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Redazionale
In questo numero di Area Sindacale troverete alcuni importanti contributi che la nostra Organizzazione ha preparato per l’iniziativa che 
si è svolta il 22 dicembre, organizzata dalla Uiltucs Lombardia per ricordare la ricorrenza del centenario della prima guerra mondiale 
attraverso le immagini di Giuseppe Scalarini. 

Invitiamo tutti, in tal senso, a leggere ed approfondire la vita e l’opera del personaggio citato perchè riteniamo ciò sia fondamentale 
per rendere ancora attuali valori per noi intramontabili, ma pure per salvaguardare il significato profondo che assume nel nostro tempo 
la memoria individuale e collettiva. 

La fine dell’anno rappresenta del resto un momento particolare per ognuno di noi perchè in questo periodo siamo portati maggiormente 
alla riflessione, siamo spinti a fare un bilancio della nostra vita e delle nostre attività, ci rallegriamo di tutte le cose belle che ci sono 
capitate e invece ci rattristiamo per le brutte. 

Conviviamo quindi con sentimenti contrastanti perchè la gioia si unisce al dolore ed il rimpianto alla speranza. 

In questi momenti ci auguriamo che il nuovo anno sia migliore del precedente e che tutte le persone a noi care possano stare bene e 
vivere felicemente.

Ricordare episodi drammatici della nostra Storia, seppur avvenuti molti anni fa, ripercorrendo la vita di autorevoli esponenti dell’epoca 
aiuta a comprendere meglio il senso di ciò che ci sta attorno, del nostro vivere insieme, della nostra identità, delle nostre conquiste e del 

pericolo che vadano perdute per sempre. 

Partendo da questa premessa vogliamo fare i nostri 
auguri più sinceri e meno retorici possibili all’Italia e 
agli italiani, alle lavoratrici ed ai lavoratori tutti, ai 
nostri delegati ed iscritti, ai lettori che ci seguono 
costantemente. 

Speriamo che il nuovo anno possa portare serenità, 
gioia e tra le altre cose investimenti e lavoro. 

In primo luogo dignità del lavoro. 

Il “Jobs Act” varato dal Governo Renzi non sembra 
purtroppo andare in questa direzione in quanto col-
pisce al cuore i diritti dei lavoratori, indebolisce la 
funzione del sindacato e non riesce a dare risposte 
convincenti al drammatico problema della disoccu-
pazione, soprattutto giovanile. 

Al contrario sembra proprio che i più giovani siano 
ancora una volta coloro che dovranno pagare il 
prezzo più alto sull’altare dei diktat liberisti della 
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troika europea. 

Noi pensiamo purtroppo che le misure pre-
viste dalla riforma del mercato del lavoro, 
dall’introduzione del contratto a tempo 
indeterminato a tutele crescenti alla revi-
sione degli attuali ammortizzatori sociali 
passando dalla modifica dell’articolo 18 
dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori non 
possano che essere valutate nel loro insie-
me all’interno di un disegno più complessivo 
ormai noto, portato avanti da almeno due 
decenni a livello europeo e finalizzato 
a restringere il campo delle tutele, a de-
qualificare il lavoro, a ridurre i costi per 
le imprese, ad incrementare il divario nei 
rapporti di forza all’interno delle aziende, 
a colpire il sindacato e la sua funzione di 
garanzia complessiva. 

Anche per questi motivi riteniamo essen-
ziale legare le nostre prossime iniziative, 
di mobilitazione e di approfondimento, al 
contesto europeo e al modo nel quale il 
sindacato possa riuscire ad esercitare la 
sua influenza sulle scelte politiche e sociali 
che si decideranno a quel livello. 

E’ difficile in questo scenario pensare, 
per esempio, che il contratto a tempo 
indeterminato a tutele crescenti non possa 
che tramutarsi in fin dei conti nel definitivo 
superamento di questa tipologia d’impiego 
(il rischio è che possa diventare un contrat-
to a termine a  costi crescenti!) perchè le 
aziende italiane, la maggior parte interes-
sate a competere a bassi costi, sarebbero 
incentivate in un primo momento a “sfruttare” 
i nuovi assunti per ottenere gli sgravi previsti 
dalla legge di stabilità e poi, prima dell’au-
spicata stabilizzazione, fortemente tentate 
di cessare i rapporti di lavoro. 

Tutto ciò nella consapevolezza che la 
persona licenziata, magari per generici 

motivi economici, non potrebbe ottenere la 
reintegra ma semplicemente un indennizzo 
economico. 

Inoltre l’obiettivo più volte sbandierato di 
ridurre le forme d’impiego precarie presenti 
nel mercato del lavoro italiano appare lon-
tano dal realizzarsi considerato che si sta 
prospettando “solo” il superamento delle 
collaborazioni coordinate e continuative. 

Senza dimenticare le misure finalizzate 
a rendere più facile il demansionamento 
in alcune situazioni particolari come le 
riorganizzazioni/ristrutturazioni ed il raf-
forzamento del controllo a distanza degli 
strumenti e dei processi del lavoro (e dei 
lavoratori...?!). 

Estendere la nuova normativa sull’articolo 
18 anche alle procedure di licenziamento 
collettivo (come sembra emergere dai 
decreti delegati in scrittura) rischia inoltre 
di accentuare la disparità di trattamento, 
già esistente sotto molti punti di vista, tra 
lavoratori della stessa azienda perchè 
alcuni sarebbero ancora garantiti dalle 
vecchie regole (quelli già in organico al 
31.12.2014) e gli altri invece rientrereb-
bero nelle fattispecie previste appunto dal 
nuovo quadro normativo. 

Questi sono chiaramente solo alcuni dei 
motivi per cui abbiamo espresso nelle 
scorse settimane un deciso dissenso alle 
scelte operate dal Governo, scaturite 
successivamente nello sciopero generale 
fatto dalla Uil e dalla Cgil lo scorso 12 
dicembre. 

E’ importante in tal senso recuperare in 
fretta un terreno comune di lavoro tra le 
sigle confederali perchè solo partendo 
dall’unità d’azione il sindacato riteniamo 
possa riuscire a contrastare uno degli 

attacchi più duri mai subiti nella sua storia. 

Tanti sarebbero ancora gli auspici che 
vorremmo si potessero realizzare nell’an-
no nuovo e quindi abbiamo deciso, per 
questioni di spazio, di citarne uno ancora 
in particolare. 

Il 2015 si aprirà ad ogni evidenza con un 
appuntamento fondamentale per il nostro 
Paese e cioè l’elezione del nuovo Presi-
dente della Repubblica, da sempre simbolo 
dell’unità nazionale. 

L’augurio è che l’occasione sia propizia 
per creare le condizioni favorevoli ad una 
stagione di maggiore serenità nel confronto 
politico e non solo perchè siamo da sempre 
convinti di quanto sia indispensabile, per 
uscire dalla pesantissima crisi nella quale 
siamo ormai da diversi anni coinvolti, la 
ricerca di un clima costruttivo e di respon-
sabilità collettiva. 

Trovare una personalità all’altezza del 
compito non è sicuramente impresa facile 
e lo spessore istituzionale dimostrato da 
Giorgio Napolitano rende l’operazione 
ancora più complicata. 

L’Italia ha bisogno però di una figura di 
garanzia che sia in grado di stare al di 
sopra delle parti con equilibrio e saggezza, 
di grande cultura costituzionale, di inecce-
pibile moralità, con alto senso dello Stato. 

Ci auguriamo per il bene di tutti che le forze 
politiche che stanno in Parlamento, di gover-
no e di opposizione, sappiano individuare 
la giusta personalità per ricoprire questo 
delicatissimo ruolo e riescano ad effettuare 
la scelta nell’interesse generale, nella spe-
ranza che questo sia il presupposto utile 
per aprire una vera, profonda e condivisa 
stagione di riforme. 

Con questi auspici vi rivolgiamo il nostro 
saluto più caloroso e vi auguriamo un 
2015 pieno di soddisfazioni. 

Auguriamo al Sindacato tutto tempi migliori 
di quelli che sta attraversando. 

Alla Uiltucs di Milano e della Lombardia 
di proseguire nel suo percorso di crescita 
e rafforzamento, rimanendo sempre fedele 
ai valori e all’identità che da tempo la 
contraddistinguono. 

A tutte le persone in difficoltà e che vivono 
in condizioni di crescente povertà di tro-
vare presto nuove opportunità e ritrovato 
benessere.

Buon 2015 a tutti.

la Redazione
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Intervento di Giovanni Gazzo

L’insegnamento di Scalarini
Care delegate e cari delegati, ritrovarci in 
un luogo in cui si recita e si interpreta la 
vita ha per noi un significato speciale. Per 
il tema, per il momento e per l’abbinamento 
a una bella figura del nostro novecento, che 
corrisponde a un uomo mite e solitario che 
rompeva il silenzio solo per manifestare il 
suo antimilitarismo, la sua avversione alla 
guerra e all’utilizzo forzato delle masse 
popolari come carne da macello. Questo 
era Giuseppe Scalarini, un uomo che 
lottava con la sua matita e le sue idee, 
assumendosi responsabilità che compor-
tarono rischi, umiliazioni, discriminazioni e 
ingiuste condanne. 

Il Natale alle porte contrasta con la diffusa 
sofferenza sociale legata al lavoro che 
non si trova o si perde, con le notizie e le 
immagini crudeli provenienti dalle aree del 
mondo dove la guerra e il terrore rappre-
sentano la tragica realtà. 

Perché un’organizzazione sindacale di 
categoria, quotidianamente impegnata a 
fronteggiare gli effetti angoscianti di questa 
interminabile crisi, fuoriesce dal suo ambito 
strettamente sindacale per occuparsi di 
problemi oltre la sua portata? 

Porsi questa domanda ci aiuta ad entrare 
in relazione positiva con il nostro passato 
e quello che ci può insegnare, con le ra-
dici del bene e del male che riguardano e 
interrogano tutti. 

Evidentemente siamo mossi dalla convinzio-
ne che nel nostro passato c’è tutto quello 
che serve al nostro presente e al nostro 
futuro, alla condizione di proiettare nel 
tempo i suoi valori discriminanti. 

La nostra è una riflessione morale ma non 
moralistica, orientata alla comprensione 
delle cause e dei meccanismi che hanno 
creato la mostruosità della prima guerra 
mondiale, alla quale poco dopo è seguita 
la seconda, ma anche le lotte e i movimenti 
di liberazione e di emancipazione che 
hanno generato una Costituzione che la 
guerra la ripudia. 

La storiografia non ha pronunciato giudizi 
univoci sulle cause e gli effetti della prima 
guerra mondiale, né poteva farlo di fronte 
a un fenomeno di così catastrofica portata, 
scaturito anche per una concatenazione 
di cause e concause non necessariamente 
definibili come tasselli di un mosaico di 
morte preventivamente progettato.

Una cosa è certa: la guerra non esiste in 
natura e non è opera dello spirito santo, 
bensì di interessi camuffati da falsi ideali e 
ideologie che si nutrono di nemici e sono 
fondati sulla violenza.

