
Cia faceva di nascosto 25 anni fa”. 

L’impero è così sicuro di sé e così le-
gittimato nella propria funzione di giusti-
ziere mondiale che si permette di offendere 
a parole così apertamente le vittime delle 
sue malefatte. Oltre naturalmente alla reale 
offesa materiale arrecata.

Infine. La ineffabile “autodeterminazio-
ne”. Nella versione naturalmente a benefi-
cio dell’impero. Non la gloriosa “autode-
terminazione” nella tradizione socialista e 
comunista e nei movimenti di liberazione 
nazionale delle periferie del mondo.

Sempre di passaggio. Taluni organismi 
antisistema, antimperialisti, socialconfusio-
nari, si sono confusi e si confondono, per 
esempio sulla “autodeterminazione” del 
Kosovo nel 1999 e dell’Ucraina oggi.

Tra le tante organizzazioni profumata-
mente finanziate, i cosiddetti Think Tank, 
di studiosi, analisti, deputati e senatori Usa, 
giornalisti ecc. che elaborano e suggerisco-
no all’establishment statunitense strategie 
e politiche, esiste la Helsinki Commission. 

Questo ineffabile organismo in una sua 
recente riunione ha suggerito di riprendere 
alla grande la tradizionale, già praticata, 
politica interventista di “smembramento” 
di regioni, aree, etnie ecc., già attuata ri-
spetto all’Urss e alla Jugoslavia. Addirittu-
ra indicando il fine “anticoloniale” rispetto 
alla Russia. Con l’agire per lo smembra-
mento del Caucaso, del Tatarsan e altre re-
gioni asiatiche della Russia. 

La testa di costoro e del potere Usa è ri-
volta naturalmente anche e soprattutto alla 
Cina. Nei confronti della quale ci provano 
da tempo. Sostegno ai leaders anticinesi di 
Hong Kong, agli Uiguri, al Tibet e via nel 

segno della “autodeterminazione”. Gli Usa 
hanno finanziato, armato e addestrato per 
circa un miliardo di dollari i tagliagole jhia-
disti fatti affluire in Siria per rovesciare As-
sad. Solita guerra per procura. Con le belle 
immagini e i video dei soldatini di Assad 
fatti prigionieri e sgozzati da questi “com-
battenti della libertà”. 

Naturalmente fa più notizia, e occiden-
tale riprovazione e orrore, lo spianamento 
russo di Aleppo. Come avvenne in Cecenia, 
alle prese con i tagliagole ceceni, i cosid-
detti “afghani”, finanziati da Usa, Arabia 
Saudita e internazionale nera sunnita. E 
con loro l’innocente popolazione cecena. I 
russi non vanno per il sottile.

ALCUNI PUNTI FINALI, PER CAPIRE
1.  Propaganda. La macchina della pro-

paganda russa non è paragonabile alla 
enorme, potente, sofisticata propagan-
da Usa e occidentale in generale. È tale 
la forza, la penetrazione, la manipola-
zione, occulta o smaccata, che non c’è 
proprio partita. Non occorre soffer-
marsi su ciò.

 Alcune considerazioni sulla propagan-
da ucraina. Con la superflua osserva-
zione che i media occidentali, con le 
dovute e lodevoli eccezioni di giorna-
listi coraggiosi non arruolati, citano 
solo fonti ucraine e dei servizi segreti 
Usa e inglesi. Esiste una organizzazio-
ne, molto guidata dagli anglosassoni, di 
veri e propri set cinematografici per tale 
propaganda. Con Zelensky come pro-
tagonista in primo luogo, ma non solo. 
Sono tanti i servizi video congegnati e 
poi distribuiti ai media mondiali. 

 Un solo esempio. Quello, con tanto di 
enfasi “di genere”, trasmesso con enfa-
si in un talk show Rai, nel quale si vo-
leva mostrare l’impegno “volontario” 
delle donne ucraine nelle operazioni 
di sminamento. Non era difficile a ve-
dersi che in realtà il video mostrava 
delle modelle ucraine, con divise 
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da sminatori nuove di zecca, un poco 
maldestre nell’uso dell’apparecchio di 
rilevamento. 

