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Editoriale

di Gianluca Schiavon

Il loro modus
operandi
Elezione di Mattarella il
sintomo della patologia
democratica. Ma le cure?

La affannosa elezione del Capo

dello Stato ha squadernato una crisi
del sistema democratico inedita
della quale sembra essere
consapevole un settore minoritario
delle élites italiane. Non si può
analizzare l’attualità se non partendo
a ritroso da due discorsi: l’ultimo,
ufficiale, del Capo dello Stato di
fronte ai grandi elettori nel contesto
del giuramento e dell’insediamento
e il primo nel giorno dell’elezione
di Mattarella nel contesto
dell’elezione unanime di Giuliano
Amato a Presidente della Corte
Costituzionale.
Sergio Mattarella nel tripudio degli
applausi ha ripetuto per 18 volte il
lemma “dignità” quasi a voler far
recuperare la dignità a un
Parlamento mai così delegittimato
fin dall’esito di un referendum
costituzionale che decretava la
superfluità di un terzo dei suoi
componenti. I temi affrontati e la
retorica sono quelli propri della
sinistra democristiana tradizionale:
sicurezza sul luoghi di lavoro,
esclusione da povertà, mafia,
razzismo e violenza sulle donne.
Tutte materie sulle quali non costa
molto chiedere un impegno
suppletivo al Parlamento a fronte
di un impegno suppletivo di altre
istituzioni e dei ‘corpi intermedi’ nè

costa, d’altro canto, molto
prometterlo da parte dei capi
partito.
Colpisce,
invece,
l’inaspettata critica al Governo per
la compressione dei tempi della
discussione nell’approvazione della
legge di bilancio, del tutto
condivisibile per chi avesse a cuore
la centralità del Parlamento nel
sistema costituzionale. Colpisce
anche l'affondo sulla Magistratura
nella parte in cui denuncia nei
cittadini "il timore per il rischio di
decisioni arbitrarie o imprevedibili
che, in contrasto con la certezza del
diritto, incidono sulla vita delle
persone".
Questa presa di posizione, se letta
con la dichiarazione di Giuliano
Amato nella citata conferenza
stampa, fa sperare nel superamento
dell'imbarbarimento dell'esecuzione
penale. Amato ha, infatti, ricordato
il sovraffollamento carcerario e ha
dichiarato la possibilità di un
intervento della Consulta in assenza
di uno doveroso del Parlamento. Se
infatti il Capo dello Stato e il Giudice
delle leggi mettono al centro la
certezza del diritto contro la certezza
della pena in accezione manettara,
si può presagire un argine alle
campagne illiberali dei vari Minniti,
Salvini e Bonafede.
Mattarella e Amato sembrano
interessati a esercitare i loro potere
per evitare fughe in avanti delle
classi dirigenti eurounitarie e
atlantiche consapevoli che le
forzature verso riforme di
neoliberismo spinto potrebbero
produrre malessere sociale. Draghi,
che da Mattarella ha ricevuto e
confermato l'incarico, non ritiene di
dover rispondere se non a un
popolo adorante, descritto dal circo
barnum dei media, e al novero
sceltissimo degli azionisti delle
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banche d'affari. Non stupisce che il
PD con una sgrammaticatura
istituzionale senza precedenti voglia
discutere e approvare il discorso di
Mattarella come se fosse il
programma di un sindaco neoeletto
in consiglio comunale.
Il disegno dei democratici è
puntellare il Governo e il loro
potere di interdizione tra Draghi e
gli interessi delle forze produttive
per
loro
esclusivamente
compendiate
nel
popolo
imprenditore.
Disegno
oggettivamente convergente con
quello leghista che ha scommesso
sul governo come potere di
indirizzo e coordinamento del flusso
di denari in ingresso col PNRR nei
prossimi mesi. Si tratta, in altri
termini, di importare in Italia
compiutamente non solo il modello
politico/sociale ma anche l'alleanza
parlamentare di Ursula von der
Leyen o, più recentemente, di
Roberta Metsola. Modello in cui la
sinistra europea e, financo, i
moderatissimi verdi sono esclusi.
Mattarella sa bene di essere
espressione di quella base elettorale
e di quell'approccio liberista, ma
pare voler sottrarsi da velleitarismi
semplificatori che esplicitino il
passaggio da una democrazia malata
a una esplicita tecnocrazia populista.
Amato
stesso
parlando
dell'importazione
del
presidenzialismo ha usato la
metafora
dell'ordinamento
costituzionale come orologio in cui
non sarebbe facile introdurre
ingranaggi di altri orologi.
A nessuno può sfuggire che il
secondo mandato presidenziale,
non illegittimo, non ha eguali nella
CONTINUA A PAG. 4
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storia istituzionale italiana perchè,
al suo compimento, vedrà un Capo
dello Stato che avrà nominato 10
giudici costituzionali, avrà assistito
a tre legislature parlamentari e
regionali, avrà presieduto quattro
CSM avrà presieduto 28 Consigli
superiori di Difesa ecc. Non credo,
però, che ci sia pericolo della
condivisione di una riforma
costituzionale presidenziale o
semipresidenziale non solo per
ragioni di affollamento del
calendario parlamentare, ma anche
per assenza di volontà politica
stante lo sfaldamento del polo euroliberal-reazionario di TajaniSalvini-Meloni.
L'altro polo quello euro-liberalsocialdemocratico in questa fase
non sembra interessato perchè
sembra più disposto a farsi
commissariare dalle burocrazie di
Bruxelles a patto di conservare per
sè una quota di potere. Le scelte
strategiche per i prossimi anni
saranno scritte, infatti, dalla
negoziazione intergovernativa o
interistituzionale sulle regole dei
trattati e per questo tutti i partiti e i
gruppi del Governo uscente si
affidano a Mario Draghi. Meloni e i
suoi camerati, esponenti di una
opposizione apparentemente
rocciosa, su queste regole non
sembrano voler distinguersi
minimamente dal mantra liberista e
antidebito pubblico in coerenza con
il quale va svenduto quel po' di
economia mista e di beni pubblici
che restano in Italia. Se questo
permane lo schema di gioco, però,
l'affidamento in Draghi, e nella sua
carriera accademica e di banchiere
centrale, appare coerente e
conseguente, con buona pace della
Costituzione economica leggibile e
vigente nella Charta del 1948.
Al tema dello strapotere
anticostituzionale degli esecutivi sul
legislativo si affianca anche il tema
dello strapotere del giudiziario sul
legislativo. Questo secondo
squilibrio non sembra di facile
soluzione perché la giurisdizione
prende il campo lasciato libero dalla

politica - si pensi alle droghe leggere
o in molte materie di diritti civili - e
perché la stessa politica appare
impaurita dal ruolo preponderante
delle procure rispetto al diritto alla
difesa. Si provvederà, allora,
simbolicamente impedendo di
tornare in Magistratura a
parlamentari,
bravi
come
Domenico Gallo, mentre non si
interverrà sulle centinaia di
magistrati ordinari, amministrativi
e contabili che riempiono gli uffici
legislativi e i gabinetti dei Ministeri.
SI nasconderà la legittima passione
politica dei magistrati trasformando
ancor più le correnti in luoghi di
mediazione corporativa per
l'ambizione del singolo e la carriera
di cordata.
Lo squilibrio tra legislativo ed
esecutivo trova ancor minor
riscontro tra le forze politiche, ma
appare come un falso problema in
un'opinione pubblica intontita dagli
'uomini del fare' e dalla retorica che
decisioni rapide siano, in quanto
tali, buone. Corollari di questi
assiomi sono: l'inutilità della
discussione approfondita svolta in
assemblee rappresentative e la
necessità di governi, possibilmente
monocratici, iperdecidenti. La

retorica del 'sindaco d'Italia' come
forma politico istituzionale
efficiente, la trasformazione
giornalistica dei presidenti di
Regione in 'governatori' sono solo
le ultime epifanie di un processo
ormai di lunga durata.
Va detto che relativamente a questo
problema specifico Mattarella si
troverà al cospetto di una decisione
specifica se farsi mallevadore
dell'autonomia differenziata spinta
voluta dalle tre Regioni del Nord,
nelle leggi di intesa prossime alla
discussione, o se far prevalere
l'interesse
generale
della
Repubblica. Non sfugge, ancora
una volta, che oltre alla
considerazione banale dell'aumento
della sperequazione nei servizi
pubblici, quindi nei diritti,
regionalizzati questa autonomia
cambia anche il rapporto tra
istituzioni UE e Regioni. Queste,
infatti, già in forza della lettera
dell'art.117 comma V della
Costituzione, "partecipano alle
decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'UE".
Mattarella e Draghi, dunque, nelle
prossime settimane decideranno se
Zaia, Fontana e Bonacini tratteranno
le fette più consistenti del PNRR
direttamente a Bruxelles, non solo
senza passare per il Parlamento e i
loro partiti, ma, addirittura, senza i
capi di questi ultimi.
Fin qui l'analisi dei rapporti di forza,
ma come intervenire come
comunisti e Sinistra europea?
Le ricette paiono non nuove, ma
CONTINUA A PAG. 5
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nuovo deve essere l'approccio
perché dopo la pandemia fenomeni
in nuce sono venuti a maturazione
e vanno denunciati senza requie. La
crisi dei sistemi elettorali
maggioritari si manifesta in ogni
scadenza come astensione: dalle
suppletive nel collegio di Roma
centro in cui votava l'11,3% del
corpo elettorale alle scorse
comunali di ottobe in cui si recava
alle urne poco più di un elettore su
due. La vergogna assoluta, e troppo
spesso dimenticata, dell'assenza di
elezione popolare di Province e
Città metropolitane presiedute per
legge da sindaci e amministrate da
accordi proditori tra segretari di
partito addirittura sulla testa dei
consiglieri
comunali.
La
degenerazione dei Partiti personali
e aziendali favorita dall'abolizione
del finanziamento pubblico degli
stessi e dall'obbligo di avere
rappresentanza parlamentare per
l'accesso al 2x1000, cioè anche al
finanziamento volontario, in sfregio
all'art. 49 Costituzione. Lo stato
dell'informazione politica nazionale
dalla quale è totalmente espulsa la
sinistra a partire dal servizio
pubblico.
Noi, però, non siamo soli! La
battaglia
per
il
sistema
proporzionale deve avere la
primazia, essere riportata nelle
scuole, nelle fabbriche, negli
ambulatori, nelle piazze e, appena
si potrà, anche in tutti i luoghi di

aggregazione e di riunione. Stanno
con noi le più avanzate associazioni
di giuristi, i comitati a difesa della
Costituzione alcuni circoli
intellettuali. Nostro dovere è
spingere il tema ai settori più
sfiduciati e più marginalizzati della
società, ai giovani alle tante persone
che si e ci chiedono, non a
sproposito, il senso ancora di
andare a votare. Ogni passo in
avanti delle pessime leggi elettorali
in senso proporzionale è
un'applicazione più vicina alla
lettera del bellissimo art. 48 della
Costituzione che definisce il voto
"personale ed eguale, libero e
segreto". Combattiamo, invece, il
voto schiavizzato dall'obbligo di
esprimere un capo o una compagine
di governo in una coalizione che un
sistema di poteri economici e
mediatici ha deciso di rendere
ammissibile. Condanniamo il fatto
che fuori da questa gabbia bipolare
il voto è oggi inutile, cioè bandito.
Va portata avanti anche la campagna
di democratizzazione degli enti
territoriali affetti anche dalla malattia

Gerd Altmann

ulteriore
costituita
dalla
privatizzazione dei loro poteri.
Avviene così la trasmissione delle
decisioni sui servizi pubblici,
financo essenziali, a società per
azioni multiutilities che governano
i beni comuni distanti centinaia di
chilometri fuori dal controllo anche
più blando e formale degli eletti
del popolo. Rilanciare la campagna
per le pubblicizzazioni: essa non
può incentrasi solo sulla
accessibilità delle tariffe e sul
controllo sui costi, ma deve porre
la questione della gestione pubblica
cioè del trasferimento del potere ai
rappresentanti delle persone e dei
lavoratori contro il potere di chi
rappresenta le rendite.
Battaglie da fare anche in luoghi
rappresentativi delle organizzazioni
di massa, nelle campagne elettorali
prossimi delle RSU, nelle strutture
movimento studentesco, nel
prossimo congresso nazionale
ANPI e in tutte le campagne per i
rinnovi dei Consigli comunali
costruendo alleanze tra generazioni,
soggetti sociali e soggetti politici.
Così come abbiamo imparato dal
collettivo GKN bisogna insorgere,
solidarizzare, autorganizzarsi.
Il tema della democrazia
costituzionale non può più essere
l'argomento di qualche pichiatello
NOVAX o NOGREENPASS, ma
deve essere la forma che genera la
sostanza dell'uscita da sinistra dalla
crisi pandemica
e della
ricomposizione delle lotte,
alternativa alla pasivizzazione e al
riflusso.
Gianluca Schiavon
Resp. Giustizia PRC
9/272022

6 lavoroesalute anno 38 n. 2 febbraio 2022
editoriale

di franco cilenti

"Il capitalismo
e l'imperialismo
si coprono con
una maschera che
dice "mondo libero"
e, sotto quella
maschera,
si nascondono
il terrore,
la repressione
di classe,
la perversità
sociale."
Pablo Neruda

Ladri di
adolescenza

Uno dei luoghi comuni più stupidi

è stato sempre quello - al pari
dell’uomo nero - che “gli zingari
rapiscono i bambini” nel mentre
non ha mai fatto breccia nella
cultura popolare la scomparsa degli
adolescenti causa, ad esempio,
malattie prevenibili o evitabili,
anche a causa della povertà o dello
sfruttamento del lavoro minorile in
vaste zone del mondo, anche in
Italia! In fin dei conti sono o non
sono da incasellare tra le mille
cause del sistema capitalistico?
Domanda retorica perchè altra
risposta non c’è, come non c’è sulle
cause della depressione, dei suicidi
in età adolescenziale e giovanile,
come non c’è sulle cause da
mancata alimentazione sana, tutte
cause di gravissime patologie
neuropsichiatriche
tra
gli
adolescenti, da sempre ma oggi
amplificate dalla iniqua gestione
della pandemia. A riguardo, lo
conferma un’indagine - del 2019
quindi pre pandemia - della Società
italiana di pediatria (Sip) in 9
regioni italiane che certifica un alto
accesso di minorenni, in particolare
di studenti, nei pronto soccorso per
motivi neuropsichiatrici.
I dati della Sip dicono che sono
aumentati del 147% gli accessi per
“ideazione suicidaria”, seguiti da
depressione (+115%) e disturbi
della condotta alimentare (+78.4%).
C’è anche un aumento dei Disturbi
del comportamento dirompente, del
controllo degli impulsi e della
condotta. La controprova
l’abbiamo con l’aumento
dell’utilizzo dei psicofarmaci con
i quali si tenta “tecnicamente” di

risolvere un problema che è sociale,
quindi politico in quanto risulta
elementare la correlazione tra
disagio economico e malessere
psichico nelle famiglie al buio di
prospettive del futuro. E’ forte
l’incremento delle vendite di
psicofarmaci registrato nell’ultimo
anno, soprattutto tra i giovani, le
vendite di tranquillanti in farmacia
sono aumentati del 17% rispetto al
marzo del 2019, quelle degli
antidepressivi e degli stabilizzatori
dell’umore salgono del 13,8%, e del
10% quelle degli antipsicotici. (Dati
dell’agenzia Italiana del Farmaco).
Inoltre, i giovani italiani tra i 15 e
i 19 anni sono i maggiori
consumatori di psicofarmaci non
prescritti, in Europa (10% a fronte
della media europea del 6%).
I suicidi rappresentano oggi la
quattordicesima causa di morte in
Europa, 13 morti ogni 100.000
abitanti (European Health for All
database – HFA Europe). Per ogni
suicidio attuato, inoltre, si stimano
almeno venti tentativi di suicidio.
In Italia si registra, ufficialmente,
un minor tasso di suicidi (causa
ridotta analisi e statistiche del
fenomeno) rispetto agli altri Paesi
europei con circa 4000 decessi, ma
in Italia la salute mentale sembra non
essere una priorità e quella dei
giovani interessa ancora meno,
mentre la priorità delle scelte
politiche è rivolta alla riapertura dei
manicomi (OPG) ammantandola
con denominazioni meno impattanti
(REMS) nell’opinione pubblica più
sensibile su questo segmento sociale
sofferente e abbandonato.
Oggi, dopo decenni
di
boicottaggio della Legge 184 di
Franco Basaglia, i servizi offerti
dalla sanità pubblica non riescono

a rispondere a pieno alle effettive
esigenze. E anche i poli territoriali
UONPIA, (Unità Operativa
Neuropsichiatria
Psicologia
Infanzia Adolescenza) dispongono
di scarse risorse, pur essendo
strutture indispensabili per garantire
la tempestiva presa in carico del
paziente e della famiglia e per
evitare, per quanto possibile, il
pronto soccorso che spesso
rimanda a casa i ragazzi senza
adeguata diagnosi e anche perchè
le degenze pediatriche sono
sature di molti pazienti.
Se mai ve ne fosse bisogno, è la
conferma che il governo archivia
con scienza e incoscienza le
emergenze sociali - con i media che
ne fanno solo un tema da salotto - e
se ne frega di un fenomeno che
depaupera il futuro del nostro Paese
come - e peggio - la fuga dei giovani
all’estero. E, come se non bastasse,
c’è un altro tipo di suicidio, non
statisticamente
fisico ma
mentale. Parliamo dell comparsa
anche in Italia di un fenomeno
sociale radicato nel Giappone
conosciuto come “hikikomori”. Il
significato indica giovani, e
adolescenti, che si isolano nella
propria stanza come in una prigione
e rifiutano il contatto con tutti,
anche con i famigliari.
E il governo che fà? S’inventa il
palliativo del “bonus psicologo” per
sviare la propria patologia di malus
politico nel mentre sottrae
prevenzione sociale e le cure a
tutte le età delegamdo alle
Regioni i propri compiti
istituzionali.
Non sara il caso che il Ministro della
Salute Speranza dia prova della sua
sensibilità dimettendosi? Sarebbe
anche una dovuta autocritica.

LA DISPERANZA CI GOVERNA

cile54
2022

Disperazione, scoraggiamento e
annullamento del proprio “io”,
disconoscimento materiale
delle proprie funzioni sociali.
Ovvero, lo stato psicofisico
di chi si priva di speranza.
Può essere di conforto avere
Speranza in un governo
che brucia ogni speranza?
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Federalismo secessionista del nord e risposte in atto al sud

SUD E NEOBORBONISMO
Loredana Marino

Giovanni Russo Spena

Il Mezzogiorno, negli ultimi decenni ha visto crescere
e diffondersi un fenomeno (a)culturale che, sta
diventando rilevante: il neo borbonismo.
In questo nostro lavoro cercheremo di ripercorrere
quel filo rosso che va dal legittimismo borbonico al
diffondersi dei movimenti neoborbonici.
Partiamo, per chiarezza a chi ci legge, che ciò che nella
storia convenzionale è chiamata unità d’ Italia per noi
è mera conquista regia, una unità intesa come
allargamento dello stato piemontese e del dominio della
dinastia sabauda, repressiva e sanguinaria,(non
possiamo qui non accennare alla persecuzione della
popolazione valdese fino alle lettere patenti del 48)
per annessione territoriale con la direzione intellettuale
e morale del juste milieur cavouriano che sanciva la
nascita dello stato liberare a scapito delle esperienze
rivoluzionarie che si erano susseguite nei decenni
dell’ottocento: dai moti degli anni venti e trenta e del’48,
alla esperienza della Repubblica romana, alla
spedizione dei trecento, moti e intellettualità archiviate
dalla Realpolitik. Ricostruire la storia del l’ottocento
anche per sommi capi, dunque non significa assumere
una posizione a favore dell’una o l’altra monarchia,
ma rimettere a centro i pensatori e le esperienze
rivoluzionarie soffocate dalla storia dei vincitori, in
quella che A. Gramsci definì rivoluzione passiva e le
conseguenze che ne derivarono, ossia la Questione
meridionale.
In questo articolo siamo chiamati, però, ad affrontare
un punto: il diffondersi del neo borbonismo e dunque
l’analisi e il diffondersi di una credenza sempre più
popolare quale risposta insana di una identità smarrita
nei meandri della storia.

Il legittimismo storiografico borbonico.
Il rifiuto del Risorgimento come rivoluzione tradita e
la consapevolezza dell'unità d'Italia come bastarda
ingiustizia e diseguaglianza dei territori, la rapina
del Sud, attuata dalla connessione sistemica tra
monarchia savoiarda (ignorante rozza e predatrice)
e borghesia latifondista del Sud, portano alla
nostalgia di un'età dell'oro inesistente. Vediamo,
dunque, come l’esaltazione del sistema economico del
Regno delle Due Sicilie, la narrazione di primati
tecnologici, sociologici e scientifici dello Stato
borbonico, l’idolatria dei monarchi di casa Borbone,
la commemorazione di eventi storici quali l’eccidio di
Bronte, i fatti di Pontelandolfo e Casalduni, l’assedio
di Gaeta e, inoltre, le petizioni per espungere dalla
toponomastica italiana i nomi dei Savoia sono solo
alcune delle tipicità di questo caso che parrebbe un
anacronismo della storia, ma che così non è. Siamo di
fronte alla esaltazione di una monarchia a cospetto
dell’altra, quindi all’esaltazione di uno Stato
monarchico il cui popolo fu suddito.
Un fenomeno, questo, della nascita di movimenti
neoborbonici, che non può esser minimizzato in alcun
modo, perché porta in sé un impatto devastante sul
piano storico e culturale, un fenomeno che cammina
di pari passo con la diffusione di siti e di pubblicazioni,
nella quotidianità, nei vari settori della politica, della
cultura nei dibattiti storici e storiografici, accenniamo
solo la vicenda del prof. A. Barbero querelato dai
neoborbonici, per le affermazioni sulle vicende su forte
delle Fenestrelle.
Ripercorrere, dunque, la nascita e gli sviluppi del mito
CONTINUA A PAG. 8

8 lavoroesalute anno 38 n. 2 febbraio 2022
Federalismo secessionista del
nord e risposte in atto al sud

SUD E NEOBORBONISMO
CONTINUA DA P AG. 7

borbonico sarà utile per capire cosa sta avvenendo
nella nostra modernità.
Quando si parla di Mezzogiorno è inevitabile per noi
non partire che dalla “questione meridionale”. Fin dal
1920 Gramsci tratta la Questione meridionale come
specifica determinazione del capitalismo. Egli
considera la necessità di «dare importanza specialmente
alla quistione meridionale, di cui il problema dei
rapporti tra operai e contadini si pone non soltanto
come un problema di rapporti di classe, ma anche e
specialmente come un problema territoriale», cioè
come uno degli aspetti della questione nazionale. Il
tema che pone ripetutamente Gramsci è quello di
andare oltre l’unità nazionale risorgimentale, ritenuta
reazionaria perché basata sull’annessione delle regioni
del Sud, per sviluppare un senso reale di nazione
fondato «sull’alleanza politica
tra operai del Nord e contadini
del Sud, per rovesciare la
borghesia dal potere di Stato».
Una riflessione quella
gramsciana che ci consegna i
nodi veri della questione
meridionale, che da oltre un
secolo, è campo di riflessione
nei luoghi della ricerca
antropologica,
per
approfondimenti storici e
filosofici; dalla critica alle
culture dominanti alla
complicità delle borghesie
meridionali, dagli studi sui
subalterni alla connessione dei
sud del mondo nei filoni
culturali del post colonialismo.
Tutti elementi ignoti ai
neoborbonici che invece
continuano la loro mission in
difesa
dei
Borboni,
attraversando la storia del Risorgimento, come un
elefante in una cristalliera, nella ricostruzione
revisionista del Risorgimento e nell’idolatria alla casa
reale col chiaro obiettivo del legittimismo
storiografico borbonico.
Il primo tentativo di legittimismo storiografico
borbonico ripercorre fatti del Risorgimento antecedenti
alla formazione del regno unito ponendosi come
finalità la ricostruzione della storia del perduto regno
borbonico. Le cause, le strategie e gli accordi delle
monarchie europee a discapito del regno delle due
Sicilie, i tumulti popolari e dalle opposizioni politiche
e culturali sin dalla prima metà del XIX secolo, ne
segnano le sorti delle monarchie borboniche: in pochi
mesi tra il 1860 e l’anno successivo, il plurisecolare
regno venne abbattuto da un migliaio di soldati

irregolari e dalle più nutrite truppe di Vittorio Emanuele
II, monarca del Regno di Savoia e protagonista del
periodo risorgimentale assieme al fautore del sogno
dell’unificazione italiana: il primo ministro savoiardo
Camillo Benso conte di Cavour.
Nel 1861 l’esercito borbonico tentò di resistere
militarmente all’avanzata nemica, ma il tradimento e
la connivenza di cui alcuni nobili e di una buona parte
della popolazione meridionale con le truppe del
generale Garibaldi, condussero alla sconfitta militare
l’esercito di Francesco II, sancita con l’assedio della
cittadella di Gaeta, e la fuga dei monarchi Borbone. È
da qui che inizia la seconda fase della resistenza, che
sancisce la nascita del “borbonismo” o legittimismo
borbonico.
Difatti, Francesco II, rifugiatosi nel territorio dello
Stato Pontificio a Roma, percorse due diverse strade
per tentare di riconquistare il Regno perduto. La prima
fu quella diplomatica, allorquando tentò di creare una
rete tra le ambasciate di Francia e Spagna per
coordinare un’insurrezione popolare sfruttando il
fenomeno del brigantaggio nel Mezzogiorno, iniziativa,
che, ebbe poco successo data la truce repressione del
brigantaggio con la “Legge
Pica”. La seconda strada per
Francesco II, dunque, fu
quella di fomentare il popolo
delle Due Sicilie attraverso una
incisiva
propaganda
filoborbonica
che,
sorprendentemente, potrebbe
essere quella arrivata sino ad
oggi.
I protagonisti di quello che
possiamo
definire
“legittimismo storiografico”,
furono soprattutto gli ufficiali
e i militari dell’esercito
borbonico che combatterono le
ultime battaglie prima
dell’Unità d’Italia. Infatti, tra il
1861 e il 1870, numerose
corriere.it furono le pubblicazioni di
ufficiali
dell’esercito
borbonico che si spesero
propagandisticamente a favore della causa borbonica.
I fedelissimi di “Franceschiello” contribuirono alla
nascita del mito borbonico attraverso le pubblicazioni
di resoconti di guerra e la stesura di memorie da toni
trionfalistici nei confronti dei Borbone e del regno
delle Due Sicilie, a cui sono seguiti espedienti ricorrenti
delle memorie, come ad esempio la celebrazione della
patria e della “nazione” napoletana che aveva difeso
l’indipendenza delle Due Sicilie, momento costitutivo
della rinnovata identità borbonica, incarnata
innanzitutto dall’esercito, la difesa esasperata delle
ultime roccaforti borboniche dallo straniero invasore.
Anche l’atteggiamento di devozione e lealtà alla
famiglia Borbone veniva spesso evidenziato con
l’utilizzo di espedienti retorici quali onore, gloria e
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giuramento e la fedeltà alla corona veniva espressa
nelle memorie.
A partire dagli anni ’70 dell’Ottocento, vediamo come,
il legittimismo borbonico si strinse attorno al cardinale
napoletano Sforza che riuscì a coinvolgere un nutrito
schieramento politico nella città di Napoli facendo sì
che i cattolici filo-borbonici, ottenessero diversi
successi nelle tornate elettorali della seconda metà
dell’Ottocento nella città partenopea, ma
successivamente con la morte di Francesco II e di
molti dei protagonisti dell’assedio di Gaeta, ci si avvio
alla fine delle pretese politiche da parte dei borbonici
e dei legittimisti, mentre col primo il conflitto mondiale
si completò la nazionalizzazione, archiviando la causa
perduta borbonica, sull’asse ideologico dello stato
liberale del regno.
Ma, ora arriviamo a periodi più recenti e alla nascita e
al propagarsi del neo borbonismo.
La nascita del neo borbonismo
In questo Sud, in cui cela una
"potenza sociale", per usare
una categoria marxiana.
Disobbedienze,
rivolte,
ribellioni squarciano la
rassegnazione, il disincanto,
lo spaesamento sociale. Ma le
ribellioni senza progetto sono
spesso vandee, bacino delle
destre e prende, così, piede
anche
un
fenomeno,
apparentemente strambo, ma
comprensibile, che possiamo
chiamare "neo borbonismo".
Il rifiuto del presente diventa
apologia di un passato
inesistente. Una sorta di sol
dell'avvenire all'indietro.
Il neo borbonismo un
fenomeno rozzo e incolto che
attecchisce tra chi ha una conoscenza blanda, o che
ignora totalmente la storia, una mera manifestazione
di quel malcontento piagnone meridionale, che nulla
ha a che fare con quel sud delle resistenze e dei
movimenti antiliberisti, ma quale pulsione nostalgica
scaturita dalla rabbia per le condizioni reali
economiche, un appiglio storico a cui aggrapparsi in
momenti di difficoltà. La causa borbonica dopo esser
uscita di scena nel Ventennio del novecento riemerge
dopo molti decenni dalla tradizione popolare
napoletana, nella seconda metà del secolo scorso.
Ricordiamo qui l’episodio in un pubblicista accusò di
«vilipendio alla monarchia napoletana» e sfidò a duello
il regista del film Francesco I° re di Napoli (1959) in
cui una popolana schiaffeggiava il sovrano Borbone
di Napoli.
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E a riprova del fatto che esista un continuum tra il
legittimismo borbonico e il neo-borbonismo degli anni
Duemila, è sufficiente ricordare che i neoborbonici,
riappaiono sulla scena pubblica dagli inizi degli anni
60, e con massima devozione e lealtà alla famiglia
Borbone e fedeltà alla corona, durante la visita del
principe Ranieri vantavano i primati del reame: la
ferrovia Napoli-Portici, il varo della prima nave a
vapore, lo sviluppo delle strade attorno alla città, il
saldissimo regime finanziario, il regno più ricco
d’Italia, il mite peso del fisco. Una tale narrazione la
cui origine è riconducibile alla propaganda voluta da
Francesco II subito dopo l’Unità d’Italia in cui eco
arriva all’oggi.
A rigenerare lo spirito borbonico di una parte della
popolazione meridionale furono, poi, lo scrittore C.
Alianello, particolarmente, noto per i suoi romanzi
storici ambientati in epoca risorgimentale, in cui i
protagonisti sono i borbonici sconfitti, ed il giornalista
A. Manna (non solo giornalista ma anche deputato
della IX e X legislatura per il gruppo MSI – DN), e
negli anni 90, per esattezza il 7 settembre del 1993
avviene la fondazione del Movimento Neoborbonico,
con una manifestazione a cura dello scrittore Riccardo
Pazzaglia e Gennaro De Crescenzo a Napoli, presso il
Borgo Marinaro, il 7 settembre,
per contro-celebrare la data
dell’arrivo di Garibaldi a
Napoli (7 settembre 1860), la
nascita del movimento è stata
fucina di quella che potrebbe
essere definita la golden
generation del
neoborbonismo, per cogliere
l’essenza movimento è
possibile visitare il loro sito:
www.neoborbonici.com
Le ragioni della crescita
esponenziale di questo
fenomeno pseudo-nazionalista
sono diverse; dalle capacità
comunicative
e
propagandistiche
dei
neoborbonici, alla rapidità di
diffusione di informazioni sui
social network, dalle politiche liberiste che hanno
sempre più strangolato lo sviluppo del sud al mancato
senso comune di una critica al paternalismo, alla
jacquerie, al familismo amorale e le nefaste
conseguenze, a questo, poi si aggiunge il successo
letterario del libro Terroni di Pino Aprile; dal messaggio
populista e scarsa metodologia storiografica.
Negli ultimi decenni, inoltre, le diverse attività sia dei
simpatizzanti che dei soci del movimento
neoborbonico hanno, verosimilmente, avvicinato gli
italiani alle loro tematiche, con conferenze, convegni
e presentazioni di volumi, a cui si aggiungono iniziative
politiche: dalle commemorazioni di protagonisti del
mondo borbonico, alla creazione del “Parlamento delle
CONTINUA A PAG. 10
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Due Sicilie” un organo costituito nel 2009 dagli attivisti
del “Movimento neoborbonico, in cui vi sono
dichiarati ministeri e incarichi interni e dove operano
attivisti del mondo neoborbonico con una rete
diplomatica in contatto con i “potenziali” eredi della
famiglia Borbone, che spesso patrocinano i loro eventi
con il logo della casa reale di Borbone.
Queste iniziative, probabilmente, hanno permesso ai
neoborbonici di raggiungere risultati che travalicano
la dimensione divulgativa, indubbiamente, il traguardo
più evidente è stato raggiunto
nel campo dell’toponomastica
urbana, infatti negli ultimi anni,
per iniziativa dei sindaci e
consigli comunali, sono state
diverse le vie dei centri
comunali rinominate, su
pressione dei neo borbonici, e
non
solo
vie,
caso
emblematico è l’ istituto
scolastico
di
Scafati
denominato
Istituto
Ferdinando II di Borbone, pare
chiaro, quindi, che i
neoborbonici si stanno
preoccupando di memoria
storica collaborando con le
amministrazioni locali.
Sulla vicenda della proposta di
istituire un “Giorno della
memoria per le vittime del Risorgimento, vediamo
come questa mozione è stata dapprima presentata ai
consigli regionali di Campania, Puglia, Abruzzo e
Molise da alcuni consiglieri del Movimento 5 Stelle,
proposta arrivata, poi, nell’aula del Palazzo Madama,
su iniziativa, il 28 febbraio del 2017, del parlamentare
pentastellato Sergio Puglia, un risultato importante per
i neoborbonici che, per la prima volta, hanno avuto
una risonanza nel contesto nazionale.
A ogni modo, i vari movimenti sudisti hanno avuto
corrispettivi partitici quali: Mo! – Unione
Mediterranea, Movimento
di
Insorgenza
Civile, Partito Separatista delle Due Sicilie, L’altro
Sud ed altri, senza tralasciare, poi come Pino Aprile e
altri esponenti del sudismo hanno creato un forte
legame con il movimento 5 Stelle, ufficializzato dal
pubblico appello al voto rivolto ai propri follower sui
social network a favore del movimento pentastellato
per le elezioni del 2018, tant’è che lo stesso Pino Aprile
il giorno dopo le votazioni dichiarò che «il confine
geografico del successo Cinque Stelle è esattamente
lo stesso dell’ex Regno delle due Sicilie».
Accade poi, che nel variegato mondo neoborbonico
nell’ agosto del 2019 nasce il “Movimento 24 agosto
per l’Equità Territoriale” come forza politica