La nostra è una riflessione attorno ai mec-
canismi/processi scatenanti che rendono 
possibili le guerre, quasi sempre abbinate 
alla sete di potere di dittatori e caste che 
avversano la democrazia nel suo significa-
to di equa distribuzione della ricchezza e 
del benessere.

La guerra è figlia del troppo potere nelle 
mani di una sola o di poche persone, di-
sposte a mandare allo sbaraglio i rispettivi 
popoli pur di raggiungere i loro scopi.

Addentrarsi in questo assurdo fenomeno 
rivela una serie di volti umani antitetici che 
vanno dalla poesia alla crudeltà, dalla 
responsabilità personale al fanatismo, 
dal patriottismo ingenuo e convinto alla 
costrizione violenta, dall’eroismo verso 
compagni di sventura alla vigliaccheria, 
dalla morte in disperata solitudine nella 
nuda terra, a incontri e segni insperati 
di amicizia e fratellanza che nobilitano 
l’animo umano. Volti umani e fenomeni 
contrapposti e contrastanti. 

Testimoni oculari del tempo raccontano 
l’insensatezza di certi attacchi verso la 
trincea nemica che in un colpo solo provo-
cavano migliaia di morti, sotto lo sguardo 
esaltato di generali, talmente coraggiosi da 
starsene a distanza di sicurezza. Chi erano 
questi giovani soldati che venivano mandati 
allo sbaraglio? Figli del popolo, operai e 
contadini strappati alle famiglie, costretti al 
la guerra, a fare da esca, carne da macello 
nel vero senso della parola.

La nostra riflessione cade in un momento 
particolare della vita politica nazionale, 
al centro della quale c’è una concezione 
del cambiamento quasi del tutto indifferente 
alla parte buona del nostro passato e dei 
suoi insegnamenti. 

Questo vuol dire che stiamo facendo un 
cattivo uso delle memoria, come ci ricorda 
in tono preoccupato il nostro Presidente 
della Repubblica. 

“La perdita di contatto col nostro passato 
che si è venuta da anni a verificare è 
una delle più gravi malattie della nostra 
epoca, un morbo contagioso per le classi 
dirigenti come ci hanno dimostrato anni di 

crisi profonda”.

Una grave malattia, aggiungiamo noi, di cui 
deve farsi carico la parte più responsabile 
della società italiana, alla quale sentiamo 
di appartenere. Una malattia contagiosa 
che ha prodotto e può provocare parecchi 
guasti , anche gravi.

se non si recupera l’eredità politica e 
culturale di lotte, sacrifici e conquiste che 
deriva dalle tragedie del passato. 

Dobbiamo imparare a misurare la modernità 
in relazione alla rimozione dei fattori che 
generano gli squilibri sociali e le feroci 
discriminazioni funzionali alle dittature e 
ai conflitti militari. 

In questo senso riflettere attorno alle cau-
se e agli effetti di un fenomeno come la 
guerra può contribuire a farci apprezzare 
quella parte del nostro passato legata alle 
conquiste essenziali, di cui hanno bisogno 
soprattutto i giovani per la loro crescita 
personale: ripudio della guerra, libertà e 
responsabilità, democrazia, uguaglianza 
nella dignità. I veri innovatori sono i tutori 
di questi valori che qualcuno vorrebbe far 
passare come conservatori giocando con 
le parole, come se i principi fondamentali 
che regolano la vita delle persone e delle 
comunità fossero dei prodotti a scadenza.

Noi siamo convinti che una società aperta 
e democratica esiste e si regge se sono 
chiare le sue costanti, cioè i punti fermi che 
danno qualità ai cambiamenti e significato 
alla modernità. 

O la memoria diventa monito e quindi 
“Pro-Memoria” per eliminare tutte le Apar-
theid esistenti e non farne nascere altre, 
oppure sarà triste constatare la perdita 
delle conquiste democratiche del passato.

Tra qualche giorno è Natale, festa di pace 
per credenti e non credenti. Come un secolo 
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fa in Europa, oggi tantissime persone vivono 
la terrificante condizione della guerra, o 
nel terrore che la rende vicina e possibile 
in qualsiasi momento. Quindi è festa, ma 
non per tutti. 

Di fronte ai caduti della prima e della se-
conda guerra mondiale, alle vittime di tutti i 
conflitti armati e di tutte le dittature fondate 
sulla violenza legalizzata, dobbiamo senti-
re la responsabilità di trasmettere alle future 
generazioni la preziosa eredità ricevuta da 
chi ha lottato per la pace .

Ciò non sarà possibile senza mettere un 
argine al dilagare di una mentalità che inter-
preta anche la politica come competizione 
per vincere ad ogni costo.

Troppa demagogia, troppo estremismo 
parolaio alimentano una sfiducia distrutti-
va che conduce al pericoloso “sono tutti 
uguali”. Questa è l’antipolitica deleteria 
che non ha nulla a che vedere con lo spirito 
critico, il dissenso motivato e la contesta-
zione legittima delle decisioni che non si 
condividono, sostanza della democrazia. 

Se non reggono gli argini costruiti a se-
guito delle tragedie passate si affermano 
personaggi che provocano conseguenze 
assimilabili a quelle provocate dal sonno 
della ragione di triste memoria. La storia, 
le guerre, questo ci hanno insegnato: verso 
certe situazioni si scivola piano piano, 
fino a quando diventano incontrollabili e 
catastrofiche.

Quindi, per quanto si possa essere critici 
verso la politica sociale ed economica del 
governo in carica, come noi lo siamo, ec-
come se lo siamo, bisogna fare attenzione 
a non alimentare la mentalità qualunquista 
del “sono tutti uguali”.

Abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo 
per organizzare questo incontro, ben 
consapevoli del fatto che non abbiamo 
particolari competenze per parlare com-
piutamente della prima guerra mondiale e 
di un uomo come Scalarini.

La sua preziosa eredità consiste in una con-
cezione della cultura associata all’impegno 
sociale, che ai suoi tempi si coagulava 
attorno agli ideali del socialismo, alle lotte 
per liberare i lavoratori dalla servitù e dallo 
sfruttamento. 

Parlare della prima guerra mondiale porta a 
parlare dei medesimi problemi e dinamiche 
che hanno causato anche la seconda, come 
tutte le altre guerre che non si definiscono 
mondiali ma lo sono dal punto di vista delle 
cause e degli effetti. 

Equivale a riflettere sull’inquietante ambiva-

lenza di un fenomeno inumano provocato 
dagli umani stessi che la guerra se la 
dichiarano e se la fanno con le armi che 
si costruiscono e si vendono, legalmente e 
illegalmente. Diciamo la verità, la guerra è 
un affare, un affare per pochi. Chi ci lucra 
non ha interesse a una politica di pace. 

Questa è la ragione per la quale l’industria 
bellica americana vuole il libero commercio 
e possesso di armi.

La guerra, dicevamo, non esiste in natura, è 
provocata dall’uomo. Evidentemente parlia-
mo dell’uomo di potere, dell’uomo che ha 
troppo potere incontrollato, parliamo dello 
strapotere finanziario e militare che genera 
un’economia malata, di un potere usato a 
scopo di conquista e dominio che annienta 
la persona e la sua dignità. Questa è la 
logica, incompatibile con la democrazia, 
dalla quale scaturisce la guerra. 

Chi lottò a testa alta contro le guerre di 
occupazione, il fascismo e il colonialismo, 
sarebbe deluso dal constatare che le armi 
hanno ancora un ruolo rilevante nelle rela-
zioni internazionali. 

Troppi sono i limiti, evidenti le contraddizio-
ni, cocenti le delusioni e talvolta viene meno 
la fiducia di fronte a fatti e comportamenti 
che la cronaca ci mette davanti agli occhi. 

Se osserviamo come “funzionano” gli 
organismi internazionali ci rendiamo conto 
che costa fatica dichiararsi fiduciosi verso 
il futuro. L’Organizzazione delle Nazioni 
Unite, nata per “promuovere la pace e la 
collaborazione tra i popoli” è un insieme 
di paesi incapace di rendere obbligatoria 
la “dichiarazione dei diritti dell’uomo”. Al 
suo interno sono presenti governi libera-
mente eletti, governi che si sono imposti 
con la violenza e altri solo formalmente 
democratici. 

Ma sarebbe sbagliato concludere che le 
lotte del passato e quelle del presente 
non sono servite e non servono a niente. E 
sarebbe sbagliato, soprattutto per quanto 
riguarda la tanto bistrattata Europa, che non 
riesce ancora ad avere coscienza di sé, a 
integrarsi e unificarsi definitivamente, ma 
resta pur sempre il continente più ricco di 
cultura e stato sociale che ha dato un taglio 
netto al suo passato di guerre intestine. 

Un’ Europa talvolta incompresa dai suoi 
stessi cittadini che si godono la preziosa 
eredità di pace ma sottovalutano i rischi di 
perderla. La lotta politica e sindacale per 
lo sviluppo della democrazia, anche eco-
nomica, è servita, serve, è indispensabile. 

Proviamo a immaginare che cosa sarebbe 

successo, e cosa succederebbe, se nessuno 
si fosse opposto e si opponesse alle ditta-
ture di ieri e di oggi. In che mondo vivremmo 
se il fascismo e il nazismo avessero portato 
a compimento il loro folle disegno? Queste 
terribili dittature non cadono da sole. 

A chi e a che cosa si deve quel tanto di 
libertà e di democrazia di cui godiamo 
nel nostro Paese, se non alla lotta dei con-
dannati a morte della resistenza italiana 
e di quanti, come Giuseppe Scalarini, si 
opposero alla dittatura nazifascista e alla 
folle teoria della razza?

Lottare serve sempre a qualcosa, produce 
sempre qualche risultato, anche quando non 
corrisponde alle attese, anche quando si 
indietreggia, come purtroppo avviene in 
tempo di crisi. 

Non bisogna ragionare solo in termini na-
zionali, ma anche di interesse e di alleanza 
dei popoli e delle persone che dalla guerra 
hanno solo da perdere. Il filo rosso dei diritti 
umani non ha bisogno di guerra ma di pace 
e cooperazione, è un filo alternativo alla 
globalizzazione finanziaria che persegue 
finalità opposte, talvolta tragicamente. 

La guerra è figlia del nazionalismo ide-
ologico, dell’uso politico della religione, 
del capitalismo finanziario senza regole e 
dello sviluppo economico insensato che ne 
deriva. La guerra è il più potente strumento 
di conquista e conservazione violenta del 
potere. 

Le crisi economiche e finanziarie che gene-
rano alti livelli di disoccupazione, cavalca-
te da politici irresponsabili, fanno il resto.

Le guerre e le conversioni religiose im-
poste con la violenza si sono verificate 
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anche prima del 900, ma la prima guerra 
mondiale è quella che ha reso evidente la 
globalizzazione dei conflitti. 

La continua corsa agli armamenti che fece 
indignare il compianto Presidente della 
Repubblica Sandro Pertini, per il quale era 
necessario “svuotare gli arsenali e riempire 
i granai”, continua a costituire, purtroppo, 
una realtà sconfortante. 