 Amnesty International ha recentemente 
pubblicato un rapporto nel quale si mo-
stra come l’esercito ucraino usi ospeda-
li, scuole, centri commerciali, fabbri-
che, caseggiati ecc. per piazzare proprie 
truppe e proprie armi e da cui attaccare 
i russi. Esponendo così la popolazione 
civile agli attacchi russi. Che esistono e 
fanno molti morti tra i civili. E i russi, 
come d’altra parte sempre Usa e Nato 
con i tanti ipocriti “effetti collaterali”, 
non si tirano indietro.

 Il famoso bombardamento dell’ospedale 
pediatrico di Mariupol era uno di questi 
set. Fatto evacuare dall’esercito ucraino 
per installare proprie truppe e armi, con 
tanto di foto e video delle povere par-
torienti ferite, scampate all’odioso bom-
bardamento ecc. La partoriente Marian-
na Vysherniskaya, la cui foto ha fatto il 
giro del mondo, è stata cercata da gior-
nalisti veri d’inchiesta e ha testimonia-
to come in realtà non fosse stata ferita 
e che fosse stata ripresa mentre veniva 
fatta sloggiare dall’ospedale.

 Naturalmente gli ucraini bombardano 
ospedale, mercato e luoghi del Donbass, 
come hanno sempre fatto dal 2014 in 
avanti, uccidendo, ferendo ecc., ma 
pronta la definizione “sono stati i russi”.

 Il fatto increscioso è che la guerra ha 
reso “eroi”, per ucraini e per occidenta-
li propensi alla manipolazione dei me-
dia, gli assassini neonazisti ucraini dei 
vari battaglioni, il fantoccio Zelensky e 
compagnia governante.

 A scanso di equivoci. La guerra fa stra-
ge di civili innocenti, soprattutto di 
inermi, poveri, ucraini che non appa-
iono. Che non riescono a fuggire e che 
non diventano così “profughi”. Con i 
quali noi italiani e noi europei possia-
mo esercitare l’accoglienza. 

 Così come non è stato fatto e non si fa 
con i disperati, in quanto “non bianchi, 
biondi, occhi-azzurri”, profughi o mi-
granti, terzomondiali fuggitivi siriani, 
afghani, iracheni, curdi, africani ecc. Il 
razzismo è congenito in Europa.

2.  Cereali, petrolio e gas. La guerra è 
usata ovviamente per distogliere l’at-
tenzione sulle malefatte delle enormi 
speculazioni di questi ultimi anni sui 
cereali, sul gas e sul petrolio. Solo po-
chi giornalisti e studiosi hanno giu-
stamente rivelato gli indecenti extra-
profitti realizzati dalle multinazionali, 
dalle grandi imprese, sulle materie pri-
me ancor prima della guerra. La vera 
causa del presente disagio economico 
e sociale, della inflazione in corso ecc. 
Non è la Russia di Putin e la sua guer-
ra a determinare ciò.

3.  Comunità Internazionale. La veloce 
precisazione qualora ce ne fosse bi-
sogno. La Russia è stata condannata 
all’Onu solo da pochi stati. La gran 

parte del mondo non fa parte della 
“Comunità Internazionale”. Questa, 
come diceva il compianto Samir Amin, 
è in realtà la banda dei G7 (Usa, Regno 
Unito, Germania, Francia, Italia, Cana-
da, Giappone) più Arabia Saudita, Qa-
tar e paesi del Golfo.

A MO’ DI CONCLUSIONE. NOI E I 
“SONNAMBULI” VERSO IL BARATRO

Va da sé che l’attenzione nostra è in-
dirizzata soprattutto alla realtà di cui fac-
ciamo parte. L’assunto finale è che que-
sta guerra costituisce una preoccupante 
svolta storica. L’insistere qui sull’Europa, 
gli Usa, la Nato, l’Occidente è semplice-
mente perché noi facciamo parte di que-
sta area del mondo e in questo contesto 
dobbiamo operare. Con il necessario spi-
rito critico e con “lo spirito di scissione” 
dell’opposizione, naturalmente. Anche e 
soprattutto con il prossimo governo che 
si costituirà in Italia. In tutti casi, obbe-
diente atlantista. Anzi protagonista nella 
Nato Globale.