meridionalista, fondato da P. Aprile e numerosi altri
meridionalisti protagonisti del neo borbonismo
dell’ultimo ventennio.
Ora, sulla base delle cose qui riportate, in conclusione,
appare chiaro che vi è una attività politica che si muove
nelle realtà meridionali, attraversando anche il mondo
della cultura, della musica, nella quotidianità; in un
vive senza alcuna sicurezza di reddito, lavoro, welfare,
nelle continue rinunce e dei sacrifici, proprio in questa
realtà avanzano le pulsioni populiste e dei luoghi
comuni: si stava meglio quando si stava peggio.
E senza scomodare i massimi teorici del concetto di
popolo, nazione e nazionalismo, dobbiamo tener
presente, che in questa condizione, nodi come l’identità
meridionale e il concomitante nazionalismo, cosi come
forme
di
patriottismo
come
quello
dell’indipendentismo sono
nodi seri con cui fare i conti,
soprattutto se sensibili a
pulsioni riconducibili alla
nozione di etnia, aprendo di
fatto scenari secessionisti. Ed
è qui che collochiamo il rischio
del
proliferarsi
di
organizzazioni sudiste e filo
borboniche, la cui propaganda
potrebbe
ulteriormente
sparigliare le carte, perché
come la storia insegna tutto ciò
ha già avuto di revisionismi
storiografici, tenendo però in
considerazione il fatto che ha
origini profonde nella
spaccatura prodotta dalla
unificazione italiana a cui oggi
fanno seguito politiche liberiste
che rimarcano un meridionalismo di scarto, messo
ulteriormente in luce dalle cosiddette "autonomie
differenziate".
Governo e sistema politico pretendono, con una
operazione politica colossale e clandestina, di abbattere
la Costituzione. Lo sviluppo duale e diseguale
diventerebbe una voragine ed il Sud (venti milioni di
persone) sarebbe colpito drasticamente.
Viene rimosso, nei fatti, l'art. 5 della Costituzione: "la
Repubblica, una e individuale, riconosce e promuove
le autonomie locali", e quando, nel 2001 il
centrosinistra, su pressione leghista varò (il gruppo di
Rifondazione Comunista si oppose) una pessima
controriforma del Titolo V della Costituzione che
consente alle regioni a statuto ordinario di chiedere al
governo "ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia" per le materie fondamentali dello Stato
sociale e dei diritti di cittadinanza, trattenendo per la
gestione la gran parte delle imposte incamerate nel
proprio territorio, da quel momento si è aperta la porta
alla divisione della Repubblica in venti piccole Italie,
ciascuna con diritti e normative diversificate. La
"secessione dei ricchi", come l'ha chiamata
l'economista Viesti, il disegno della autonomia
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differenziata non è solo un fenomeno di architettura
istituzionale ma sociale e strutturale, cioè di costruzione
delle catene del valore del capitale, che nasce
dall'assimilazione dei processi di accumulazione del
modello produttivo veneto, lombardo, emiliano (di
gran parte del Nord Italia) dentro il sistema di
ristrutturazione del capitale mitteleuropeo nell'attuale
contesto di una globalizzazione liberista in crisi.
L'autonomia differenziata è, quindi, complementare
ai processi di accumulazione del capitale, funzionale
ai processi di privatizzazioni e di esternalizzazioni dei
servizi pubblici essenziali, una pessima interpretazione
ultronea al principio di sussidiarietà orizzontale dell'art.
118 della Costituzione. Le regioni del Sud
pagherebbero un prezzo ulteriore, perché il
trattenimento del gettito fiscale e la mancata
redistribuzione, finalizzata a sanare le diseguaglianze
tra territorio e territorio, porterebbero ad un ulteriore
crollo dei servizi, delle vite, dell'occupazione, e mafie,
devastazioni ambientali, vite precarizzate
costituirebbero gli unici paradigmi strutturali.
Il Mezzogiorno d’Italia necessita di un progetto globale
di sviluppo, non di nostalgie di un passato inesistente
né di spinte secessioniste, per il miglioramento della
contrappassi violenti, in altri paesi. Il neo borbonismo,
dunque, deve essere immerso nel variopinto panorama
qualità della vita al fine di rendere meno gravoso lo
sforzo di chi ha il coraggio di rimanere, senza essere
relegati e marginali nel contesto italiano. Un Piano di
Sviluppo che incarni la vocazione di una intera area,
che veda nella riconversione e nell’innovazione
ambientale, nell’agricoltura e nel turismo, settori di
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crescita ed occupazione, di sperimentazione per la
valorizzazione delle risorse umane e materiali, capace
di stabilire un nesso tra modernità e trasformazione,
affinché il sud sia sempre più risorsa e non
marginalizzato a solo mercato di sfruttamento e
consumo.
Tuttavia, questo Sud, può rappresentare un terreno di
sperimentazione politica straordinaria con la messa in
discussione delle caratteristiche di fondo del
capitalismo contemporaneo. Non si tratta più di
ragionare del binomio, ormai anacronistico,
arretratezza/sviluppo, non c'è un deficit di modernità
al Sud; esso è segnato, invece, dalla modernità nel suo
versante della svalorizzazione sociale della ricchezza,
la qual cosa è appunto l’altra faccia della valorizzazione
produttiva.
Oggi è necessario culturalmente e politicamente
avanzare sulla cartografia della questioneLavocediasti.it
meridionale
e rovesciare il senso comune della passività di cui il
sud è oggetto. Elaborare l’altra narrazione, in
connessione tra i Sud del mondo. Rompere la gabbia
di un’eredità fatta di stereotipi e pensieri che negano i
rapporti asimmetrici di poteri che hanno tradotto
processi storici e politici in rapporti geografici, creando
i Sud dei subalterni, inferiori al nord del pianeta. Un
salto critico e culturale di saperi e comunità che impone
la decostruzione di quel dispositivo nazionale che
sostiene e richiede un sud come alterità subordinata
alla modernità, da incorporare, nella complessità
odierna del capitale e nella sua moltiplicazione dello
sfruttamento.

Loredana Marino
resp. PRC Partito sociale
Giovanni Russo Spena
resp. PRC Democrazia, Diritti, Istituzioni

mezzogiornoerisorgimento.it

Un laboratorio di pensiero capace di agire nelle contraddizioni delle politiche liberiste.
Il laboratorio vuole esser luogo di approfondimenti, di analisi e rinnovamento interpretativo della
questione meridionale, di pratiche di conflitto, di sperimentazione per la valorizzazione delle risorse
umane e materiali, capace di stabilire un nesso tra modernità e trasformazione, perché il Sud sia
sempre più risorsa del Paese e non marginalizzato a solo mercato di sfruttamento e consumo.
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Un’altra economia
ci salverebbe

L’economia cinese entro
il 2030 sarà senza dubbio
la prima a livello mondiale,
ma gli USA replicano
le scelte di politica
economica dirigista
Il giornalista economico

Andrea Di Stefano
Intervistato da Alberto Deambrogio
Andrea Di Stefano è giornalista professionista,
autore radiofonico e comunicatore. Ha iniziato a
Radio Popolare nel 1986. Per dieci anni redattore
economico finanziario dei quotidiani locali del
Gruppo Espresso e di “Repubblica”. Dal 2004 è stato
direttore responsabile di “Valori”. Insignito, insieme
al coautore, del Premio Città Sasso Marconi per la
trasmissione radiofonica di informazione
economicofinanziaria più innovativa. Ogni venerdì
su Radio Popolare conduce con Gianmarco Bachi
“Il giorno delle locuste”, una seguitissima
trasmissione di informazione sui temi dell’economia
e della finanza.
Alberto Deambrogio: Le cause della grande
recessione, quella che ha avuto inizio nel 2008 e di
cui non si vede ancora la fine, sono ancora ben
presenti e largamente ad oggi irrisolte. Alcuni
osservatori sostengono che non solo larga parte
del capitale fittizio, ma anche parte significativa
del capitale “reale” andrebbe distrutto per
recuperare la redditività che molti attori richiedono,
mentre non sono alle viste cambiamenti significativi
per le regole che hanno aperto alla speculazione
senza freni. Come valuti ad inizio 2022 lo stato
dell’economia globale? Vedi la possibilità di nuove
bolle e crisi finanziarie?
Andrea Di Stefano: Purtroppo lo stato dell’economia
a livello globale è molto critico. La mutazione in corso
del capitalismo finanziario-tecnologico globale sta
creando una forte criticità sia a livello congiunturale
sia a livello strategico e l’incapacità (o la non volontà)
di intervenire in modo prospettico per ridurre i rischi
speculativi e distorsivi determina un quadro
estremamente incerto. Le bolle sono numerose e quasi
tutte riconducibili ai gravi fallimenti di mercato prodotti
in parte dall’assenza del regolatore e in parte dalla totale
contrarietà del decisore pubblico a svolgere il ruolo di
programmatore. Emblematici sono i casi
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dell’automotive e dei sistemi energetici per i quali le
ricette sono note da tempo ma le rendite di posizione
degli attori economici ultra profittevoli sta impendendo
da decenni quel governo della transizione
indispensabile.
A.D.: Negli ultimi mesi l’Unione Europea ha
mostrato la sua mano visibile nel mercato,
modificando le sue scelte in funzione delle esigenze
delle imprese e della loro competitività. Non si è
reagito solo nei confronti della pandemia, ma anche
per sostenere e indirizzare con politiche dell’offerta,
le imprese verso un nuovo paradigma produttivo.
Che idea ti sei fatto di questo adattamento? Quali
sono le sue possibili contraddizioni, anche a seguito
dell’avvicendamento di leadership in Germania?
A.D.S.: Sinora l’Unione Europea ha solo parzialmente
cambiato la propria strategia economica. Nulla è stato
sinora fatto per cambiare alcuni paradigmi ispirati
all’ideologia neoliberista, in particolare in riferimento
ad alcuni comparti economici privatizzati negli ultimi
cinquant’anni con esiti sinora fallimentari. Mi riferisco
alle telecomunicazioni, trasporti, energia, gestione dei
servizi pubblici locali, cioè a quei settori dove le reti
infrastrutturali realizzati dagli Stati sono stati sottoposti
a processi di presunta liberalizzazione che, in realtà, si
è dimostrata soprattutto una “svendita” di beni comuni.
I monopoli naturali sono situazioni nelle quali, a causa
della natura stessa del mercato, la concorrenza non è
socialmente efficiente. I casi più noti di monopolio
naturale sono quelli in cui la presenza di una rilevante
infrastruttura di rete determina costi fissi elevati – che
rappresentano una barriera all’entrata nel mercato - e
costi medi decrescenti all’aumento del tasso di utilizzo
della rete, ovvero economie di scala. Per queste
ragioni, i mercati del gas, dell’energia, dell’acqua e
dei trasporti sono dei monopoli naturali, ovvero
mercati dove è ragionevole che operi un solo soggetto,
o un numero limitato di essi. In questi casi – fino agli
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anni Ottanta dello scorso secolo – la risposta prevalente
in termini di policy consisteva nella creazione di
un’impresa pubblica a cui veniva affidata
contemporaneamente la gestione e l’utilizzo
monopolistico di queste reti. L’idea di fondo era molto
semplice: laddove si lasciasse operare un monopolista
privato, guidato dalla massimizzazione del profitto,
questi utilizzerebbe la rete per eliminare ogni
concorrente e praticare prezzi elevati. Si ridurrebbe il
surplus sociale, i consumatori pagherebbero prezzi alti
e il monopolista privato massimizzerebbe il proprio
profitto. Se, invece, l’obiettivo dell’impresa pubblica
non è la massimizzazione del profitto,
essa utilizzerà il
bergamonews.it
potere monopolistico non per ridurre le quantità e
aumentare i prezzi, ma invece per ridurre i prezzi –
sfruttando le economie di scala – fino al minimo livello
compatibile con la copertura dei costi. Questa logica è
per esempio riflessa nell’articolo 43 della nostra
Costituzione a cui si ispirò la nazionalizzazione del
l’Enel nel 1962. Questa logica è stata superata alla fine
del secolo scorso per due ragioni, entrambe discutibili.
La prima, di carattere teorico, legata all’idea che le
imprese pubbliche siano per loro natura inefficienti.
Ciò farebbe aumentare i costi operativi di queste
imprese e, se anche i prezzi vengono calcolati in misura
appena sufficiente a coprire questi costi, essi risultano
comunque più elevati di quelli che verrebbero praticati
da un soggetto privato sottoposto a regolamentazione
da parte delle autorità pubbliche. Le autorità di
regolazione, infatti, sarebbero in grado di impedire,
da un lato, la fissazione di prezzi monopolistici a cui si
arriverebbe nel caso di monopolio privato non regolato
e, dall’altro lato, gli sprechi e le inefficienze dell’impresa
pubblica. La teoria della regolazione pubblica efficiente,
quindi, si fonde con la teoria dell’inefficienza
gestionale delle imprese pubbliche creando il sostrato
teorico delle privatizzazioni degli anni Novanta. Ma
queste teorie sono tuttavia passibili di critica.

La seconda ragione che ha spinto molti Paesi a
privatizzare e deregolare molti monopoli naturali è la
necessità di reperire risorse per ridurre il deficit e il
debito pubblico nell’ambito dei processi di
consolidamento della finanza pubblica degli anni
Novanta. Questo elemento ha avuto un particolare
peso per l’Italia e per gli altri Paesi europei coinvolti
nell’adozione della moneta unica.
L’Italia negli anni Novanta è stata caratterizzata da un
processo di privatizzazione e regolamentazione dei
settori di pubblica utilità di eccezionali dimensioni e
rapidità, per un valore complessivo, tra il 1992 e il
2000, di circa 190 miliardi di euro (circa il 15% del
valore medio del Pil del periodo), di cui 100miliardi
da cessione di azioni senza perdita del controllo
pubblico e 90 miliardi da vere e proprie privatizzazioni.
La regolamentazione è consistita, a sua volta, in
un’operazione di disintegrazione verticale dei mercati,
con la separazione – ove possibile – tra proprietà delle
reti – detenute da un unico soggetto – e utilizzo delle
reti da parte di operatori di mercato tra loro in
concorrenza. Entrambi questi segmenti di mercato e i
relativi prezzi – quello di accesso alla rete e quello
praticato ai consumatori dei beni o servizi – sono poi
oggetto di regolamentazione da parte di specifiche
authorities. Se queste privatizzazioni e
regolamentazioni fossero state rispondenti agli
obiettivi, a circa trent’anni di distanza le imprese che
operano nei monopoli naturali dovrebbero applicare
bassi prezzi, ovvero prezzi compatibili con il minimo
costo medio, a sua volta variabile sulla base
dell’evoluzione tecnologica ma tendenzialmente
decrescente, e, conseguentemente, dovrebbero ottenere
bassi profitti, ovvero profitti inferiori a quelli
conseguibili in un monopolio non regolamentato.
In Germania, dove i processi di privatizzazione dei
monopoli naturali sono stati sinora molto parziali
(come d’altra parte in Francia) il sistema è andato
incontro ad un progressivo declino. La rete di strade,
ponti e ferrovie, un tempo tanto invidiata, è in
decadenza a causa di decenni di spesa insufficiente.
La Germania è al 15° posto per qualità delle strade,
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dietro all’Oman e al Portogallo, secondo la classifica
della competitività del World Economic Forum. Oltre
al rischio per le vite umane, l’economia tedesca dipende
dal buon funzionamento della rete dei trasporti per la
distribuzione delle merci. Secondo Michael
Schreckenberg, ricercatore dell’Università di
Duisburg-Essen, gli ingorghi del traffico nel periodo
pre-pandemico avrebbero causato oltre 60 miliardi di
euro di danni all’economia del Paese, in termini di ore
lavorative perse e ritardi nelle consegne. Recuperare
la situazione sarà costoso. Il buco complessivo di
investimenti dei Comuni tedeschi, che non include i
progetti regionali o nazionali, ammontava a 159
miliardi di euro nel 2017, secondo uno studio della
banca nazionale di investimenti KfW. Le infrastrutture
stradali contavano per circa un quarto di quella cifra,
con circa l’11% dei ponti autostradali tedeschi in
condizioni insoddisfacenti secondo il ministero dei
Trasporti. Mentre per far fronte alla connettività digitale
sono previste spese per 2,4 miliardi di euro per
risolvere i problemi di una copertura. In quanto a
penetrazione della telefonia mobile la Germania si
colloca al 76° posto, dietro ad Algeria, Marocco
secondo il World Economic Forum.
A.D.: Anche in Cina si stanno facendo di nuovo
investimenti di natura keynesiana. Al di là di questo
il paese sembra muoversi per approvvigionare
materie prime, implementare e orientare
tecnologie, mentre rimane aperta la necessità di
trattenere più valore aggiunto dalle produzioni in
capo a multinazionali. Tutto questo avviene non
senza conflitti distributivi, episodi di lotta di classe,
di cui da noi si sa poco. Qual è la tua valutazione di
queste tendenze dentro il rapporto dialettico con
gli U.S.A. in modo particolare?
A.D.S.: Per la Cina la crisi finanziaria del 2009 prima
e quella pandemica poi sono state senza dubbio un
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momento di svolta epocale. Pechino ha risposto alla
prima con un enorme programma di investimenti pari
a circa il 12% del Pil, probabilmente il più grande
stimolo monetario e fiscale mai adottato che ha fatto
aumentare la quota degli investimenti lordi sul Pil dal
41% del 2007 al 48% del 2010 ma che ha anche
comportato un massiccio aumento del debito,
soprattutto per le società non finanziarie. Secondo
recenti stime di Goldman Sachs, il debito cinese
complessivo risulta essere più che quadruplicato dal
2007, salendo a 317% del Pil. Un valore considerevole
di oltre 50 trilioni di dollari, circa 25 volte la dimensione
dell'economia italiana. Ad essere estremamente alto è
il debito delle imprese che rappresenta attualmente
oltre i due terzi del debito totale, attestandosi a circa il
170% del Pil. È molto difficile invece stimare con
precisione il debito pubblico totale in Cina. Mentre i
dati sul debito del governo centrale sono abbastanza
accurati, i conti dei governi provinciali e locali sono
infatti noti per essere non trasparenti. La bolla
immobiliare, che è di fatto scoppiata con la crisi
pandemica, è stata gestita in modo diretto dal governo
di Pechino che è riuscita sinora a pilotare il fallimento
di Evergrande, l’holding che oltre che nel mattone
operava nella mobilità elettrica e in decine di altri
settori, evitando che si materializzasse una Lehman
Brothers cinese. Il confronto tra Cina e Stati Uniti
almeno sulla carta, è segnato dai numeri. L’economia
del paese asiatico entro il 2030 sarà senza dubbio la
prima a livello mondiale ma le scelte di politica
economica dirigista sono oggi in larga parte replicate
da Washington come dimostra il mega piano statale
da 250 miliardi sui chip che prevede la produzione
negli States per il valore strategico del comparto.
A.D.: L’aumento del costo di materie prime e del
gas in particolare hanno avuto esiti socialmente
pesanti. Nel 2008 il petrolio balzò fino a oltre 150
dollari il barile, alla vigilia della grande crisi, per poi
crollare. Allora si parlò di “barili di carta”. E’
possibile rintracciare anche oggi il profilo
speculativo come un elemento alla base dei rincari?
Cosa potrebbe e dovrebbe fare la politica per
intervenire su queste situazioni?
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A.D.S.: Certamente. Il profilo speculativo è
determinante almeno dall’inizio della deregulation dei
mercati finanziari. Tutte le materie prime, in primis
quelle energetiche, sono vittime di un sistema
totalmente fuori controllo. Dieci anni fa, dicono i dati
della Banca dei regolamenti internazionali, i futures
sulle materie prime (oro escluso) valevano 952 miliardi
di dollari. All’ultimo aggiornamento il controvalore
oltrepassava quota 2 trilioni. La proliferazione dei titoli
esalta ovviamente la volatilità dei prezzi dei sottostanti,
perché i derivati, ovviamente, servono in primo luogo
a piazzare scommesse. Che, per le materie prime
alimentari, negli ultimi anni, sono state orientate
decisamente al rialzo. Lo evidenzia il Food Price Index
della FAO, un paniere che misura il costo delle materie
prime alimentari. Negli ultimi 15 anni l’incremento
evidenziato dall’indice è stato clamoroso: nel corso
del 2008 il dato ha registrato il primo picco storico
oltre quota 200 punti (+121% rispetto al valore del
2000) per poi andare incontro a un calo e a una
successiva risalita fino all’aggiornamento del primato
nel 2011 (229,9 punti, +156% rispetto al dato di inizio
millennio).
Sull’esplosione dei prezzi pesano fattori “tipici” di
domanda, come la crescita delle economie emergenti
all’inizio del XXI secolo o lo sviluppo dei
biocarburanti. Ma il fattore derivati ha accelerato i
movimenti. Nel giugno del 2008, nell’anno del primo
storico picco delle food commodities e del petrolio,
l’ammontare dei contratti futures sulle materie prime
(metalli preziosi esclusi) aveva raggiunto, secondo
l’analisi della Federal Reserve Bank of St. Louis, i
2,13 trilioni di dollari. In base a quanto dichiarato al
Congresso degli Stati Uniti dall’hedge fund manager
Michael Masters (fondatore della società Masters
Capital Management LLC, di Atlanta, Georgia, un
quarto di miliardo di dollari in asset gestiti), nell’aprile
del 2008, in corrispondenza con i picchi dei prezzi, i
fondi di investimento americani attivi nel settore
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avevano assunto il controllo del 35% di tutti i contratti
futures sul mais presenti nel mercato. Per la soia e il
frumento, ricorda un rapporto della Ong britannica
World Development Movement (WDM) citando la
testimonianza di Masters, le percentuali salivano
rispettivamente al 42 e al 64%. Il tutto, ovviamente,
senza considerare i contratti over-the-counter, ovvero
quelli scambiati nelle piazze finanziarie non
regolamentate. Tra il 2010 e il 2012, ha sostenuto il
WDM, le speculazioni di questo tipo avrebbero
garantito ad appena cinque banche – Goldman Sachs,
Barclays, Deutsche Bank, J.P. Morgan e Morgan
Stanley – guadagni totali per 2,2 miliardi di sterline
(pari a oltre 3 miliardi di dollari).
A.D.: Quando si parla di cambiamento climatico e
di possibili strumenti per porvi mano si cita spesso
la Finanza Sostenibile (Climate Finanance) come
imprescindibile per affrontare il cambiamento
necessario. Che giudizio dai di questo indirizzo? Il
contributo di ogni cittadino/a, attraverso la scelta
di finanziare attività di mitigazione e di adattamento
ai cambiamenti climatici, può essere interpretato
come un modo per “scaricare” sul singolo le
responsabilità dentro una logica di green washing?
A.D.S.: Il terzo rapporto sulla finanza etica e sostenibile
in Europa ha mostrato come le banche etiche europee,
a parità di attivi, eroghino quasi il doppio di crediti
all’economia rispetto al sistema tradizionale. Nel 2018
la concessione di crediti rappresentava infatti per le
prime oltre il 76% delle attività totali. mentre si fermava
poco sotto il 40% per la media delle banche europee.
La finanza etica e sostenibile potrà svolgere un ruolo
di primo piano nel dopo crisi pandemica ma servono
interventi normativi per promuovere e incentivare un
sistema finanziario in grado di fornire soluzioni efficaci
e innovative all’insieme della società.
Un percorso interessante in questo senso è quello sulla
finanza sostenibile messo in campo dalle istituzioni
europee negli scorsi mesi. Un percorso con luci e
ombre. Tra gli aspetti positivi, la creazione di una
tassonomia per definire le attività ambientalmente
sostenibili e i relativi finanziamenti. Una delle maggiori
critiche riguarda però il fatto che al momento la
CONTINUA A PAG. 16

16 lavoroesalute anno 38 n. 2 febbraio 2022

Un’altra economia
ci salverebbe
Intervista ad Andrea Di Stefano
CONTINUA DA P AG. 15

“sostenibilità” è intesa quasi unicamente in chiave
ambientale, mentre poco o nulla si dice riguardo gli
aspetti sociali e di governance, le altre due gambe della
tradizionale analisi sulla responsabilità di impresa.
Ancora prima, ed è quasi incredibile se pensiamo al
sistema finanziario e ai disastri causati negli ultimi anni,
non c’è accenno alla speculazione. Si inquadra la
sostenibilità senza mai menzionare crisi, instabilità.
logiche di breve periodo, sfruttamento dei paradisi
fiscali o altri temi centrali. Il rischio è che criteri troppo
deboli possano svuotare la stessa idea di sostenibilità,
permettendo operazioni di marketing se non di vero e
proprio greenwashing a molte banche tradizionali che
riuscirebbero a darsi una patente di sostenibilità senza
rimettere in discussione il proprio business.
Senza interventi di natura normativa, sia per
disincentivare la finanza speculativa sia per
promuovere quella etica e sostenibile, rischia di essere
molto difficile indirizzare le risorse di cui abbiamo
bisogno per il rilancio dell’economia dove servono
veramente e dove producono un impatto positivo per
l’ambiente e l’insieme della società.
L'avere bloccato la vendita allo scoperto in Italia nei
primi giorni di caduta degli indici di Borsa è stata la
dimostrazione che non è una questione di difficoltà
tecnica: quando c'è la volontà politica, ci sono gli
strumenti per contrastare alcuni degli effetti più deleteri
del sistema finanziario.
All'indomani della crisi del 2008 tutte le istituzioni
internazionali si erano impegnate a chiudere una volta
per tutte il casinò finanziario. A distanza di oltre dieci
anni, non solo tali promesse sono state disattese, ma
spesso si è andati in direzione opposto a quanto
auspicabile. Gli interventi normativi si sono concentrati
sulla tradizionale attività di erogazione dei crediti del
sistema bancario, mentre molto meno – per non dire
nulla – è stato fatto nell'altra direzione. Un paradosso

educazioneemozionale.it

italiacircolare.it

che ha portato a una continua crescita del sistema
bancario ombra, quell'insieme di società spesso
registrate in un paradiso fiscale che eseguono
operazioni simili a quelli delle banche senza però
doverne seguire le regole e senza essere sottoposte ad
analoga vigilanza. Oggi il sistema bancario ombra
potrebbe avere superato l'incredibile cifra di 51.000
miliardi di dollari, in crescita del 75% negli ultimi dieci
anni. Ma è l'insieme della finanza a non essersi
minimamente discostata dagli indirizzi di prima della
crisi del 2008, come mostrato brevemente nel caso del
“petrolio sotto zero”, solo il caso più clamoroso
dell'uso spregiudicato che viene fatto dei derivati.
Purtroppo ad oggi le istituzioni non sono riuscite ad
approvare nemmeno le regole da loro stesse proposte.
Per fare un esempio tra i molti possibili. All’indomani
della crisi l’UE domanda a un gruppo di esperti, guidati
dal governatore della Banca Centrale finlandese
Liikanen quali siano le principali riforme da
intraprendere per evitare il ripetersi del recente disastro.
Il rapporto mette al primo posto la separazione tra
banche commerciali e di investimento, ma la stessa
UE che aveva commissionato lo studio non da seguito
alle conclusioni esposte.
Lo stesso potrebbe dirsi per una tassa sulle transazioni
finanziarie, malgrado il voto favorevole del Parlamento
UE e la bozza di Direttiva pubblicata dalla Commissione
europea. Parliamo di una tassa di importo
estremamente limitato su ogni compravendita di
strumenti finanziari. Per chi compra con un’ottica di
lungo periodo tale imposta minima è trascurabile, e
comunque molto inferiore alle commissioni
solitamente pagate. Molto diversa è la situazione per
chi opera con logiche di brevissimo periodo,
acquistando e vendendo anche migliaia di volte in
un’ora per guadagnare su minuscole oscillazioni dei
prezzi. Migliaia di volte una tassa molto piccola diventa
una tassa sufficiente a scoraggiare tali tipi di operazioni.
Teniamo conto che su molti mercati, il trading ad alta
frequenza (high frequency trading), ovvero scambi
che avvengono nell'ordine delle frazioni di secondo,
rappresenta più della metà delle transazioni totali.
L'idea è quindi quella di costruire un meccanismo
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fiscale efficace che si insinui nell'operatività dei
mercati, rendendo più costose, quindi meno
convenienti, proprio quelle transazioni che fanno male
allo sviluppo sociale e ambientale, a partire da derivati
e High Frequency Trading. Una tassa che in questo
modo freni la speculazione, non tanto per raccogliere
gettito da destinare a investimenti green o social, esito
che pure non va disdegnato, ma soprattutto per
riorientare l'operatività dei mercati, dei loro algoritmi
e dei robot che li gestiscono.
Riguardo i paradisi fiscali, complice anche la crisi delle
finanze pubbliche, si parla finalmente di interventi
quali l’obbligo di rendicontazione Paese per Paese dei
dati contabili delle imprese multinazionali (mentre la
pubblicazione dei bilanci in forma aggregata non
permette di capire quanti si sfruttino giurisdizioni di
comodo per ridurre il carico fiscale o per altri motivi)
cosi come di una web tax, ancora più attuale nei giorni
di chiusura dei negozi con enormi affari per i colossi
del web.
Ancora a monte, i paradisi fiscali sono nati e fioriscono
grazie all'assenza di controlli sui flussi di capitale, con
impatti devastanti in termini di giustizia fiscale e sociale,
sviluppo del crimine e della corruzione, concorrenza
sleale tra multinazionali che sfruttano scappatoie fiscali
e piccole imprese che non possono farlo e altri ancora.
In un momento di estrema difficoltà per le finanze
pubbliche, è inaccettabile che migliaia di miliardi
possano sfuggire al fisco senza alcun controllo.
Di fatto molte di queste tematiche sono direttamente
legate alla completa liberalizzazione dei movimenti di
capitale. Ancora, è impossibile anche solo parlare di
una tassazione patrimoniale o anche solo
maggiormente progressiva nel momento in cui chi è
in posizione di forza può eludere il fisco. Il problema
in linea generale è quello di una distanza sempre
maggiore tra capitali senza frontiere e regole e controlli
in massima parte fermi all'idea di Stato-nazione. Dalle
delocalizzazioni alle diseguaglianze alla speculazione
sui debiti pubblici, è quasi impossibile anche solo
enumerare gli impatti derivanti dalla completa libertà
di movimento dei capitali.
E' vero che parlare di introdurre dei controlli appare
oggi un'utopia. La libera circolazione dei capitali, solo
per fare un esempio, è uno dei capisaldi su cui sono
costruiti i trattati europei. E' però altrettanto vero che
nelle ultime settimane si è aperto uno spazio di
discussione e di riflessione che ha permesso di
rimettere in discussione anche assunti che sembravano
scolpiti nella pietra. La sospensione del Patto di
Stabilità europeo è uno di questi casi.
Se servono quindi delle regole contro un certo tipo di
finanza, è altrettanto importante approvarne altre per
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promuovere la finanza etica e sostenibile, e comunque
un sistema finanziario in grado di sostenere l'economia.
Tutti concordano sul fatto che per ripartire dopo la
crisi servirà un intervento finanziario straordinario.
Se alcune misure dovranno essere messe in campo
dalle istituzioni pubbliche, è altrettanto se non più
importante avere un sistema finanziario privato che
da parte sostanziale del problema diventi finalmente
una parte della soluzione.
Questo significa prima di tutto abbandonare le logiche
di brevissimo termine di una finanza diventata un fine
in sé stesso per fare soldi dai soldi per pensare a una
visione di lungo periodo e soprattutto a uno strumento
che si interroga sui bisogni ambientali, sociali,
economici a cui rispondere, e cerca le modalità migliori
per farlo.
In questa direzione, sono diverse le proposte che si
potrebbero mettere in campo, sia su scala europea sia
nazionale. Una riguarda ad esempio la revisione dei
requisiti patrimoniali necessari per erogare un credito.
Semplificando, per ogni credito erogato le banche
devono tenere da parte una certa percentuale di capitale
proprio. Questa percentuale viene però pesata a
seconda della rischiosità del credito. Cosi, crediti
considerati più rischiosi richiederanno più capitale, e
in ultima analisi saranno meno appetibili per le banche.
I relativi soggetti verranno erogati meno
frequentemente dalle banche e a tassi più alti rispetto
a chi richiede un minore assorbimento patrimoniale.
Il rischio oggi dipende da criteri economici e finanziari,
ma non ambientali o sociali. Introdurre una pesatura
secondo criteri ambientali (green supporting factor) o
sociali (social supporting factor), rappresenterebbe
invece uno straordinario incentivo per indirizzare il
credito bancario verso determinati settori e
disincentivarne altri. Pensiamo, per fare un semplice
esempio, se si applicasse una percentuale di
assorbimento patrimoniale minore per finanziamenti
all’energia rinnovabile e all’efficienza energetica, e
specularmente maggiori al settore dei fossili.
Tale rischio segue anche motivazioni concrete: sempre
più le fossili portano con sé un rischio (dai disastri
ambientali a quello reputazionale ad altri). Non da
ultimo, in un momento di grande difficoltà per le
finanze pubbliche, un tale intervento sarebbe a costo
zero per lo Stato. Parliamo infatti di una diversa
allocazione del credito bancario e di uno straordinario
incentivo per la riconversione ecologica dell’economia
che non prevede interventi del pubblico.