Si può eliminare la guerra? Esiste una guerra 
giusta? Che differenza c’è tra la guerra e 
chi impugna le armi per difendersi da chi 
opprime e vuole ridurre in schiavitù popoli, 
minoranze, oppositori? 

L’art. 11 della nostra Costituzione dice che 
L’Italia ripudia la guerra come strumento di 
offesa alla libertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali. Non la esclude in chiave 
difensiva. Difatti consente, in condizioni di 
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di 
sovranità necessarie ad un ordinamento che 
assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, 
promuove e favorisce le organizzazioni 
internazionali rivolte a tale scopo. 

Tutte le dittature basate sulla violenza le-
galizzata non sono altro che guerre contro 
l’umanità rispetto alle quali è più che legit-
timo difendersi e lottare per liberarsene. 

Chi crede in determinati valori, quando 
riconquista la libertà e la democrazia deve 
dimostrare di essere diverso dagli oppres-
sori dai quali si è liberato, porre attenzione 
a non innescare processi vendicativi che 
perpetuano la violenza. Il leggendario 
Nelson Mandela ha lasciato all’umanità 
questo tesoro da custodire e far diventare 
memoria per costruire una cultura della 
pace veramente nuova. Non solo il Suda-
frica, ma l’intera umanità deve raccogliere 
questo lascito. La vendetta non paga, non 
contiene alcuna moralità, nemmeno la pena 
di morte che continua ad esistere anche 
in paesi che si ritengono evoluti e se ne 

dovrebbero vergognare. 

La riflessione su temi come la guerra ci aiuta 
ad essere più responsabili, più aperti alla 
convivenza pacifica che solo una società 
pluralista può garantire. 

Scalarini ci ha insegnato che le guerre e le 
dittature si avversano in primo luogo con 
la cultura, ma quando questa non basta si 
combattono anche materialmente, con lo 
spirito della legittima difesa e l’impegno 
a costruire un sistema alternativo come è 
avvenuto in Italia e in Europa nei confronti 
degli occupanti, del fascismo e del nazismo 
e come avviene oggi in diverse parti del 
mondo. Questo non significa fino al punto 
di teorizzare “la guerra giusta”, come ci 
ricorda un prete speciale come Don Pri-
mo Mazzolari, cappellano militare nella 
prima guerra mondiale e antifascista nella 
seconda, che ebbe il coraggio di sfidare 
il regime. 

A parte (egli dice) che la guerra è sempre 
criminale in sé e per sé; a parte che essa 
è sempre mostruosamente sproporzionata; 
a parte che essa è sempre una trappola 
per la povera gente; a parte che essa è 
sempre antiumana e anticristiana; Quale 
è la guerra giusta e la guerra ingiusta? (…) 
Oggi soprattutto si fa sempre più evidente 
la impossibilità di discernere se una guerra 
è giusta o no, se si può ancora parlare di 
aggressori e di aggrediti. “Chi pretende 
di difendere la cristianità con la guerra 
riporterà la chiesa alle catacombe; chi 
vuole difendere con la guerra la civiltà 
cristiana si accorgerà di avere aperto la 
strada alla barbarie.

Le parole di questo prete di frontiera ripro-
pongono il grande tema del rapporto tra la 
politica, la guerra e il fanatismo religioso 
in tutte le sue forme, la più grave delle 
quali oggi è il folle estremismo di matrice 
islamica che fa male a tutti e agli stessi 
aderenti a questa grande religione. 

Senza libertà e convivenza religiosa le 
guerre non potranno mai cessare. Lo stesso 
Dalai Lama ci dice che “la religione da 
sola non basta a risolvere le ingiustizie 
nel mondo: “serve un’etica laica, condivisa 
anche da chi non ha una fede”. O il mondo 
riesce a darsela, oppure è meglio non 
immaginare cosa può ancora succedere. 
Papa Francesco, anche da questo punto di 
vista, rappresenta una grande, grandissima 
e fondata speranza. 

Con questo, Scalarini fu anche e giusta-
mente anticlericale. Don Mazzolari, con 
altri religiosi perseguitati, fu una bella 
eccezione alle posizioni che la Chiesa del 
tempo assumeva.

Pessimisti? Ottimisti? Bisogna andare oltre 
queste categorie dello spirito, più consone 
alla sfera personale che a quella collettiva. 
Dobbiamo agire da persone responsabili 
nei contesti relazionali in cui viviamo e 
lavoriamo. La nostra organizzazione in 
definitiva è un pezzettino di mondo dove è 
possibile sperimentare quotidianamente la 
cultura dell’accoglienza, dell’integrazione e 
della convivenza. Difetti e limiti anche sog-
gettivi ne abbiamo tanti, ma ci crediamo.

È più che probabile che anche le genera-
zioni future non vivranno in un mondo senza 
armi, senza guerre e senza violenza, ma 
noi italiani, noi cittadini europei, noi che 
operiamo nella materia viva del lavoro 
e dell’economia, dobbiamo vivere con 
l’incrollabile convinzione che l’impegno 
personale e collettivo serve, è indispensa-
bile. Guai a far passare la convinzione che 
lottare per affermare principi di fratellanza 
universale, che per noi sono irrinunciabili, è 
inutile. Non è vero, come non è stato vero 
per i giovani partigiani che anche nell’ora 
più triste di un’ingiusta condanna a morte 
scrivevano ai loro genitori, alle giovani 
mogli e ai famigliari di non essere pentiti 
di aver lottato contro il fascismo, arrivando 
a dire W la libertà e W l’Italia.

Ce lo chiedono idealmente uomini e donne, 
operai e intellettuali che si sono battuti, 
hanno sofferto e sono morti per una società 
fondata sulla libertà, innanzitutto dal biso-
gno, e sulla democrazia che solo in parte e 
in una sola parte del mondo si è affermata. 

Sono idee cariche di memoria che voglia-
mo valorizzare e sviluppare attraverso la 
cultura dei diritti non scollegata dal senso 
morale del dovere e dalla responsabilità 
verso gli altri. Questa è, se così vogliamo 
chiamarla, l’identità che la UILTuCs di Mi-
lano e Lombardia ha coltivato nel tempo. 

C’è un novecento tragico e violento che 
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ha prodotto la prima e la seconda guerra 
mondiale, il fascismo e il nazismo, i campi 
di concentramento e i gulag, gli stermini 
di massa e i forni crematoi, ma c’è anche 
un novecento di resistenza, di libertà e 
liberazione che abbiamo il dovere di far 
vivere e rivivere. 

La nostra Costituzione non merita di es-
sere svalutata e svuotata, bensì attuata. 
Noi amiamo l’Italia ma ci sentiamo anche 
cittadini Europei. Di un’Europa che non 
riesce ancora a integrasi pienamente e a 
trasmettere i suoi valori fondanti, ma è pur 
sempre l’Europa che a Umberto Eco, rivolto 
a giovani universitari, ha fatto dire queste 
parole: “ringraziate Iddio o la sorte, come 
preferite, di essere nati europei e non fida-
tevi dei falsi profeti che vorrebbero farci 
tornare indietro di settant’anni”. 

Non avere memoria è rischioso. Produce la 
società liquida che riduce la democrazia 
a conteggio, che “delega” tutto il potere a 
chi (capita?) vince le elezioni, senza tenere 
coscienza e conoscenza. 

Il sonno della ragione, care delegate e cari 
delegati, non è solo quello che ha gene-
rato il nazismo, le sue folli teorie e le sue 

abominevoli pratiche razziste, come oggi 
se ne teorizzano altre di pari mostruosità. 
Il sonno della ragione è anche quello che 
nella vita di tutti i giorni permette che si 
consumino discriminazioni di ogni sorta. 

La vera e unica patria per la quale vale la 
pena di lottare è quella che coincide con 
la dignità della persona senza distinzione 
di fede, origine, genere e colore della pelle. 

I nemici di questa patria sono quelli che 
ne pretendono una a loro uso e consumo.

 Certo, c’è e ci sarà sempre una distanza tra 
un obiettivo ideale e il divenire concreto dei 
processi storici. La partita dell’uguaglianza 
è ancora drammaticamente aperta anche in 
paesi che dovrebbero essere fari di civiltà. 

La storia purtroppo non conosce solo passi 
in avanti ma anche indietreggiamenti e 
terribili regressioni. 

Ma la storia siamo “noi” e può essere 
interpretata in modi diversi, e non c’è dub-
bio che ogni piccola storia, ogni pezzo di 
storia delle persone e delle organizzazioni 
umane, contribuisce a scriverla.

Con questo spirito facciamo rivivere Giu-
seppe Scalarini e quanti hanno sofferto 

e sono morti in guerra o nei campi di 
concentramento o condannati dai tribunali 
speciali agli ordini di spietati dittatori. Lì 
c’è la parte buona del passato che serve 
al nostro presente, ai più giovani, alle future 
generazioni.

Sentire questa responsabilità assieme alla 
nostra UILTuCS è anche un modo per dire 
grazie a chi ci ha regalato un po’ di libertà 
e la possibilità di coltivare l’utopia della 
“pace perpetua”. Se anche la realtà è 
diversa, nella dialettica tra guerra e pace 
noi sappiamo da che parte stare.

“Somos todos americanos” ha detto 
Obama rivolto al Presidente Cubano Raul 
Castro, il quale ha risposto che “dobbiamo 
imparare l’arte di convivere, in modo civile, 
con le nostre differenze”. 

Siamo tutti esseri umani aggiungiamo noi, 
che questa arte della convivenza la pos-
sono imparare e insegnare e soprattutto 
praticare facendola diventare regola di vita 
e pace perpetua. Certo che si può, anzi, 
noi siamo convinti che si deve!

Giovanni Gazzo

Intervento di Fulvia Manzini

Chi non conosce la storia è condannato a riviverla
Quando ho sentito che la nostra UILTuCS 
aveva in animo di organizzare un evento in 
occasione del centenario dalla Prima Guer-
ra Mondiale, ricordando con l’occasione 
l’opera di Giuseppe Scalarini (Mantova 
29.1.1873, Milano 30.12.1948, grande 
disegnatore di satira politica, socialista), 
subito il mio pensiero è andato a uno dei 
libri di mio padre che negli anni ho portato 
con me, una raccolta di disegni satirici di 
Scalarini, edito dall’AVANTI! nel 1962 
nella “Collana del disegno politico”.

Mio padre era nato all’inizio del 1923, 
partito per la guerra (seconda guerra 
mondiale) a 20 anni precisi, prigioniero 
di guerra dopo l’armistizio del settembre 
1943. Penso di poter dire che la guerra e 
la prigionia hanno segnato e determinato la 
sua vita e, in qualche misura, anche la sua 
morte (come è stato per altri sopravvissuti 
alla prigionia).

Prima di lui in guerra era andato suo padre, 
sempre a 20 anni perché era un “ragazzo 
del ’95” (1895), anche lui fortunato per 

essere riuscito a tornare a casa, gli man-
cava solo il dito di una mano.

Non ho ascoltato da nessuno dei due 
racconti di guerra, se non una volta indiret-
tamente da mio padre, penso soprattutto 
per il pudore e la difficoltà che c’è nel 
raccontare proprie esperienze e fatti che 
provocano una sofferenza profonda, vissuta 
e vista, se non in forme di comunicazione 
che vanno oltre il racconto personale.