Lo scenario che si profila davanti a 
noi è uno scenario da “sonnambuli” (Slee-
pwalkers è il titolo molto efficace del libro 
dello storico Christopher Clark sul pro-
cesso storico che ha condotto alla tragedia 
della prima guerra mondiale). Atti, passi, 
diversioni, decisioni ecc. le quali oggi ci 
appaiono staccate, a sé stanti, non ricondu-
cibili a un disegno unificante, ma che nel-
la prospettiva storica potrebbero rivelarsi 
pezzi di un processo che ha condotto a un 
esito catastrofico.

Le grandi emergenze globali, le crisi 
globali contemporanee, in primo luogo la 
crisi ecologico-climatica, ma anche la crisi 
economica, la crisi epidemiologica, le ten-
sioni internazionali sull’acqua, sui semi e i 
cereali, sulle materie prime (gas, petrolio, 
metalli strategici, terre rare ecc.), le tensioni 
sulle migrazioni di popolazioni a causa dei 
cambiamenti climatici, a causa della fame 
e della povertà, abbisognano di soluzioni, 
di risposte, di decisioni non più rinviabili, 
immediate.

Oggi a fronte delle crisi globali, alle 
quali le classi dominanti e i gruppi dirigen-
ti di così basso livello su scala mondiale, 

non vogliono o semplicemente non posso-
no dare una soluzione positiva, la guerra e 
le guerre possono giovare, una bella via di 
fuga. Una bella diversione di massa. 

Nel processo storico che condusse al 
baratro della prima guerra mondiale occor-
re ricordare un’altra dinamica fondamen-
tale. Le classi dominanti di allora erano alle 
prese con la forza, qualitativa e quantita-
tiva, acquisita dal movimento operaio, dai 
sindacati e dalle formazioni politiche socia-
liste. Una bella guerra costituiva una possi-
bile  soluzione di questo problema storico 
per i dominanti. E questa fu fatta.

Operai contro operai, contadini contro 
contadini, intellettuali contro intellettuali, 
coscienze contro coscienze. La guerra per i 
dominanti è sempre la più grande politica 
di destra. 

A Madrid, alla fine del giugno scorso, 
si è riunita la Nato. I novelli dottor Stra-
namore hanno deciso di costituirsi come 
“Nato Globale”. Non più solo organiz-
zazione euro-atlantica. Bensì organismo 
pronto a intervenire in ogni angolo del 
mondo. Là dove esiste la minaccia ai propri 
“interessi”, alla propria “sicurezza”, alla 
propria “libertà”, ai propri “valori”. Così, 
dall’altra parte, è stato nel recente passa-
to in Serbia-Jugoslavia, in Afghanistan, in 
Iraq, in Libia. 

La Russia è considerata una minaccia 
in atto e la Cina è la prossima minaccia esi-
stenziale per costoro. Noi italiani facciamo 
parte di questa Nato Globale. Con tanto di 
decisione già assunta dai nostri ineffabili 
atlantisti, di destra e di “sinistra”, di au-
mentare le spese militari dell’Italia. 

A ciò le persone di sinistra, i movimen-
ti, antisistema e non, le persone con un 
minimo di coscienza critica democratica, 
le persone mosse dal pacifismo, dal soli-
darismo, cristiano e non, che hanno com-
piuto la necessaria “decolonizzazione della 
mente”, mosse dalla “buona volontà” si 
direbbe, dovrebbero attivamente opporsi e 
prospettare così altri percorsi, altri esiti. Da 
qui il retroterra, lo spirito, il senso ultimo 
del presente articolo.

Giorgio Riolo
(fine seconda ed ultima parte; la prima è stata pubblicata 
sul n. 15/2022 di ‘Progetto Lavoro’)
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