Alberto Deambrogio
Collaboratore redazionale
di Lavoro e Salute
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Caro bollette,
quarantennale
virus senza
vaccino
QUANDO
I NUMERI
PARLANO

Ecco Salvini che reclama a gran

voce un intervento contro
l’aumento delle bollette di luce e gas.
E Draghi che annuncia un “ingente
intervento” economico al riguardo.
Cercano di mettere una toppa ad un
problema ormai generale, con
l’occhio rivolto in particolare (come
sempre) alle imprese.
Ma il problema sta esplodendo, per
migliaia di famiglie. Siamo di fronte
ad una crescita rapida e costante del
prezzo delle fonti di energia, e
quindi dei costi per l’elettricità (la
cui produzione, a livello generale,
dipende ancora in larga parte dalle
fonti fossili; in Italia, in realtà, ha
grande peso l’energia idroelettrica)
e del gas.
Va ricordato che esiste una vera e
propria “Borsa dell’energia”, che ha
sede ad Amsterdam. Qui, le quote
sono passate dai 22 € per MW/h del
maggio 2020 agli attuali 140 € per
MW/h. Esiste anche un meccanismo
per cui le industrie possono sforare
i limiti fissati per le emissioni di
CO2, a condizione che esse
“acquistino” le quote eccedenti,
tramite l’emissione di appositi
crediti: ciò prevede il Sistema
Europeo per la riduzione della Co2.
Tutti meccanismi, questi, esposti alla
speculazione finanziaria (come
quasi tutto, ormai, nel mondo). Non
a caso il mercato finanziario dei
“crediti CO2” è passato da 35 a 62
€ per tonnellata. Su questa
situazione si innesta anche il
cosiddetto “rimbalzo” dei consumi
e della produzione (ora già in fase
di attenuazione) che ha fatto seguito
al crollo determinato dal COVID.
In questo quadro, ARERA
(l’Agenzia che si occupa della
gestione
dell’energia)
ha
comunicato già da tempo (anche se

taluni mezzi di informazione
sembrano accorgersene solo ora)
gli aggiornamenti delle tariffe per il
periodo che va dal 1° gennaio al 31
marzo: +55% per l’elettricità e
+41,8% per il gas.
Gli interventi del governo, lungi
dall’agire sulle cause, sfornano ogni
tanto un provvedimento tampone,
nell’ottica di intervenire tramite i
cosiddetti “ristori”, tutti concepiti in
via temporanea. Ciò si è tradotto,
ad esempio, nel portare l’IVA al 5%
(rispetto al 10% previsto fino alla
quota di consumo di 480 metri cubi
e al 22% per le quote superiori);
nell’azzeramento degli oneri di
sistema sull’elettricità e nella loro
riduzione per il gas; nell’aumento
dei bonus sociali.
Questi provvedimenti, tutti
concepiti in via provvisoria, hanno
sì inciso parzialmente, ma in misura
tale da essere scarsamente
percepibile dall’utente. L’aumento
previsto sull’elettricità è così passato
dal 65% al 55% mentre l’aumento
per il gas è passato dal 59,2% al
41,8%. Il 2022 si annuncia come
l’anno dei rincari. L’Unione
Consumatori prevede una spesa per
una famiglia-tipo (nel periodo fra

il 1°aprile 2021 e il 31 marzo 2022)
pari a 2.300 €. L’inflazione, a
novembre, risulta pari al 3,7%,
valore più alto dal 2008.
Tutto ciò comporta naturalmente
una ricaduta significativa su tutti i
capitoli di spesa familiari,
dall’alimentazione ai trasporti, fino
alla Scuola e, anche, alla Sanità.
Così come per beni irrinunciabili
come la Casa, l’acqua, ecc. Per fare
un esempio, gli aumenti della spesa
alimentare si distribuiscono sui costi
di produzione e trasporto, sui costi
per le materie prime, per gli
imballaggi, fino ai mangimi e ai
concimi utilizzati. Così come si
prevedono pesanti ricadute anche
sul piano occupazionale: la CGIA
di Mestre prevede che, nei primi 6
mesi del 2022, siano a rischio
500.000 posti di lavoro. In un Paese
in cui 2,3 milioni di famiglie
risultano in stato di “povertà
energetica”, hanno cioè problemi a
riscaldarsi nei mesi invernali!
Come rispondere a tutto ciò?
Intanto, servono interventi
strutturali, e non interventi
tampone, sull’IVA come sulle
accise, come sugli oneri di sistema
(portandone ad e esempio l’onere
su una
fiscalità generale
progressiva). Possono anche
servire interventi immediati di
ristoro: che resteranno però
inesorabilmente insufficienti se
permarrà il rifiuto, da parte del
governo (al di là di dichiarazioni
che non costano niente), di
intervenire sugli enormi extraprofitti realizzati dalle aziende
produttrici e distributrici di energia;
CONTINUA A PAG. 19
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se non verranno prese serie misure
per contrastare la speculazione
finanziaria (si scommette anche
sull’aumento
dei
prezzi
dell’energia); se, più in generale,
non si metterà mano al sistema
fiscale in direzione diametralmente
opposta all’andazzo attuale, e quindi
in direzione di una vera e sostanziale
progressività. E, ancora, se non
viene superata la logica delle
privatizzazioni
e
delle
liberalizzazioni, che hanno favorito
e favoriscono non la cosiddetta
concorrenza, ma le grandi
multiutility del settore. Che dire, ad
esempio, del passaggio al mercato
libero, previsto per la fine del 2023,
destinato
ad
aggravare
pesantemente una situazione già
fuori controllo?
Ma c’è anche, grande come un
macigno, il tema dimenticato, ma
assai reale, del salario delle
lavoratrici e dei lavoratori. Pochi ne
parlano, ma su 41 Contratti
Nazionali di Lavoro vigenti, 32 sono
scaduti e tuttora in attesa di rinnovo.
Quelle categorie che, incautamente,
avevano sottoscritto Contratti con
aumenti previsti in base al
cosiddetto indice IPCA (depurato,
guarda caso, proprio dell’aumento
dei prezzi dell’energia!), si stanno
ora rendendo conto dell’errore
commesso. Sorge ovvia una
domanda: come stanno affrontando
questa situazione le organizzazioni
sindacali?
Che cosa si aspetta a sviluppare uno
sforzo di mobilitazione e proposta

a tutto campo? Che fine hanno fatto
le dichiarazioni fatte nelle piazze
dello Sciopero Generale indetto da
CGIL e UIL nel dicembre dell’anno
scorso? Siamo già in ritardo e la
situazione sta per esplodere, con il
rischio concreto che venga gestita
in maniera distorta dalle forze della
destra.
Non è
possibile
abbandonare a loro stessi e a loro
stesse i lavoratori, le lavoratrici, i
giovani e le giovani, tutti quei settori
popolari che stanno pesantemente
subendo sulla loro pelle questa
drammatica situazione? Anche qui,
i numeri parlano: è cresciuto il
“lavoro povero”, cioè cresce il
numero delle persone che, pur
avendo un lavoro, vivono in
povertà.
Non è un modo di dire: 1 lavoratore/
lavoratrice su 4 è prossimo alla
soglia “ufficiale” di povertà! E ciò
avviene in un contesto in cui la
situazione economica comincia a
dare segni di “rifrenata”(come ha
titolato, qualche settimana fa,
L’Espresso). Dove anche l’aumento
del PIL di oltre il 6% sta ripiegando
già, se tutto va bene, intorno al 4%.
Dove i nuovi posti di lavoro sono
per il 77% lavori a termine, anche
brevissimi. L’aumento del costo
della vita, in questo quadro, supera

di 6 volte il pur esile aumento degli
stipendi.
Non credo che serva molto altro per
motivare la necessità di una forte
ripresa di movimento per difendere
(banalmente?) le stesse condizioni
e possibilità di vita dei ceti popolari
(cioè noi stessi).
Viene in mente, in conclusione, una
suggestione, difficile forse, o poco
realistica. Ma vi ricordate (ci
ricordiamo) che in questo Paese
esisteva un sistema di recupero
automatico del costo della vita che
si chiamava Scala Mobile? Ci è stata
portata via nel modo che sappiamo,
ma resta un punto di riferimento da
tenere presente, nella prospettiva di
necessaria ripresa di movimento di
cui si è detto.
Non ci sono le risorse? In base al
recente rapporto Oxfam, dall’inizio
del COVID, 36 miliardari, in Italia,
hanno visto crescere la loro fortuna
di 47,7 miliardi di €, cifra sufficiente
all’erogazione di un contributo di
7.500 € per ciascuno/a dei 6 milioni
di poveri/e esistenti in Italia. Le 10
persone più ricche del mondo,
dall’inizio del COVID, hanno
incrementato il loro patrimonio di
540 miliardi di $. In Italia, il 10%
più ricco della popolazione possiede
6 volte la ricchezza complessiva
posseduta dalla metà più povera
della popolazione.
Sono solo alcuni esempi.

Fausto Cristofari
Collaboratore
redazionale di
Lavoro e Salute
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La scomparsa della
medicina territoriale
di Edoardo Turi

Si è detto che la pandemia abbia fatto esplodere la

“medicina del territorio”, ma in realtà ha reso solo
palesi le contraddizioni e gli errori di questo mondo
poco conosciuto, tranne a chi vi lavora e a pochi
studiosi.
La salute e la sanità sono argomenti complessi da
conoscere e descrivere,più o meno come il nucleare.
Come per le lotte contro le centrali e per ben due
referendum, il movimento dovette appropriarsi di
conoscenze anche scientifiche,per non basarsi solo sui
sentimenti di paura che l’incidente di Chernobyl
determinò nel 1986,così per la salute e la sanità non è
sufficiente basarsi solo sui bisogni
soggettivi insoddisfatti della
popolazione.
A favore del nucleare si
mobilitarono tecnici e università,
industria, giornali e televisioni
che, per essere contrastati, ebbero
bisogno di altri
altri tecnici, università, attivisti,
associazioni, controinformazione
e mobilitazione popolare.
Quindi è necessario per il
movimento per la salute
riappropriarsi di strumenti di
conoscenza anche attraverso una
collaborazione dal basso tra
operatori socio-sanitari,tecnici,
ricercatori,attivisti e cittadini,
contestando il ruolo delle
università e degli organi di
informazione, spesso subalterni alle dinamiche socio
economiche dominanti e dei centri del pensiero unico
neo-liberale.
Dopo la sconfitta dei movimenti anticapitalisti del
secolo scorso e il fallimento dei paesi del “socialismo
reale” e del capitalismo di stato con l’adesione della
Cina al modello di produzione capitalista, su cui la
sinistra post e neo marxista, con i suoi errori, non
apre una riflessione, il pensiero liberale trionfa
incontrastato (Fisher,Realismo capitalista,2009).
Non bisogna inoltre sottovalutare la presa che il
pensiero neoliberale,con il suo immaginario e
narrazione, ha sulle organizzazioni del movimento
operaio e democratico e sulle classsi sociali subalterne.
Da ciò deriva un analfabetsimo relativo nei più giovani
e di ritorno nei più anziani.
Dunque bisogna conoscere e contrastre il pensiero neoliberale diffuso e non solo il liberismo.
Liberismo fu un termine che B. Croce,filosofo liberale,
individuò per distinguere il liberalismo dalle
conseguenze economiche negative che esso aveva;ma
Croce fu anche il senatore del Regno d’Italia, che non
esitò a votare per il Governo Mussolini dopo l’omicidio
per mano fascista del deputato socialista Matteotti.

SANITA’
Come nei miei precedenti articoli su “Salute e lavoro”
di novembre 2021 e febbraio 2022, proviamo a
costruire le conoscenze e un punto di vista di critica
sociale radicale sulla salute e la sanità del territorio
Qiundi una prima domanda: cosa sono la salute,la
sanità e medicina territoriale?
Iniziando con una definizione: “sanità pubblica” non
è la sanità di proprietà “pubblica” verso quella
“privata”,ma ,mutuando il termine dalla public health
degli autori anglosassoni è “la scienza e l’arte di
promuovere la salute, di prevenire le malattie e di
prolungare la vita attraverso sforzi organizzati della
società” (Organizzazione Mondiale della Sanita?-OMS
Health Promotion Glossary, 1998). Dunque non una
branca della medicina,come spesso è considerata in
Italia, ma un campo interdisciplinare a cui oltre a medici
e operatori sanitari contribuiscono statistici, sociologi,
economisti, ingegneri, architetti, biologi, chimici,
antropologi, psicologi,ecc.
L’ospedale è invece una
istituzione ben definita, di
tradizione più che millenaria,in
occidente, in oriente e nella
società islamica. Nasce
nell’antichità, dai templi greci alle
infermerie militari romane, non
accessibili ai civili, passando poi
per gli ospedali romanobarbarici,contigui ai monasteri.
L’ospedale si rafforza con le
Crociate, luogo di riposo per
soldati e pellegrini in viaggio da
e per Gerusalemme. Spesso
gestito da ordini monastici e
guerrieri di cui rimangono
vestigia militari e religiose nella
t e r m i n o l o g i a
(reparti,divisioni),nell’aspetto
(divise degli operartoi ma anche dei malati:camici e
pigiami), nell’organizzzazione (gerachia), nei simboli
(sacerdoti, suore, simboli cristiani). Luogo di riposo e
ricovero che incontrerà nei secoli successivi la
medicina moderna su basi scientifiche pur
permanendo il segno dell’istituzione “totale” come
carcere,scuola, caserma,manicomio ( E.
Goffmann,1922-1982; Asylums 1961), autosufficiente
e autoreferenziale su cui gli operatori sanitari e le
sinistra non hanno mai voluto elaborare un pensiero
critico con l’eccezione di F. Basaglia (1924-1980) per
l’ospedale psichiatrico (F. Basaglia, L’Istituzione
negata.1968; F. Basaglia, Che cos’è la psichiatria.1973).
Lopsedale è oggi concentrato di alta teconogla e
professionalità, dove sicuramente si trova ad ogni ora
una risposta al problema di salute con il pronto
soccorso, come matraccio in cui finiscono i problemi
che la società non sa o non vuole risolvere in altro
modo: incidenti stradali, infortuni sul lavoro e
domestici,overdose e astinenza da sostanze di abuso,
sofferenze psichiche acute, violenza di genere, malattie
evitabili, ecc.
CONTINUA A PAG. 21
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Ma l’ospedale è anche un luogo di grandi investimenti
e profitti.
Se dobbiamo pensare al territorio ,tranne le primordiali
istituzioni di sanità pubblica costituite per far fronte
alle pestilenze dal 1400 (G. Cosmacini, Storia della
medicina e della sanità pubblca in Italia,1987),non è
facile trovare riferimenti così potenti come l’ospedale.
Il medico era una figura per le persone ricche
comunque lontano da conoscenze scientifiche che si
affermarono solo dal 1600 e il suo ruolo evolse
lentamente (G. Cosmacini, Il mestiere di medico. Storia
di una professione. 2000).
Bisogna arrivare al 1800 per
tovare la figura di un medico
anche per persone più povere
e,in Italia, la figura del “medico
condotto” dopo l’Unità con il
Testo Unico delle Leggi Sanitarie
(1888-1934).
Mentre cresceva una sanità
pubblica fondata su una
concezione autoritaria e
centralistiica dello Stato tipica
della monarchia sabuada e del
fascismo.
La Direzione di Sanità pubblica
era infatti collocata nel Ministero
degli interni (il Ministero della
sanità vedrà la luce solo nel 1958
da una costola di questo,con tutti
i funzionari provenienti da quel
Minsitero e quindi da quella
cultura).
A livello provinciale la Sanità pubblica era collocata
sotto il Prefetto con il Medico provinciale e l’ufficiale
sanitario. Il medico condotto come Ufficiale sanitario
nel Comune aveva una doppia afferenza:il Sindaco
(poi Podestà con il fascismo) e il Medico provinciale/
Prefetto con un dualismo,a volte contraddittorio e
conflittuale, che durò a lungo.
Con le mutue si mìse mano all’assistenza secondo un
modello Bismarck (1815-1898) il cancelliere prussiano
che comprese che il movimento operaio non poteva
eser affrontato solo con le fucilate e il carcere e istituiì
i primi fondamenti dello “Stato sociale”. Tuttavia non
un beneffatore dell’umanità ma un poliico accorto che
aveva a cuore i propri interessi politico sociali e il
modo migliore per difenderli.Ispirato più da
convenienze politiche che da filantropia, Bismarck
attuò tra il 1881 e il 1889 il primo sistema previdenziale
al mondo, che servì da modello per tutti gli altri paesi.
Nel 1883 istituì l'assicurazione contro le malattie e nel
1884 quella contro gli infortuni. Nel 1889, infine,
realizzò un progetto di assicurazione per la vecchiaia.
Si gettarono, quindi, nel continente europeo le
fondamenta del moderno welfare state.
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Le cosiddette Casse Mutue, gli enti assicurativi che
garantivano l’accesso alle cure, affondavano le radici
nelle società operaie dell’800 (anzi, se vogliamo,nelle
corporazioni medievali degli artigiani).
In una fase storica caratterizzata, da una generale
assenza di protezioni sociali, chi poteva permetterselo
pagava per avere un’assistenza adeguata, per i più
poveri non restava altro che affidarsi alle Opere Pie e
alla beneficenza borghese. I lavoratori salariati
iniziarono così ad associarsi e a mettere in comune
risorse per assicurarsi dai rischi dell’esistenza
(disoccupazione, malattia, infortunio, vecchiaia, ecc.)
generando un esteso e capillare tessuto di società
mutualistiche: un vero e proprio welfare dal basso.
Nella prima metà del ‘900, le Società di Mutuo Soccorso
pur perdendo la loro centralità all’interno del
movimento operaio, cedendo il passo alle emergenti
organizzazioni di massa sindacali e politiche, riuscirono
comunque a sopravvivere. Fu il
fascismo a dare un deciso colpo
di grazia al mutualismo operaio,
riportando le associazioni sotto
il rigido controllo dello stato e del
regime. L’idea era non solo quella
di irreggimentare le mutue
esistenti, ma di farle confluire
all’interno di alcuni macro-enti.
L’ultimo tentativo di portare a
termine questo compito avvenne
nel 1943, proprio poco prima del
crollo della dittatura, quando si
cercò di accorpare il fitto reticolo
di casse, istituti ed enti di
assicurazione sanitaria dell'Ente
Mutualità Fascista – Istituto per
l’Assistenza di Malattia ai
Lavoratori.
Da prodotto del fervore delle
classi subalterne, gli enti mutualistici divennero così
la spina dorsale di un nascente welfare burocratico e
corporativo-assicurativo che, anziché promuovere
l’estensione dei diritti sociali, cristallizzava le
disuguaglianze fornendo a ciascuno una protezione
commisurata ai contributi versati e alla posizione
ricoperta nel mercato del lavoro.
La sanità così impostata prevedeva dunque, non solo
una copertura parziale della popolazione (lavoratori e
familiari a carico), ma anche forti sperequazioni tra i
beneficiari in quanto le quote contributive versate alle
assicurazione variavano in base al tipo di lavoro svolto
ed in questo modo si aveva accesso a diversi livelli
qualitativi di assistenza.
Uno dei paradossi che si veniva a creare era, per
esempio, che i soggetti più vulnerabili e maggiormente
esposti a malattie e rischi sociali, come disoccupati e
lavoratori a basso reddito (ed i loro familiari), avevano
possibilità ridotte di accedere a cure ed assistenza
adeguate.
Questo sistema entrò in crisi sia perchè le mutue erano
in grave dissesto economico (F. Terannova,Sanità e
CONTINUA A PAG. 22
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insanità pubblica nell’Italia neoliberista.2016),sia
perchè le profonde mutazioni dell’Italia nel dopoguerra
con il passaggio da un'economia ancora
prevalentemente agricola ad una industrializzata con
una forte accumulazione di capitale,le migrazioni dal
sud al nord,l’inurbamento,l’esplosione dei fattori di
rischio in ambienti di vita e di lavoro,la scolarità di
massa, furono alla base dei forti movimenti di lotta
operai e studenteschi del lungo Sessantotto italiano
che portarono a numerose riforme sociali (E. Turi,Per
una criica dell’economia poliica in sanità. Quaderni
di inchiesta sociale. 2016).
La Riforma sanitaria con L. n.
833/1978 istituendo il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) pose
fine a questo assetto (medico
provinciale, medico condotto,
ufficiale sanitario, mutue,
ospedali sperati dal territorio) ma
non definitivamente (G.
Beringuer. Lamilza di Davide.
1994).
Come il Ministro della sanità del
Governo Atlee, Bevan, minatore
e sindacalista, che realizzò il
National Health Service
britannico, non siuscì a
internalizzare i medici di
famiglia, così non ci riuscì la
Riforma sanitaria in Italia nel
1978. Con gli arrt. 25 e 26 essi
rimasero convezionati con il
SSN come le strutture sanitarie convenzionate esistenti.
Una “bomba a orologeria” collocata dagli avversari
della Riforma sanitaria,anche a sinistra, che ha poi
portato alla situazione attuale per cui la spesa sanitaria
va per il 50% su media nazionale al privato
convenzionato accreditato e all’ esternalizzato, tra cui
i medici di medicina generale (MMG) i pediatri di libera
scelta (PLS) e gli specialisti ambulatoriali
convenzionati che nei bilanci di Regioni e Aziende
sanitarie (AS) compaiono non sotto la voce personale
ma sotto quella di “acquisizione di beni e servizi”.
Una “rimutualizzazione” del SSN.
La L. n. 833/1978 prevedeva Unità Sanitarie Locali
(USL) da 50.000 a 200.000 abitanti, articolate in Distretti,
senza dare però di questi una definzione che troviamo
in nuce nelle elaborazioni del medico igienista A.
Giovanardi (1904-2003): già quando la guerra sta per
finire nasce quel primo Progetto di riforma
dell'ordinamento sanitario italiano, elaborato dalla
Consulta Veneta di Sanità operante in seno al Comitato
di Liberazione Nazionale, che reca la data della
primavera del 1945 e che reca la sua firma.
G. A. Maccacaro (1924-1977 ) nel suo articolo “L’Unità
saniraia locale come sistema” (1972), descrive il

Distretto e, nell’ambito di questo,la Casa della salute
comne luogo di partecipazione popolare.
L’aumento spesa sanitaria dovuto alla maggore durata
della vita della popolazione per le migiorate condizioni
sociali e sanitarie e il conseguente maggiore consumo
di assistanza sanitaria, farmaci e diagnostica negli ultimi
anni di vita (mentre l’industria sfornava sempre
maggiori e più costosi prodotti biomedici), la crisi della
politica istituzionale culminata con gli espiodi di
corruzione con Tangentopoli (1992), spingono gli
avversari della Riforma sanitaria ad una prima
controriforma con il D.Lgs. n. 502/1992 (Ministro De
Lorenzo,del Partito Liberale Italiano, unico che aveva
votatoto contro la Riforma sanitaria,e poi arrestato per
corruzione) con l’aziendalizzzaione, il vincolo del
pareggio di bilancio e la figura del Direttore Generale,
nominato dal Presidente della Regione, che sostituisce
i Comitati di gestione delle USL - formati dai Comunie i grandi ospedali che vengono
scorporarti dalle AS territoriali
formando AS autonome.
La sinistra raccolse le firme per
un Referendum abrogativo, ma
rimasero nel cassetto perchè con
il D.Lgs. n. 517/1993 la ministra
M. P. Garavaglia (Democrazia
Crisitiana
oggi
Partito
Democratico) ammorbìdì il
D.Lgs. n. 502/1992, rendendolo
accettabile per la sinistra che
governava la sanità in alcune
importanti Regioni.
Con i D.Lgs. n.502/1995 e n. 517/
1993 il Distretto diventò di
minimo di 60.000 abitanti aprendo
la strada alle mega AS e ai mega
Distreti attuali, contro lo spirito
di decentremento amminisrativio
che aveva da sempre caratterizzato le politiche della
sinistra.
Gli operatori del SSN in vario modo impegnati a
sinistra si attivarono invano per consentire un’
applicazione democratica della nuova normativa per
preservare le conquiste della L. n. 833/1978.
Le Regioni a loro volta legiferarono in maniere
disomogenea sul piano nazionale senza che il Ministero
esercitasse nessun ruolo di prorgammazione e
coordinamento, mentre i Comuni si sottrassero
progressivamente ad ogni responsabilità, pur prevista
dalla normativa, limitandosi a difese localistiche o
pratiche clientelari.
Negli anni ‘80 del XX secolo a spinta di tasformazione
sociale e politica del lungo Sessantotto italiano si stava
spegnendo con la controffensiva conservatrice
mondiale (Reagan, Tatcher), l’esaurirsi del periodo
economicamente espansivo seguito al secondo
conflitto mondiale e dello spauracchio rappresentato
per le classi dominanti delle rivoluzioni sociali, del
socialismo reale e dei paesi decolonizzati che aveva
portato al compromesso socialdemocratico e al welfare
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nei paesi industrializzati.
A ciò si sono accompagnate politiche moderate e di
compromesso sociale delle sinistre in Italia,che hanno
dilapidato il patrimonio di due decenni di lotte del
movimento operaio e democratico,senza dargli uno
sbocco di governo, con il corollario del terrorismo e
del craxismo-berlusconismo,variante italiana delle
spinta conservatrice mondiale.
Nel territorio l’aziendalizzaione si accompagnò al
Referendum voluto dal Partito radicale, ma appoggiato
anche da settori ambientalisti,per sotrarre le
competenze ambientali al SSN,sicuramente
responsabile di scarsa attenzione
alla tematica ai suoi vari livelli
(Ministero, Regioni, AS). Ciò
detrerminò una spinta difensiva
dei Servizi di prevenzione che si
batterono per il Dipartimento di
prevenzione con conseguente
proliferazione corporativa di
strutture dirigenziali.
Così il Distretto,che già con fatica
sopportava gli accorpamenti,si
trovò sempre più a gestire
strutture
ambulatoriali,
l’assistenza domiciliare, la
medicina legale mentre altri
servizi come i Consultori, istituiti
con la L.1975 e i Servizi per le
dipendenze tentavano vie
autonome (Dipartimenti) e il
Dipartimento di salute mentale già
navigava per legge per proprio conto.
Come l’ospedale ,ma senza le risorse umane e
tecnologiche, il Distretto diventa il passino in cui finisce
tutto ciò che non va in ospedale o ne esce e su cui si
riversano gli effetti di politiche sociali e sanitarie
restrittive.In particolare il mancato siluppo di politiche
per migliorare i determinanti di salute: inquinamento
di acqua, aria e suolo, rifiuti, reddito, lavoro, casa
istruzione, trasporti, servizi,e cc. (M. Marmott, salute
diseguale.2016).
Le spinte innovative pur presenti all'inizio nella
medicina del lavoro e nella salute mentale si sono con
il tempo appassite.
La Ministra R. Bindi con il D.Lgs n. 229/1999 nel primo
Governo di R. Prodi con Rifondazione comunista nelle
compagine governativa (per la prima volta i Comunisti
e gli ex Comunisti al Governo nazionale dopo il
Governo F. Parri nel 1945) operò una definizione del
Distretto,ma dentro un provvedimento insufficiente
che pose sullo stesso piano pubblico e privato,
soprattutto il privato sociale, ponendo le basi normative
del Sistema a posto del Servizio, in cui il SSN
propriamente detto e il privato collaborano per fare
“Sistema”.
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E utile ricordare due degli art. del D.Lgs. n.229/1999
2. Il distretto assicura i servizi di assistenza
primaria relativi alle attivita' sanitarie e sociosanitarie
di cui all' articolo 3-quinquies, nonche' il
coordinamento delle proprie attivita' con quella dei
dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi
ospedalieri, inserendole organicamente nel Programma
delle attivita' territoriali. Al distretto sono attribuite
risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della
popolazione di riferimento. Nell'ambito delle risorse
assegnate, il distretto e' dotato di autonomia tecnicogestionale ed economico-finanziaria, con contabilita'
separata all'interno del bilancio della unita' sanitaria
locale.
3. Il Programma delle attivita' territoriali, basato
sul principio della intersettorialita' degli interventi cui
concorrono le diverse strutture operative:
a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo
3-quinquies;
b) determina le risorse per
l'integrazione socio-sanitaria di
cui all'articolo 3-septies e le quote
rispettivamente a carico dell'unita'
sanitaria locale e dei comuni,
nonche' la localizzazione dei
presidi per il territorio di
competenza;
c) e' proposto, sulla base delle
risorse assegnate e previo parere
del Comitato dei sindaci di
distretto, dal direttore di distretto
ed e' approvato dal direttore
generale, d'intesa, limitatamente
alle attivita' sociosanitarie, con il
Comitato medesimo e tenuto
conto delle priorita' stabilite a
livello regionale.
4. Il Comitato dei sindaci di
distretto, la cui organizzazione e il cui funzionamento
sono disciplinati dalla regione, concorre alla verifica
del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal
Programma delle attivita' territoriali. Nei comuni la
cui ampiezza territoriale coincide con quella dell'unita'
sanitaria locale o la supera il Comitato dei sindaci di
distretto e' sostituito dal Comitato dei presidenti di
circoscrizione.
L’ Università Bocconi con il suo CERGAS sin dall’inizio
ha dimostrato non a caso un grande interesse per i
Distretti del SSN con particolare riferimento alla
gestione delle risosrse (F.Longo, 1999).
Per una panoramica della situazione dei Distretti del
SSN si rimanda all’unica pubblicazione ufficiale (8°
Supplemento al n. 27 di Monitor 2011) dell’Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari- AGENAS (Agenzia
gestita dal Ministero della salute e dalle Regioni),
Ministero della salute, Università Cattolica e CARD
(Associazione dei Distretti):
”Il Distretto ha subito nel corso degli anni
un’evoluzione che lo ha portato ad essere configurato
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come un “sistema integrato di unità organizzative che
interagiscono per realizzare le finalità dell’assistenza
primaria” - recita l’introduzione - “Tale evoluzione
nasce dalla necessità di offrire una risposta più adeguata
a un bisogno di salute in una fase di profonda
trasformazione, in cui il baricentro del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) si va spostando sempre più
dall’ospedale al territorio. Con il D. Lgs. n. 229/1999,
il Distretto ha assunto il ruolo di struttura operativa
dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) deputata a
contribuire alla garanzia dei Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA) riferibili al sistema della primary
health care, che si traduce principalmente nella
proposizione, attuazione e verifica
del processo organizzativo di
presa in carico istituzionale e nella
realizzazione della continuità
assistenziale per pazienti cronici
e con bisogni assistenziali
complessi.
Al fine di comprendere meglio
l’evoluzione del Distretto e in
seguito all’indagine effettuata
negli anni 2005-2006, l’Agenas
nel 2010 ha effettuato - in
collaborazione con l’Università
Cattolica del S. Cuore di Roma,
la
Confederazione
delle
Associazioni Regionali di Distretto
(CARD) e i referenti di ciascuna
Regione e Provincia Autonoma una nuova indagine, con
l’obiettivo di ottenere una
fotografia aggiornata della rete distrettuale, affrontando
alcuni aspetti organizzativi connessi ad
un’organizzazione complessa formata da un’articolata
rete di professionisti e servizi.
681 Distretti sanitari sul totale dei 711 attivati al
31.12.2009 nelle Regioni e Province Autonome hanno
partecipato alla rilevazione, con un’adesione quasi
totale (96%), consentendo di ottenere informazioni
su:
caratteristiche generali dei Distretti (contesto territoriale
e caratteristiche organizzative);
programmazione e integrazione sociosanitaria nel
Distretto;
centralità del cittadino e della comunità nel Distretto
funzioni del Distretto nell’accesso dei cittadini ai servizi
e attori fondamentali dell’assistenza primaria;
analisi delle relazioni tra alcuni aspetti salienti
dell’indagine.
Lo strumento adottato per la ricognizione di tipo
censuario è stato un questionario elaborato con la
collaborazione dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma, successivamente validato da un team
di esperti in materia di assistenza territoriale. Le
domande del questionario sono state strutturate sulla