Più che da racconti diretti quindi posso 
dire di avere ricevuto insegnamento e 
formazione contro la violenza, la guerra, 
il fascismo soprattutto attraverso l’amore 
per i valori positivi come la democrazia, 
la tolleranza, la giustizia sociale, l’onestà 
intellettuale, la difesa della libertà di tutti 
e l’impegno  per la diffusione di benessere 
e sicurezza sociale. Valori da perseguire 
e praticare con passione ma senza reto-
rica, diciamo più nella quotidianità e nel 
momento delle scelte importanti e meno 
nel modo sterilmente roboante della sola 
dichiarazione pubblica. 

L’affermazione di questi valori positivi è di 
fatto la migliore difesa contro la guerra e 
l’impegno a trasmetterli, non solo in famiglia 
ma in ogni occasione, anche piccola, che 
abbia una valenza sociale, ci coinvolge ed 
è responsabilità di tutti.

Occasioni come questa che oggi stiamo 
vivendo ne costituiscono un esempio; ricor-
diamo un evento storico drammatico che 
può stimolare in ognuno di noi riflessioni, 
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e in qualcuno ricordi, e far nascere il de-
siderio di conoscenza e approfondimento, 
che poi potremo anche singolarmente 
sviluppare.

“Chi non conosce la storia è condannato 
a riviverla”. Altro ricordo, quello di questa 
frase, riemerso alla notizia dell’evento 
di oggi. Siccome non ricordavo il nome 
dell’autore, sono andata a cercarlo, senza 
troppa difficoltà grazie a internet, e ho 
trovato che non c’è un nome da ricordare: 
autore anonimo, Auschwitz, seconda guerra 
mondiale/nazismo.

E’ passato un secolo dall’inizio, dallo 
“scoppio” della prima guerra mondiale, un 
grande drammatico evento che, mentre lo 
ricordiamo, si allontana da noi nel tempo 
e questo spazio temporale ne marca la 
lontananza. Milioni di morti, militari e civili; 
stime che arrivano a contare un numero pari 
al totale degli abitanti del nostro Paese. De-
vono però restare nella memoria le ragioni, 
o meglio le non ragioni, che portano ai 
conflitti e dobbiamo conservarne l’essenza.

Le ragioni di questa guerra (delle guerre) 
non appartenevano al popolo, ai fanti che 
andavano a morire nelle trincee; hanno 
portato miseria, lutto e malattie ai più, 
arricchito i peggiori, causato arretramento 
nel progresso sociale.

Il 24 dicembre 1920 Giuseppe Scalarini 
disegna una vignetta che raffigura la guerra, 
scheletro avvolto nella bandiera nazionale, 
come madre che tiene tra le braccia il suo 
neonato figlio, il fascismo, e lo depone 
nella culla/mangiatoia del capitalismo. 
Non è poi così datata. 

Dietro ogni guerra si fa largo l’interesse 
economico, che fa uso del fascismo e 
se ne fa scudo, come Scalarini sintetizza 
magistralmente in un disegno del 1924. 

Molti suoi disegni, con le loro didascalie, 
non solo quelli riferiti alla guerra, hanno 
una connotazione “di classe”, e nel nostro 
tempo la definizione è in disuso. Invece, io 
penso, rimane ancora viva, a vedere l’opera 
di Scalarini, l’efficacia della sua capacità 
di sintesi descrittiva attraverso il disegno  
satirico, che è attuale nel farci vedere le 
dinamiche che portano al conflitto, chi 
paga massimamente il conflitto e chi dal 
conflitto trae vantaggio, anche se non si 
dice più “di classe”.

Grazie all’ordinamento democratico 
dei suoi Paesi e a un’idea di pacifica 
convivenza tra popoli nata proprio nella 
resistenza al fascismo, l’Europa occidentale 
vive in assenza di guerra sul suo territorio 
da quasi 70 anni. Intorno a noi invece 
c’è guerra, più di una guerra in corso, in 
diverse parti del mondo. Anche su questo 
oggi abbiamo occasione di riflettere. Lì non 
ci sono benessere, libertà di espressione, 
democrazia, o se c’è rischia di spegnersi 
o non può svilupparsi. 

Il sentirci solidali e partecipi della sof-
ferenza di chi vive dove c’è guerra può 
nascere non solo da senso umanitario ma 
da coscienza, comprensione e memoria 
delle vere ragioni che portano ai conflitti 
e li provocano, che sono la prepotenza e 
la prevaricazione degli interessi economici, 
dell’intolleranza religiosa, dell’integralismo 
delle verità assolute contrapposte alle 
ragioni dell’altro. Pericoli da cui non si è 
immuni in via definitiva e che non si pre-
sentano all’improvviso ma si insinuano nel 
disinteresse, nell’ignoranza, nel disincanto e 
nel pessimismo della ragione quando non è 
accompagnato dall’ottimismo della volontà. 

E’ da quando ho cominciato a pensare 
a cosa dire oggi che sento il pericolo di 
cadere nella retorica, anche se il tema, così 

complesso e profondo, 
e il tempo passato han-
no insito in loro questo 
rischio.

Quindi voglio dedica-
re un ultimo pensiero 
a Giuseppe Scalarini 
come esempio, per la 
sua opera artistica e 
per coerenza di vita, dei 
migliori di una genera-
zione di uomini e donne 
vissuti nella prima metà 
del secolo scorso e messi 
alla prova di due guerre 
mondiali e del fascismo, 
che in quelle straordinarie 
difficoltà hanno saputo 

far emergere qualità speciali nel persegui-
re ideali di progresso  ed equità sociale, 
senso del bene collettivo, dirittura etica e 
morale, sostanza più che immagine, onestà 
intellettuale più che opportunismo. Vien da 
dire che il rischio che il professare quelle 
idee comportava ha fatto sì che si espones-
sero i migliori, ma non è questa una verità 
ineludibile e la memoria storica può aiutare 
anche nel nostro tempo a comprendere e 
fare scelte coerenti con il lascito di quelle 
donne e uomini.

Per concludere, una considerazione, che 
riguarda l’impostazione culturale ampia 
ricevuta negli anni dalla UILTuCS di Milano 
e della Lombardia, che con l’iniziativa di 
oggi si conferma e per la quale mi sento di 
ringraziare chi dirigendo questa organizza-
zione è sempre stato promotore e stimolo. 
Vero che anche questa volta si è affron-
tato un tema non facile, non prettamente 
sindacale, che l’impegno organizzativo 
ed economico sostenuto è importante; nel 
contempo, come sempre accade, a prova 
compiuta abbiamo progredito come orga-
nizzazione e singolarmente.

Nel cercare l’autore della frase che ho 
citato all’inizio del mio intervento, mi sono 
imbattuta in un’altra frase significativa 
rispetto al senso di questa giornata, auto-
re Aristotele: “la cultura è il terreno in cui 
piantare i semi che daranno i propri frutti 
nella società civile”.

E quindi anche nella nostra Organizzazione 
sindacale. Buon 2015 a tutti.

Fulvia Manzini
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Intervento di Massimo Aveni

Memoria e Storia
in un’Italia in cui i tassi di analfabetismo 
erano elevati, specialmente in quelle masse 
operaie e contadine alle quali il partito ed 
il giornale volevano parlare: infatti il mes-
saggio satirico, caricaturale ed allegorico 
era immediatamente leggibile anche da chi 
a scuola non era mai andato. 

Le vignette di Scalarini riempivano quindi 
i cuori del popolo dei lavoratori che af-
follava le leghe bracciantili o le camere 
del lavoro. 

Sapeva parlare in modo chiaro e diretto 
alla gente semplice che lavorava. 

Lo faceva con sprezzante ironia. 

Lo faceva per aspirare a costruire un mondo 
di pace e lavoro. 

In un periodo in cui l’ideologia nazionalista 
e imperialista stava diventando sempre 
più aggressiva, in ciò aiutata anche da un 
clima culturale che tra dannunzianesimo e 
futurismo estetizzava lo scontro tra Nazioni 
attribuendogli valenze rigeneratrici, Scala-
rini prese a denunciare i rischi mortali cui 
l’Italia e L’Europa stavano andando incontro. 

In quegli anni che vanno dallo scoppio della 
guerra di Libia al primo conflitto mondiale 
Scalarini sviluppò e diffuse il suo credo di 
pacifista integrale.

Un pacifismo mai astratto che accanto alla 
violenta denuncia degli interessi industriali 
e affaristici che il nazionalismo copriva 
non riusciva a dimenticare che dietro ogni 
morto in guerra, di qualsiasi nazionalità 
fosse, c’erano mogli, madri e figli...(qui è 
rappresentato un concetto fortissimo: esisto-
no molti modi per definire e giustificare le 
guerre; le hanno chiamate in passato guerre 
giuste, di difesa, guerre sante, di interesse, 
guerre figlie dell’ideologia di destra e di 
sinistra, ma poi ci sono gli esseri umani che 
dovrebbero stare al di sopra degli interessi 
di parte e ci sono i morti che sono morti 
punto e basta perchè di fronte alla fine della 
vita non ci possono essere distinzioni di 
razza, etnia, orientamento politico o religio-
so); che denunciava come l’Italia che aveva 
faticosamente conquistato l’indipendenza 
lottando contro occupazioni straniere si 
rivolgeva ora ad altre Nazioni con pretese 
di dominio; che additava agli occhi di tutti 
quanto fosse straccione l’imperialismo di un 
paese che pur non riuscendo a bonificare 
il proprio territorio aveva la presunzione 
di farlo nell’Africa terra dei morti che rap-

presentò come un teschio che poi diventò 
l’immagine dell’intera Europa. 

Lo scopo di Scalarini è quindi quello di 
abituare, con l’evidenza dell’enunciazione 
visiva, a guardare criticamente la realtà, 
a non accontentarsi di ciò che appare, a 
scoprire cosa si nasconde dietro le cose e 
gli avvenimenti (quanto ne avremmo bisogno 
nella società di oggi!!).

L’essenzialità dell’opera diventa il modo per 
spoeticizzare concetti come patria, sacro 
suolo che costituiscono l’armamentario dei 
guerrafondai; a dimostrare come in ogni 
caso dietro la facciata c’è la produzione 
di merci da vendere sia che si tratti delle 
orazioni dannunziane sia che si tratti della 
costruzione di un giornale nazionalista. 

Ma gli insegnamenti di quest’uomo sono 
veramente tanti ed è francamente difficile 
riassumerli in poche righe o minuti. 

Sicuramente tra questi ci sono  anche quelli 
sulla dignità, sul coraggio e sulla coerenza 
che ha saputo esprimere nel corso della 
sua vita. 

Non aveva mai abbassato la testa, non si 
era piegato nemmeno quando l’avvento 
del fascismo lo portò a subire aggressioni, 
a perdere la sua libertà, a non lavorare più. 