base di quattro indicatori di collaborazione tra
professionisti all’interno di organizzazioni sanitarie,
secondo il modello D’Amour et al (BMC Health
Service Research 2008; 8:188): governance, rapporti
formali, obiettivi condivisi e vision, rapporti interni.
I risultati sono stati presentati in occasione del
Convegno “La rete dei Distretti sanitari in Italia”
tenutosi a Roma il 30 marzo 2011, e sono stati pubblicati
in un numero monografico di Monitor (op.
cit).contenente, oltre al report finale dell’Indagine,
anche contributi di esperti e di referenti regionali”.
Cosa emerge da quella ricerca e rimane oggi?
Il Direttore di Distretto fa parte di quello spoil ystem
(sistema delle spoglie:chi vince prende tutto) che
caratterizza il SSN dal Direttore Generale in giù
attraverso un “manuale Cencelli” (dal nome del
funzionario democristino che nel 1967 diede nome
alla lottizzazione delle cariche pubbliche,senza forse
aver letto di M.Weber “Il lavoro
politico
come
professione”,1921), aggravato
dal fatto che raramente si accede
a tale ruolo per concorso
pubblico, e lo stesso D.Lgs. n.
229/199 allargava a dirigenti non
medici e a MMG. Un'
impostazione che privilegia la
fidelizzazione fiduciaria e
l’attitudine o formazione
“gestionale” più che le
competenza tecnica (in cui rientra
la professionalità gestionale ma
non il contrario).
Il blocco delle assunzioni di
personale dipendente non
sembra emergere come grave
problema (infatti non c’è una
dato sul personale dei Distretti nè sulle prestazioni
erogate) cosa invece drammatica che ha minato
profondammente il territorio con le conseguenti
esternalizzazioni e accreditamenti nonché il precariato
nei rappori di lavoro.
Le grandi dimensioni territoriali dei Distretti (da
minimo 60.000 a ben oltre i 200.000 abitanti!) è
considerato un fatto positivo di “semplificazione“ del
sistema.
Le cure primarie basate sul ruolo di indirizzo e
coordinamento della medicina di base convenzionata
(MMG, PLS, specialisti ambulatoriali,continuità
assitenziale-guardia medica) non viene mai visto come
critico mentre è noto come,soprattutto nei Distretti
urbani e metropolitani sia motivo di insoddidfazione
per MMG/PLS e assistiti. Si sorvola sul tema delle
liste di attesa. Come si fanno a seguire 1000-1500
assistiti per MMG? Se pure si applicassro criteri di
stratificazione della popolazione (Chronic Care Model
o CREG della Lombardia) per 1000 assititi si avrebbero
almeno un 30% di cronici di cui alcuni con più di 2
patologie, numerosi farmaci, non deambulazione,ecc..
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Come si fa con questi numeri a fare il “case manager”
o il “desease management”? Che poi è la presa in carico
del paziente quando un’anamnesi ben fatta e una vistita
medica accurata richiedono almeno 20-30 minuti?.
Come si fa se la “medicina di gruppo“(UCP) e le Case
della salute sono poco più di un ambulatorio dalle
10,00 alle 19,00 con una segretaria dove si fanno
soprattutto prescrizioni o prestazioni in urgenza?
L'“infermiere di comunità” non avrebbe analoghi
problemi anche se supportato da strumenti
informatici? Ancora oggi l’assistito non viene inviato
da solo a prenotare visite ed eami diagnostici tutto in
un’ottica prestazionale? Che dire di giovani MMG cui
viene chiesto dai MMG anziani
una buonuscita basata sul numero
degli assititi fino a 30-40.000
Euro? Come fare se MMG e PLS
chiedono emolumenti economici
per ogni prestazione in più
(vaccinazioni, PDTA) o si
possono rifiutare di farle? Che
dire della formazione attraverso
corsi triennali gestiti dalle Regioni
tramite i sindacati dei MMg o gli
Ordini dei medci e non
dall’Università? In queste
condizioni è possibile una
“medicina di prossimità” anche se
sviluppata su microaree (Forum
diseguaglianze e diversità,2019)?
Pur essendo già intervenuta la
normativa nazionale (2005) sulle
Case della salute non vi si fa alcun cenno neanche nei
capitoli scritti dalla Regione Toscana,a dove
l’esperienza è partita nel 2000 come risposta ai primi
grandi accorpamenti delle AS e grandi Distretti
(Benigni,2000). E’ paradigmatico osservare come
spesso questa esperienza sia stata ed è ancora
sbandierarta dalla sinistra, oggi aggiornata come Casa
della comunità (Firenze-Le Piagge,e altri due
casi),mentre la pubblicazione del Servizio studi del
Parlamento (2020) ne dà un quadro impietoso:quanto
è riproducibile a livello nazionale in tutti i contesti in
queste condizioni?
Si propone, come soluzione per la complessità della
presa in carico dell’assitito nei vari percorsi in cui il
SSN lo lascia da solo (dimissione dall’ospedale,
percorsi diagnosrico terapeutici assistenziali,visite
specialistiche, riabilitazione, ecc.), il ruolo del Distretto
come “committenza” che lo separa da quello di
“produzione” di servizi che sembrava già prefigurare
un ruolo di “smistamento” della domanda tra erogatori
di prestazioni prevalentemente privati accreditati.
Come si fa a fare prevenzione primaria e promozione
della salute se il Dipartimento di prevenzione è fuori
dal Distretto?
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Così il Distretto ha in carico tutta la fragilità (anziani,
disabili, dipendenze) ma le filiere clicniche sono in
Dipartimenti ospedalieri e territoriali che agiscono
separatamente anche nei contesti distrettuali e nessuno
dei modelli adottati ha risolto questi problemi. Nè Il
Distretto “filiale” dell’AS, nè il Distretto “matrice” che
organizza in modo orizzontale sul territorio le
competenze funzionali verticali dei Dipartimenti o
delle Unità Oprative cliniche,nè il Distretto
“committenza”. Forse sarebbe utile un’attività di
valutazione delle poltiche adottate dalle Regioni e dalle
AS.
In questo contesto esplode l’epidemia da Covid-19
travolgendo le fragili strutture territoriali e riversando
sugli ospedali la domanda dei pazienti mettendo in
crisi le Regioni dove la sanità territoriale è più fragile
(Lombardia, Calabria), ma anche altre che hanno visto
riversarsi su Distretti e MMG/PLS tutto ciò che
l’ospedale non era in grado di
affrontare, mentre le Regioni
hanno bloccato l’attività
ospedaliera d’elezione e
ambulatoriale rinviabile.
Uno stress test che rientra appieno
nella shock economy (N.
Klein,2007) per cui il disastro
“naturale” (terremoto, alluvione,
epidemia) è usato dalle forze
poliche
ed
economiche
dominanti per introdurre
modifiche permanenti a loro
favore.
Così nasce il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (2021) dove
la Casa della comunità sostituisce
quelle della salute senza spiegare
perchè il cambiamento di nome
(E. Turi, Lavoro e salute,11/2021;il manifesto 15/11/
2021) e la Centrale Operativa Territoriale (COT),questa
sconosciuta, sembra diventare un call center
informatizzato gestito da infermieri che indirizzano la
domanda verso l’erogatore, più che attuare la presa in
carico della stess,mentre il Distretto,relegato alla
committenza, acquista prestazioni prevalentemente dal
privato accreditato. L’ Ospedale di comunità sarà
sicuramente nel privato accreditato.
Il PNRR contiene molte parti relative alla sanità, non
solo nella Missione 6, ma per ristrutturazioni di edifici
pubblici , tecnologie sanitarie e informatica: ma nulla
per il personale che sarà prevalentemente
esternalizzato,convenzionato, accreditato e del privato
sociale. Un “riformar facendo” ad invarianza
normativa e di sistema,troppo rischiosa in questo
momento.
Il Distretto formalmente rimarrà ma sarà spazzato via
come struttura e funzione di prossimità dalle profonde
trasformazioni e dalla rivoluzione digitale in atto in
cui i cittadini sempre più “esigenti” e
“informatizzati”,chiederanno modalità di gestione
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diverse della decodifica e della presa in carico della
domanda,in un’ottica prevalentemente prestazionale,
e gli operatori delle AS se non contratteranno e
governeranno questi processi ne saranno travolti,
aumentando precarietà e alienazione.
La “web economy“ e il capitalismo delle piattaforme
stanno entrando a gamba tesa nella salute e nella sanità
attraverso la dittatura dell’algoritmo (J. G. Sanchez,
Documentario,2021; M. Mezza, Il contagio
dell’algoritmo. 2022)
La sinistra moderata e radicale, le organizzazioni che
derivano dal patrimonio del movimento operaio e
democratico, i sindacati confederali e di base,da grandi
agenti ideatori di trasformazioni sociali profonde,
sembrano da tempo incapaci di ogni elaborazione e
iniziativa che non sia subalterna al pensiero unico
dominante, più spesso appiattite sulla gestione
tecnocratica dell’esistente o nella riproposizione di
slogan forse giusti ma inefficaci .
I movimenti di lotta per la salute in questo momento
appaiono deboli, frammentari e privi di una
piattaforma unificante: Dico 32, Società della cura,
Congresso nazionale per la salute, più numerose
esperienze locali.
Contrattare dal basso il PNNR, co-progettare le Case
della Comunità con AS,Comuni/Municipi e comunità
locali, rivendicare un ruolo attivo sulla salute e la sanità
dei Sindaci e degli Assessori al sociale e dei Municipi.
Bloccare le convenzioni con il privato e l’accredittato
chiedendone la reinternalizzazione ad iniziare da MMG/
PLS/guardia medica e specialisti ambulatoriali
convenzionati. Una riduzione degli assistiti per MMG/
PLS. Un piano straordinario di assunzioni nel SSN
con concorsi regionali pubblici con modalità uniformi
in tutte le Regioni per profili e specializzazioni e
graduatorie a scorrimento. Un Contratto unico per la
sanità. Il superamento del numero chiuso a medicina
e per le professioni sanitarie con una specializzazione
per il MMG. Negoziare l’ informatizazione della sanità.
Il superamento della figura monocratica e anacronistica
del Direttore Generale delle AS, la sua
contrattualizzazione con concorso su base nazionale e
la creazione di contrappesi democratici nelle AS.
Forse non basta, ma non sarebbe poco.
Edoardo Turi
Medico, Direttore di Distretto ASL ,
attivista di Medicina Democratica e
del Forum per il Diritto alla salute
Collaboratore redazionale
di Lavoro e Salute

Altro contratto
senza il dovuto?

Ci avviciniamo senza troppe pretese dei

sindacati verso il rinnovo del contratto della
sanità pubblica. Un contratto che in teoria
dovrebbe tener conto del lavoro svolto dal
personale sanitario durante i 2 anni di
pandemia, invece nei vari incontri ormai
settimanali tra governo e sindacati si parla di
sviluppo di carriera all'interno della
professione infermieristica (sti cazzi), o di altri
inutili discussioni.
Non è più importante forse discutere dei carichi
di lavoro enormemente aumentati in questi
anni, vedasi l'enorme quantità di ore
straordinarie di lavoro del personale fatto in
questi anni, sempre carente e di assumere
nuovo personale, di modifiche all'accesso dei
corsi universitari, di dare dignità alla
professione infermieristica, di perché pagare
una quota annua ad un ordine professionale da
parte del personale che lavora nel pubblico e
quindi far pagare alle aziende sanitarie la quota
dovuta ad un ordine di cui non si capisce la sua
funzione.......
Il rinnovo prevede un aumento contrattuale di
102 euro lordi per 13 mensilità. Una cifra che
non soddisfa neanche la perdita del potere
d’acquisto degli stipendi degli infermieri ma
anche di tutti gli operatori sanitari negli ultimi
anni. Un contratto che rinnova l’indennità
oraria notturna di un ridicolo 26 centesimi ad
ora, e quella di pronta disponibilità poco meno
di 1 euro. Ma di cosa stiamo parlando.......
A quando un vero incontro tra i vari sindacati
e i lavoratori, in vista del rinnovo delle Rsu,
non rinchiudetevi nelle vostre stanze ma
ascoltate le proposte di chi lavora.........
Giuseppe Saragnese Infermiere, Rsu Cgil
Ospedale Papa Giovanni 23°Bergamo
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All’attenzione del Presidente Mattarella

Due anni dopo, come
prima, anzi peggio
di prima
ANCORA CHIUSURE SALE OPERATORIE
Come passare dalla prima alla quinta
ondata senza spendere un soldo

La quinta ondata della pandemia di Covid-19 ha
colpito e ancora una volta, come già successo nella
prima, nella seconda, terza e quarta ondata, il
Sistema Sanitario Nazionale è andato in emergenza:
- sale operatorie chiuse,
- interventi chirurgici rinviati alle calende greche,
- carenza cronica di personale in ogni reparto,
aggravata dai contagi fra chi è in prima linea.
Bene (cioè male). Se nel febbraio 2020 il virus era un
evento inaspettato e sconosciuto, oggi, passati due
anni, non è più così: l’insorgere di nuove ondate era
prevedibile e previsto dagli esperti.
Quindi siamo di fronte non ad un difetto di valutazione
medica. Si sconta invece una criminale volontà di
non perseguire piani di tutela sanitaria.
Evidentemente il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza è interessato solo alla Ripresa
dell’economia, del commercio e degli affari, mentre
la Resilienza (capacità di assorbire urti senza
rompersi) la si vuole a carico della sanità, dei suoi
operatori e di una popolazione provata fino allo
sfinimento.
E’ questa la dignità, Signor Presidente, a più riprese
evocata nel suo discorso d’insediamento?
Era altrettanto prevedibile che una parte del
personale sanitario (una minoranza) rifiutasse di
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vaccinarsi. La campagna d’odio scatenata contro
questi, serve solo a coprire lo sfascio della sanità!
Nel 2020, in emergenza, si è stati costretti a chiudere
reparti e ridurre le prestazioni per poter reperire il
personale necessario alle cure ai pazienti contagiati.
Ma oggi? Sono passati due anni: c’era tutto il tempo
di organizzarsi.
E, invece, siamo punto a capo: sale operatorie chiuse,
pazienti costretti ad attendere mesi per un intervento,
oppure a pagarsi ciò che sarebbe un loro diritto, nelle
cliniche private. E i soliti vuoti negli organici dei
reparti, tamponati alla meno peggio, costringendo i
lavoratori a doppi turni.
La logica e il buon senso vorrebbero che, di fronte ad
un evento tanto grave, ci si preoccupasse prima di
tutto di rafforzare il personale.
Ma la logica con cui la Sanità viene gestita non è
quella del buon senso, non è quella dei diritti di chi
si ammala e, tanto meno, quella dei diritti e della
salute dei lavoratori.
A proposito, Signor Presidente, mentre pronunciava
“basta morti sul lavoro”, un altro operaio è caduto
sul fronte del lavoro. Quanta retorica, quanta
ipocrisia!
La logica delle scelte politiche e organizzative, da
Draghi in giù, fino all’ultimo Direttore Generale,
passando per il ministro Speranza e i presidenti delle
Regioni al gran completo (ciao, Toti) è un’altra:
quella del RISPARMIO!
Risparmio che nella cinica partita doppia del capitale
e del profitto, anteposta alla tutela della vita e della
salute, ha significato lutti e sofferenze che potevano
almeno in parte essere evitati.
E’ un fatto; in due anni di pandemia si è SCELTO di
non investire soldi in Sanità.
Sta a noi scegliere di non essere logorati e massacrati!
S.I. Cobas

Una storia da raccontare

Dalla comparsa dell’HIV nel mondo sono passati poco più di quarant’ anni, decenni drammatici di lutti,
stigma, pregiudizi, diritti negati ma, anche, di grandi lotte e di grandi speranze. La storia dell’attivismo
sull’HIV di questi decenni racconta di un fenomeno che ha pochi precedenti nella storia della battaglie per
il diritto alla salute e per il rispetto dei diritti umani. Persone provenienti da storie ed esperienze diverse,
negli anni più drammatici dell’AIDS, riuscirono ad unirsi e a lottare insieme per il diritto di tutti e tutte alla
prevenzione, alla cura, alla dignità, in ogni angolo del mondo. Per questo abbiamo deciso di mettere a
disposizione una pagina di storia e di memoria, raccontata attraverso il materiale video che abbiamo
realizzato o che è stato realizzato sulla LILA, durante i trentacinque anni dalla nostra fondazione. La
nostra convinzione e la nostra speranza è che questa storia possa raccontare qualcosa anche al nostro
difficile presente. su www.lila.it/it/iniziative/1556-una-storia-da-raccontare
Sede nazionale legale e
operativaVia Varesina, 1
22100 Como
Tel. 031 268828 e-mail:
lila@lila.it posta
certificata: lila@pec.lila.it
Tutte le sedi in Italia su
www.lila.it
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Cannabis, tra proibizionismo e storia
Mentre in Italia si discute
in questi mesi, in un clima
ancora profondamente
proibizionista,
se
legalizzare la cannabis o
rendere illegale anche la
cannabis light, numerosi
studi scientifici negli anni
hanno ormai accertato le
sue proprietà curative e
terapeutiche e i suoi usi
artigianali ed industriali.
In vista del Referendum per
la legalizzazione della
cannabis, che avverrà in
primavera,
abbiamo
pensato
ad
un
approfondimento
per
informare e per prendere
consapevolezza di questa
pianta dalle infinite
possibilità passando dalla
sua
storia,
al
proibizionismo e agli usi
industriali, alimentari,
ricreativi, terapeutici. Tutti
buoni
motivi
per
legalizzarla.

Un po’ di antiproibizionismo
olistico ed ironico

Si sono sprecati anni di dibattiti sul proibizionismo

della cannabis quando sarebbe bastata una banale
argomentazione epistemologica per metterlo al muro:
come si può mettere una pianta fuorilegge? Chi è
l’essere umano per proibire una pianta pensata e
concepita in Natura? Con quale autorità l’essere umano
decide quale pianta in Natura è “giusta” o è “sbagliata”?
Nessuna. Se è vero che, da qualche parte nel mondo,
c’è stato qualcuno che con prove scientifiche alla mano
abbia dedotto che la cannabis fosse molto più letale di
qualsiasi altra droga usata allora, più dell'alcool e delle
sigarette; avrebbe dovuto anche spiegare perché la
cicuta non è proibita in nessuna parte nel mondo e lo
stesso vale per il narciso (che ha il gambo
velenosissimo), per la Belladonna (addirittura mortale),
l’oleandro (pianta interamente tossica che contiene
glicosidi cardioattivi capaci di alterare il ritmo cardiaco,
causando aritmie di varia natura), il prezzemolo (usato
in passato per far abortire clandestinamente). Per non
parlare dell’ortensia, una splendida pianta floreale della
famiglia delle Hydrangeacee di origine asiatica
abbastanza diffusa nei giardini italiani.
Nel 2013, in Baviera, molti giardini pubblici sono stati
saccheggiati con l'arrivo delle temperature più miti
proprio a causa delle ortensie. I ragazzi tedeschi

aspettavano le piogge d'inizio primavera per
saccheggiare giardini e parchi pubblici per trasformare
petali e foglie di ortensia in spinelli floreali. Questo a
tal punto che le autorità di alcune città del Sud hanno
pensato di vietare la pianta nei parchi. Lo stesso allarme
è scattato nel 2014 nel nord della Francia, dove i
giardini della zona di Hucqueliers, vicino a Boulognesur-mer, erano stati sistematicamente spogliati. Nel
mirino i gambi, le foglie e fiori, delle belle ortensie,
particolarmente rigogliose nei giorni di pioggia. Alcuni
giardinieri si erano rivolti alle gendarmerie locali, che
non hanno tardato a capire che il reato non era da
collegarsi a un commercio clandestino di fiori ma al
nuovo uso dell'ortensia, quello psichedelico. Parrebbe
una barzelletta se non fosse la verità.
I petali multicolori dell’ortensia e delle sue foglie, una
volta essiccati, mescolati al tabacco e inalati, hanno
proprietà allucinogene ed euforizzanti. E quindi?
Secondo la logica con la quale è stata proibita la
cannabis, anche l’ortensia dovrebbe essere proibita.
Una splendida pianta che abbellisce i nostri giardini e
le nostre aiuole dovrebbe essere vietata solo perché
alcune persone decidono di fumarsela? Una scelta
illogica oltre ad essere risibile. Secondo altri studi,
l'ortensia può addirittura rivelarsi fatale in quanto
alcune sostanze contenute nella pianta si trasformano
CONTINUA A PAG. 29
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in acido cianidrico, noto come Zyklon B, che i nazisti
usavano nelle camere a gas e che può provocare una
rapida morte per soffocamento. Oltretutto fumare
l’ortensia porterebbe a problemi gastrointestinali,
respiratori, accelerazione del ritmo cardiaco e perdita
di coscienza. Detto questo non ha nulla a che fare con
le mode più inquietanti del passato come l'uso delle
piante della famiglia della belladonna, che oggi è
scomparsa dai giardini proprio a causa del rischio
d'intossicazione, accidentale o volontaria.
Detto ciò, solo perché una pianta ha alcune proprietà
che possono avere effetti indesiderati sull’essere
umano dovrebbe essere bandita? Si tratta di una visione
antropocentrica per la quale
tutto ciò che in Natura può
recare complicazioni all’essere
umano va bandito, negandogli
l’esistenza solo per capriccio
umano. È come se proibissimo
il vino solo perché qualcuno,
non autoregolandosi, esagera
e contrae una cirrosi. D’altro
canto, però, l’ortensia ha delle
proprietà
officinali
e
terapeutiche già conosciute in
Asia, e poi scoperte dalle
popolazioni
indigene
d’America.
Dall’artrite
reumatoide ai calcoli renali,
passando per i problemi di
calvizie, l’Ortensia è un valido
aiuto e le sue proprietà
benefiche si posso gustare
nel the celeste all’ortensia,
nella marmellata o nella
grappa.
Esattamente l’ortensia, come la
cannabis, ha proprietà curative
ed officinali solo che, a differenza della cannabis, se
fumata, ha effetti molto più impattanti per la salute.
Un motivo per proibirla? No, e non è mai venuto in
mente a nessuno se non a qualche amministratore della
Baviera. L’ortensia è un fiore che ha 30 milioni di anni
e non sarà sicuramente l’essere umano a farla sparire
dalla faccia della Terra.
Domanda: se la cannabis è meno impattante per la
salute della ortensia, perché nell’ultimo secolo è stata
così demonizzata mentre l’ortensia rimaneva ad
abbellire i nostri prati urbani? Una risposta logica è
che la cannabis ha proprietà terapeutiche su amplia
scala ed può essere utilizzata per fare moltissime cose:
la pianta i cui usi sono i più ecologici e sostenibili di
tutti gli altri materiali esistenti.
Cannabis, civiltà antiche e popoli indigeni
Nata probabilmente in Asia centrale, la cannabis è
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utilizzata per scopi medici, spirituali, religiosi o
ricreativi (tramite inalazione o vaporizzazione) da
almeno 5.000 anni. La Cannabis in Cina viene utilizzata
soprattutto per usi medici dal 2.700 a.C. ed è uno degli
elementi naturali su cui si poggiano millenni di
medicina tradizionale. Infatti, la parola “anestesia” in
cinese è composta da due ideogrammi che significano
rispettivamente “Cannabis” e “Intossicazione”, a
significare a quanto fosse considerata per le sue
proprietà rilassanti e curative.
Anche gli Ariani fumavano cannabis e, con molta
probabilità, furono loro ad insegnare le sue proprietà
agli antichi assiri e ai popoli indiani. Si pensa infatti
che si riferisca alla cannabis quando nei testi sacri dei
Veda si parla di “allucinogeni intossicanti”. Un trattato
di farmacologia cinese attribuito all’Imperatore Shen
Nung, datato 2.737 a.C., contiene il primo riferimento
all’utilizzo della cannabis come medicina. Anche nel
taoismo la cannabis viene vista
di buon occhio. Durante la
dinastia Tang, il culto di Magu
(Signora Canapa) associò
questo xian (immortale) taoista
all'elisir di lunga vita. Secondo
la leggenda, Magu dimorava
nel sacro Monte Tai, e i suoi
seguaci
raccoglievano
cannabis nel settimo giorno del
settimo mese, in sincronia con
i
banchetti
taoisti.
L'enciclopedia
taoista
Wushang Biyao (traducibile in
“Segreti Supremi Essenziali"),
composta
nel
570
d.C., documenta l'utilizzo della
cannabis nei bruciatori per
incenso, durante i rituali, e la
tendenza dei taoisti ad inalare
fumo per alterare la propria
coscienza.
Erodoto nel 5 a.C. scrive che
gli sciti, popolazione iranica
seminomade, coltivavano e
poi vaporizzavano la cannabis. In un altro testo, scrive
che gli abitanti di alcune isole mediterranee bruciavano
la cannabis e poi, “seduti intorno in circolo, inalano
e vengono intossicati dall’odore, proprio come i Greci
col vino, e più se ne butta più diventano intossicati,
fino a che si alzano e ballano e cantano”. Persino Plinio,
Marco Polo e Abu Mansur Muwaffaq dimostrano senza
ombra di dubbio che la cannabis era coltivata sia per
la sua fibra sia per le sue proprietà psicoattive in tutta
l’Asia, nel Medioriente e in gran parte dell’area
del Mediterraneo. Infatti le vele delle navi
dei Fenici erano di fibra di canapa, esattamente come
lo furono le vele delle caravelle di Cristoforo
Colombo nel 1492.
Secondo le stime più accreditate la cannabis fu
introdotta in Europa almeno 500 anni prima di Cristo,
CONTINUA A PAG. 30
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La cannabis è sempre stata inseparabile compagna nelle
pratiche ascetiche indiane per i sadhu in India, la ganja
in Giamaica, nelle Hawaii fino ai zoroastriani
di Persia e i curanderi del Brasile che ancora oggi la
amplificano con l’ayahuasca. Anche gli antichi egizi
usavano la cannabis per scopi industriali e terapeutici.
Gli archeologi hanno scoperto alcune prove
dell’utilizzo della cannabis studiando i faraoni
mummificati. I faraoni erano considerati delle
divinità, pertanto questi ritrovamenti suggeriscono
l'impiego della cannabis in contesti religiosi. Non a
caso sono stati scoperti alti livelli di THC, nicotina e
cocaina in una mummia risalente al 950 a.C., senza
prendere in considerazione
le tracce di polline di
cannabis scoperte sulla
mummia di Ramesses II
morto nel 1213 a.C.
Come ripeteva pure
l ’ a n t r o p o l o g o
cileno Claudio Naranjo:
“Quando incontriamo la
cannabis
con
un’intenzione chiara e in
uno stato di centratura, la
sua capacità chiarificatrice
e di amplificazione può far
luce sulle illusioni che
ancora coltiviamo e nel
contempo esortarci a
lasciarci andare a uno stato
di presenza più profondo
e rilassato e con il cuore
aperto: una forma di
presenza più onesta e più
vera. Come accade con
altre medicine enteogene,
la cannabis può condurre
a una condizione di
attenzione cosciente e
consapevolezza meditativa
intensificata ed elevata”.
Ciò di cui non ci
capacitiamo è perché oggi
non possiamo usufruire di
questa “consapevolezza”, e
la cannabis continui ad
essere sacrificata sull’altare
del
proibizionismo
insensato ed interessato.

in quanto a Berlino è stata ritrovata un’urna
contenente foglie e semi di cannabis risalente a
circa 2.500 anni fa. Eppure è ormai risaputo che prima
dell’avvento dell’Impero Romano, vari popoli europei
come i Celti e i Pitti coltivavano e utilizzavano cannabis
per motivi artigianali, curativi e spirituali.
Vestiti di canapa sono stati comunissimi in Europa
centrale e meridionale per secoli e gli europei ne
conoscevano anche le
potenzialità ricreative della
pianta. Nel 2007, una delle
massime
dantiste
inglesi, Barbara Reynolds,
pubblicò Dante: the poet,
the political thinker, the
man: uno studio di circa
500 pagine che scandaglia
minuziosamente la vita e le
opere di Dante, sostenendo
che conoscesse l’uso della
cannabis. Dante da
giovanissimo si iscrisse
all’Arte dei Medici e
Speziali, una delle sette Arti
Maggiori
delle
corporazioni di arti e
mestieri di Firenze, per
aggirare il divieto di fare
politica, ma è anche vero
che le Corporazioni
difficilmente ammettevano
qualcuno che non sapesse
nulla di quello che
insegnavano.
Dante
conosceva
bene
la
farmacopea e quindi
sapeva quali piante usare.
“Perche' non avrebbe
dovuto utilizzare quelle
piante per altri scopi? chi
puo' escluderlo?” – si era
chiesta la Reynolds.
Il proibizionismo nacque
nel 1484 quando una bolla papale ne vietò l’uso ai
fedeli, ma nonostante la condanna, l’utilizzo della
cannabis a scopo ricreativo divenne una vera e propria PRIMA PARTE (seconda nel numero di marzo)
moda tra gli intellettuali, tanto che nei secoli a Parigi
nacque il Club del Hashischins frequentato da poeti e
scrittori del calibro di Victor Hugo, Alexandre Dumas,
Charles Baudelaire, Honoré de Balzac e Théophile
Gautier.
Lorenzo Poli
L’uso della cannabis era diffuso anche in Africa, secoli
Collaboratore redazionale
prima della colonizzazione europea, dove la era
di Lavoro e Salute
coltivata, utilizzata come fibra e come medicinale,
inalata e a volte venerata in aree diversissime: dal Sud
Africa al Congo al Marocco.
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E’ POSSIBILE ASSOCIARSI A MEDICINA
DEMOCRATICA SCARICANDO E COMPILANDO LA
DOMANDA
CHE
TROVATE
SU
www.medicinademocratica.org E INVIANDOLA
FIRMATA IN ORIGINALE A: MEDICINA
DEMOCRATICA ONLUS – VIA DEI CARRACCI,2 –
20149 MILANO OPPURE CONSEGNANDOLAAD UNO
DEI REFERENTI LOCALI DI MEDICINA
DEMOCRATICA.
– SOCIO ORDINARIO, quota annuale 35,00 euro,
comprensiva dell’invio della rivista nazionale.
– SOCIO SOSTENITORE, quota annuale 50,00 euro,
comprensiva dell’invio della rivista nazionale
– SOCIO A QUOTA RIDOTTA, quota annuale 10,00 euro.
Questa forma associativa è rivolta solo a disoccupati,
cassintegrati, esodati, lavoratori con contratti “precari” e ai
soci della Associazione Italiana Esposti Amianto.
PER DEVOLVERE IL VOSTRO 5 PER MILLE A FAVORE DI
MEDICINA DEMOCRATICA – ONLUS. E’ SUFFICIENTE
FIRMARE NEL RIQUADRO “SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO
E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI
UTILITA’ SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI
ALL’ARTICOLO 10, C.1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997”,
INSERENDO IL CODICE FISCALE 97349700159.