La sua ultima battaglia, dopo 20 anni di 
ozio forzato e prima della sua morte nel 
dicembre del 48, fu in favore della vittoria 
della Repubblica, una Repubblica fondata 
sul lavoro, quello con cui lui ebbe un rap-
porto particolare, di vicinanza estrema così 
come con quell’idea di pace universale 
che dovrebbe essere aspirazione nobile 
di tutti i popoli e che invece ancora oggi 
rappresenta solo un ideale ancora tutto da 
realizzare. 

Adesso cambio metaforicamente pagina, 

La vita e le opere di Giuseppe Scalarini 
lasciano il segno e non si possono dimenti-
care perchè fanno emergere valori profondi 
senza tempo che la nostra Organizzazione 
Sindacale ha voluto ricordare in occasione 
del centenario della prima guerra mondiale. 

Dico questo con maggiore consapevolezza 
rispetto a prima perchè ho avuto la possibi-
lità in questi mesi di approfondire maggior-
mente il suo profilo umano ed il suo lavoro. 

Per descrivere al meglio, nei tratti salienti, 
la sua vita e la sua personalità ho preso 
spunto da alcune letture, in particolare di 
Luigi De Angelis che in alcuni passaggi 
significativi tratti da Giuseppe Scalarini 
pacifista integrale “ovvero sotto la masche-
ra di marte” credo riesca a rappresentare 
bene il personaggio. 

Ecco dei passaggi fondamentali con l’ag-
giunta di alcuni miei commenti. 

Dice De Angelis tra le altre cose: ...la lettura 
delle vignette scalariniane riesce infatti a 
rendere l’idea esatta delle posizioni del 
movimento socialista dell’epoca (lavorò 
per molti anni all’Avanti!), ma non solo, in 
quanto era soprattutto alle passioni, alle 
sofferenze e alle speranze del vasto mondo 
dei diseredati che Scalarini guardava e da 
lì traeva l’ispirazione quotidiana. 

Non si capisce in pieno se Scalarini fosse 
massimalista o riformista e sinceramente 
questo aspetto poco ci interessa. 

La cosa su cui non ci sono dubbi però è che 
la sua attenzione fu sempre più indirizzata 
al sentimento popolare piuttosto che alle 
delibere di partito. 

Lo strumento che utilizzò Scalarini per affer-
mare le sue convinzioni e per far emergere 
le profonde contraddizioni della sua epoca 
fu la vignetta satirica, di cui certo fu uno dei 
maggiori se non il principale esponente del 
secolo scorso. 

Una satira sociale graffiante, nuda ed 
essenziale che ebbe ancora più successo 
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lascio alle vostre riflessioni il senso della 
lettura appena fatta e mi soffermo sul signi-
ficato fondamentale della memoria nella 
nostra esistenza. 

L’uomo si muove sempre tra memoria e 
Storia. 

Lo fa perchè la memoria è vita, sempre 
prodotta da gruppi umani e perciò perenne-
mente in evoluzione, aperta alla dialettica 
del ricorso e dell’amnesia, inconsapevole 
delle sue deformazioni successive, sogget-
ta a tutte le manipolazioni, suscettibile di 
lunghe latenze e improvvisi risvegli. 

Se la memoria vive in un eterno presente, la 
storia è la rappresentazione del passato. 

Noi dobbiamo impegnarci a costruire una 
comunità basata anche sul ricordo. 

Il comune ricordo ci tiene uniti e ci permette 
di sopravvivere. Ricordare significa non 
dimenticare. 

Vengono in mente le parole di Mosè quando 
disse al suo popolo: ricorda i tempi antichi, 
cerca di comprendere gli anni dei secoli 
trascorsi (il corso della storia), interroga 
tuo padre e ti racconterà...i tuoi anziani e 
te lo diranno....

Ma sbaglierebbe chi intendesse questa 
affermazione come un invito a fondare la 
nostra esistenza sul passato. 

La memoria, custodita di generazione in 
generazione, è l’antidoto più potente contro 
la morte, rappresentando una ferma deter-
minazione ed una volontà profonda di non 

abbandonare nel nulla le tracce di ciò che 
è già trascorso. 

Il ricordo quindi come valido aiuto per 
affrontare la vita. 

La Storia, dicevano gli antichi, è maestra 
di vita appunto, ma se dalla Storia si può 
imparare allora dobbiamo sperare non 
si ripetano più le guerre e le violenze, i 
soprusi e gli abusi e questo può accadere 
solo a condizione che l’uomo si sforzi di 
comprendere fino in fondo ciò che è stato 
e ciò che è affinchè possa affrontare il suo 
tempo senza ripetere gli errori ed i fallimenti 
del passato. 

Ricordare gli anni dei secoli trascorsi signifi-
ca ricordare gli anni delle future generazioni 
nella convinzione che il futuro sarà tanto 
migliore quanto meno si dimenticheranno 
le lezioni del passato. 

E’ compito della cultura, dell’educazione, 
della tradizione orale trasmettere la me-
moria senza farla morire nella prospettiva 
storica perchè la Storia non contiene i 
sentimenti, semmai li razionalizza e li rende 
oggettivi, li raffredda, li normalizza. 

Ma non esiste e non potrà mai esistere 
un’imparzialità ed un’obiettività assoluta 
nella Storia. 

La Storia sottrae la memoria alla sua ap-
partenenza individuale per consegnarla alla 
collettività universale, che la deposita nel 
proprio archivio polveroso. 

La commemorazione del passato, i mo-
numenti ai caduti, i musei, sono forme di 
memoria collettiva istituzionalizzata. 

Per assicurare alla memoria un ruolo vitale, 
anche nella salvaguardia di un modello di 
vita, è dunque necessario che la memoria 
storica si innesti nel presente entrando a far 
parte della coscienza individuale. 

Il dovere di ricordare appartiene a tutti 
gli uomini. 

Non resta quindi che perpetuare il ricordo 
a monito per i posteri. 

Una memoria attiva, come ci ha insegnato 
Primo Levi, che significa per ognuno di noi 
assumere i crimini della Storia come male 
fatto a ciascuno, alla grande famiglia 
dell’umanità e non solo ai perseguitati del 
momento. 

Non dimenticare mai ci serve per soprav-
vivere e per preservare la nostra identità e 
la nostra coscienza. 

Dobbiamo farlo per noi e per i nostri figli. 

Insegnare e raccontare ai bambini ed ai 

giovani cosa sia accaduto in Italia ed in 
Europa nel Novecento (le guerre, gli stermi-
nii), restituire un volto e un nome ai milioni di 
esseri umani che vennero uccisi nel secolo 
scorso è un modo per ridare dignità a 
quelle persone e a noi stessi, per cercare 
di dare un significato ad eventi e situazioni 
che non possono essere quasi mai spiegati 
razionalmente.

La guerra è la più grande follia dell’umanità 
(perchè è disumana nelle sue conseguenze) 
ed allo stesso tempo una delle cose che 
più gli appartiene. 

E’ importante fare questo lavoro culturale 
sempre e ovunque. 

Lo è per noi ancora di più nel momento in 
cui stiamo cercando di costruire con molta 
fatica un’Europa che oltre alla moneta unica 
sia capace di declinare al meglio l’accesso 
alla scuola e all’istruzione, al lavoro ed 
alla salute, al cibo e alla dignità, ai diritti 
di cittadinanza ed alla pace tra i popoli. 

Un’Europa che sia capace di superare gli 
interessi egoistici dei singoli Stati, cercando 
di fermare il risvegliarsi di quei sentimenti 
nazionalistici che furono tra l’altro uno dei 
fattori di contesto che caratterizzarono le 
grandi guerre del Novecento ed il motivo 
principale per cui alcune autorevoli persone 
lottarono per costruire una vasta area del 
mondo in cui potesse prosperare un nuova 
civiltà. 

L’Europa che vogliamo costruire noi credia-
mo non possa nascere crescere e svilupparsi 
senza memoria ed identità. 

Per concludere vorrei dire soprattutto ai più 
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Intervento di Alice Carchia

Il Buio
Avrei voluto iniziare con: “C’era una volta, 
come iniziano tutte le favole che leggevo 
da bambina...”

Ma purtroppo questa non è una favola.

Quindi prima crisi, “Oddio! Come inizio?! 
Facciamo che non inizio, descrivo una 
scena:”

Nella mia calda e accogliente camera 
cullata dai rumori a me familiari del tram e 
dei miei coinquilini, la lampada marocchina 
pende dal soffitto e disegna ornamentali 
giochi di luce sul soffitto che hanno profumi 
e sapori lontani.

Apro Facebook.

Come spesso accade scorro il mio ditino 
sul tablet e mi soffermo su una canzone.

E chi se la scorda quella canzone!

*parte una spezzone di Rai 3 e una  voce 
in sottofondo:

“Bastardo! L’hai ucciso tu bastardo!”

E scorrono immagini di guerriglia di Ge-
nova G8*

Parte così: 

“Piccolo bastardo infame guarda cosa 
hai combinato con le tue bandiere e i tuoi 
cortei, con il tuo Che Guevara, le canzoni 
di ribellione credi davvero che ancora 
qualcuno voglia ascoltare la tua voce....

E il mio pensiero inizia a girare, un senso 
di rabbia inizia a salire, scalpita e parte 
spontanea una riflessione:

Mentre io sono qui, nel mio comodo e cal-
do letto, alzo gli occhi al soffitto e contem-

plo la mia lampada d’influenza araba. E i 
miei coetanei arabi? (Siria, Egitto, Palestina)

Loro tutti i giorni vivono questi conflitti, 
loro non ce l’hanno un letto caldo, loro non 
possono scegliere che facoltà fare, che 
birra bere al pub, e cosa mettersi domani 
per andare al lavoro.

Loro non possono scegliere chi amare, 
come amare e con chi costruirsi un futuro.

Loro se gli va bene scappano.

E vengono da noi.

Non hanno nulla da perdere, non scelgono, 
cercano solo di ricostruirselo un futuro.

La disperazione ti porta ad avere uno 
slancio maggiore a ricominciare, anche in 
un paese più sviluppato.

E io, e noi?

Io vivo e vedo tutto questo attraverso i 
social media.

Metodo veloce e immediato.

Immagini forti e molto più crude rispetto a 
quelle che magari vedevano i miei genitori.

Abbiamo una conoscenza e possibilità di 
conoscenza, più veloce.

Quindi siamo una generazione, società, 
molto più avanzata tecnologicamente, ma 
non la usiamo per costruire e migliorare 
quest’ultima.

Giusto?

Siamo una generazione individualista e 
frivola.

Forse no, a Hong Kong i giovani hanno 

scatenato attraverso questi strumenti una 
rivolta di disobbedienza civile.

“Ma allora si può fare!!!”

Certo, questi strumenti sono un’arma a 
doppio taglio, loro ci controllano, ci ma-
novrano, invadono la nostra privacy, ma...

...mi dispiace nell’innovazione, nella tec-
nologia, nella velocità, noi giovani siamo 
più forti.

Se penso a mio padre prima di mettersi al 
computer che mi dice:

“Aspetta, aspetta devo mettermi gli oc-
chiali”

Ecco allora penso a mio padre, a mia ma-
dre a mia nonna e a come loro potevano 
vivere la guerra.