Tessera con abbonamento
alla rivista nazionale
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SICUREZZA E LAVORO

Licenza di
uccidere

L’aumento continuo degli omicidi

sul lavoro registratisi in Italia negli
ultimi dieci anni, nonostante la
diminuzione della produzione
industriale e del numero di ore
lavorate, è il segnale più evidente
dell’aumento dello sfruttamento,
della guerra vincente scatenata dal
Capitale contro il Lavoro, contro le
lavoratrici e i lavoratori. L’effetto
più
drammatico
della
precarizzazione.
E’ la punta di un iceberg che vede
alla base aumentare il numero di
infortuni gravi, di infortuni meno
gravi, di aumento delle malattie e
patologie professionali, di disturbi
e disagi psichici, di diminuzione
dell’aspettativa di vita soprattutto
per chi svolge mansioni usuranti e
gravose. Anche quando non ti
ammazza lo sfruttamento ti
indebolisce. Ti ferisce dentro e fuori.
Di fronte a questa strage occorre per
prima cosa individuare tutti gli
strumenti legislativi, normativi,
giuridici, politici, sindacali,
formativi che consentano di
aumentare la sicurezza nei luoghi
di lavoro. A supporto dell’impegno
di
tanti
lavoratori
che
quotidianamente devono lottare per
far rispettare le norme della
sicurezza, anche quando vanno
contro le direttive e le disposizioni
aziendali, anche quando subiscono
pressioni, minacce, ricatti. Anche
quando si vedono sanzionati e i
giudici non riconoscono le loro
ragioni, non facendo rispettare
nemmeno il principio fondamentale
della gerarchia delle fonti: i
dispositivi aziendali prioritari sulle
leggi dello Stato.
Il profitto sulla giustizia. A supporto
delle Casse di Resistenza e
solidarietà organizzate per pagare le
spese legali ai lavoratori sanzionati
e licenziati. E per organizzare gli
scioperi per la sicurezza come quello
organizzato dagli rls dei ferrovieri
senza rispettare le norme della
commissione antisciopero dopo il
disastro di Crevalcore che costrinse
il Gruppo Fs a investire su sistemi
di controllo automatici più moderni
e sicuri.

Dopo la morte di Luana il silenzio
che copriva i dati e i racconti delle
morti sul lavoro è stato parzialmente
squarciato. Il meritorio lavoro di
quanti in questi anni hanno
continuato a informare, costituendo
osservatori nazionali e locali,
coordinamenti di Rls, iniziative
politiche, dibattiti, raccolta firme,
inchieste, allestendo mostre, eventi,
spettacoli per sensibilizzare
l’opinione pubblica ha visto un
parziale riconoscimento. Negli
ultimi mesi giornali e televisioni
almeno danno le notizie. Ma nulla
cambia.
Era già successo dieci anni fa con
la strage alla Tyssen krupp. Dopo
l’iniziale commozione abbiamo
dovuto assistere al tentativo di
insabbiare
e
coprire
le
responsabilità dell’azienda tedesca.
Inoltre con una pandemia che è
arrivata a uccidere anche mille
persone al giorno, molte delle quali
si sarebbero potute evitare se non
si fossero accettati i ricatti della
Confindustria e delle multinazionali
farmaceutiche, anche i 4 morti al

giorno sul lavoro diventano un
numero che non fa più scandalo.
Un po’ come succede con le guerre
che rendono tutto accettabile e
sterilizzano ogni conflitto e
ribellione. O con i licenziamenti
politici
quando ci
sono
licenziamenti di massa per
ristrutturazioni o delocalizzazioni.
In questi giorni persino la morte di
Lorenzo, un ragazzo di 18 anni che
invece di stare a scuola ha trovato
la morte in una fabbrica, sarebbe
stata derubricata a spiacevole
fatalità, se non ci fosse stata la
coraggiosa,
combattiva
e
intelligente protesta degli studenti
che sono tornati a chiedere la fine
della vergognosa alternanza scuola
lavoro. Il governo Draghi, cioè Pd,
Lega, Forza Italia, 5 stelle, Leu, ha
ascoltato la loro ferma richiesta, ne
ha ben compreso la forza e la
pericolosità e quindi ha risposto con
i manganelli sulle teste pensanti e
in formazione di ragazzi di 15 anni.
La ferocia dei padroni che ne
colpiscono uno per terrorizzarne
mille.
L’aumento dello sfruttamento che
è la causa principale dei morti sul
lavoro si può valutare anche sul
piano internazionale, con un
tendenziale peggioramento delle
condizioni di lavoro, nonostante lo
sviluppo tecnologico e scientifico
avrebbe consentito un deciso
miglioramento. Le migliaia di morti
sul lavoro per la costruzione degli
stadi nei prossimi mondiali di calcio
ne sono la rappresentazione più
eloquente.
CONTINUA A PAG. 33
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Di pari passo c’è stato un
arretramento nella partecipazione e
nel ruolo politico delle masse, con
una conseguente riduzione dello
stato sociale e dei diritti sociali,
attraverso
i
processi
di
privatizzazione. L’ aumento dei beni
di consumo, spesso superflui o
addirittura nocivi, a disposizione
usati come contropartita parziale
con merci di durata inferiore e
qualità scadente e oltretutto solo
provvisoria vista l’insostenibilità
ecologica di un modello ultra
consumistico con una popolazione
che potrebbe arrivare tra pochi
decenni a 10 miliardi.
Ma il caso italiano presenta
caratteristiche peculiari e più
profonde, un arretramento di
proporzioni inaudite. Già dieci anni
fa il Guardian con un editoriale in
prima pagina si chiedeva com’era
possibile un arretramento così
vistoso e profondo nella condizione
della classe lavoratrice italiana, che
nella storia si è determinato solo in
seguito a guerre. E che, a differenza
delle guerre ha visto un aumento
inverosimile delle diseguaglianze. E
si domandava giustamente cosa
fosse successo ai nostri sindacati.
Il crollo del muro di Berlino, con lo
scioglimento del Pci e la fine
dell’Unione Sovietica, è cascato
sulle spalle della nostra classe
operaia con l’abolizione della scala
mobile, il meccanismo di
adeguamento automatico dei salari

all’inflazione che impediva ai
padroni di usare l’aumento dei
prezzi per abbassare i salari reali dei
lavoratori. Lo strumento con il
quale i lavoratori difendevano il
potere d’acquisto dalla voracità
della peggiore e parassitaria
borghesia europea, e potevano
quindi concentrare le forze del
movimento sindacale sul complesso
della loro condizione, turni, orari,
sicurezza, salute, inquadramenti
professionali e scatti di carriera,
contratto collettivo nazionale e
quindi possibilità reale di una
contrattazione aziendale articolata e
sul piano generale pensioni, sanità,
scuola, trasporti pubblici, politiche
abitative, in sostanza i diritti sanciti
dalla nostra Costituzione.
Erano diritti sempre da difendere,
da realizzare attraverso la
partecipazione democratica, una
delle più avanzate al mondo, spesso
rimanevano solo sulla carta, ma
comunque hanno garantito la
crescita culturale e civile di almeno
due generazione di proletari Il
padronato, con la servile complicità
di quasi tutti i partiti, ha proceduto
per trent’anni a erodere quelle
conquiste. E con le leggi elettorali
maggioritarie, le soglie di
sbarramento, a indebolire la sinistra
di classe. Attraverso il regionalismo
secessionista e il principio di
sussidarietà si sono finanziate
scuole e sanità private, nel mentre
venivano abbassate le tasse alle
classi agiate e dominanti. Un
gigantesco trasferimento di
ricchezza di oltre il 10% dal lavoro
alla rendita e ai profitti.
Con un andamento ciclico e
continuo a ogni finanziaria, a ogni
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scadenza contrattuale toglievano un
pezzo indebolendo la condizione
materiale, quasi dissanguando la
forza del movimento operaio.
La Cgil, dopo la firma di Trentin
sulla scala mobile in spregio del
mandato della sua organizzazione,
ha accettato prima le privatizzazioni,
poi ha cercato di concertare
subendo l’egemonia della Cisl,
infine ha subito gli attacchi
inducendo tra i delegati, gli attivisti,
gli iscritti rinuncia e rassegnazione,
con scioperi a volte solo simbolici,
senza mettere in campo la forza
ancora possente dell’organizzazione
e del movimento sindacale. Oppure
mettendola solo quando ormai era
troppo tardi. Fino ad accettare
aumenti di orario, ritmi, turnazioni
sempre più pesanti e di partecipare
e promuovere nei contratti i fondi
pensioni e la sanità integrativa.
Quelle rare volte che ha messo in
campo la forza anche da sola i
lavoratori hanno partecipato e i
risultati sono stati positivi come
sulla controriforma Dini (anche
grazie al ruolo del Prc e solo per la
generazione che aveva conquistato
la riforma pensionistica del 1969) e
contro l’attacco all’articolo 18 del
governo Berlusconi.
La Fiom con la svolta di Sabatini
prima e la segreteria Rinaldini poi,
ha reagito per circa un decennio
riuscendo anche a contrattaccare sia
alla Fiat di Melfi sia col referendum
proposto da Rifondazione
sull’estensione dell’articolo 18.
Questo nonostante le crisi
industriali, agevolate dalla
subalternità dei governi alle
politiche europee che minavano la
struttura produttiva nazionale,
indebolissero il peso contrattuale
dei metalmeccanici. Con la
scomparsa dei comunisti nel
Parlamento e la conseguente
offensiva
padronale
del
marchionismo la Fiom ha saputo
mantenere specialmente nella
vicenda di Pomigliano viva la lotta
e la dignità, ma alla fina ha ceduto e
ha concentrato le forze nella difesa
dell’occupazione, contro la
chiusura delle fabbriche.
I sindacati di base e autorganizzati
sono stati sicuramente efficaci nel
CONTINUA A PAG. 34
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denunciare la situazione, a
organizzare in alcune realtà
mobilitazioni vincenti e anche a
frenare l’attacco, ma non hanno mai
costruito un radicamento sufficiente
per ribaltare la situazione. Usb sta
tentando di fare un salto di qualità.
Oggi per risalire la china di un
terreno sempre più impervio e
scivoloso, con i processi di
automazione che avanzano,
occorrerà
pazientemente,
riconquistare progressivamente le
posizioni perdute, non lasciandosi
paralizzare dalla paura dei rapporti
di forza sfavorevoli.
Le proposte contenute nel Piano del
Lavoro dal nostro partito, che non
abbiamo sinora saputo mettere
sufficientemente al centro del nostro
impegno politico, né articolare
territorialmente,
potrebbero
costituire una buona a base di
partenza. Innanzitutto con una
politica salariale che redistribuisca
la ricchezza attraverso il salario
minimo orario indicizzato con una
nuova scala mobile, con un reddito
sociale e sussidio di disoccupazione
come esiste nel resto d’Europa, con
una significativa riduzione d’orario
a parità di salario, con investimenti
pubblici per una politica industriale
e una legge che istituisca il lavoro
minimo garantito per andare verso
la piena occupazione. Non sono
obbiettivi irrealistici se sostenuti da
campagne durature e da una politica
di intervento diretto del partito nei
luoghi di lavoro e di rinnovato
impegno sindacale.
Le nuove generazioni potrebbero
essere non più disponibili ad
accettare lavori scarsamente
retribuiti e come si comincia già a
verificare i padroni potrebbero
trovare difficoltà a trovare
manodopera a buon mercato visto
il calo demografico che c’è stato in
Italia negli ultimi vent’anni.
Inoltre Il livello immorale,
immotivato, assurdo delle
differenze retributive tra pochi
ricchi e la massa della popolazione
o finisce con una redistribuzione

Nel 2021 in Italia si sono registrati

significativa della ricchezza o con
una caccia al ricco, o con un bagno
purificatore o in un bagno di
sangue.
Ma fondamentale rimane riaprire
una riforma morare e intellettuale,
un impegno culturale tra le giovani
generazioni per valorizzare il
lavoro, condizione indispensabile
per avere una produzione di beni e
servizi di qualità, per migliorare la
qualità della vita, per il bon vivir,
per la civiltà. Un impegno volto a
ridare dignità alle persone che
lavorano, a renderli non meri
consumatori di prodotti di scarsa
qualità e bellezza, ma cittadini
consapevoli dei propri diritti, attenti
a limitare il consumo delle risorse,
a valorizzare le attività creatrici, a
avere più tempo a propria
disposizione per crescere e
migliorarsi come ci ricorda sempre
il compagno Pepe Mujica.
Dentro questo processo di
formazione e crescita culturale c’è
sempre da inserire l’attenzione alla
sicurezza del lavoro. Qualsiasi
attività umana, qualsiasi lavoro che
trasforma le cose e le persone è
intrinsecamente pericoloso. Il
lavoratore deve sempre far valere
il diritto alla propria dignità e alla
propria integrità anche fisica. Come
ci ha insegnato Marx, rimane
comunque sempre lui il
protagonista principale della sua
liberazione e quindi anche della sua
sicurezza.
Giuseppe Carroccia
Circolo PRC Cinecittà Roma

1404 morti sul lavoro. Se il numero
è impressionante,lo è altrettanto, e
non potrebbe essere diversamente,
la frequenza degli incidenti mortali
, paragonabile ad un bollettino di
guerra,
con
giornate
particolarmente funeste che si
portano via tre, quattro o cinque
persone, insieme o in punti diversi
della penisola.
Le chiamano “ morti bianche”
scelta cromatica del tutto
inappropriata, se si considera ciò
che, nella nostra cultura, si associa
al bianco : purezza,innocenza,
candore. Quelle dei lavoratori sono
morti nere di lutto, o rosse di
sangue, di rabbia e di vergogna.
Ogni volta ci si chiede come è
possibile che accada tanto spesso
? La tecnologia e la legislazione
dovrebbero garantire la sicurezza.
Negli ultimi anni si è teorizzato
molto di sicurezza sul lavoro, di
formazione, di prevenzione. Corsi
per i lavoratori, documenti di
valutazione dei rischi, indicazioni
specifiche, commissioni interne,
responsabili e incaricati,un
universo di codici e codicilli. Anche
la tecnologia, al servizio dell'uomo,
come sempre, mette a disposizione
sistemi di controllo, meccanismi di
protezione sui macchinari.
Sembra che non rimangano altro
che le “ tragiche fatalità”, e
naturalmente
imperizia ,
imprudenza e negligenza delle
vittime, che pagano con la vita gli
errori umani. Certo, ad un'analisi
nemmeno troppo sottile, è evidente
che le leggi ci sono ma non si
rispettano, i meccanismi di
protezione non si attivano, i
controlli non si fanno, e le vittime
poi, lavoratori e lavoratrici che non
hanno neanche un contratto,
figuriamoci la formazione,
disposti a soprassedere alla
mancanza di misure di protezione
( massì cosa vuoi che succeda,
mica vuoi rallentare la macchina..)
perché il lavoro non si può perdere,
troppo stanchi o troppo vecchi,
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o troppo giovani e inconsapevoli.
Ci sono l'incuria, la trascuratezza
la fretta di terminare i lavori, la
produzione da accelerare, la
burocrazia da aggirare.
Tutto questo si può documentare,
esaminare, discutere. Cause,
concause,
responsabilità,
soluzioni. Analisi statistiche,
sociologiche, politiche. Tutte
sconfortanti, per la gravità della
situazione, per l'arretramento delle
condizioni dei luoghi di lavoro , per
la debolezza di una classe
schiacciata sotto il “ tallone di
ferro” del capitalismo.
Ma le statistiche e le analisi, la
classe operaia come categoria
sociologica corrispondono a
persone, vite, corpi e volti di
uomini, donne, ragazze e ragazzi.
Schiacciati, bruciati, triturati,
divorati dalle macchine. Nelle
cronache compaiono i sorrisi, ci
vengono raccontate le storie,
esistenze comuni, semplici, nel
senso migliore del termine. Persone
con i loro legami, le amicizie, le
speranze. Presto dimenticate e
dimenticati, sostituiti dalla nuova
vittima, un nome in più nell'elenco.
Questo quadro desolante si lega,
attraverso il giovane Lorenzo,
morto all'ultimo giorno di
alternanza scuola-lavoro alla
disastrosa decadenza della scuola.
Una scuola sempre più classista
che tende a “produrre” forza

lavoro prontamente utilizzabile dal
sistema, la cultura e la formazione
intellettuale ridotte in favore di
fumose “ soft skills” che insistono
sulla flessibilità, la resilienza, la
disponibilità,
lo
spirito
imprenditoriale dei giovani che
devono essere preparati a
barcamenarsi in una società che
non offre loro stabilità,
indipendenza economica. La
scuola separa sempre più
nettamente e precocemente la
gioventù delle classi dirigenti dal
“popolo”, a partire dal
progressivo deterioramento della
scuola pubblica, passando per la
riduzione degli anni di studio, e
l'impoverimento di programmi.
Così ancora oggi, dopo l'illusione
di una scuola pubblica,
democratica e di qualità per tutti,
i destini dei giovani dipendono
cultura in favore di un
addestramento al
lavoro,
introdotta dalla pessima legge 107
del 2015, nel migliore dei casi è
svilente ed inutile per lo studente
che impara da subito a lavorare
gratis, spesso svolgendo mansioni
per nulla formative.
Nel peggiore dei casi gli studenti,
quelli destinati ai lavori manuali,
alla fabbrica, si immergono,
ancora durante il percorso
scolastico, che dovrebbe occuparsi
di fornire loro stimoli culturali,

nell'humus che produce le migliaia
di morti sul lavoro che registriamo
ogni anno. Ed ogni tanto, la logica
del profitto sopra ogni cosa, sopra
il diritto alla salute , alla sicurezza,
alla vita dei lavoratori colpisce
anche un ragazzo appena
diciottenne, entrato in fabbrica
perché ce lo manda la scuola. Non
è un caso isolato, incidenti
analoghi si sono verificati altre
volte. Non è più tollerabile che di
lavoro si muoia, perfino prima di
cominciare a lavorare.
Mentre scrivo, gli studenti
protestano in piazza in diverse città,
a partire da Udine, a pochi metri
dal luogo in cui Lorenzo Parelli è
stato schiacciato da una putrella
di acciaio. Una protesta giusta, e
sana perché non bastano più le
indagini sulle responsabilità.
Bisogna cambiare il sistema e la
logica del lavoro. Una protesta che
invece viene repressa, con i
manifestanti caricati dalla polizia.
E per chi ha amato Lorenzo, o
Luana o Filippo, solo alcuni delle
ultime giovani vittime, non resta
che continuare a pensare che “ era
bello il mio ragazzo, sempre pieno
di speranze... “.
Loretta Deluca
Collaboratrice redazionale
di Lavoro e Salute
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Di fronte all’ennesima morte sul lavoro ci saremmo

aspettati fiumi di retorica stucchevole, eppure, dopo
la morte di Lorenzo Parelli, gli studenti scesi in strada
hanno adottato una posizione inamovibile, e dalla
significativa impronta politica: l’impianto scuolamondo del lavoro è da rimuovere. A questo messaggio
la polizia ha risposto forte e chiaro: nulla oggi potrà
essere messo in discussione.
Se dapprincipio è stata una trave a T da circa 150 kg a
colpire Lorenzo Parelli, mentre quest’ultimo forniva
gratuitamente la propria forza-lavoro nell’ambito di
un percorso di apprendistato, nei giorni a seguire –
come se la tragica morte di Lorenzo non fosse bastata
– a consolidare la logica brutale dello sfruttamento sui
luoghi di lavoro sono state le manganellate inflitte ai
corpi indignati e solidali degli studenti scesi in piazza
negli scorsi giorni. Questi ultimi,
in reazione all’inaccettabile morte
di un proprio compagno, hanno
tentato
di
attaccare
simbolicamente ciò che in Italia
è rappresentato dal MIUR, cioè
quel mondo della scuola che
concepisce i percorsi formativi
della scuola secondaria superiore
come luoghi nei quali
“fabbricare” giovani compatibili
alle logiche della deflazione
salariale, del lavoro non retribuito
e dei contratti a tempo
determinato. Le piazze di questi
giorni, da Roma a Torino, ci
raccontano di una generazione che si rifiuta di essere
sacrificata sull’altare del lavoro.
Appare evidente come le dinamiche e i rischi connessi
alla pandemia siano stati sfruttati dalle strutture di
potere in vista di un rafforzamento dei propri apparati,
attraverso la messa in campo di strumenti sempre più
invasivi e aggressivi rispetto agli spazi di dissenso. Il
potenziale destituente che i giovani studenti sono stati
in grado di esprimere è il virus di cui le classi dirigenti
hanno realmente paura: un apparato statuale
effettivamente preoccupato si fa aggressivo di fronte
a un rumore significativo, seppur piccolo nelle sue
dimensioni. Ma la morte di uno studente apprendista,
l’ennesima, è ciò che legittimamente dovrebbe indurci
a mettere in discussione il modello educativo e sociale
dominante. Le morti sul lavoro – omicidi – sono una
tipologia di morte che connota una classe e delle
soggettività specifiche. Esse hanno dei responsabili e
nascono dentro l’organizzazione e la divisione del
lavoro. La famiglia, la scuola, le accademie e i luoghi
di lavoro palesano un rifiuto al dialogo e alla messa in
discussione del concetto di lavoro nel capitalismo,
concependo la morte e l’invalidità da lavoro come dei

rischi accettabili per poter sopravvivere dentro i
meccanismi del mercato del lavoro. Frequentare
obbligatoriamente un periodo di stage in azienda è un
modo per acquisire e conservare le famose
“competenze” o “skills”, anche se una specifica azienda
presenta rischi oggettivi e appartiene a settori con
elevata incidenza infortunistica.
Il fenomeno sociale e di classe delle morti sul lavoro
è un indicatore delle condizioni di vita e sfruttamento
della forza lavoro all’interno del sistema capitalista
(di Stato e non). Attingendo ai vari rapporti prodotti
da enti pubblici e associazioni sull’andamento degli
infortuni (vedi rapporto 2021 Anmil) e delle malattie
professionali e incrociando questi indici con quelli
prodotti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla
regolarità delle aziende italiane, emerge una realtà
produttiva basata sullo sfruttamento della forza lavoro,
sull’aggiramento di norme e sul continuo ripiego alle
sovvenzioni economiche pubbliche. Gli investimenti,
spesso a carico della spesa pubblica, sono rivolti
all’ottimizzazione dei processi produttivi,
all’introduzione di tecnologie per aumentare
produttività e controllo, ma quasi
nulla è destinato alle voci salute
e sicurezza. Insufficienti sono le
norme prevenzionistiche, pensate
su modelli anacronistici, risalenti
a una realtà economicoproduttiva novecentesca, i quali
non prevedono reali organi di
rappresentanza dei lavoratori.
Tali modelli dovrebbero essere
anzitutto incentrati sulla tematica
della salute, della nocività e della
sicurezza, e, in secondo luogo,
dovrebbero prevedere lo
smantellamento di tutti i
dispositivi disciplinanti che
ruotano attorno ai concetti di
“obbligo di fedeltà” e di “subordinazione”.
Il discioglimento della politica nella tecnica applicata
all’implementazione di un modello economico e sociale
ordoliberista, descritta da Luciano Gallino in
“Finanzcapitalismo”, ha raggiunto il suo punto più alto
e sta rivelando con evidenza i suoi limiti e la sua
arroganza. Non è più possibile continuare a ripetere la
favoletta dello sviluppo neutrale, nel quale a giovarne
è l’intera collettività, poiché, in realtà, a farne le spese
sono sempre le lavoratrici e i lavoratori, per di più
giovanissimi, come nel caso di Lorenzo.
Il modello economico-produttivo vigente non è più
sostenibile negli attuali luoghi di lavoro. Di
conseguenza non lo si può certo immaginare – nei
suoi criteri e nelle sue dinamiche – un modello
estendibile agli altri campi della vita sociale, nella
misura in cui esso prevede, e dunque ammette, il rischio
di morire durante uno stage. E così siamo dinnanzi
all’ennesima giovane vita schiacciata sotto il peso del
lavoro e dell’educazione capitalista.
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regime di stage e apprendistato rafforzato in termini
di ore di frequenza in azienda, una delle forme della
nota Alternanza scuola - lavoro, che dal 2018 prende
il nome di “Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento (PCTO)”. La normativa attualmente
in vigore, infatti, stabilisce in 210 ore la durata minima
triennale dei PCTO negli istituti professionali, 150 nei
tecnici e 90 nei licei, ma non abolisce la loro
obbligatorietà, né il loro essere condizione per
l’ammissione agli esami di Stato. I percorsi - secondo
il Miur - vengono invece inquadrati nel contesto più
ampio dell’intera progettazione didattica, chiarendo
che non possono essere considerati come un’esperienza
occasionale di applicazione in contesti esterni dei saperi
scolastici, ma costituiscono un aspetto fondamentale
del piano di studio.
La mentalità e la visione del lavoro degli industriali e
degli imprenditori non solo permeano i piani di studio
e i modelli di riferimento educativi nella scuola, ma
condizionano, a suon di leggi e dispositivi coatti, la
struttura dell’intero orizzonte scuola. Questo processo,
in corso da decenni, ha visto anche in passato,
soprattutto durante l’inasprirsi della crisi economicofinanziaria del 2008, una vivace e determinata
opposizione sociale e culturale. Oggi, però, con
l’intensificarsi della repressione
subdola e chirurgica delle forme
di dissidenza, non dovremmo
lasciare soli e isolati gli studenti
che hanno compreso, sulla loro
pelle, come si consuma l’inganno
che, dalla famiglia alla scuola,
passando per le accademie
(università e mondo della
ricerca), propone uno scenario
congeniale ai soli interessi del
capitale. Del “dopo” di cui ci
parlano intravediamo solo il
presente fatto di sfruttamento,
precarietà e repressione.
Solo riannettendo al centro del
discorso sulla mobilitazione il concetto di lavoro e
delle sue ingiustizie, del reddito, della libertà di sapere
e della costruzione di spazi e vite desiderabili si può,
con determinazione, organizzare un’opposizione a
questo scenario. Liberarsi dalla repressione nelle scuole
è la strada per desiderare un orizzonte altro, totalmente
differente da quello in cui si è relegati a individui
atomici, sorvegliati e sorveglianti di una realtà
ingannevole, lontana dai bisogni reali delle soggettività
di classe. Non vogliamo assistere a una generazione
che cade sotto i colpi dello sfruttamento e del ricatto
continui: corpi assemblati nei macchinari, menti
consumate dall’organizzazione estrattiva del valore.
Non c’è violenza poliziesca che possa arrestare questo
processo: rompere il ricatto del lavoro nella scuola è
un imperativo!

Abbiamo assistito, durante la Conferenza delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici che si è tenuta a
Glasgow nel mese di Novembre, all’apertura di Mario
Draghi verso il movimento giovanile internazionale
“Friday for Future”. Il Presidente del Consiglio ha
dichiarato, nel suo intervento alla presentazione del
Manifesto di Confindustria su “Lavoro ed Energia per
una transizione sostenibile”, che la sfida della
transizione ecologica è una questione esistenziale.
Greta Thunberg ha abbandonato i lavori per tornare a
scuola, disertando l’incontro con Barack Obama e
denunciando il “bla bla bla”. Ma cosa cambia così
radicalmente la posizione e la postura di Mario Draghi
verso i giovani e il loro bisogno di prendere parola su
un evento che ha colpito e riguardato le loro esistenze
se appunto – una volta dismesso l’abito polite del
nonno comprensivo di fronte alle telecamere – permette
che degli studenti siano picchiati e manganellati nelle
strade della nostra Repubblica e delle nostre città solo
per aver avuto il coraggio di
“esistere”? Dove sta la coerenza,
la verità, il vero volto di questo
Governo?
La tragica ingiustizia consumatasi
nello stabilimento Burimec di
Lauzacco, in provincia di Udine,
ha radici lontane e fa parte della
scia delle tante tragedie sfiorate
in questi anni durante gli stage
svolti dagli studenti, dagli
apprendisti, dai lavoratori e dalle
lavoratrici. Il processo di
accelerazione
della
precarizzazione del lavoro,
chiamato riforma del lavoro, nota
come Legge Biagi (Legge n.30-2003 e relativo D.Lgs.
n. 276-2003) necessitava di una complementare riforma
del concetto di scuola e formazione, in modo da creare
processi di formazione in cui l’individuo fosse pronto
ad affrontare il modello del mercato del lavoro che si
stava prospettando in quegli anni. In quest’ottica
nasceva la Legge n.53/2003, nota come riforma Moratti,
la quale prevedeva che dal compimento del
quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche
potessero essere conseguiti in alternanza scuola-lavoro
o attraverso l’apprendistato. Questo modello, a
prescindere dalla composizione dei governi che si sono
succeduti, ha visto in seguito il suo riaffermarsi nella
cosiddetta Alternanza scuola-lavoro, introdotta dalla
Riforma Buona Scuola del governo Renzi.
Per essere precisi, Lorenzo era uno studente di un
centro di formazione professionale e frequentava un
percorso con indirizzo meccanico che prevedeva un Osservatorio Repressione
monte ore maggiorato rispetto al percorso canonico www.osservatoriorepressione.info
previsto per le scuole. Questa tipologia di apprendistato
rientra in ciò che viene definito “sistema duale”, un
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Lavorare sani? In Italia, con il record europeo di
omicidi sul lavoro in rapporto al numero degli occupati,
stabili e precari, rappresenta un optional. Rcostruiamo
una cultura del conflitto, propedeutica alla sicurezza
per evitare di lavorare con la bara accanto.

In 41
giorni
oltre 129
crimini sul lavoro

cronache, studi e inchieste
di sicurezza sul lavoro
www.diarioprevenzione.it
Questo sito si propone l'obiettivo
di socializzare informazioni utili
alla promozione della salute
negli ambienti di lavoro e di vita

Dal 1 gennaio al 10 febbraio ci sono stati 129

morti complessivi per infortuni sul lavoro. Di
questi 62 morti sui luoghi di lavoro, i rimanenti
sulle strade e in itinere.
l’INAIL considera i propri assicurati morti a
causa del coronavirus, come morti per infortuni
sul lavoro, noi aggiungiamo anche gli altri che
non lavorano nella Sanità.

Qui sotto i MORTI SUI LUOGHI DI LAVORO nelle

Regioni e Province (non ci sono i morti per covid).
Non sono contati i morti in itinere e sulle strade.
NB nelle province e Regioni non sono conteggiati i
morti per infortuni provocati dal coronavirus.
LOMBARDIA 7 Milano (2), Bergamo (2), Lecco
(1), Mantova (1), Monza Brianza (1) CAMPANIA
3 Salerno (3) VENETO 7 Venezia (3), Padova (1),
Treviso (1), Vicenza (2) TOSCANA 3 Lucca (1),
Pistoia (1), PIEMONTE 8 Torino (4), Biella (1),
Cuneo (1), Vercelli (2) LAZIO 5 Roma (2), Frosinone
(3), EMILIA ROMAGNA 3 Modena (1), Ravenna
(1) Reggio Emilia (1), PUGLIA 1 Foggia (1),
ABRUZZO 20 L'Aquila (4), Chieti (8), Teramo (8)
CALABRIA 3 Catanzaro (2), Cosenza (1), SICILIA
6 Palermo (2), Catania (2), Trapani (1), Ragusa (1),
TRENTINO 3 Trento (1) Bolzano (2) FRIULI 1
Udine (1), MARCHE 2 Macerata (1), PesaroUrbino (1), SARDEGNA 7 Cagliari (2) Medio
Campidano (1), Nuoro (3), Sassari (1), UMBRIA 2
Perugia (2). MOLISE 3 Campobasso (1) Isernia (2).
LIGURIA 2 La Spezia (1), Savona (1) VALLE
D’AOSTA (1)
A cura di Carlo Soricelli
curatore dell’Osservatorio Indipendente morti sul
lavoro - cadutisullavoro.blogspot.com

VADEMECUM PER LA SICUREZZA

www.medicinademocratica.org

Per non dimenticare
i propri diritti e doveri!

Consulenze gratuite su tematiche relative
a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
a cura di Marco Spezia
sp-mail@libero.it
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377 Operai al macero
La triste e oscura truffa ai danni
delle lavoratrici e dei lavoratori
Embraco
I meno giovani dei lettori forse

ricordano i frigoriferi FIAT, proprio
la medesima produttrice della 500.
Era il 1938 quando l’azienda degli
Agnelli
acquistava
dalla
Westinghouse la licenza per
assemblare frigoriferi domestici.
Nel tempo, la produzione dei
compressori (i motori dei frigo)
venne resa autonoma con la
creazione dell’Aspera Motors poi,
più semplicemente, Aspera SpA.
Nel frattempo la FIAT passò la
mano sui frigoriferi ma mantenne
la produzione per compressori per
aziende esterne (Zanussi, Indesit,
Smeg, ecc.) La sede di c.so Corsica
(a due kilometri da Mirafiori)
divenne stretta e verso la metà degli
anni ’60 del secolo scorso venne
inaugurato lo stabilimento di Riva
presso Chieri.
La zona chierese è tradizionalmente
luogo d’elezione democristiano, i
preti la fanno letteralmente da
padroni. Essere assunti all’Aspera
significa passare prima dalla
canonica. In questo modo il diavolo
comunista rimane fuori dai cancelli.
Infatti, per lungo tempo il sindacato
rimarrà anch’esso a guardare dalla
strada i 2.500 lavoratori che su tre
turni producono cristianamente,
obbedienti
e
laboriosi.
Ciononostante, il vento del ’68
sparpaglia qualche foglia anche a
Riva e CHIERI OPERAIA, mensile
edito dal “Collettivo operaistudenti” di Chieri dedicherà molti
articoli alla più grande azienda
metalmeccanica della zona con
ampi contributi di giovani assunti.
Sono gli operai che scoprono così
che la fabbrica non è il paradiso e
non sono disposti a tacere.
Lentamente, la FIOM entra in
fabbrica e dopo alcuni licenziamenti
di “agitatori”, la direzione si
rassegna alla civiltà del conflitto
sociale. Non senza operare
alacremente per affiancare ai
sindacalisti rossi delegati ben più
mansueti. Negli anni in cui la CISL

aveva una componente interna di
sinistra troppo forte per essere
affidabile, la UIL trova facile
ospitalità.
Ma la FIAT oramai ha intrapreso la
strada della ristrutturazione perpetua
e decide che i compressori per frigo
e condizionatori non rientrano nel
core business: nel 1985 l’attività
dell’Aspera
viene
ceduta
all’americana Whirpool che opera
dai primi anni del ‘900 nel settore
delle attrezzature domestiche, oggi
elettrodomestici. Così il tutto finisce
nella controllata brasiliana
Embraco.
Lentamente
i
dipendenti
decrescono, qualche incentivo,
qualche pensione anticipata e
l’emorragia occupazionale ha
l’avvio. Nel 1988 la Whirpool
acquisisce
la
divisione
elettrodomestici del colosso Philips:
le sedi produttive sono sparse in
tutto il mondo. Il valzer delle
ristrutturazioni ha inizio con piroette
di scorpori e delocalizzazioni.
Arriva l’anno 2000 e Whirpool cede
a
compratori
improbabili
stabilimento e attività dell’Embraco
Italia. Anche i cinesi si affacciano,
nel frattempo altre aziende
scoprono la crisi e le soluzioni
fantasiose divengono la norma.
Chi, preposto al governo del paese,
predica il vangelo del “mercato”
non sa che pesci prendere, visto che
si esclude che lo Stato possa
intervenire nell’economia.
L’invenzione di formule assurde
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quanto incoerenti spesso si sposa
con le necessità impellenti delle
campagne elettorali. Difficile dire
quale politico, nazionale e locale,
non abbia fatto dell’Embraco la
propria vetrina per un giorno: le
promesse sono facili, i voti sono
molti. Così politici incapaci e opachi
raccolgono a man bassa la
disperazione che si trasforma in
voto.
Vedremo,
faremo,
investiremo: tanti -emo che non si
trasformeranno mai in alcuna
realtà.
Ma a volte, la politica non si ferma
allo stupido cinismo per una
manciata di voti, sa andare più in
là, molto più in là: al raggiro, alla
truffa vera e propria. E, allora, si
scopre a posteriori che tutti,
esattamente tutti i politici, nazionali
e locali sapevano perfettamente che
la vicenda non aveva sbocchi. E che
in questa agonia sguazzavano
criminali economici di ogni tipo.
Nessuno ne era all’oscuro. Pena
l’essere bollato quale incapace di
intendere e volere. La truffa ha avuto
nomi diversi: Whirpool, Acc Wan
Bau, MISE, Italcomp, infine
Ventures Srl. Un succedersi di attori
e sigle che avevano un unico
obiettivo: i soldi pubblici.
Con i politici a fare il palo mentre
colletti bianchi furtivi riempivano i
sacchi del bottino. Nessun politico
che abbia pronunciato promesse ai
lavoratori
ex-Aspera
può
dimostrare di aver fatto realmente
qualcosa in loro favore. Ma in molti
hanno fatto tanto perché la truffa
avesse luogo: nomine, contatti,
raccomandazioni, decreti mirati a
creare illusioni.
Alcuni, particolarmente ignobili,
hanno sempre rifiutato gli incontri
con i lavoratori ma non hanno
lesinato dichiarazioni altisonanti alla
stampa. Vero, ministro Giancarlo
Giorgetti? Vero Viceministro
Alessandra Todde?, Vero on. Carlo
Calenda? Vero ministro Luigi Di
Maio?
Elio Limberti
Collaboratore
redazionale di
Lavoro e Salute
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EX EMBRACO
Intervista a
Ugo Bolognesi
della Fiom-Cgil
A cura di Elio Limberti
Elio Limberti: La politica è
entrata di prepotenza nelle
vicende dei lavoratori exEmbraco ma nessun
effetto positivo pare
esserne scaturito. La Regione Piemonte, il
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali hanno
giocato un ruolo importante ma sempre uscendone
facendo una figura misera. Promesse sono arrivate
in questi decenni come se piovesse e a tutte è seguito
il deserto. Inoltre, proprio la politica ha sferrato la
mazzata decisiva introducendo la Ventures Srl,
rivelatasi poi un covo di malfattori, anche ben
accreditati presso le forze governative. Centrosinistra e centro-destra in questo non hanno fatto
differenza, usando i lavoratori ex-Embraco come
riserva di voti facili a causa della loro disperazione.
Voti che si sono rivelati poi per quello che erano:
inutili. Oggi, nell’organizzazione contemporanea
della produzione, la politica può ancora avere un
ruolo attivo e positivo per i lavoratori?
Ugo Bolognesi: Certo! Dipende però, appunto, dalla
“politica”, da chi decidiamo di farci o non farci
rappresentare, e da come e quanto partecipiamo alla
“politica”, cioè alle scelte che determinano anche la
vita di ognuno di noi. Dalle scelte che si fanno in campo
economico e sociale da chi ha responsabilità di
Governo, a partire da quello centrale. Si potrebbe
scegliere un ruolo diverso del pubblico nella
“organizzazione contemporanea della produzione”.
Dove sta scritto che: cosa produrre, dove e come, e in
quali condizioni per i lavoratori, debba essere
unicamente deciso dal privato, oggi dominato dalle
aggregazioni di società multinazionali? Negli ultimi
incontri il delegato del Mise ci ha risposto che ad avere
deliberato l’archiviazione del progetto del polo italiano

del compressore per refrigeratori non era stato né il
ministro né il vice ministro ma il “mercato”, come si
trattasse di una entità sovrannaturale e incontrollabile.
Il “mercato” è un fatto umano, ed è quindi condizionato:
se chi rappresenta il Paese e dovrebbe (diamo valore
alle parole) occuparsi dello “sviluppo economico”
agisce da spettatore e rimane indifferente ai processi
economici, il mercato viene controllato e dominato da
poteri che perseguono unicamente l’obiettivo di creare
profitti per pochi senza nessun interesse per il bene
collettivo. Chi paga il prezzo più alto sono le lavoratrici
e i lavoratori, operai e impiegati, che si ritrovano privati
della dignità del lavoro, sia in termini materiali che in
quelli sociali, cadendo in uno stato di disperazione
che non è accettabile in un paese civile. Ne siamo tutti
coinvolti.
E. L. L’organizzazione del lavoro ha subito negli
ultimi venti anni una trasformazione radicale con
delocalizzazioni selvagge, crisi aziendali dovute alla
ristrutturazione globale dei cicli produttivi e alla
concorrenza tra capitali, depauperazione dei salari
e dei diritti dei lavoratori. A fronte di una costante
deindustrializzazione del lavoro in Italia, ritieni che
realmente sia possibile una strategia di difesa dei
posti di lavoro esistenti?
U. B. L’industria in tutto il mondo è in trasformazione
rapida, i temi legati alla sostenibilità ambientale e la
cura del Pianeta non possono essere più procrastinati.
L’industria, però, la produzione di beni e servizi,
l’avanzamento tecnologico, proseguiranno, non si
arrestano. È il nostro Paese che è in un declino
industriale da decenni, e la distribuzione della
ricchezza, che da sempre non è equa (tutt’altro) viene
messa fortemente in discussione, con un
impoverimento generale di massa non solo dal punto
di vista materiale. Torino, inteso come territorio
metropolitano, è il luogo in cui questo processo è più
marcato e drammatico. I dati sulla situazione del settore
Automobilistico, che rimane di gran lunga il più
importante da un punto di vista economico, sono
oramai più che noti a tutti. Eppure questa conoscenza
non diventa consapevolezza dell’urgenza di interventi
significativi. L’emergenza non viene affrontata, i limiti
di una classe dirigente emergono prepotentemente. Le
persone che per vivere hanno bisogno di lavorare
CONTINUA A PAG. 41
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EX EMBRACO
Intervista a Ugo Bolognesi
della Fiom-Cgil
A cura di Elio Limberti
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continueranno sempre a lottare per difendere i posti
di lavoro, è una questione di sopravvivenza. Ma è
chiaro che serve un cambio di marcia nell’organizzarsi,
serve la ragione e serve la forza. Ci riguarda tutti, non
solo chi viene travolto direttamente: il fatto che a Riva
presso Chieri uno stabilimento attivo e vivo da
generazioni oggi diventi un immobile abbandonato è
un problema non solo per le 400 famiglie che hanno
perso il proprio posto di lavoro e adesso devono
trovare nuova occupazione, ma per tutta la comunità
che si ritrova più debole e fragile e nessuno ne è per loro il rischio di finire come la rana bollita di
Chomsky è più che probabile, è infatti lo hanno già
escluso.
denunciato pubblicamente. L’attenzione, soprattutto
E. L. Il caso della GKN sembra voler indicare la mediatica, alla lotta e alla resistenza di quattro anni dei
possibilità di una diversa gestione delle crisi lavoratori Embraco è stata alta. Ma spesso la sensazione
occupazionali ma ciò significa una coscienza di essere però soli è stata vissuta e sentita, e non
sindacale e politica dei lavoratori particolarmente dovrebbe succedere. Oggi sono tanti, e in tanti posti,
elevata e diffusa, ciò che raramente oggi si può quelli che lottano per il lavoro, non lasciamoli soli.
riscontrare. Nel caso dell’Embraco (Aspera- Creiamo ponti e connessioni, facciamo che una storia
Embraco-Whirpool-Ventures), questo aspetto ha come quella Embraco non si ripeti più.
rappresentato un punto di debolezza?
E. L. L’unità sindacale confederale comporta a volte
U. B. Le lavoratrici e i lavoratori della GKN hanno il vantaggio di una maggiore forza contrattuale,
reagito e stanno dimostrando una capacità di altre volte pare rappresentare un limite poiché, per
organizzazione dal basso importante, bisogna stare con mantenere l’unità, si sceglie una più bassa soglia di
loro e sostenerli. Ma al momento non mi pare che la conflitto, magari indebolendo alla fine la forza
gestione della crisi da parte del Governo sia diversa, contrattuale stessa. Da molte parti, in questi
purtroppo. Davanti alla scelta della multinazionale di decenni, ci sono state critiche a comportamenti di
spostare la produzione in un altro territorio l’unica componenti sindacali meno inclini a rapporti di
risposta è quella della “reindustrializzazione” da parte forza. Quanto ha pesato nella sconfitta dei
di un privato. L’Esecutivo continua a fare lo spettatore lavoratori Embraco l’unità a tutti i costi?
dei processi, non interviene per determinare, al U. B. Io sono convinto che sono, e debbano essere, le
massimo sostiene economicamente l’investitore. Si lavoratrici e i lavoratori a decidere come organizzarsi.
deve sperare che sia serio, e non una scatola vuota Non sempre decidono come piacerebbe a noi, è così.
come per noi! Ma non è questo il ruolo che dovrebbe Ma questo significa smettere di sentirsi parte? Per me
svolgere chi ci rappresenta e ha giurato di tenere fede no. La rappresentanza sindacale dell’Embraco alla fine
al dettato di “rimuovere gli ostacoli”. Altrimenti anche del 2017, inizio della vertenza, era formata da una
maggioranza Uilm e una minoranza Fiom. Nel corso
del tempo sono state coinvolte dai lavoratori anche la
Fim e l’Uglm, creando una situazione dove nessuna
organizzazione sindacale poteva vantare una egemonia
e spingendo verso una collaborazione tra sigle. È stato
un vantaggio o no? Non lo so. Ma la mancanza di
forza contrattuale in un Paese in cui una azienda può
decidere, in nome della “libertà d’impresa”, di chiudere
e andarsene, senza dovere rispondere a nessuno delle
conseguenze delle proprie azioni, è un problema che
va affrontato perché altrimenti in una vertenza ci può
essere una sola organizzazione oppure dieci ma il
risultato non cambia. Come hanno scritto i compagni
della GKN puoi anche riuscire a raggiungere “il
migliore accordo per il contesto in cui siamo”, ma il
problema rimane, il problema è il contesto!
8/2/2022
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26 Marzo, il giorno della volontà collettiva
Tenetevi liberi.
Più precisamente il 26 marzo
A settembre un altro “tenetevi liberi” portò per le

strade di Firenze un fiume di solidarietà e lotta.
Allora la data era dettata dalla controparte: era il 18
settembre e di lì a pochi giorni sarebbero scaduti i 75
giorni della procedura di licenziamento imposta da
Melrose dopo la chiusura di GKN del 9 luglio.
Allora non c'era tempo. Ma proprio per queste ragioni
c'era adrenalina, tanta da prendere una città di peso e
spostarla su quei viali e fino al Piazzale.
Oggi invece ci siamo conquistati l'entrata in scena di
una nuova controparte e il tempo si è d'improvviso
dilatato. Ora il nuovo rischio è il lento logoramento
della vertenza. Per questo non accetteremo nessuna
soluzione finale per Gkn che non sia una chiara
reindustrializzazione con il mantenimento dei livelli
occupazionali. Senza questo esito finale, infatti,
Melrose avrà comunque vinto. Spesso la cassa
integrazione e i temporeggiamenti finiscono per fare
evaporare una lotta. E noi torniamo a dire: questa volta
no!
Il “tenetevi liberi” di marzo quindi è una data uguale
ma diversa rispetto a quel 18 settembre.
È uguale perché discende sempre dalla stessa
domanda: “voi come state?” Oggi come allora ci siamo
mobilitati, non per una fabbrica, ma a fianco di una
fabbrica, per il riscatto dei problemi di tutti.
È una data diversa però. Non è imposta dalla
controparte. È una data nostra e questa è la sua forza.
Il 26 marzo è il momento in cui, al di fuori di ogni
ricorrenza, proviamo ad andare a prenderci il
cambiamento. Lo facciamo con la convergenza dei
movimenti di lotta, oltre ogni ritualità, con pieno
protagonismo e autonomia. E questo è già di per sé
qualcosa di nuovo.
Siamo ambiziosi. Saremo ambiziosi.
Quasi presuntuosi nel voler costruire qualcosa che
resti e che superi la propria stessa data di scadenza.
Saremo presuntuosi nel volare alto. Allo stesso tempo
saremo umili nei rapporti e nelle relazioni che
svilupperemo.
La prima caratteristica di una lotta reale è basarsi
sull’ascolto.
La nostra lotta ha tenuto in vita una fabbrica. Ha
disinnescato la bomba della delocalizzazione. Ha
strappato il miglior accordo possibile con la nuova
proprietà nelle condizioni date dai rapporti di forza
esistenti. Ma rimane una lotta e una vertenza che si
muove al pari di altre. Non abbiamo lezioni da dare a
nessuno ma abbiamo un'esperienza da raccontare, un
esempio da portare e voglia di ascoltarne tanti altri.
Oggi come allora abbiamo i nostri limiti, le nostre
debolezza e le nostre fragilità. E vi chiediamo di portare
le vostre. E solo così saremo invincibili.
In questi mesi, come prima cosa, abbiamo imparato

che niente si costruisce a tavolino. Anche le forme
organizzative di cui ci siamo dotati rispondono alle
esigenze e agli obiettivi della lotta.
Per questo, dal 9 luglio, alla RSU, al Collettivo di
fabbrica, all’organizzazione sindacale si sono aggiunte
altre strutture, prima fra tutte l'assemblea permanente.
Poi Il Gruppo Turni, che ha presidiato la fabbrica
assieme agli operai in tutti questi mesi.
Il Gruppo di Supporto che ha catalizzato l'attivismo di
centinaia di solidali e da cui sono nati tutti gli altri
livelli organizzativi.
Il Gruppo Propaganda che gestisce l'uscita di articoli,
comunicati, locandine, manifesti e video.
L'Ufficio stampa che, in costante relazione con la RSU,
gestisce i rapporti con i media su ogni livello.
La Segreteria tecnica che assieme al Collettivo mantiene
i rapporti e organizza la solidarietà a livello nazionale.
Oggi abbiamo una nuova “ristretta”, più corposa della
sua prima versione, che si muoverà come direttivo
per organizzare il “tenetevi liberi” soprattutto a livello
territoriale. Oggi le forme della nostra lotta guardano
alla costruzione del 26 marzo: organizzare una data
così vuol dire non sottovalutare alcun aspetto. Vuol
dire provare ad essere ovunque, dalle palestre alle
riunioni di condominio.
Mentre restiamo umili continueremo nella nostra
presunzione di essere ciò che aiuta “il nuovo a nascere
per soppiantare il vecchio” a cui non dobbiamo essere
affezionati: se da una parte rappresenta quei pochi
equilibri che ci tengono agganciati a qualcosa, sono
pur sempre gli equilibri frutto di un esistente che
dobbiamo non solo modificare, ma ribaltare.
Per queste ragioni noi non scriveremo una piattaforma
complessiva. Non spetta a noi. O almeno, non spetta
solo a noi.
Noi, al pari degli altri, scriveremo la parte che ci
compete perché sta nelle nostre corde, sta nel nostro
CONTINUA A PAG. 43
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26 Marzo, il giorno
della volontà collettiva
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dibattito, è ciò che abbiamo affrontato e sviscerato in
questi mesi. Scriveremo che questa è una
manifestazione contro la precarietà, i licenziamenti,
gli appalti, i morti sul lavoro, contro le delocalizzazioni,
per riprenderci ciò che ci hanno tolto. Scriveremo che
tutte le cause che hanno fatto partire le lettere di
licenziamento in Gkn sono ancora in piedi e che non
esiste una fabbrica salva mentre tutto il resto del mondo
del lavoro arretra.
Altri, tutti gli altri, tutte le altre, chiunque vorrà, scriverà
la propria parte di quella piattaforma. E lo farà con le
parole e soprattutto con la presenza. Come ci ha detto
un compagno disabile passato in questi giorni al
presidio della fabbrica: “siamo troppo categorizzati.
Dobbiamo unirci. Ma non c’è bisogno che scriviate
“disabilità” sulla locandina per avere la nostra presenza
in piazza. Noi ci saremo e ci saremo con la nostra lotta
per l’assistenza e la sanità pubblica”.
E così sarà. Non scriveremo “scuola” perché si tengano
liberi studenti, genitori, insegnanti e personale ATA.
Non scriveremo “sanità” perché si tengano liberi
infermieri e barellieri. Non scriveremo “ambiente”
perché si tengano liberi i compagni e le compagne che
si battono per la giustizia climatica. Non scriveremo
“diritti civili” o “transfemminismo” perché si tengano
libere tutte coloro che già scenderanno in strada l'8
marzo. Non scriveremo “repressione” o “lotta alla
sorveglianza speciale” perché in piazza si manifesti la
solidarietà. Non scriveremo “antifascismo” perché gli
antifascisti si mobilitino.
Non lo scriveremo perché lo scriverete voi. Se lo
facessimo noi finiremmo per renderli puri slogan
ripetitivi, mentre abbiamo conosciuto la vostra capacità
di elaborare rivendicazioni, soluzioni, di padroneggiare
fin nei minimi dettagli le vostre aspirazioni e i vostri
obiettivi. Abbiamo conosciuto la classe dirigente di
quel “nuovo” ancora tutto da conquistare.

Di data in data, di incontro in incontro, di assemblea
in assemblea, proveremo ad incontrarci, a confrontarci,
a conoscerci prima e a mettere ognuno la sua parola
d'ordine in quella che sarà la piattaforma scritta a mille
mani e mille teste che ci porterà in strada insieme.
Solo così il 26 marzo non sarà pura sommatoria o
coincidenza, ma sarà convergenza.
Sarà l'apertura di un nuovo spiraglio, forse più grande,
attraverso cui si possa provare ad osare, a mettere in
discussione i rapporti di forza tra le classi che oggi
sono così squilibrati e pesano così tanto sulle spalle
della classe lavoratrice in questo paese.
Questa è una data in cui vi chiamiamo a farvi pura
volontà. Protagonismo allo stato puro. Il 26 marzo
sarà un processo di enorme responsabilizzazione
collettiva o non sarà affatto. Responsabilizzazione nel
convergere, nel preparare, nel mobilitare e nel
prenderci cura gli uni degli altri, di prenderci cura di
questo fragile spiraglio che abbiamo aperto. Prima che
si richiuda, prima che svanisca.
Questa volta non c’è la fretta delle lettere di
licenziamento. C’è la fretta del cambiamento. La fretta
di uscire dal minoritarismo.
Noi non siamo concentrati su quella data ma sui giorni,
tutti i singoli giorni, che ci separano da essa. Perché
ogni giorno è buono per un incontro, un'iniziativa,
un'assemblea, un presidio, una manifestazione. E noi
speriamo che questi giorni siamo pieni di appuntamenti
come questi. Alcuni saranno organizzati da noi. Anzi
facciamo appello a contattarci e a fissare in ogni città
una data dell’Insorgiamo tour. Ad altri appuntamenti
saremo invitati. In certe occasioni ci presenteremo. In
molti casi auspichiamo che ciò accada al di fuori di
noi, della nostra presenza o consapevolezza di quel
momento.
Ciò starebbe a significare che “il tenetevi liberi” inizia
a diventare così come ce lo stiamo immaginando: pura
volontà collettiva.
INSORGIAMO!
Collettivo di fabbrica ex GKN
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CULTURA/E

STORIA
Abolire il 10 febbraio: giornata dell’apologia
del fascismo e della falsificazione storica
1.
La devastazione della sede romana della CGIL da parte
dei fascisti, avvenuta durante la manifestazione no vax
del 9 ottobre scorso, ha reso ancora più evidenti la
prepotenza e la pericolosità delle formazioni di estrema
destra in Italia e le connivenze di cui godono negli
apparati dello Stato. Si è trattato dell’episodio più
clamoroso di una lunga serie di aggressioni a danno
dei tradizionali bersagli della violenza fascista e razzista:
avversari politici,giornalisti sgraditi, comunità ebraiche,
immigrati, omosessuali, persone non rispondenti alla
concezione di “normalità” di questi criminali.
La mappa curata dal 2014 e aggiornata in tempo reale
dal progetto Antifa di Isole nella rete mette in luce una
realtà estremamente preoccupante: al 4 settembre 2021
erano 216 le aggressioni e gli attentati censiti1 .
Solo negli ultimi tre mesi, oltre alla devastazione della
CGIL vanno ricordati il pestaggio del proprietario di
un bar frequentato dalla comunità LGBT (Lecce, 27
agosto); l’aggressione a un profugo afghano nella
metropolitana (Roma, 2 settembre); l’aggressione con
lancio di petardi a due ragazzi gay al grido di “Il duce
vi brucerebbe tutti” (Ferrara, 2 novembre); la scritta
“gli ebrei sono il vero virus” in un parco dedicato alla
storia della Linea Gotica (Massa, 17 novembre); le
minacce a un ragazzo gay: “Frocio di merda ti tagliamo
la gola” (Roma, 13 novembre); gli insulti alla senatrice
Liliana Segre da parte di un consigliere leghista, che
per citarla usa il numero 75190 che le era stato tatuato
ad Auschwitz (Brianza, 20 novembre); croci celtiche e
la parola “Juden” su un negozio (Savona, 27
novembre) e così via.
Alle aggressioni squadriste si aggiungono numerose
provocazioni da parte di esponenti e amministrazioni
locali fascio-leghiste: il 5 agosto scorso il sottosegretario
Durigon proponeva di intitolare al fratello del duce
Arnaldo Mussolini il parco di Latina attualmente
dedicato ai magistrati Falcone e Borsellino; pochi giorni
prima ad Alessandria la commissione toponomastica
del Comune aveva proposto di intitolare una via all’ex
capo di gabinetto della Repubblica di Salò ed ex
segretario del MSI Giorgio Almirante, come già
avvenuto in molti Comuni italiani.
In questo senso l’episodio più clamoroso è quello del
Comune di Affile in provincia di Roma, che nel 2012
inaugurava il sacrario dedicato al criminale fascista
Rodolfo Graziani, costruito con soldi pubblici stanziati
dalla giunta Marrazzo (centrosinistra). Graziani,
ministro della Difesa della Repubblica di Salò,
firmatario del Manifesto della Razza, era
soprannominato il “macellaio del Fezzan” in quanto
responsabile dei peggiori massacri commessi dalle
truppe italiane durante le guerre coloniali, tra cui la
deportazione e lo sterminio della popolazione libica,

l’utilizzo di gas tossici contro i civili e la strage di Debra
Libanos in Etiopia (migliaia di vittime tra i quali
monaci, seminaristi e suore cristiani-copti)2 . Nel
dopoguerra, nonostante fosse inserito nell’elenco dei
criminali di guerra stilato dalla Nazioni Unite, le
richieste di estradizione dell’Etiopia rimasero lettera
morta. Nel 1952 Graziani si iscrisse al MSI
diventandone presidente onorario l’anno successivo.
Altro che sangue dei vinti!
Nel 2018 il sindaco e un assessore di Affile venivano
condannati a otto mesi per apologia di fascismo. Nella
sentenza il giudice scriveva che il monumento a
Graziani era “un affronto diretto alla democrazia del
nostro Paese”. Nel 2020 la Cassazione annullava la
condanna. Il sindaco fascista dichiarava: “Per fortuna
esiste la Cassazione, non lascia passare queste cose
come può accadere nei tribunali di primo e secondo
grado. In Cassazione nessuno è stato mai condannato
per apologia del fascismo”3 .
2.
Non è difficile risalire alle ragioni di questa spavalderia
e di questa sensazione di impunità: sono anni che il
sistema politico, i media dominanti e buona parte della
classe intellettuale italiana fanno a gara ad attribuire
all’estrema destra neofascista patenti di coerenza e
spessore politico, di onestà intellettuale e di legittimità
storica.
Questa riabilitazione in grande stile è un tratto
costitutivo della cosiddetta Seconda Repubblica, con
la quale si chiude la fase storica dell’arco
costituzionale, che escludeva i fascisti del MSI dalla
scena politica ufficiale, e se ne apre un’altra nella quale
l’estrema destra neofascista o “post-fascista” ritrova
una piena agibilità.
A rendere possibile questo passaggio è stato soprattutto
l’indecoroso baratto attuato dalla nomenklatura dell’ex
PCI che, dopo la caduta del Muro di Berlino e il cambio
di denominazione del partito, pur di superare il veto
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che le impediva di accedere alle stanze dei bottoni
metteva da parte anche i suoi più importanti riferimenti
ideologici, primo fra tutti la pregiudiziale antifascista.
Nel 1990 Otello Montanari, dirigente del PCI di Reggio
Emilia, ammetteva alcuni omicidi politici avvenuti
dopo la Liberazione e apriva il tormentone del triangolo
rosso e dei crimini della Resistenza. Montanari, scrive
Del Bue su L’Avanti, acquisiva “una notorietà
inimmaginabile e la sua foto [finiva] addirittura nei
quiz della ‘Settimana enigmistica’ come un attore
cinematografico, un calciatore, un divo della tivù”4 .
Nel 1996, nel discorso che inaugurava la sua carica di
presidente della Camera, Luciano Violante dichiarava:
“Mi chiedo se l’Italia di oggi non debba cominciare a
riflettere sui vinti di ieri (…). Bisogna sforzarsi di
capire, senza revisionismi falsificanti, i motivi per i
quali migliaia di ragazzi e soprattutto di ragazze, quando
tutto era perduto, si schierarono dalla parte di Salò”5.
Nel 1997 veniva presentato alla Mostra del Cinema di
Venezia il film “Porzus”, un altro episodio che fa parte
della saga dei partigiani comunisti assassini, finanziato
dal governo di centro-sinistra il cui Ministro della
Cultura era Walter Veltroni.
Nel 1998, a suggellare l’intesa tra post-comunisti e
post-fascisti e ufficializzare la nuova narrazione
dominante della Seconda Repubblica, Violante si
incontrava a Trieste con il segretario di Alleanza
Nazionale Gianfranco Fi
Ni.
In quell’incontro Fini riferendosi alla X Mas disse
“Volevano difendere l’onore della patria, stretti
com’erano tra i tedeschi e i richiami pangermanici da
un lato e una Resistenza che qui assumeva connotazioni
antiitaliane”. Violante rimproverò l’antifascismo e i
suoi storici di non aver denunciato gli eccidi e gli orrori

delle foibe. Giorgio Bocca su Repubblica commenterà
l’incontro scrivendo che “questa pretesa di riscrivere
la storia secondo le proprie convenienze politiche è
una pratica di tutti i regimi autoritari, è la “storia sacra”
che tutti i potentati (…) imposero ai loro intellettuali
“organici’”6 .
La vicenda delle foibe, che secondo i fascisti era stata
silenziata per decenni per sudditanza alla sinistra
italiana e internazionale, era stata oggetto di dibattito
fin dall’immediato dopoguerra, quando l’Italia l’aveva
utilizzata come contrappeso alla richiesta jugoslava
della consegna dei criminali di guerra fascisti, dei quali
nessuno fu mai estradato. Le ricerche effettuate per
trovare i corpi di presunte vittime nel pozzo di
Basovizza non dettero esito e furono interrotte. Da
quel momento la storia delle foibe era rimasta confinata
negli ambienti della destra nostalgica e revanscista.
Negli anni successivi il processo di riabilitazione della
destra nazifascista continuava. Nel 2001 il presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi esprimeva
“comprensione umana” per quei giovani di Salò che,
sbagliando in buona fede, persero la vita “credendo di
servire ugualmente l’onore della propria patria”,
animati da un “sentimento di unità nazionale”.7
Nel 2003 usciva il primo libro della saga filo-fascista
di Giampaolo Pansa, “Il sangue dei vinti”, una fiction
camuffata da ricerca storica che ritorna sul tema dei
crimini della Resistenza. Lo stesso anno Rifondazione
Comunista organizza a Venezia un convegno sulle foibe
nel quale il segretario Bertinotti si unisce al coro
dichiarando: ”Le Foibe sono state un fenomeno
drammatico che ha investito la Venezia Giulia nella
transizione tra guerra e dopo guerra e che ha una
specificità insieme politica e etnica”, e che la sinistra
ha “sbagliato nell’assumere una posizione negazionista
sulle nostre violenze con l’angelizzazione e la retorica
della resistenza”8.
3.
Il coronamento di questa campagna arriva nel 2004,
quando il governo Berlusconi, con consensi trasversali
e nessun voto contrario, istituisce la giornata del
ricordo delle foibe da celebrarsi il 10 febbraio di ogni
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anno (318 voti a favore e 17 astenuti, Rifondazione e
Comunisti italiani escono dall’aula). Alle foibe veniva
associato, come parte di un unico disegno di ”pulizia
etnica”, l’esodo della popolazione italiana dai territori
che il Trattato di pace di Parigi del 1947, firmato tra i
vincitori e gli sconfitti della Seconda Guerra Mondiale,
aveva restituito alla Jugoslavia (l’Istria e altre zone
della regione adriatica).
Il 10 febbraio cade a poca distanza dal Giorno della
Memoria, l’anniversario della liberazione del lager di
Auschwitz ad opera dell’Armata Rossa, come a
proporre un insensato bilanciamento. Ma soprattutto
il 10 febbraio è proprio il giorno in cui vennero firmati
i Trattati di Parigi.
In breve, l’istituzione della giornata del ricordo parte
dalla concezione revanscista per cui con questi trattati
l’Italia fu vittima di un’ingiustizia.
Abolire il 10 febbraio: giornata dell’apologia del
fascismo e della falsificazione storica 2
Il fascista Roberto Menia, nella foto con Fini, primo
firmatario della proposta di legge, in riferimento al
Trattato di Parigi parlava esplicitamente di
“mutilazione territoriale delle terre orientali d’Italia e
perdita della gran parte della Venezia Giulia e della
Dalmazia”.
“Il Giorno del Ricordo – scrive il collettivo Nicoletta
Bourbaki- è stato il punto di arrivo di un progetto di
lungo corso, di un patteggiamento di Fassino e Violante
direttamente con Fini e Menia. Gli “ex comunisti” del
PDS volevano costruire nientemeno che la ‘memoria
condivisa’. Solo l’ottusità -o il cinismo- della classe
politica del centrosinistra può spiegare la decisione di
svendere in quel modo i principi dell’antifascismo,
calpestando il buonsenso e qualunque serietà
nell’approccio al tema storia-memoria: la memoria non