Mia nonna e i miei avi la combattevano, la 
subivano, morivano di fame.

Mio padre e mia madre la vivevano attra-
verso i racconti, gli occhi e le abitudini a 

giovani di non perdere mai la speranza di 
poter costruire un futuro migliore, ma che 
per farlo bisogna essere consapevoli di 
quanto difficile sia la strada per realizzare 
un mondo di pace, di giustizia, di libertà. 

Ci vuole impegno e coraggio, perseveranza 
e passione, umiltà e forza d’animo. 

Bisogna provare a dare quotidianamente 
esempi positivi, di onestà, di fratellanza, 
di rispetto. 

La nostra società ha bisogno di riscoprire 
i valori universali che danno significato 
all’esistenza, quelli che possono addirittura 
fare ancora vivere i morti caduti. 

Soprattutto tutti coloro che hanno sacrifica-
to la loro vita in ogni tempo, a volte senza 
nemmeno saperlo, per concedere un futuro 
di libertà e di pace a tutti gli altri, a quelli 
che sarebbero venuti dopo. 

Una celebre e brevissima poesia di Un-
garetti scritta in memoria dei morti della 
resistenza dice infatti:

Qui 
vivono per sempre 
gli occhi che furono chiusi alla luce 
perchè tutti 
li avessero aperti 
per sempre 
alla luce

Per questo è un dovere ricordare e ricordarli. 

Noi abbiamo pensato che la ricorrenza del 
centenario della prima guerra mondiale, 
ripercorrendo la vita e l’opera di un uomo 
che ha praticato una forma di resistenza 
pacifica, fosse un’occasione unica per dare 
un senso profondo ai valori in cui crediamo, 
per far sentire oggi, in un mondo ancora pur-
troppo pieno di guerre e di atrocità, come 
sia indispensabile lavorare tutti insieme per 
affermare i valori universali della pace e 
della libertà.

Massimo Aveni
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vivere in una condizione di stenti che gli 
tramandavano i loro genitori. 

E i giovani come vivono la guerra, il futuro?

In questo mondo flessibile, aggressivo, 
competitivo.

Le famose guerre tra poveri. Basta pensare 
al mondo del lavoro.

Io in azienda lo vivo tutti i giorni attraverso 
le lotte sindacali.

Molte volte non c’è collaborazione, (ops. 
scusate a livello tecnico, team work!)

Non c’è coscienza sociale, non si fanno più 
le lotte per far valere i propri diritti.

Pongo questa domanda a me stessa e 
a molti giovani, “Ma tu hai paura della 
guerra?”

Io rispondo di “si” di getto, ma in realtà 
cos’è la guerra per me?

La stragrande maggioranza della nostra 
generazione ha paura della guerra, ma 

continuiamo a pensare che non ci tocca.

Penso che purtroppo (come mi ha suggerito 
qualcuna...) o per fortuna, siamo ancora 
molto lontani dalla guerra civile.

Anche se il dislivello sociale cresce, la 
proletarizzazione aumenta, i mondo verso 
cui stiamo andando non è più bipolare 
(Russia/America ) sistema capitalistico, ma 
si trasforma, diventa multipolare.

I paesi quindi crescono a livello economico 
e sociale e quindi future potenze militari.

Ma io, non la vedo con i fucili e le trincee.

Al massimo la vedo in piazza.(G8)

La vedo più sottile, a livello storico è il 
MENEFREGHISMO e il DISINTERESSE che 
ci portano a situazioni di guerra.

Oggi il mio amico di colore è stato pic-
chiato.

CHI SE NE FREGA!!

Oggi il mio collega omosessuale viene 

deriso.

CHI SE NE FREGA!!

Il negozio di fianco a me chiude e tutti i 
lavoratori vengono licenziati.

EHM BEH!!?

Questa superficialità porta a situazioni di 
guerra (qualsiasi movimento ISTA, nazista, 
fascista, comunista...) inizia così.

Un bel giorno mi sveglio, nella mia calda 
e accogliente camera, guardo il mio de-
corato e arabeggiante lampadario e mi 
accorgo che sono in guerra.

Improvvisamente mi giro, e mi accorgo che 
non c’è più nessuno che lotta per me.

E improvvisamente la luce calda, soffusa e 
decorativa si spegne....

e da li....

IL BUIO.

Alice Carchia

Attualità

Antifascisti Sempre
Il 22 dicembre 2014 come UILTUCS 
LOMBARDIA abbiamo dedicato il nostro 
Consiglio Regionale ai 100 anni dalla 
Grande Guerra.

Abbiamo fatto questa scelta anche per 
“non dimenticare”

Ricordo un analogo Consiglio (allora si 
chiamava Direttivo) fatto alcuni anni fa, 
alla presenza dell’ANPI Provinciale per la 
giornata della “MEMORIA”.

Memoria AntiFascista e Memoria degli 
orrori del Nazismo.

Dicembre 2014 le Agenzie battono una 
notizia che ci deve preoccupare e far 
riflettere.

“quattordici neofascisti arrestati, volevano 
uccidere Politici e Magistrati senza scorta. 
Dieci , undici, nello stesso momento e far 
saltare sedi di Equitalia con il personale 
dentro. L’obbiettivo era sovvertire l’ordine 
dello Stato, creare tensione e poi usare 
l’odio come strumento di consenso eletto-
rale e una repubblica fondata sul Fascismo”

Questa notizia viene poche settimane 
dopo lo scandalo che ha colpito “Roma 
Capitale”, ed anche in questo caso si parla 
di infiltrazioni di ex terroristi neri che ge-
stivano (gestiscono) trasversalmente anche 

in chiave mafiosa, appalti e interi settori 
dell’economia capitolina.

Anche questo è un evento su cui riflettere, 
perchè noi siamo un Paese che tende a 
dimenticare facilmente, spesso le cose 
scivolano via e spesso facciamo finta che 
alcune cose non avvengono, non esistano.

Siamo il Paese del giorno dopo.

Perchè dico questo ?

Perchè il giorno prima, alcuni politici e go-
vernanti, a dire il vero anche alcuni servitori 
dello Stato, ci spiegavano che la Mafia non 
esiste e se esiste si trova sempre altrove.

Il giorno prima politica e informazione 
mettono al centro dei problemi dell’Italia i 
Rom e i Migranti, la voglia di autoritarismo, 
normalizzano chi fomenta l’odio ed evoca-
no un uomo solo e forte al comando “che 
pensi agli Italiani”.

Succede che gente che sdoganizza il 
fascismo come Casapound, viene tran-
quillamente invitata nei salotti buoni delle 
televisioni, come qualunque altro movimento 
democratico.

Succede anche che un leader della destra , 
che di questi tempi in Italia  va molto per la 
maggiore, affermi con forza che “il fascismo 
è una categoria vecchia che appartiene 

al passato”.

Poi “il giorno dopo” leggendo i lanci 
delle Agenzie scopriamo che il Fascismo 
è un’idea del mondo ancora in voga, da 
realizzare, come del resto è nel proprio 
DNA sotto forma di bombe e omicidi e 
che si serve del contesto culturale apposito, 
fatto di rancore , rabbia e capri espiatori.

A quelli “del giorno prima” chiederei un 
esame di coscienza perchè a volte si è 
corresponsabili anche in “buona fede”

Noi, nel frattempo, siamo e resteremo, AN-
TIFASCISTI, non per feticcio, non per rito 
consolatorio,ma perchè abbiamo a cuore 
il Paese e la Democrazia.

Selkirk
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Immigrazione: la duplice realtà dell’accoglienza. 

Umanità Migrante

Eravamo abituati a vedere in televisione 
barconi carichi di profughi scortati nei 
porti  e poliziotti che portavano via gli 
scafisti dopo averli identificati. Dopodiché i 
migranti venivano portati nei centri di prima 
accoglienza per l’identificazione.

Comincia cosi una via crucis per sapere 
cosa ne sarà della propria vita: asilo, 
permesso umanitario o il rimpatrio per chi 
arriva in Italia via mare.

L’abbiamo visto nel 2011, con i numerosi 
sbarchi e l’arrivo all’improvviso in Italia di un 
flusso enorme di magrebini, a seguito della 
cosiddetta primavera araba, una cifra mai 
testata prima. 

Per fare fronte a questa emergenza nord 
africana, l’allora Governo in carica aveva 
predisposto un sistema di accoglienza 
eccezionale congiuntamente a quello 
abituale, dando mandato alle prefettura di 
identificare palestre, alberghi, palasport ed 
immobili in disuso (qualcuno anche inade-
guato ) per alloggiare i profughi.

Così si sono sviluppati e diffusi sul tutto il 
territorio una moltitudine di centri gestiti da 
cooperative, consorzi, associazioni, sog-
getti vari già attivi nel sociale ed affaristi 
del tutto improvvisati che si sono messi a 
disposizione per ospitare i migranti a fronte 
di un guadagno.

A distanza di 3 anni siamo di nuovo allo 
stesso punto. Con l’infinita guerra in Siria 
e la situazione tragica in Libia, il flusso di 
persone in fuga via mare è ricominciato. 
Solo quest’anno sono giunti in Italia 160 
mila immigrati, di cui oltre 100 mila salvati 
dall’operazione mare nostrum voluto dallo 
stato italiano dopo la strage dell’ ottobre 
2013 a largo di Lampedusa, dove morirono 
366 persone.

Non si sa la cifra esatta, molti di questi 
profughi sono sfuggiti all’identificazione 
forse per svista o forse per volontà del go-
verno italiano. Lentamente si sono dissipati 
girovagando per l’Europa dove pensano di 
trovare di meglio. 

Per tutti gli altri si è organizzato un sistema 
del tutto simile all’emergenza del 2011.

Al di là dell’accoglienza ordinaria negli  
Sprar (centri di accoglienza  per i richie-

denti asilo), con in teoria dei servizi per 
l’integrazione come l’apprendimento della 
lingua italiana e la formazione profes-
sionale, le prefetture sono state di nuovo 
invitate a trovare luoghi per accogliere 
temporaneamente i migranti.

Queste strutture denominati CAS (centri 
accoglienza straordinari) sono luoghi di 
sosta, dove il migrante vive in una dimen-
sione indefinita ed incerta, con servizi limi-
tati o addirittura inesistenti. La condizione 
d’inattività, di ansia per il futuro rischia di 
causare loro un nuovo disagio, riportando 
a galla traumi dei maltrattamenti subiti 
durante il viaggio.

Eppure li portano in questi centri di primo 
soccorso, dove dovrebbero trattenersi 
pochi giorni, invece si fermano lì da 4 a 
12 mesi in media, passando le giornate nel 
dolce fare niente a meno di essere coinvolti 
in qualche attività erogata dai volontari per 
distrarli dalla monotonia quotidiana.

Tali centri provvisori sono stati suddivisi nel-
le varie regioni della penisola, per ospitare 
sia gli adulti che i minori non accompagnati, 
arrivati in gran numero in seguito a questa 
emergenza.

Adulti e minori sono accomunati dallo 
stesso destino: l’attesa. 