è e non può essere condivisa, è un fatto individuale o
di gruppo. Solo nei regimi totalitari c’è una memoria
condivisa di Stato” 9.
Nel 2007 nel suo zelo revisionista il presidente della
Repubblica Napolitano parlerà di “moto di odio e di
furia sanguinaria e di un disegno annessionistico slavo
che prevalse nel Trattato di pace del 1947 e che assunse
i sinistri contorni di una pulizia etnica” di cui sarebbero
stati vittime gli italiani. In quell’occasione Napolitano
consegnò una medaglia agli eredi dell’ultimo prefetto
fascista di Zara, Vincenzo Serrentino, fucilato dagli
jugoslavi in quanto membro del Tribunale speciale
che aveva condannato a morte decine di antifascisti
dopo processi sommari, e che era inserito nella lista
dei criminali di guerra elaborata da una commissione
dello stesso governo italia.
Le dichiarazioni di Napolitano crearono addirittura un
incidente diplomatico con la Croazia: il presidente
croato Mesic, non certo un erede della cultura politica
della Jugoslavia di Tito, si disse “costernato”
dichiarando che nel discorso di Napolitano era
“impossibile non vedere elementi di aperto razzismo,
revisionismo storico e revanscismo politico”. Per Tadic,
esponente del Partito croato del Diritto (destra),
“tenendo conto di tutto ciò che hanno fatto in Croazia
e in altri paesi, gli italiani sono gli ultimi che possono
dare lezioni su genocidi e pulizie etniche”. Per tutta
risposta l’allora ministro degli esteri D’Alema convocò
l’ambasciatore croato10.
Anche il presidente sloveno Pahor ha scritto più volte
lettere di protesta per “alcune inaccettabili dichiarazioni
di alti rappresentanti della Repubblica Italiana in
occasione della Giornata del ricordo che danno
l’impressione che gli eventi legati alle foibe siano stati
una forma di pulizia etnica” 11.
Nella narrazione ufficiale sulle foibe, scrive ancora il
collettivo Nicoletta Bourbaki, “I crimini commessi
dalle autorità italiane durante la guerra nei Balcani –
stragi, deportazioni, internamenti in campi sparsi anche
per la nostra penisola – sono un enorme non detto. La
rimozione alimenta la falsa credenza negli “italiani
brava gente” e al contempo delegittima e diffama la
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resistenza nei Balcani e lo stesso movimento partigiano
italiano”12. Il movimento di liberazione jugoslavo è
stato il più importante d’Europa. Nelle sue file hanno
militato più italiani di quanti combatterono come
partigiani in Italia. È quindi evidente l’obiettivo di
delegittimare l’intera resistenza antifascista europea.
Le vicende dell’Istria e della Dalmazia nel secondo
dopoguerra hanno radici lontane, che risalgono a molto
prima del fascismo: nell’Irredentismo italiano di fine
secolo XIX il razzismo nei confronti delle popolazioni
slave è molto marcato. Si vaneggia di una stirpe latina
“di superiore civiltà” e di una “lotta nazionale” che
“non può avere il suo compimento se non
nell’annientamento di una delle due razze che si
combattono” 13.
In realtà “dalla caduta dell’Impero romano fino alla
fine della prima guerra mondiale, quella di cui parliamo
era un’area multiculturale: cultura germanica, slava e
atina insieme. Italo Svevo sceglie questo pseudonimo
per sottolineare la sua appartenenza italiana e tedesca.
A Fiume e Istria ancora di più: ci sono slavi, tedeschi,
ebrei, armeni, greci, magiari, tutti insieme”14 .
La possibilità che questi territori fossero annessi dal
neonato Stato italiano era talmente temuta dagli sloveni
e dai croati che durante la Prima guerra mondiale i
soldati dell’impero austroungarico che con più tenacia
si batterono contro gli italiani furono proprio loro, in
quanto sapevano che queste caratteristiche
multiculturali e multietniche sarebbero state spazzate
via in caso di annessione all’Italia.
E così fu, subito dopo la fine della Grande Guerra e
ancor prima dell’instaurazione del regime fascista: nel
1920 viene incendiata la Narodni Dom, ovvero la Casa
del Popolo della comunità slovena a Trieste, in quello
che Renzo De Felice ha definito “il vero battesimo

dello squadrismo organizzato”.
“Mussolini chiarì il suo programma a Pola il 22
settembre 1920: «Di fronte ad una razza come la slava,
inferiore e barbara non si deve seguire la politica che
dà lo zuccherino, ma quella del bastone io credo che
si possano più facilmente sacrificare 500.000 slavi
barbari a 50.000 italiani»”15 .
Con il ventennio “inizia «la caccia allo slavo» e la
politica di italianizzazione forzata della popolazione
autoctona. Le squadre fasciste in camicia nera bruciano
le scuole croate e slovene, distruggono le Case del
Popolo, italianizzano i nomi e i cognomi locali dei
vivi e persino dei morti nei cimiteri. Decine di villaggi
bruciati, centinaia di case date alle fiamme o
saccheggiate, pestaggi della popolazione, arresti
indiscriminati e torture di ogni tipo. Come conseguenza
della violenza fascista, molti croati e sloveni dovettero
emigrare nelle Americhe o in Jugoslavia, dove si
unirono al Movimento di liberazione nazionale16 .
Si arriva così all’invasione della Jugoslavia da parte
delle truppe nazifasciste il 6 aprile 1941. Nell’arco di
due anni di occupazione ci furono “Fucilazioni di civili
e partigiani, deportazioni di massa (100.000 jugoslavi
trasferiti nei campi d’internamento italiani), incendio
e saccheggio delle città e dei villaggi (nel febbraio 1942
l’intera città di Lubiana venne circondata da una
«cintura» di filo spinato e posti di blocco e poi razziata),
stragi (il 12 luglio 1942 a Podhum 108 fucilati e oltre
800 deportati; a Niksic e in altre città del Montenegro
fucilazione di 95 comunisti e 200 civili tra il 20 giugno
1942 e il 25 giugno 1943) violenze e abusi sulla
popolazione (nella sola Lubiana morirono 33.000
persone pari al 10% dei suoi abitanti)17.
Ma è proprio questo ciò che la giornata del 10 febbraio
intende rimuovere: il 23 marzo del 2015 Il Corriere
della Sera pubblicava un articolo intitolato “Foibe, 300
fascisti ricevono la medaglia per il Giorno del
Ricordo”, nel quale si evidenziava che dal 2004, anno
in cui era stata istituita questa celebrazione, erano stati
concessi riconoscimenti per “il sacrificio offerto alla
patria” a 300 repubblichini, di cui solo alcuni spariti
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nelle foibe. Almeno 5 di questi 300 erano accusati di
aver “torturato civili italiani e jugoslavi, ammazzato a
sangue freddo, incendiato case, saccheggiato, ordinato
fucilazioni di partigiani e segnalato gente da spedire
nei lager in Germania”. Il 90% dei medagliati
apparteneva a formazioni armate al servizio diretto
dei nazisti dato che il Friuli dopo l’8 settembre era
divenuto “Zona d’Operazioni Litorale adriatico”.
La quasi totale presenza tra i medagliati di
repubblichini e collaborazionisti conferma che “i
martiri delle foibe” sono stati quasi esclusivamente
criminali di guerra nazifascisti (a parte il fatto che molti
di loro sono morti o sono stati giustiziati da tutt’altra
parte)
Nel corso degli anni la versione fascista delle vicende
del “confine orientale” è diventata la verità ufficiale di
Stato: pubblicazioni e film di propaganda neofascista
sono stati trasmessi dalla televisione pubblica e
proiettati nella scuole come l’immondo “Rosso Istria”
in cui i “cattivi” sono i partigiani e e i “buoni”, come
scrive Eric Gobetti, “sono mostrati spesso in camicia
nera: invocano il Duce e la loro unica salvezza è
rappresentata dai soldati nazisti”. Cantanti 18 , attori e
sceneggiatori in cerca di notorietà, tra i quali millantatori
e truffatori, hanno fiutato l’aria e si sono cimentati in
penose ricostruzioni del tutto fantasiose il più delle
volte finanziate con fondi pubblici19.
La presenza dei fascisti nelle scuole camuffati da storici
con il pretesto della rievocazione delle foibe si sono
moltiplicate: sono stati diffusi tra gliAbolire il 10
febbraio: giornata dell’apologia del fascismo e della
falsificazione storica 3 studenti materiali di aperta
propaganda neofascista, come il fumetto “Foiba rossa”,
pubblicato da una casa editrice vicina a Casapound,
finanziato dalla Regione Veneto e che l’assessora di

Fratelli d’Italia Donazzan (nota per aver cantato .
Faccetta Nera durante una trasmissione radiofonica)
ha donato a tutte le scuole della Regione. In questi
lavori, scrive ancora Eric Gobetti, si ritrova una
particolare “insistenza sulla presenza di donne e
bambini tra le vittime delle foibe”, nonostante le
ricerche condotte dagli storici dimostrino che le vittime
femminili siano il 5% del totale e che sia possibile
individuare solo pochissimi e isolati casi di bambini e
adolescenti morti20.
Inoltre in questi anni molti “utili idioti” sedicenti di
sinistra, sempre attenti a schierarsi dalla parte delle
mode culturali dominanti, hanno sdoganato i peggiori
ambienti dell’estrema destra: esponenti del PD e della
comunità LGBT, come Paola Concia, noti giornalisti
come Enrico Mentana (di origine ebraica) o Corrado
Formigli. hanno partecipato a incontri nei covi di
Casapound, gruppo al quale sono attribuite 71 delle
aggressioni squadristiche delle 216 censite da Isole
nella rete. Formigli parlò di “un movimento vitale e
pulito”.21 .
Abolire il 10 febbraio: giornata dell’apologia del
fascismo e della falsificazione storica 4La macchina
della disinformazione non si è più fermata: una
falsificazione talmente cialtrona da sparare cifre a
casaccio (il famoso milione di infoibati del fascista ora forzaitaliota- Gasparri) e utilizzare comunemente
foto di esecuzioni di partigiani e ostaggi per mano
delle forze nazifasciste spacciandole per uccisioni di
“vittime delle foibe”. O foto di sfollati francesi (vedi
qui a sinistra) spacciati per esuli istriani (a destra) 22
.Abolire il 10 febbraio: giornata dell’apologia del
fascismo e della falsificazione storica 5
I ricercatori che hanno cercato di ripristinare la verità
sugli avvenimenti del “confine orientale” sono oggetto
di aggressioni , intimidazioni e insulti, come
l’inaccettabile definizione di “riduzionisti” o
“negazionisti” che vorrebbe fare il pari con i filonazisti
che negano l’Olocausto, ennesima conferma del
tentativo improponibile di mettere sullo stesso piano
lo sterminio nazista e l’episodio delle foibe.
Ma non si tratta soltanto di difendere la memoria di
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avvenimenti lontani nel tempo, come potrebbe pensare
qualcuno: la destra neofascista ha svolto un ruolo
decisivo, insieme a servizi segreti deviati, criminalità
organizzata e logge massoniche occulte, nella strategia
della tensione che ha scritto la storia recente del nostro
Paese e ha portato alla nascita della Seconda
Repubblica. E anche su questo i tentativi di intorbidire
le acque si sprecano: basti pensare all’esistenza di
comitati che hanno come slogan “Nessuno di noi era
a Bologna” 23 e cercano di riabilitare i fascisti
condannati per la strage del 2 agosto 1980, strage i cui
esecutori sono stati chiaramente individuati dalla
magistratura nei gruppi neofascisti foraggiati dalla
loggia P2. Vogliono far passare i killer delle bombe
nelle piazze e sui treni come romantici combattenti
antisistema, quando si trattava soltanto di manovali
del crimine al soldo di poteri occulti (poi parlano di
complotti giudaico-massonici).
Di recente tuttavia il muro di menzogne e di
conformismo ha cominciato a incrinarsi con l’uscita
di nuove pubblicazioni da parte di coraggiosi ricercatori
e per le prese di posizione di noti accademici, come i
professori Barbero e Montanari, che ovviamente sono
stati assaliti dai cani da guardia del politically correct24.
I fascisti e i loro reggicoda hanno chiesto che Barbero
non fosse più invitato in TV e che Montanari fosse
rimosso dalla carica di rettore dell’Università per
Stranieri di Siena.
È intollerabile che non sia consentito dissentire sulla
verità di regime stabilita dalle forze politiche dominanti
della Seconda Repubblica. Il processo di
fascistizzazione della vita politica e del dibattito politico
in Italia dev’essere fermato. Noi crediamo sia arrivato
il momento, per la sinistra, di riproporre con forza
l’abolizione della giornata delle foibe che è il principale
grimaldello utilizzato per cercare di imporre
un’egemonia culturale neofascista nel nostro Paese.
Per questo organizzeremo a partire dal prossimo 10
febbraio una serie di iniziative per sostenere questa
proposta, che già molti movimenti e associazioni hanno
lanciato.
Redazione di Codice Rosso
codice-rosso.net

NOTE
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1. – http://www.ecn.org/antifa/
2. – https://www.viaggiatoriignoranti.it/2021/04/il-massacrofascista-di-debra-libanos.html
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fascismo-la-cassazione-annulla-la-condanna-al-sindaco-diaffile-per-il-mausoleo-di-graziani-1.39353238/
4. – https://www.avantionline.it/il-1992-socialista-diario-dimauro-del-bue-2/
5. – http://www1.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/1996/
0 5/1 0/P olitica/VIOLAN TE -R IFLET T ER E -SURESISTENZA-E-SUI-VINTI-DI-IERI_132000.php
6. – http://www.osservatoriosulfascismoaroma.org/quandogiorgio-bocca-boccio-violante-e-fini-in-storia/
7. – https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/
repubblica/2001/10/15/ciampi-anche-ragazzi-di-salovolevano-unitalia.html
8. – https://ricerca.gelocal.it/corrierealpi/archivio/
corrierealpi/2003/12/14/BR1PO_VR603.html
9. – https://www.wumingfoundation.com/giap/2015/04/ilgiornodelricordo-dieci-anni-di-medaglificio-fascista-unbilancio-agghiacciante/
10. – https://www.repubblica.it/2007/02/sezioni/cronaca/
foibe-memoria/croazia-napolitano/croazia-napolitano.html
11. – https://www.quotidiano.net/esteri/foibe-sloveniacroazia-1.4438630
12. – https://www.internazionale.it/notizie/nicoletta-bourbaki/
2017/02/10/foibe
13.
–
https://storiaeregione.eu/attachment/get/
up_95_1467115976.pdf
14. – https://www.fanpage.it/politica/il-dramma-delle-foibetutto-quello-che-devi-sapere-per-non-essere-fregato-dallapropaganda/
15. – https://ilmanifesto.it/gli-orrori-del-fascismo-di-frontieraallorigine-della-tragedia-delle-foibe/
16. – https://www.globalproject.info/it/in_movimento/foibee-colonizzazione-fascista-dellex-jugoslavia/20637
17. – https://ilmanifesto.it/italiani-brava-gente-criminaliimpuniti/
18. – http://www.diecifebbraio.info/2014/10/trieste-3112014da-sanremo-alle-foibe-fenomenologia-di-simone-cristicchi/
19. – https://www.wumingfoundation.com/giap/2019/01/
fantasy-norma-cossetto-1-red-land/#redlands
20. – https://www.padovaoggi.it/politica/fumetto-foiba-rossascuole-regione-veneto-padova-31-gennaio-2019.html
21. – https://www.pinkblog.it/post/6205/anna-paola-conciasu-alcuni-diritti-meglio-casa-pound-del-pd;
– https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/09/30/casapoundmentana-nella-sede-romana-per-dibattito-vero-errore-e-nonconfrontarsi-movimento-gia-legittimato-da-democrazia/
3887031/;
– www.giornalettismo.com/corrado-formigli-casapound/
22. – https://www.wumingfoundation.com/giap/2015/03/
come-si-manipola-la-storia-attraverso-le-immagini-ilgiornodelricordo-e-i-falsi-fotografici-sulle-foibe/;
– https://www.vice.com/it/article/8qmv3x/se-vedi-una-diqueste-foto-sulle-foibe-ti-stanno-prendendo-in-giro
23. – https://www.globalist.it/news/2020/08/03/il-senatoreruspandini-fratelli-d-italia-dichiara-il-suo-fascismo-nessunodi-noi-era-a-bologna/
24. – https://codice-rosso.net/dalle-foibe-al-green-pass-ilpolitically-correct-comincia-a-sgretolarsi/
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Selezione di classe
Analfabetismo. L’Italia è ridiventato uno
dei Paesi più ignoranti in Europa
Già secondo un’analisi, dal 2014

al 2017 , di Ipsos - la terza più grande
compagnia globale attiva nelle
ricerche di mercato - l’Italia, tra
12 nazioni analizzate, era tra i Paesi
meno acculturati al mondo e uno
con più ignoranza in Europa.
In dettaglio, oggi in Italia quasi il
30% della popolazione tra i 16 e i
65 anni è analfabeta funzionale, cioè
senza le abilità necessarie a
masticare tutte il mare in tempesta
delle informazioni quotidiane che
ci sovrastano con la velocità di un
maremoto contro il quale non
troviamo più riparo, per riflettere
su una domanda reattiva che sorge
spontanea: si parla di intelletto
ignorante
o
di
mancata
consapevolezza che produce apatia
che
porta
a
disarmarsi
intellettualmente e interiormente,
cadendo in un oblio che inibisce
personalità e parola autonoma?
I numeri di questo stato di acclarata
ignoranza di massa ci vengono
dall’indagine Piaac-Ocse del 2019
che informa di una percentuale che
si aggira interno al 30% che
comprende solo informazioni
elementari purchè siano in testi
molto brevi e semplici, i più
funzionali a produrre apatia e
contemporaneamente capaci solo di
produrre violenza inconsulta verso
chi sta peggio di loro, cadendo in
un masochismo sociale che li
arruola come servitù dei loro
carnefici al potere nelle istituzioni e
nell’economia. Lo stato di
prostrazione conseguente alle
difficoltà in una società guidata, con
le politiche economiche diseguali e
con le guerre, verso la depressione
con l’aumento delle diseguaglianze
e delle ingiustizie sociali generano
ansia, timori e bisogno di
compensazione.
Risposte emotive individuali che,
di fatto, determinano indifferenza
verso le proprie stesse condizioni
materiali, come fosse un destino.
Viene meno la rabbia, si tende ad
attutire i conflitti, in una logica di

medicinaonline.co

conforto predestinato all’offerta del
bene a prescindere. Inconfutabile è
il risultato della rinuncia allo spirito
critico verso lo stato di cose presenti,
all’irriverenza verso i poteri politici,
divenuti anch’essi religiosi per la
loro lontananza dai problemi reali.
Quanto sia preoccupante lo stato
depressivo degli italiani meno
abbienti lo appuriamo nel silenzio
col
quale
accolgono
lo
smantellamento del diritto al bene
primario, quella sorgente di vita e
fonte di benessere psicofisico. E
certamente
non
possiamo
giustificare questo silenzio con
l’ignoranza, causa emarginazione
dalle difficoltà di capire le decisioni

politiche ed economiche sempre più
lontane dai cittadini, perché la
ribellione è istintiva di fronte al
pericolo di salute e della stessa vita.
Tenendo conto che la stragrande
maggior parte di noi è spesso
incoerente verso gli altri, come
verso noi stessi, può capitare, anche
in questo caso di riflessione del
nostro stato cognitivo e deduttivo,
che non ci si renda conto della
proprio stato, e non riusciamo a
leggere
per
definire
i
comportamenti in merito alle
percezioni che comunque viviamo,
spesso archiviandole come attimi
insignificanti, mentre rappresentano
la finestra su un modo che cambia
a prescindere dalla nostra presenza,
e cambia ridisegnandoci ruoli e
funzioni nella situazione oggettiva
nella quale stiamo vivendo ma che
ignoriamo, spesso con sudditanza
consapevole, ma che subiamo.
Questi nostri “mali” materiali e
relazionali, che ci affliggono e
tendono a trasformarci in una massa
ritenuta indistinta e senza sogni di
CONTINUA A PAG. 51
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rivalsa sull’esistente, disegnata come
gregge da pascolare in una società
sempre più anemica e individualista,
possono essere curati e contrastati
da un ritorno al sentirsi parte di una
comunità di lavoro, di quartiere, che
lotta per i vecchi e sani diritti al
lavoro, alla salute, alla vita, con la
testa alta, la schiena dritta ed una
attiva presenza sociale. In questa
società
brutalizzata
dalla
competizione contro il più debole,
con il liquame che viene offerto
come comunicazione di massa si è
sempre più sottomessi perchè non
crea saperi ma obesità del cervello.
I dati prima citati ci parlano di un
Paese in cui emergono tutti i tratti
della scuola classista del novecento
pre 68/69, una scuola funzionale a
mantenere inalterate le divisioni di
classe della società, con le famiglie
benestanti predestinate ad avere filgi
che ereditavo, per censo, il loro staus
sociale e le famiglie povere
condannate a fare figli condannati
dalla nascita ad essere ultimi nella
scala sociale, e peggio se nati al sud
con uìil suo 40% di abbandono
scolastico nella scuola primaria.
E sulle differenze territoriali tra nord
e sud c’è il rapporto SVIMEZ 2019
che certifica un’incessante aumento
del flusso migratorio giovanile
universitario dal Sud al Nord Italia

e quindi una ulteriore fuga di
risorse dal sud penalizzato da
politiche storiche di debilitazione
finanziaria e occupazionale degli
istituti meridionali.
In questo quadro sociale s’innesta
il percorso del federalismo
seccesionista
(definito
“
Autonomia Differenziata”) portato
avanti dalle Regioni del nord e
dagli ultimi governi, da Gentiloni
in poi, che ridisegna l’Italia con 20
sistemi scolastici - ma anche
sanitari e non solo - diversi in base
al gettito fiscale erogato in ciascuna
regione, vien da sè che le Regioni
già ricche del nord impoveriranno
ulteriormente il sud.
Che lo stato di analfabetismo,
debiliti anche la condizione
sanitaria e lavorativa, in quanto
produce facilmente produce
marginalità sociale ce lo ricorda le
parole di Don Lorenzo Milani
“Siete proprio come vi vogliono i
padroni: servi, chiusi e sottomessi.
Se il padrone conosce 1000 parole
e tu ne conosci solo 100 sei
destinato ad essere sempre servo”.
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Che il basso titolo di studio, peggio
ancora la mancanza, incide
profondamente sull’assenza di
salute e realativa mortalità delle
persone socialmente fragili è
elementare, basta scorrere le
indagini sui dat che riguardano le
periferie abbandonate delle grandi
città.
Stiamo assistendo alla ricostruzione
di una “nuova” ideologia che
somiglia molto, al netto delle
terminologie moderniste, a quella
delle società europee dell’ottocento
atta a plasmare una forma di popolo
pagante, ignorante e felicemente
silente sulla propria vita. Questa
“nuova” ideologia, per poter
vincere e trasformare le persone in
sudditi, deve mistificare la realtà,
deve condizionare la massa,
convincerla che pur non avendo gli
stessi privilegi di chi sta “in alto”,
nella scala sociale, né avendo tutela
dei propri diritti, sia convinta di
essere in una situazione di
benessere. Per raggiungere questo
scopo una delle armi è l’utilizzo di
una martellante propaganda che
teorizzi l’ignoranza come chiave
della felicità, la diffidenza verso il
più povero come causa del nostro
disagio, basti come esempio all’idea
sempre più preponderante
dell’immigrato che porta via il
lavoro.
In questo mondo di innumerevoli
strumenti di lettura e conoscenza,
anche nelle forme più semplici, gli
ultimi dovrebbero guardare ai paesi
caraibici e sud americani che hanno
tratto vitalità dall’esperienza di
Cuba con la sua volontà politica di
sconfiggere l’analfabetismo,
nonché di proseguire con il postalfabetizzazione. Lo Stato cubano,
a differenza dell’Occidente
diseguale nelle politiche di governo,
ha adottato un metodo di
alfabetizzazione
premiato
dall’UNESCO per la sua efficacia
ed adottato da oltre 30 paesi al
mondo. I risultati di tale metodo
hanno permesso all’Unesco di
dichiarare
territori
liberi
dall’analfabetismo paesi come:
Venezuela, Bolivia, Ecuador e
Nicaragua. E’ l’esempio che gli
ultimi possono cambiare la loro
condizione di vita.
Franco Cilenti
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Nel mese di dicembre 2021, come ogni mese di

dicembre denso di occasioni di feste e contatti sociali
allargati, si sono registrati grandi numeri nel
quotidiano bollettino dei contagi covid, anche per la
diffusione della variante omicron, ad alta
trasmissibilità. Il mondo della scuola, nella persona di
lavoratrici e lavoratori, studenti e genitori ( tutti
comprensibilmente preoccupati per la ripresa delle
attività didattiche di gennaio ) ha potuto contare, nei
momenti di ansia pre- rientro, sulle parole rassicuranti
del serafico ministro Bianchi.
Tutto a posto. Il solito mantra “ la scuola è sicura” , il
posto più sicuro dell'universo, perfino senza che in
questi due anni si siano realizzati interventi seri e
concreti nelle aule e sugli organici del paese. Si vede
che la scuola è intrinsecamente sicura, chissà, forse
protetta dall'alto dei cieli dalla Divina Provvidenza di
manzoniana memoria. Questo hanno forse pensato,
nelle ultime sere di vacanze natalizie,prima di
addormentarsi, docenti e dirigenti, operatori ed
impiegati, e soprattutto i referenti covid, ben
consapevoli dello stato reale delle scuole e del
funzionamento ( ! ) delle ASL e delle strutture preposte
ai tracciamenti. Dunque, il rientro era assolutamente
garantito, in piena sicurezza, visto che si possono
sempre aprire le finestre, le vaccinazioni sono state
sorvegliate da un efficientissimo generale, e poi il
bene vince sempre. Eppure....
Le prime settimane di scuola, in tutta Italia, in tutti gli
ordini di scuola, sono state semplicemente un disastro.
Definirlo caos non rende l'idea, ma il fenomeno è
così macroscopico che è sotto gli occhi di tutti, anche
di chi non è direttamente interessato. Solo il ministero
e i dati che vengono propagandati non mostrano
nessun contatto con la realtà, dipingendo un quadro
davvero troppo ottimistico. Sembra quasi che il
ministro viva in un altro paese .
La realtà è fatta di quarantene a grappolo, a catena, un
impressionante effetto domino che svuota le scuole e
porta alla disperazione famiglie che si trovano a passare
da un tampone all'altro per ogni componente del
nucleo. A casa perché contatti di positivi, che diventano
dopo qualche giorno a loro volta positivi e trascinano
nella quarantena i parenti. I differenti status - non
vaccinati, guariti, vaccinati semplici, supervaccinati
– devono osservare diverse forme e tempi di
sorveglianza, dall'isolamento alla autodisciplina, il che
in una famiglia può anche essere un vantaggio, magari
almeno uno dei componenti può andare a fare la spesa.
Nonostante i distinguo tra una condizione e l'altra,
nonostante il successo della campagna vaccinale, si
sono verificati il caos e la paralisi di parte del paese,
in particolare della scuola che ( come dovremmo aver
capito ormai da tempo) è un elemento di grande
criticità. La Provvidenza non è bastata.
Nelle case gli studenti sono ripiombati , con tutta la
classe o da singoli nella temibile Dad o nella spuria
Ddi ( quella che mescola alunni in classe e alunni a

Raccontare
le donne

casa ). In alcune scuole dell'infanzia, un solo bambino
o un gruppo di tre o quattro si ritrova padrone
dell'edificio vuoto, in quanto casualmente assenti nei
fatidici giorni del contagio. Un tristissimo baby parking.
Fino a quando uno dello sparuto gruppo diventa
positivo e , oplà, fila in quarantena, mentre tornano
quelli che hanno terminato il periodo. Tornano senza
obbligo di tampone, potenzialmente positivizzati,
pronti a far scattare un nuovo giro.
Il tracciamento, componente essenziale della lotta o
perlomeno della resistenza al covid, è ampiamente
fallimentare, mostrando come nei due anni di
pandemia nula sia stato fatto per riparare i danni e le
insufficienze della sanità pubblica, ampiamente
disastrata da decenni di privatizzazioni. Le aziende
sanitarie, per un sommarsi di problemi, dalla carenza
di organico alla difficoltà organizzative non riescono
a gestire tempi e modi delle quarantene imposte dalla
crescita dei contagi. E, come al solito, per arginare il
caos si procede a colpi di deroghe e allargamenti:
valgono anche i tamponi in farmacia ( per la maggior
parte a carico del cittadino) e perfino, negli ultimi
provvedimenti, quelli fatti in casa, con relativa
autocertificazione.
Allo stesso modo si accorciano i periodi di quarantena,
si mitiga l'isolamento. Per quanto riguarda la scuola,
per placare genitori furiosi e nascondere la crescita
esponenziale di classi in Dad, senza nessuna
giustificazione epidemiologica, si innalza il numero
di casi positivi necessari ad avviare la quarantena, e si
decreta che i vaccinati possono frequentare anche in
caso di contatti con positivi.
Nella scuola dell'infanzia e nella primaria, dove le
percentuali di bambini vaccinati sono irrisorie ( la
possibilità di vaccino è data a partire dai 5 anni) o
molto basse, si stabilisce che fino a 5 positivi i compagni
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possono allegramente rimanere in classe almeno fino
a quando non si rivelano positivi essi stessi ( occorre
ricordare che i bambini più piccoli quasi mai vengono
sottoposti a tampone e quindi individuati come
positivi). Il dato incontrovertibile, ed ormai più volte
sottolineato è che nulla è cambiato e nulla è stato fatto
concretamente, nel caso della scuola ( pochissimi gli
impianti di aerazione, nulli i provvedimenti per la
riduzione del numero di alunni per classe) e della
sanità, che continua a dover operare con mezzi
inadeguati e insufficienti.
Nel bilancio negativo, oltre ai danni economici, sociali,
relazionali, psicologici, ci sono, per quanto riguarda

Così come già accaduto con Friday for future ed
Extinction Rebellion, con le proteste degli studenti
emergono forme di opposizione ai suadenti e ferrei
regimi del TINA (There Is No Alternative, slogan di
Margaret Thatcher e del neoliberismo).

Ad occhi aperti
Quel che sta accadendo

ultimamente per le strade
preoccupa e rinfranca.
Preoccupa per la reazione
violenta della polizia contro
le proteste pacifiche degli
studenti (leggi anche
Finalmente noi di Marco
Arturi). Una foto di
Internazionale, a fine
gennaio, ci avverte che in
Gran Bretagna sono in
corso manifestazioni contro
il “Police, crime, sentencing
and courts bill”, un
progetto
di
legge
sull’ordine pubblico che sta per essere votato e che
darebbe alla polizia la facoltà di impedire
manifestazioni e sit-in, anche pacifici. Si intravvedono
i segnali sempre più chiari di una chiusura, che ormai
equipara protesta a violenza – quando non
“terrorismo” – qualunque sia la forma del
manifestarsi. E non accade più solo in Birmania o in
Bielorussia, ma anche nell’Occidente ex liberale.
Ma quel che sta accadendo può anche rinfrancarci.
Studenti che finalmente sembrano aver aperto gli
occhi e mangiato la foglia. E che urlano: “Siamo
stanchi di vivere nella paura!”, “La vostra scuola ci
fa schifo!”, “Gli immaturi siete voi!”. E che protestano
finalmente contro l’assuefazione alla precarietà e allo
schiavismo coperto rappresentato dalla tanto
osannata “alternanza scuola-lavoro”.
Così come già accaduto con Friday for future ed
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la scuola, nuovi elementi di indebolimento e
peggioramento della condizione lavorativa dei docenti,
ai quali si chiede di operare in situazioni sempre più
complicate , in presenza e a distanza, con parte della
classe in aula e qualche studente in collegamento, in
giochi di equilibrismo e dinamiche complesse.
Non è andato tutto bene e non ne siamo usciti migliori,
per nulla.