Fintantoché gli adulti aspettano che le 
commissioni territoriali competenti si pro-
nuncino sulla loro richiesta d’asilo, i minori 
non accompagnati vengono posteggiati in 
questi centri e devono attendere che gli sia 
assegnato un tutor per finalmente trasferirsi 
in una comunità di assistenza e con un può 
di fortuna partecipare ad un progetto. 

Solo che questa volta, nella gestione 
dell’immigrazione, è stato scoperto dall’in-
chiesta “Mafia capitale” un giro di mal 
affare nell’ambito dell’immigrazione. Con 
nuove forme clientelari, certi imprenditori 
senza scrupoli cercavano di radicarsi 
sul tutto il territorio facendosi assegnare 
appalti dei centri di accoglienza,  essen-
do questo diventato un settore di grande 
interesse economico.

Come al solito, i centri di accoglienza 
sono un esempio di come è governato il 
fenomeno migratorio in Italia. Si continua 
a gestire l’immigrazione nella logica dell’e-

mergenza e così col passare degli anni, 
l’emergenza è diventata strutturale, basti 
vedere l’ incessante cambio di norme che 
vanno a penalizzare il migrante, dando 
l’impressione di un paese che non li vuole.

Poi in tempi di crisi, certi partiti populisti 
hanno gioco facile cavalcando l’argomento 
al fine di conquistare consenso. Alimentano 
il razzismo, facendo credere che i soldi 
stanziati per l’accoglienza vadano diretta-
mente ai migranti. Ciò è avvalorato dagli 
scontri di Tor Sapienza a Roma contro i 
centri d’accoglienza.

Nelle attuali condizioni di recessione, è 
ovvio che il migrante, soggetto debole, 
diventa un facile capro espiatorio di tutte 
le insoddisfazioni.

Ricordiamoci che l’Italia  ha il dovere di 
stanziare dei fondi per l’accoglienza dei 
migranti e richiedenti asilo. E’ stabilito 
dalla Costituzione, dagli Accordi e dalle 
Convenzioni Internazionali. 

Ma che fa la politica? Invece di proporre 
soluzioni di buon senso e ampio respiro, 
finisce per passare sopra i comportamenti 
intolleranti, motivandoli come un malessere 
della popolazione .

In questo modo viene spiegata l’aggres-
sione ai centri di accoglienza dal Ministro 
dell’interno .

Altresì gli amministratori degli enti locali e 
di molte regioni si oppongono alla realizza-
zione di strutture di accoglienza, facendo 
cosi diventare l’immigrazione un’ opportuni-
tà per uomini d’affari senza scrupoli, tanto 
peggio per gli immigrati, visto le poche 
risorse assegnate al settore. D’altronde 
anche per le emergenze i finanziamenti 
sono stati ridotti. 

Di questo passo, alla prossima emergenza 
immigrazione, quelli che vengono e che 
verranno, si augureranno solo di sottrarsi 
all’identificazione e proseguire verso 
destinazioni più accoglienti. In caso con-
trario, gli resterà sperare di finire in uno 
Sprar, i cosiddetti centri considerati il fiore 
all’occhiello di un sistema di accoglienza 
altrimenti del tutto non all’altezza.

Felicité Ngo Tonye
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Modalità per la Domanda ASPI 2014

a cura di Guido Zuppiroli

La domanda aSPI 2014

La domanda

Per IL rIconoScImento deLL’IndennItà dI dISoccuPazIone aSPI La domanda deve eSSere PreSentata aLL’InPS, 
eScLuSIvamente In vIa teLematIca, attraverSo uno deI SeguentI canaLI:

• PatronatI/IntermedIarI deLL’IStItuto - attraverSo I ServIzI teLematIcI offertI dagLI SteSSI con IL 
SuPPorto deLL’IStItuto.

• WeB: InPS.It – ServIzI on LIne – ServIzI Per IL cIttadIno – ServIzI teLematIcI acceSSIBILI dIrettamente 
daL cIttadIno tramIte PIn attraverSo IL PortaLe deLL’IStItuto; 

• contact center muLtIcanaLe attraverSo IL numero teLefonIco 803164 gratuIto da rete fISSa 
o IL numero 06164164 da rete moBILe a Pagamento Secondo La tarIffa deL ProPrIo geStore 
teLefonIco;

termInI dI 
PreSentazIone deLLa 
domanda

La domanda deve eSSere PreSentata entro IL termIne dI 60 gIornI che decorre daLLa data dI InIzIo deL 
PerIodo IndennIzzaBILe coSì IndIvIduato: 

• a) entro L’ottavo gIorno ovvero entro I SucceSSIvI 60gg daLLa data dI ceSSazIone deLL’uLtImo 
raPPorto dI Lavoro; 

• B) entro 60 gg daLLa data dI defInIzIone deLLa vertenza SIndacaLe o data dI notIfIca deLLa Sentenza 
gIudIzIarIa; 

• c) entro 60 gg daLLa data dI rIacquISto deLLa caPacItà LavoratIva neL caSo dI un evento PatoLogIco 
(maLattIa comune, InfortunIo) InIzIato entro gLI otto gIornI daLLa ceSSazIone deL raPPorto dI 
Lavoro; 

• d) entro L’ottavo gIorno ovvero entro I SucceSSIvI 60gg  daLLa fIne deL PerIodo dI maternItà In 
corSo aL momento deLLa ceSSazIone deL raPPorto dI Lavoro;

comPatIBILItà In 
caSo dI nuova 
PreStazIone 
LavoratIva

Lavoro SuBordInato

erogazIone deLLa PreStazIone aSPI è SoSPeSa d’uffIcIo, SuLLa BaSe 
deLLe comunIcazIonI oBBLIgatorIe, Per un PerIodo maSSImo dI SeI meSI, 
ovvero In caSo dI contratto a termIne deLLa durata non SuPerIore a 
6 meSI o In caSo dI contratto a temPo IndermInato ceSSato entro 
6 meSI daLLa StIPuLa.

L av o r o  o c c a S I o n a L e 
(acceSSorIo)

 Purchè La SteSSa non dIa Luogo a comPenSI SuPerIorI a 3.000 euro 
(aL netto deI contrIButI PrevIdenzIaLI) neL corSo deLL’anno SoLare.

L avo r o  a u to n o m o  o  
ParaSuBordInato

IL Soggetto tItoLare deLL’IndennItà dI dISoccuPazIone aSPI deve, 
a Pena dI decadenza, Informare L’InPS entro un meSe daLL’InIzIo 
deLL’attIvItà, dIchIarando aLtreSì IL reddIto annuo che Prevede dI trarre 
daLL’attIvItà, L’IndennItà dI dISoccuPazIone è rIdotta dI un ImPorto 
ParI aLL’80% deI ProventI PreventIvatI.

decadenza

PerdIta deLLo Stato dI dISoccuPazIone; 

• rIoccuPazIone con contratto dI Lavoro SuBordInato SuPerIore a 6 meSI; 

• InIzIo attIvItà autonoma Senza comunIcazIone aLL’InPS; 

• PenSIonamento dI vecchIaIa o antIcIPato; 

• aSSegno ordInarIo dI InvaLIdItà, Se non SI oPta Per L’IndennItà; 

• rIfIuto dI PartecIPare, Senza gIuStIfIcato motIvo, ad una InIzIatIva dI PoLItIca attIva (attIvItà dI 
formazIone, tIrocInI ecc.) o non regoLare PartecIPazIone; 

• mancata accettazIone dI un’offerta dI Lavoro IL cuI LIveLLo retrIButIvo SIa SuPerIore aLmeno deL 20% 
deLL’ImPorto Lordo deLL’IndennItà.
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Lo sciopero generale del 12 dicembre

Le ragioni dello sciopero
La partecipazione allo scorso sciopero 
generale è stata ampia e sentita, forse 
come segno di una richiesta di visibilità e di 
protesta che tardava ad esprimersi.

Un disagio che non tocca solo i lavoratori 
dipendenti più pesantemente colpiti dai 
provvedimenti contro i quali lo sciopero 
intendeva rivolgersi.

Anche altre organizzazioni ed associazioni, 
oltre a UIL e CGIL, stanno mostrando una 
sempre maggiore insofferenza per l’attuale 
tendenza alla limitazione del ruolo dei 
cosiddetti corpi intermedi. 

Eppure questi soggetti, con i loro ideali, 
tradizioni e valori, sono stati e tuttora sono, 
i migliori esempi di condivisione contro 
l’individualismo imperante, laboratori per 
lo sviluppo di competenze sociali, luoghi di 
rappresentanza d’istanze altrimenti inascol-
tate ed il sale dello sviluppo democratico 
(aggettivo di cui si abusa e che andrebbe 
esclusivamente abbinato ad organizzazioni 
che lo sono davvero).

Il mancato riconoscimento delle controparti 
(se non la pretesa di scegliersi quelle che più 
aggradano), l’insofferenza per la terzietà del 
giudice nelle controversie del lavoro, l’avallo 
di una competizione esasperata fino a sfo-
ciare nel conflitto, sono l’allarmante segno 
di una regressione culturale e legislativa.

Seminare a piene mani delegittimazione e 
diffidenza nella controparte raffigurando gli 
avversari come nemici dell’interesse pubbli-
co è una monocoltura che ha reso sterile il 
terreno del dialogo ed inevitabile lo scontro. 

E’ Vergognoso alimentare una contrapposi-
zione pretestuosa tra chi usufruisce di diritti 
acquisti e coloro che ne sarebbero esclusi 
propugnando la tesi secondo la quale ridurli 
ai primi li riverserà sui secondi. E un evidente 
falso: i diritti si propagano non si barattano.

Vediamo personaggi, più autoritari che 
autorevoli, promotori di un pensiero unico 
asservito ad interessi particolari, privo di 
grandi ideali, miope, utilitarista, insofferente 
al confronto di idee ed alle istanze delle 
minoranze.

Eppure proprio la tutela del dissenso pro-
positivo e delle minoranze è la miglior 
garanzia per la valorizzazione delle di-
versità che si coniuga con il rispetto delle 
singole individualità senza che trascendano 
in individualismo. 

I diritti sono sempre da coniugare al plurale 

per poter esistere e resistere. Ogni diritto 
ottenuto o difeso è utile all’acquisizione o 
al mantenimento di un altro.

In tale ottica è bello vedere le associazioni 
per i diritti gay, tra cui ARCIGAY, partecipare 
unitamente e convintamente allo sciopero 
generale come i sindacati CGIL e UIL par-
tecipano al Gay Pride.

Il bel film “Pride”, recentemente approdato 
nelle sale cinematografiche, racconta le lot-
te dei minatori, aiutati dal movimento gay e 
lesbico, contro il governo inglese nel 1984.

E una commuovente rappresentazione di 
come i corpi intermedi possano o forse deb-
bano, unirsi nelle battaglie poiché comune è 
la visione della società ideale a cui tendere.

Ricordare il Thatcherismo  con i suoi eccessi 
e le sue conseguenze negative su tutto il 
continente, non è solo utile, è indispensabile 
per non ripetere i tragici errori del passato. 