Loretta Deluca
Collaboratrice
redazionale di
lavoro e Salute

Extinction Rebellion, emergono forme di opposizione
ai suadenti (e ferrei) regimi del TINA.
Difficile sapere, pensare o credere che possano
ottenere qualcosa. Forse uno scritto in meno alla
maturità: nessuno o quasi sa più scrivere, e perché
dovrebbero saperlo dei diciottenni, dopo la Dad, le
scuole che frequentano e gli smart phone che
smanettano? Lì, è chiaro, non si può imparare più né
a leggere né a scrivere
veramente. Non riesco a
farne loro una colpa.
Semmai la responsabilità è
solo degli adulti che hanno
provato a sedurli col mito
del “fast&smart” e gli
hanno propinato twitter e
facebook.
O forse iniziano a sentirsi
dei rumori di fondo più
significativi che ci fanno
pensare a una nuova rivolta
che comincia ancora una
volta da lì? Sinceramente,
se sarà, non vedo come
potrebbe essere altrimenti. Inutile attendere qualcosa
di più che qualche articolo e qualche pacca sulle
spalle dalla quasi totale maggioranza di noi adulti,
più o meno serenamente integrati.
Faccio il morto, da tempo. Ma ho sempre detto che,
se qualcosa riprendesse a muoversi, sarei felice di
vederlo, riconoscerlo, accoglierlo, accarezzarlo. E,
se trovassi – se si trovasse – il modo e il tempo, di
accompagnarlo ed accogliere – come un cane che
scodinzola – la sua compagnia. Almeno così, per
attraversare la catastrofe con loro, con qualcuno,
con altri. In tempi tanto tristi non sarebbe poco.
Enrico Euli
Ricercatore alla Facoltà di Studi Umanistici
dell’Università di Cagliari.
(comune-info.net) - Foto Rete degli Studenti Medi -
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Breve excursus nel biennio di pandemia, fra il serio e il faceto

Hate speek, il virus dell’odio
Se

raffiguriamo su un grafico la curva dei
comportamenti sociali nel corso della pandemia, in
base ad alcuni parametri: solidarietà/tolleranza/
intolleranza/ odio sociale, possiamo evincere come la
curva, specie dal 2021 , cresca in modo esponenziale
sull’odio sociale. Di questo funesto parametro i social
ne sono la fotografia e lo specchio. Costretti a
lockdown severi e con l’abbandono conseguente della
socialità, milioni di persone impaurite dai contatti
umani reali, immaginati, a torto o a ragione, come
veicolo di contagio, hanno trasferito la loro socialità
online, laddove proliferava già da tempo.
Il fenomeno, che sfocia, ad oggi, in alti picchi
d’intolleranza fino all’odio, prende corpo ogni giorno
di più con una escalation tanto inquietante quanto
rapida. Un fenomeno che si manifesta nell’hate speek,
generando un’ondata malefica che è diventata via via
uno tsunami di odio e di discriminazione fra coloro
che vivono da un biennio lo stesso problema. Il
dilagarsi del virus e gli effetti drammatici della malattia
hanno prodotto in tempi diversificati, in intere
popolazioni impaurite e ignare delle cause del
fenomeno planetario, comportamenti rigidi atti a
discriminare ed emarginare chi nutre, rispetto al virus,
convinzioni diverse. Tante idee, nessuna certezza. Si
va per approssimazioni e per sentito dire da….
L’overdose di informazioni che si sovrappongono in
un nano minuto e smentiscono le precedenti, non
hanno fatto altro che promuovere confusione, ma
anche infondate certezze sui fatti, sugli sviluppi, sui
rimedi, sull’organizzazione sociale per contenere il
fenomeno. A fomentare l’hate speek hanno contribuito
le varie correnti di pensiero degli esperti nel settore
delle malattie infettive, virologi e epidemiologici, che
si sono trasferiti full time nel piccolo schermo,
sentenziando verità la cui credibilità decade il giorno
dopo.
Di fronte ad un fenomeno così esplosivo, imprevedibile
e dilagante che ha sconvolto la normalità della vita di
tutti, piegandola a costrizioni quotidiane e
comportamenti di chiusura che precludono la socialità,
abbiamo cercato, sin dagli albori, il nemico
responsabile dell’accaduto. Si era al febbraio 2020 e
qualche cenno di ciò che sarebbe diventata la tragedia
del secolo, ovvero l’esplodere assassino del virus della
Sars-Cov2, si affacciava in Italia, proveniente da
Wuhan ( fuga di virus da laboratorio? Wet market,
allevamento intensivo? Spillover da ospite pipistrello?)
(www.blog-lavoroesalute.org/spillover-siamo-tuttiresponsabili). L’hate speek, all’epoca era tutto causato
dalla sinofobia.
‘Allontaniamo dal nostro Paese l’untore cinese’ era
il grido di allarme che si andava diffondendo di ora in
ora. Prendeva corpo una caccia spietata all’uomo dagli
occhi a mandorla, responsabile di diffondere il virus
letale. Era l’appestato da cui occorreva prendere ogni

distanza. Il capro espiatorio si era ufficialmente trovato.
Gli odiatori avevano pane per i loro denti e potevano
tranquillamente dirigere il loro livore verso una
specifica etnia. Tutte le altre erano considerate pure e
sane. Nel contempo eravamo tutti animati da uno
spirito di fratellanza esemplare, uniti come non mai
sotto la stessa bandiera della disgrazia che era
caracollata improvvisamente sulle nostre vite.
Incredibile, ma vero, scattava fra noi quel senso di
solidarietà e mutualismo che avevamo smarrito, persi
com’eravamo nell’adeguarci alle nuove regole della
globalizzazione e nella frenesia del quotidiano. Tutti
uniti dallo stesso problema, ma isolati nelle nostre case,
impotenti nel debellare il virus sconosciuto, cantavamo
sui balconi inni nazionali e stornelli popolari. “Il
nemico è uno solo- affermavano gli odiatori seriali- è
il cinese che ci ha portato il virus”. Al netto dei Cinesi,i
presunti untori, e odiatori a parte, straordinariamente
all’epoca, ci volevamo un sacco bene, informandoci
e preoccupandoci costantemente della salute degli altri
ed eravamo pieni di belle speranze per un futuro molto
vicino di liberazione dal male comune che ci era
capitato di vivere. Liberazione che, ottimisticamente,
prevedevamo prossima.
‘Andrà tutto bene’, era lo slogan, ripetitivo fino a
diventare un mantra per tutta la Penisola, ha invaso
per oltre un anno balconi, strade, piazze e profili social,
mentre le città erano deserte e regnava una sensazione
forte di paura generale contro un nemico comune
invisibile. Vie deserte, come in uno stato di guerra. E’
mancata solo la sirena dei bombardamenti. Sulle piazze
solo piccioni e serrande degli esercenti abbassate.
Vetture parcheggiate da giorni. Atmosfera ovattata.
Silenzio rotto solo dall’inno nazionale, cantato a
squarciagola, proveniente da qualche balcone, a
macchia di leopardo. C’è chi sostiene di aver visto
degli albatros sorvolare le città ad ali spiegat, attratti
forse dal silenzio innaturale, scambiandole ad ogni
apertura d’ali per il Capo di Buona Speranza.
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anno 38 n. 2 febbraio 2022

lavoroesalute 55

Hate speek,
Il virus dell’odio
CONTINUA DA P AG. 54

Maggio 2020. Fine primo lockdown, confinamento
generale decretato dai vari Dpcm del governo.
Talmente numerosi che non si faceva in tempo a
prendere conoscenza delle varie normative che già
venivano sostituite dal seguente decreto. Ci cominciava
a girare un po’ la testa e non solo. I dubbi iniziavano
a ribollire fra le sinapsi messe a riposo. Che possiamo
fare? Che dobbiamo fare? Possiamo uscire fino
all’angolo della via? Quanti metri si possono
percorrere? Possiamo prender la macchina e andare
trovare la mamma? Nooo, la puoi contagiare. Un
amico, la figlia, un parente lontano. No, fermi tutti. A
casa, chiusi. Si lavora tutti in smart working.
(www.blog-lavoroesalute.org/pandemia-smartworking-e-rabbia-sociale). In 70 mq di casa ben
cinque postazioni. Pc connessi 20 h al giorno. Stragi
familiari fortunatamente sventate per quel residuo di
raziocinio rimasto dalle riserve di salutari distacchi
quotidiani precedenti.
Eravamo ancora ottimisti, grazie al mantra ripetuto
fino allo sfinimento ‘Andrà tutto bene’. Pensavamo.
“ In fondo il premio finale sarà la libertà e il ritorno
alla normalità. Ancora pochi giorni e ne usciamo
tutti”. Era giugno 2020. Si aprono le gabbie. E’ finita.
Tutti fuori al sole. Tutti in vacanza. L’incubo è
pas…sa…t.... No, a Settembre, l’incubo del virus torna
e fa l’en plein contagiando dalle Alpi alle Piramidi.
L’Italia si colora,a fasce alterne, di giallo, di verde e di
rosso (zona primo lockdown). Ci risiamo. Se facciamo
i bravi ci aprono a Natale. Se trasgrediamo le regole
dei nuovi Dpcm ci chiudono e stavolta non ci aprono
che nel 2025. Ci aprono, ci chiudono. Cose, non più
persone, pensanti tantomeno. E dagli di mascherine
ffp2, di distanziamento, di sanzioni. Il nemico non è
più il cinese, ma lo scorgiamo in ogni passante, da cui
ci affrettiamo a prender le distanze. Finché quel
passante diventa l’amico caro, il fratello, il compagno
di lotte comuni.
Un passo indietro nell’excursus e torniamo al Natale
2020 con le tavole sguarnite, non più vestite a festa, i
convivi che sono solo un ricordo e parenti e amici da
salutare tramite lo schermo del pc su piattaforme fino
allora sconosciute. E arriva il sancta sanctorum, il
vaccino. Era gennaio 2021. Scende la manna dal cielo,
la salvezza dei popoli in clausura. Ed è un chiedere a

tutti con fare sospettoso, prima del ‘ciao,come stai?’
Che diventa inutile e superfluo, “Ti sei vaccinato?”.
Se rispondevi, balbettando un po’ a disagio per la
perentorietà con cui era posta la domanda, “Ehm, no
ancora no. Ci penso un po’ su”, il fuoco del disprezzo
dell’interlocutore occasionale ti trapassava da parte a
parte. Se poi si osava rispondere : “ Non lo farò, finché
non termina la sperimentazione”, venivi dato alle
fiamme seduta stante. Ecco, nel 2021 cambia lo
scenario di solidarietà e nasce l’odio sociale che prende
corpo fino al manifestarsi dell’hate speek pù spinto,
ancora attualissimo, sui social.
Crolla la solidarietà. Cresce l’odio. Arriva Draghi, colui
che tutto può e con il suo governo dei migliori, emana
editti a cui nessuno osa alzare un ditino contro. Lui è
dio e non si discute. Poi c’è il Figliuolo, alla sua destra,
addetto allo smistamento delle milioni di dosi da
smaltire al più presto. E sempre alla sua destra c’è lo
spirito santo Speranza che ha una fede illimitata nella
parola del Padre e dice messa tutti i giorni in diretta tv.
Il problema ovviamente non è il vaccino in sé che ha
salvato da sempre generazioni di persone. Il problema
è l’odio che ne scaturisce verso chi si è preso la
sacrosanta libertà di dubitare di un farmaco creato in
emergenza e in sperimentazione, soggetto a brevetti
privati Bigpharma.
Il problema è che vengono inibiti e non riconosciuti,
altri vaccini come il Soberana cubano, il cinese, il russo.
Il problema è che i vaccini non ci sono per le
popolazioni più fragili, proprio quelle a cui da sempre
viene negato il riconoscimento del diritto universale
alla salute. Quello per cui Gino Strada si è battuto per
tutta la sua vita. Gino Strada, il cuore oltre l'ostacolo
- Lavoro & Salute - Blog
Il problema è che si è barattato surrettiziamente
l’obbligo al vaccino in cambio della libertà personale.
Il problema è che milioni di lavoratori sono stati messi
sotto scacco e sotto ricatto. E sono iniziate a tappeto le
discriminazioni verso le minoranze, dimenticando
volutamente che per Costituzione andrebbero tutelate,
che esprimono dubbi legittimi su questa fase di
costrizioni e ricatti sociali che nulla hanno a che vedere
con la tutela della salute pubblica.
Il Paese si divide in due tranche di persone e si creano
per loro rispettivamente due neologismi. Nasce così il
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popolo dei Sivax e quello dei Novax. Nel popolo di
minoranza dei novax , al netto dei reazionari fascisti e
complottisti, vengono impropriamente inseriti anche
coloro che credono nella funzione benefica dei vaccini,
ma, provvisti di spirito critico, vorrebbero avere
maggiori certezze scientifiche, prima di farsi inoculare
sostanze fino ad oggi sconosciute. Senza nulla togliere
all’idea che il vaccino per antonomasia , quello che si
fa una tantum, sperimentato per almeno 7 anni, salva
davvero la vita. Insomma c’èst la guerre. I Novax se
la prendono con i Sì vax e così i Sivax, che ormai
diventano la maggioranza, unita come ai primi tempi
pandemici della solidarietà, scaricano odio sui Novax,
senza differenziare i reazionari complottisti da chi ha
qualche dubbio legittimo in proposito.
Un odio eccezionale divide i due nuovi popoli. E si
scatena l’ hate speek sui social che si riproduce con
una violenza inaudita, mettendo l’uno contro l’altro,
nel gioco delle parti. Nascono i nuovi ‘Caino e Abele

social’. Ogni gruppo elimina l’altro dai propri contatti.
L’operazione di hate è ancora in corso e si estinguerà
finché non si elimineranno vicendevolmente tutti i
contatti. Su Facebook resterà solo Zuckerberg e i suoi
algoritmi, mentre alla fine della pandemia il Pianeta
sarà abitato solo da due scimmie. Una delle due ,
quella con un maggior piglio di autorevolezza e con
maggior buon senso dell’altra, dichiarerà la fine dello
stato d’emergenza. E tra loro, sia pur di diverso parere
sui grandi problemi esistenziali e sui massimi sistemi,
scatterà la solidarietà. Quella importante condizione
che ci univa nella prima fase della pandemia, quando,
nonostante il confinamento forzoso, ci sentivamo
fratelli e cantavamo gli stornelli sui balconi.

Alba Vastano
Giornalista
Collaboratrice redazionale di
Lavoro e Salute

Sanità: “La prevenzione?
Trascurata perchè in conflitto con il mercato”
A volte basta una frase, una battuta,

una dichiarazione colta tra i tanti
lanci di agenzia per accendere un
enorme riflettore e spalancare gli
occhi (qualora fossero socchiusi) su
una realtà evidente e macroscopica.
O ricevere conferme su un qualcosa
che esiste, c’è, ma forse anche
inconsciamente si tende a
rimuovere pur avendo ben presenti
le nefandezze del capitalismo e
dell’obbligo di mettere tutto e
sempre “a profitto”, a qualunque
costo. Questa sorta di epifania laica
ed oscena, questa sensazione di
rivelazione è parzialmente capitata
anche a noi, quando ci è finita sotto
gli occhi una notizia di qualche
giorno fa. Eccola:
La prevenzione “è un problema che
riguarda tutta la medicina. E’ un
aspetto molto trascurato, questo
perché è in conflitto di interesse con
il mercato della medicina che vuole
espandersi. E la prevenzione,
invece, tende a ridurre spazio
prevenendo le malattie.
Basti pensare che più del 70% dei

tumori sono evitabili. E di cancro
muoiono ogni anno 180mila
persone in Italia”. Lo ha detto Silvio
Garattini, fondatore e presidente
dell’Istituto
di
ricerche
farmacologiche Mario Negri Irccs,
nel corso del convegno organizzato
a dal Consiglio nazionale
dell’Ordine degli psicologi (Cnop)
a Roma, dedicato ai dati di efficacia
dei trattamenti psicologici per la
messa a punto di un documento di
consenso. “Nel documento – ha
sottolineato Garattini che presiede
la giuria del Consensus – abbiamo
sottolineato il problema della
necessità della prevenzione in
questo ambito”.
Il concetto, già espresso anche in
precedenza
dall’oncologo,
farmacologo e ricercatore Silvio
Garattini – che guida dopo averlo
fondato l’istituto di ricerca Mario
Negri – è chiaro nella sua
drammatica semplicità: in Italia
muoiono 180mila persone all’anno
di tumore. Il 70% dei tumori sono
evitabili, ma serve prevenzione. La

prevenzione è trascurata perchè in
conflitto con il mercato che vuole
espandersi. Non c’è molto altro da
aggiungere. Tutto conosciuto, tutto
noto, tutto risaputo: quante volte
abbiamo raccontato dei tagli alla
sanità pubblica, ai finanziamenti a
quella privata, al dramma di tanti
cittadini e di tante famiglie che,
impoverendosi e perdendo potere
d’acquisto non riescono più a
curarsi, perchè curarsi in fretta e
bene spesso costa. Nonostante
l’Italia abbia un Servizio Sanitario
Nazionale che – nonostante tutto –
ancora tiene. Non fosse bastata tutta
questa consapevolezza, è arrivata
anche la pandemia a ricordarci
quanto fosse necessario tornare ad
investire in sanità pubblica: quando
il virus dilagava nel nostro paese
divenne evidente che in casi simili,
di emergenza sanitaria generalizzata
e pandemica, solo la sanità pubblica
era in grado di salvare vite e
contenere l’infezione.
Alessio Ramaccioni
www.contropiano.org
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Il razzismo nella storia della Chiesa
suoi testi ricchi
(duemila anni vari
di notiziole curiali
che solo un laico
di ambiguità,
come
lui,
introdottissimo
in
complicità e
Vaticano, poteva
sapere e osare
connivenze)
riferire al grande
Saggio storico tascabile, corredato

da bibliografia di circa 130 testi e
consultazione sistematica di ampie
opere enciclopediche sul mondo
clericale come il Dizionario Storico
dell'Inquisizione.
Ogni affermazione è rigorosamente
basata su note bibliografiche poste
alla fine di ogni capitolo.
Nell'Introduzione si denuncia come
la peggio gioventù cresciuta a
slogan salviniani affonda le sue
radici nel catechismo in versione
integralista predicato da preti di
destra e spesso tollerato dalla
gerarchia clericale che non vuole
giocarsi i milioni di fedeli che
votano i partiti razzisti.
E'
esistito
un
razzismo
paleocristiano-medievale
antisemita, contro popoli vari e le
donne dei quali è facile rilevarne
l'origine in precisi passi biblici ed
evangelici citati nel testo. Nel
Medioevo era prevista addirittura la
pena di morte per i casi, pur
rarissimi, di matrimoni misti con gli
ebrei. Tali norme razzistiche
ricordano chiaramente quelle
nazifasciste antisemite e contro neri
e multatti.
Nell'Età Moderna il razzismo
clericale permane immutato e le
diffamazioni di tipo razzistico
contro le genti di paesi vittime di
spietate colonizzazioni sono
all'ordine del giorno. Ad esempio
nell'Enciclopedia Cattolica si
accusano i cinesi di essere
superstiziosi e avidi: tale sparata
clericale da parte di un culto che
venerava il cosiddetto “prepuzio di
Cristo” nel viterbese fa solo ridere!
Quanto all'avidità, basta leggere la
Divina Commedia dove Dante così
accusa certi papi: “voi rapaci per oro
e per argento avolverate” (Inferno
XIX, 2-4).
Il razzismo clericale nel XX secolo
è attestato perfino da Andreotti in

pubblico.
Le
ambigue connivenze
e talora complicità
col razzismo nazifascista sono ben
documentate:
i
n e g a t i v i
comportamenti di
Pio XI e Pio XII sono
del
tutto
indifendibili,
ravvisando
un
peggioramento dei
famosi “silenzi” con
papa Pacelli. Il
r a z z i s m o
propagandato dal
cattolico Hitler, da
piccolo
fu
regolarmente
battezzato
e
cresimato, fu una radicalizzazione
fanatica stragista del bimillenario
incancrenito razzismo antisemita
cristiano!
Ma anche dopo il 1945 si osserva
un razzismo clericale volto
soprattutto a salvare e promuovere
i razzisti italo-tedesco-croati da ogni
procedimento
penale
e
amministrativo e ad occultarne gli
scritti compromettenti, anche grazie
ai regolamenti scolastici che negano
alla materia “Storia” ogni dignità
autonoma. Comunque, ad esempio,
i gesuiti nel 1946 si decidono
finalmente dopo circa 400 anni di
rigoroso razzismo antisemita, ad
abolire il requisito della “purezza di
sangue” da antenati ebrei entro la
quarta generazione per accedere al
loro ordine religioso!
Si presentano alcune truci figure di
preti razzisti, sospesi e isolati dal
Vaticano, ma non troppo!
Dopo il 2000 la chiesa produce una
nuova forma di razzismo contro la
comunità Lgbt e contro gli
immigrati, trescando più o meno
apertamente con i razzisti della Lega
di Salvini, spesso difeso da potenti
cardinali, nonostante le sue sparate

razziste al massimo grado!
Nelle “Conclusioni” l'Autore cita le
dichiarazioni della senatrice Liliana
Segre a proposito delle complicità
statali con i razzisti, dietro le quali
c'è comunque sempre la destra
clericale.
Se i papi vogliono essere credibili
nelle loro affermazioni umanitarie
verso gli immigrati e altre
minoranze, si decidano una buon
volta a fare una precisa e
inequivocabile enciclica antirazzista
fuori dalle solite ambiguità, ma ciò
è impossibile in quanto si
giocherebbero il favore di milioni
di elettori leghisti e affini e di
migliaia di preti razzisti-xenofobi.
Chiroli Palmira
Pierino Marazzani
Edizioni Formamentis, Roma,
2020, pagine 135, euro 9,50
www.edizioniformamentis.it
info@edizioniformamentis.it
info 331 730 2874
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Il Caravaggio
scomparso
R iccardo

Ferrazzi ci dà
un’immagine di sé attraverso
questo libro presentandosi come
uno scrittore colto, con una base di
ironia molto sottile e una visione
lungimirante delle cose.
Certo la sua attività di traduttore
dallo spagnolo e dall’inglese hanno
contribuito, e non poco, ad affinare
e perfezionare la sua scrittura.
In questo libro l’autore affronta il
genere prendendolo dal verso di
quella raffinata visione letteraria
dove non ci sono morti ammazzati,
immagini splatter, sangue che scorre
a fiumi, inseguimenti che lasciano
col fiato sospeso. Mancano le
atmosfere cupe del vero noir
eppure dentro un’ambientazione di
provincia come questa non
mancherebbero.
È una scelta dell’autore, credo,
quella di muoversi sollevando il
lettore da questi ingredienti perché
forse non vuole tenere con il fiato
sospeso, ma divertire facendo leva
su quel senso di ironia e autoironia
che aleggia in queste pagine.
Traspare, senza velature attraverso
questa storia divertente l’immagine
di un piccolo mondo di provincia
con i suoi vizi e le sue (poche) virtù.
Un modo anche questo di
rappresentare la provincia italiana,
quella provincia che è alla base del
noir di casa nostra.
Il Caravaggio scomparso è un titolo
che dice già come si muove il libro.
C’è un’opera d’arte al centro della
vicenda. Siamo nel nord
industriale, un nord fatto di nebbie,
un nord che sembra fatto apposta
per ispirare trame gialle.
Siamo a Busto Arsizio, nell’alto
milanese, zona che l’autore conosce

Riccardo Ferrazzi
Golem 2021
milanese, zona che l’autore conosce
molto bene. Qui Salvatore Navarra,
titolare di una piccola fabbrica come
tante in queste lande dove la piccola
e media imprenditoria la fa da
padrona, scompare senza lasciare
traccia.
Il figlio Mick si rivolge a Piero
Colombo, vecchio compagno di
liceo, uno squattrinato giornalista
di cronaca locale, e gli chiede di
ritrovarlo. Colombo non può
rifiutare. La sua vita è minacciata
dal continuo rosso del conto in
banca, dalle richieste di alimenti
dell’ex moglie e la costante
promessa del posto fisso in
redazione che non arriva mai.
Il reporter si reca immediatamente
a Lugano. Busto Arsizio è una città
dove tutti sanno di tutti. Ed è
risaputo che l’imprenditore aveva
un’amante nel Canton Ticino e che
spesso si recava a farle visita.
Qui Colombo non cava un ragno
dal buco, ma il mistero si infittisce

globalist.it

in quanto in Svizzera gli viene
danneggiata l’automobile e, nel
rientro tra le mura domestiche,
viene aggredito.
Poco tempo dopo il capannone
della Società Navarra prende fuoco
in circostanze misteriose.
L’incendio è di chiara origine
dolosa.
E anche il figlio scompare
misteriosamente per farsi vivo un
po’ di tempo dopo con una
telefonata al reporter e racconta del
furto di una preziosissima tela di
Caravaggio avvenuto alcuni anni
prima a Palermo.
Cosa si nasconde dietro questa
sparizione? Dietro c’è per caso
un’oscura manovra mafiosa? Al
lettore scoprirlo, accompagnato da
questo bizzarro personaggio che è
Piero Colombo che ci guida con
sottile ironia dentro questo mondo
di piccola provincia, la classica
provincia del nord Italia, la
mentalità degli industrialotti, quei
padroncini fatti da sé, gretti, un po’
beceri, che si trastullano perché
convinti di aver costruito chissà
cosa.
Guardare la realtà con gli occhi di
tutti giorni è semplicissimo quando
ti fermi e non ti sogni nemmeno di
varcare un limite che trovi a portata
di mano. Forse oltre quel limite c’è
un baratro, ma non lo possiamo
sapere. Ecco la vertigine è a un passo
e la vita quotidiana non ha voglia
di farlo. Forse un passo che lo si
può fare soltanto con la scrittura, il
grande strumento di indagine che
lo scrittore possiede per esplorare
un mondo sconosciuto.
È una storia che colpisce perché
porta in sé molte domande che
possiamo porci perché ci invita a
ragionare su un mondo, quello della
provincia, quello che ha tenuto, nel
bene e nel male, le redini di questo
paese e ne ha generato tutte le sue
contraddizioni.

Giorgio Bona
Scrittore.
Collaboratore
redazione di
Lavoro
e Salute

anno 38 n. 2 febbraio 2022

L’uomo che
amava i cani

Un capolavoro che non ha avuto

il riscontro meritato, almeno in terra
nostra, “L’uomo che amava i cani”
dello scrittore cubano Leonardo
Padura Fuentes, pubblicato per la
prima volta in Italia nel 2010 per
l’editore Marco Tropea poco prima
che la casa editrice chiudesse.
Conobbi Leonardo Padura in quel
di Asti durante una manifestazione
che si chiamava Chiaroscuro, in
compagnia di autorevoli scrittori
come Manuel Vasquez Montalban,
Luis Sepulveda, Daniel Chavarria,
Paco Ignazio Taibo II.
Sono praticamente passati vent’anni
e Tropea aveva appena dato alle
stampe la bellissima serie noir del
tenente Mario Conde dell’autore
cubano, libri da leggere
assolutamente
dentro
un’ambientazione di una Havana
oscura. Consiglio di recuperarli
questi libri: Maschere, Paesaggio
d’autunno, Passato remoto e Venti
di quaresima.
Ma quello che importa adesso è che
a distanza di undici anni Bompiani
ripubblica questo grandissimo
lavoro “L’uomo che amava i cani”,
lungo circa seicento pagine che
volano via con una facilità
impressionante.
Il titolo riprende un racconto di
Chandler affrontando l’omicidio di
Lev Trotskij a Città del Messico nel
1940.
Un dramma già raccontato in
numerosi film, romanzi, saggi.
Quello che colpisce, però, è la cura
con cui l’autore affronta il tema.
Nel 2004, alla morte della moglie, il
giovane Ivan, aspirante scrittore e
responsabile di una clinica
veterinaria a L’Avana ritorna con la
mente a un episodio accaduto
parecchi anni prima, nel 1977,
quando incontrò un uomo
misterioso che passeggiava sulla
spiaggia in compagnia di due
splendidi levrieri russi. Tra i due
nacque un’intensa amicizia, tanto
che ad ogni incontro “L’uomo che
amava i cani” gli rivelava risvolti
inediti relativi all’assassinio di
Trotzkij.

Leonardo Padura Fuentes
Bompiani 2021
Ramon Mercader era fedelissimo
alla causa rivoluzionaria, impegnato
a suo tempo nella guerra civile
spagnola e successivamente
coinvolto dai servizi sovietici in
quell’assurda eliminazione dovuta
al suo testardo attaccamento
all’ideologia e al regime russo.
Spinto dalla madre Caridad,
fanaticamente devota alla
Rivoluzione, entrò in contatto con
i servizi segreti sovietici e lasciò il
fronte. Fu addestrato a Mosca e
imparò ad agire nell’ombra per
combattere gli avversari di partito.
Conosceva diverse lingue e veniva
da una famiglia borghese per cui
suscitava buona impressione e
sapeva farsi apprezzare mettendo in
risalto tante qualità.
Trotzkij viveva blindato e il
Cremlino individuò in Ramon
l’uomo giusto per procedere alla sua
eliminazione.
Un libro che porta il lettore da
Barcellona a Mosca, da Oslo a
Parigi, da Istanbul a Città del
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Messico, con un ritmo che lascia
senza respiro raccontando quei
drammatici anni trenta, la guerra
mondiale e gli intrighi di Stalin per
eliminare amici e nemici.
Il 20 agosto 1940 Mercader uccise
Trotzkij con una piccozza di
ghiaccio nella sua residenza a
Coyocan, in Messico. Mercader fu
ferito e arrestato dalle autorità
messicane e condannato per
omicidio a venti anni di carcere.
La grande abilità dell’autore è stata
quella di raccontare con dovizia una
storia dentro la storia prestando
attenzione ai minimi particolari,
soprattutto alla personalità di
Ramon Mercader, un fanatico, una
bomba che minacciava di esplodere
creata dall’orrore staliniano, che
non troverà pace dentro di sé finchè
non calerà con ferocia quella
piccozza sul cranio del grande
dissidente sovietico avversario di
Stalin.
I suoi legami con l’unione sovietica
rimasero però poco chiari. Quando
uscì dal carcere si trovava a Mosca
e si racconta avvelenato da un
orologio al tallio, un orologio che
gli era stato donato dalle autorità
sovietiche per i servizi che aveva
prestato e che rilasciava quella
pericolosa sostanza che gli avvelenò
il sangue in breve tempo.
Ivan diventerà involontariamente il
depositario di quella verità che
legava la vita di Lev Davidovi?
Bronštejn detto Trotzkij e quella di
Ramon Mercader, il suo assassino.
Una storia complessa tra vittima e
carnefice di uno dei delitti più
emblematici del XX secolo.
L’uomo che amava i cani è un’opera
monumentale e complessa perché
abbraccia con intensità una grande
parentesi della storia del primo
novecento. Un libro che si basa su
solide basi documentali eppure è
una lettura di grande godibilità,
perché seicento pagine scorrono
senza che il lettore se ne accorga.
Una lettura che lascia qualcosa,
indispensabile per capire cosa è
stato quello immediatamente vicino
a noi e che ha cambiato in un certo
modo le sorti del mondo.
Giorgio Bona
Scrittore. Collaboratore redazione
di Lavoro e Salute
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Ladri di gioventù

Morire di scuola
Il rombo delle moto per salutare

il giovane corpo caduto sotto
il peso di una trave d’acciaio,
si contrappone a quello della
fabbrica. Il fiume Torre riverserà
nel mare il dolore ingiustificabile
dell’ennesima vita distrutta,
inciderà sui sassi l’eco della
storia di un ragazzo della
provincia italiana.
Lorenzo, come tanti della sua età,
nel corimbo delle scelte che
questa società dispone, aveva
scelto di intraprendere un
percorso di formazione per
diventare
un
operaio
metalmeccanico. Il suo corpo ha
smesso di percorre i passi delle
scelte, schiacciato dal peso di una
trave, nel suo ultimo giorno di
stage obbligatorio.
Le strade delle città unite al
dolore della provincia friulana,
hanno visto migliaia di studenti
portare la loro rabbia per la
fabbrica scuola che obbliga e
produce sfruttamento,
consumando precocemente menti
e corpi. La spontaneità e l’ardore
hanno ricevuto i colpi della
violenza scientifica della polizia.
Abbiamo visto il sangue prodotto
dai manganelli, quasi a cercare
di schiacciare e ridurre in poltiglia il pensiero,
cercandolo nella profondità dei cervelli e
cibandolo di parole pacificatrici.
Il ritmo cadenzato dei colpi, quasi a ricordare
quello delle presse non ha intimorito il coraggio.
Tutto il dolore per Lorenzo, era un corpo unico,
composto da vite che hanno già visto di cosa
è fatto il lavoro: fastfoods, alberghi, cantieri,
fonderie, magazzini della logistica, enti
parassitari. Tutti i corpi, le mani, le menti che
hanno conosciuto la brutalità del linguaggio,
delle condizioni, delle menzogne erano con
Lorenzo per le strade d’Italia a condividere
questo pezzo di presente opprimente e distopico.
La parola dominata dalla paura e dalla violenza
si è liberata coraggiosa, e controvento come
Lorenzo in moto, ha composto il pensiero
determinato della messa in discussione di questa
enorme bugia, come se fosse un imponente coro.

Lorenzo Parelli
La generazione nata tradita e saccheggiata,
quella che ci rappresentano soltanto come
violenta e disinteressata ha aperto le braccia
provando a spingere via questa ed altre ingiuste
tragedie. Un ragazzo, uno studente è stato ucciso
dal lavoro, la Scuola lo sa, ma non lo dice.
Morire di scuola è qualcosa che non pensiamo
possibile, non vediamo o non abbiamo il coraggio
necessario per dirlo e impedirlo.
Con i panni da lavoro e la curiosità di imparare,
sei stato tradito da una gigantesca menzogna.
Non hanno pagato ancora tutto ciò. E se non
sarai soltanto un’altra effimera notizia, lo faremo
anche per te, come il fiume laveremo dolcemente
le ferite e incideremo sui sassi le giuste parole.
Renato Turturro
Redazionale Lavoro e Salute