Nel nostro paese, che di memoria ne ha sem-
pre avuta poca, si perpetuano molti degli 
errori più comuni: allontanarsi dall’economia 
reale a favore di effimeri strumenti finanziari, 
inventare i divieti per vendere i permessi e 
cambiare le regole senza aver verificato 
l’efficacia delle predenti.

Così il lavoro e la sua dignità sono resi 
sempre più precari, i diritti monetizzati, le 
regole rese sempre meno stringenti a favore 

dei soggetti economicamente più forti e 
spregiudicati.

Oggi non possiamo più limitarci ad una guer-
ra difensiva di retroguardia sui singoli prov-
vedimenti ma dobbiamo avere il coraggio 
e l’orgoglio di proporre nella società civile 
una battaglia culturale comune, vigorosa e 
di ampio respiro a favore dei diritti, di uno 
sviluppo umano sostenibile e di una società 
d’avanguardia.

Umberto Gerli

Cultura

Due giorni, una notte
Esistono dei film, come alcuni libri, che rie-
scono a toccare le corde profonde dell’a-
nima ed in cui l’osservatore si immedesima 
totalmente attraverso la magia dell’empatia. 

Una sorta di visione totale e totalizzante.

Capita col film “Due giorni, una notte” dei 
registi belgi Dardenne.

Il film narra una vicenda che è attuale, che 
fa comprendere bene come la disperazione 
legata al mondo del lavoro sia un problema 
comune dell’Europa.

La protagonista, Sandra, è una giovane 
donna, madre di due bambini e sposata con 
un uomo capace di amarla ed appoggiarla.

Mentre il film si dipana nella sua narrazio-
ne veniamo a sapere che nell’azienda di 
pannelli solari dove lei lavora, durante una 
sua assenza, il datore di lavoro fa votare ai 
colleghi la possibilità di ottenere un bonus 
annuo di 1000€ a fronte del licenziamento 
di una persona, cioè Sandra.

Dalla prima votazione i 16 colleghi si sono 
espressi per il bonus.

Sandra, spinta da una collega e dal ma-
rito, ottengono la possibilità di rifare la 
votazione al lunedì successivo e il week 
end la vedrà impegnata nel fare visita a 
tutti i colleghi per convincerli a rifiutare 
il bouns in cambio della salvezza del suo 
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posto di lavoro.

Mentre le visite si svolgono, si comprende 
come mai sia stata scelta Sandra quale vitti-
ma,. È stata assente dal posto di lavoro per 
un lungo periodo a causa di una depressione 
ed il capo servizio ha convinto molti suoi 
colleghi ad accettare il bonus poiché lei 
sarebbe comunque stata improduttiva e si 
sarebbe sicuramente ammalata nuovamente.

Lo stesso capo servizio minaccia alcuni 
colleghi di scegliere per il licenziamento 
ipotizzando che in caso contrario il licen-
ziamento avrebbe riguardato coloro che 
non avessero votato positivamente.

Mentre Sandra incontra i colleghi, veniamo 
a conoscenza delle loro storie e dei loro 
drammi. Alcuni devono a malincuore accet-
tare il bonus perché sono rimasti gli ultimi 
percettori di reddito in famiglia  a causa 
della crisi, altri perché contano di poter 
pagare le rate dell’università dei figli, altri 
perché hanno il mutuo da pagare. Alcuni si 
sentono colpevoli di scegliere il bonus ma 
non possono fare altro, alcuni la ringraziano 
perché il peso sulla coscienza era troppo 
oneroso da doverlo sopportare da soli.

Nasceranno delle nuove amicizie e si 
consumeranno delle divisioni profonde, in 
quanto la conoscenza sul posto di lavoro 
spesso è superficiale e non ci si conosce 

realmente, pur passando la maggior parte 
della nostra vita al lavoro.

L’ultimo collega che Sandra visterà sarà un 
ragazzo straniero, che col suo stipendio 
mantiene la madre e la sorellina. Lui non 
avrà neanche diritto al bonus perché ha 
un contratto a tempo determinato ma gli 
hanno assicurato che se voterà per i soldi 
gli sarà rinnovato il contratto di lavoro a 
tempo indeterminato.

Perciò non sa cosa fare e chiede una notte 
di riflessione pur essendo lui l’ago della 
bilancia..

Il lunedì mattina la votazione si ripete e la 
votazione sarà pari e quindi il licenziamento 
deve essere fatto, poiché il datore di lavoro 
non vuole votare né a favore né contro, 
esprimendo l’indifferenza più crudele. 

Convocata davanti al datore di lavoro, 
quest’ultimo gli fa una proposta. Cassa 
integrazione per due mesi e poi rientro in 
azienda, in attesa che un contratto a tem-
po determinato in cessazione, quello del 
ragazzo straniero. Lei esterefatta chiede 
come può accettare tale proposta, che 
presuppone un licenziamento di un collega 
che ha necessità di avere un contratto. Il 
capo le risponde che non si tratta di un 
licenziamento bensì dell’evoluzione naturale 
e possibile di un contratto a termine.

Pur nelle paure e nel bisogno, Sandra de-
cide di rifiutare, con la consapevolezza di 
aver fatto la scelta giusta pur dovendone 
affrontare tutte le conseguenze: la perdita 
della casa, la perdita del reddito, il man-
tenimento precario di due figli e la paura 
di dover tornare a fare i conti con i demoni 
del suo animo.

Gabriella Dearca

L’anno che verrà

Buon 2015!
all’opportunità del momento, senza nessuna 
attenzione vera al dopo manifestazione 
(illuminante da questo punto di vista l’asta, 
per la vendita post-esposizione delle aree 
Expo, andata deserta a novembre).

È la cultura della produzione dei rifiuti, 
dell’invecchiamento precoce dello smartpho-
ne da rottamare un anno dopo la sua uscita, 
dei mille contatti facebook e della ricerca 
del partner sui siti d’incontri.

Una cultura, quella del breve termine, che 
incenerisce secoli di costruzione della sta-
bilità e che fa dell’”usa e getta” e del “tanto 
ma inutile”, il ritmo di vita di una civiltà che 
dimentica il futuro a vantaggio di un presente 
di irresponsabilità.

È lo stesso ritmo con cui batte il cuore di una 
classe politica che legifera oggi per riforma-
re domattina e che rottama, senza guardare 
in faccia nessuno, tutto ciò che ostacola la 
corsa della propria carriera.

È la cultura dell’immagine più che la sostanza, 
del leader più che il programma, del twitt 
o dello spot televisivo più che la lettura 
di un quotidiano, dell’occupabilità più che 
l’occupazione.

Dei “lavori” più che del “Lavoro”.

Ed in questo 2015, il sindacato continuerà a 
svolgere il proprio ruolo di rappresentanza e 
di difesa di una classe lavoratrice sempre più 
debole nei diritti e sempre più distante, cul-
turalmente, dal senso fondante che ha dato 
origine all’esperienza sindacale italiana.

Sempre più raramente, infatti, chi si avvicina 
al sindacato lo fa con quello spirito mu-
tualistico e militante che ha caratterizzato 
quegli uomini e quelle donne che, senza 
diritti e tutele precostituite, hanno dedicato 
la loro intelligenza ed il loro tempo libero 
ad organizzare la propria emancipazione, 
passando le proprie ore serali ad incontrarsi 
per definire percorsi di protesta e di crescita 
dell’unità tra lavoratori per contrappesare 

Ne abbiamo davvero bisogno di buoni 
auspici per un anno, come il 2015, che si 
colloca nel pieno della difficile era renziana 
del nostro paese. 

Un’era che vive una delle peggiori condizioni 
economiche dal dopoguerra, grazie ad una 
crisi di sistema che non accenna minimamen-
te a diminuire, nonostante gli occasionali 
annunci di “prossima uscita dal tunnel” che 
periodicamente si avvicendano. 

Un’era  che vede sprofondare nell’abisso 
ogni diritto faticosamente conquistato dal la-
voro nella seconda metà del secolo scorso.

È un 2015 che si presenta sotto l’insegna 
di un evento, l’Expo 2015, che, nella sua 
transitorietà, celebra la follia illusoria della 
cultura del breve termine.

Per un evento che durerà otto mesi (dal 1 
maggio al 31 ottobre), si sono mosse, da 
anni, energie di ogni tipo, da quelle legali 
a quelle illegali, in una forsennata corsa 
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““Il prezzo della carne, la misera pensione 
i figli sulla strada della televisione 
e dei disoccupati e della repressione 
gli affitti delle case, un’altra occupazione 
e l’autobus ribolle di giusta ribellione 
si parla dei soprusi compiuti dal padrone. 
E se ne va il silenzio, parliamo forte tutti 
la colpa è del governo, “massa di farabutti” 
ci esplode dal di dentro la voglia di cambiare 
insieme alla certezza che adesso si può fare 
l’autobus ora è vita, il sole è entusiasmante 
che bel mattino è questo: domani sarà 
raggiante!””

(Pierangelo Bertoli)

l’enorme potere economico del proprio 
datore di lavoro.

Oggi chi si rivolge al sindacato lo fa con 
l’idea di rivolgersi ad una istituzione dotata 
di potere proprio ed in grado di erogare, 
in cambio di una contribuzione economica 
associativa, una serie di servizi di tutela 
individuale.

Come si farebbe con un qualsiasi studio di 
consulenza legale.

L’idea che la propria tutela dipenda in larga 
misura dal proprio agire, e dal proprio met-
tersi in gioco su di un percorso di costruzione 
di diritti, è un’idea che pare strana e che non 
riesce a convincere.

Appartiene ad una cultura che non assomiglia 
al breve termine, all’usa e getta, al servizio 
contro tariffa.

L’adesione sindacale, che viene vista unica-
mente come strumento di conflittualità verso 
il datore di lavoro da usare nel momento del 
bisogno e non come naturale evoluzione del 
proprio essere lavoratore, non riesce ad 
apparire come normalità di lungo percorso 
e di resa sulla distanza... è, semmai, la con-
seguenza di un torto subito.

Nemmeno il delegato sindacale, riesce 

sempre a cogliere questa condizione dell’e-
sistenza civile.

Spesso si autoidentifica come la pecora 
nera del proprio datore di lavoro e cerca, 
nella cassetta degli attrezzi, i trucchi del 
mestiere per apparire come l’osso più duro, 
quello da trattare con maggior riguardo... in 
una dimensione del tutto individuale della 
sfida, spesso perdente. a chi è più tosto...

Come è lontana quella figura del paziente 
sindacalista interno che tesse, giorno dopo 
giorno, la tela dell’organizzazione dei propri 
colleghi e che, come il Gelmino Ottaviani di 
“Cipolle e Libertà”, riesce, con la sola forza 
della propria dignità, a tenere la schiena drit-
ta verso il mondo che lo vorrebbe piegare.

Ecco, di questo avremmo davvero bisogno 
per affrontare il nuovo anno.

Del ritorno dell’idea di umanità che prescin-
de il ritmo della produzione e del consumo 
e che, nella propria dimensione del tempo 
della vita, respiri la cultura del lungo termine 
e ritorni a mettere da parte le cassette di 
cipolle per resistere, nella lotta per i propri 
diritti, un giorno di più del signor padrone.

Buon anno a tutti.

Sergio Del Zotto
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