
A l governo del Venezuela c’è la sinistra ispirata
dal Forum sociale mondiale, dalla Teoria della
Liberazione e dal socialismo indigeno, che

pure non rinnega la rivoluzione cubana. Questo
Venezuela è nato contro quello in cui il governo
“democratico” e corrotto del “socialdemocratico”
Carlos Andrés Pérez, in un solo giorno, il 28 febbraio
1979, ammazzò oltre 3500 venezuelani scesi in
piazza per chiedere giustizia sociale e di godere
anch’essi dei proventi del petrolio.
Contro quel Venezuela, quello di Pérez, di violenza,
miseria e malnutrizione, nel quale una minoranza
bianca e creola dominava spartendosi la ricchezza,
si ribellò ingenuamente nel febbraio del 1993 un
manipolo di ufficiali dell’esercito di origine india e
rurale. Avevano imparato a conoscere gli ideali
umanitari nelle scuole cristiane e quelli socialisti
dai guerriglieri che combattevano nella selva. Fal-
lito quel tentativo, il gruppo apprese la lezione e
decise di percorrere la via democratica, cosicché
pochi anni dopo, nel 1999 il loro leader, Hugo Chá-
vez, divenne il primo presidente “socialista e cri-
stiano” del Venezuela.
Da allora, per gli Stati uniti d’America, il Venezuela
è diventata una bestia nera, la minaccia di una
nuova Cuba. La guerra economica e politica è ini-
ziata subito.
Nel 2002, il primo tentativo di colpo di Stato, fallito,
per la protesta del popolo e la mancata adesione
delle truppe (mentre lo stato maggiore si era già
pronunciato) con il solo riconoscimento del go-
verno americano. Da allora un crescendo, appro-
fittando del crollo del prezzo del petrolio sul
mercato internazionale, delle scelte del governo di

privilegiare la redistribuzione della ricchezza assi-
curando case e cibo ai più poveri, sottovalutando
gli investimenti e la diversificazione economica,
mentre gli Stati uniti imponevano un embargo sui
medicinali, bloccavano i pagamenti internazionali,
finanziavano la sovversione interna con il sostegno
dei gruppi oligarchici e usando come massa di ma-
novra le bande criminali giovanili.
Il tentativo di golpe del 2002 è fallito, il tentativo
di provocare la guerra civile del 2016/2017, pure,
nonostante i lutti, le violenze, la miseria, gli atten-
tati anche contro ospedali, depositi di medicinali,
linee elettriche, le infiltrazioni di gruppi guerriglieri
dal confine colombiano. Quello di questi giorni è
l’ultimo tentativo che ripete, anche nei dettagli, il
precedente del golpe del 1973 in Cile: la maggio-
ranza parlamentare – in una repubblica presiden-
ziale – disconosce il presidente eletto ed invoca
l’intervento delle Forze armate! Trump sogna un
Pinochet venezuelano e lo va cercando. Ignobil-
mente, l’Europa si piega servilmente ai piani degli
USA, spalleggia i golpisti, accredita un’immagine
del Venezuela che nega la realtà e chiude gli occhi
di fronte ad una situazione che può portare ad una
nuova Siria su vasta scala con interventi militari e
guerra civile per procura.
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AL LAVORO
E ALLA LOTTA!
Dignità del lavoro e dei lavoratori, equità so-
ciale, un modello diverso di Europa con al centro
il lavoro, rispetto dei migranti e strategie di ac-
coglienza e integrazione, contrattazione e poli-
tiche salariali, democrazia interna alla CGIL e
pluralismo nella concordia, necessaria al bene
comune dell’organizzazione.
Queste le parole d’ordine della conclusione del
XVIII congresso. Parole d’ordine ribadite nel
corso dell’applauditissimo intervento del neo
eletto segretario Maurizio Landini. 
Quelli di Bari sono stati giorni impegnativi. Duri
per le incertezze di un esito mai scontato. Entu-
siasmanti per il livello di un dibattito intenso. 
Congresso iniziato con la colpevole assenza del
governo e concluso con un risultato finale che
ci permette di presentarci, al paese e alle lavo-
ratrici e lavoratori che a noi si rivolgono, uniti
in una linea condivisa.
Se è giusto e corretto che tutti gli interventi fi-
nali abbiamo richiamato all’unità, e noi ci rico-
nosciamo in questo obiettivo, pur in una visione
pluralista e democratica dell’organizzazione, ri-
teniamo che una profonda riflessione vada fatta
su questo congresso. Non per mettere l’accento
sulle divisioni, ma sui meccanismi democratici
e politici che tutti i pluralismi devono poter pra-
ticare. Perché le regole sono garanzia di tutti, e
soprattutto il rispetto delle stesse è sicurezza di
trasparenza del dibattito, lealtà delle posizioni
e chiarezza nei confronti degli iscritti. 
Ora che il congresso è concluso siamo chiamati
a un grande e vero obiettivo: far vivere nelle
aziende e nelle piazze la nostra linea. A comin-
ciare dalla grande manifestazione del giorno 9
febbraio. 
Perché il vero cambiamento è in noi, e richia-
mando le parole conclusive della Segretaria
uscente Susanna Camusso: compagni, al lavoro,
alla lotta!

NOI STIAMO CON
IL VENEZUELA
RIVOLUZIONARIO! Federico Antonelli

LA CGIL SUL VENEZUELA
(…) La CGIL condanna con estrema fermezza
le ingerenze e le pressioni esterne, a partire dal-
l’embargo imposto dagli USA su farmaci e si-
stema finanziario, che anziché aiutare il
Venezuela ad uscire da questa crisi, ne hanno
favorito la crescita, la profondità e la distanza
tra le parti. Come condanna le immediate prese
di posizione a favore dell’auto-proclamazione
a capo dello stato del presidente del Parla-
mento, Juan Guaidò, quale risposta al risultato
elettorale del maggio scorso che ha portato Ni-
colas Maduro per la seconda volta alla presi-
denza del paese. (...)
Approvato all’unanimità, [Bari, 24 gennaio
2019, Congresso nazionale CGIL]



I cambiamenti profondi della composizione
della classe, le sue stratificazioni e differen-
ziazioni; le modalità nuove – in realtà vecchis-

sime – di una prestazione lavorativa dispersa nel
complesso dell’organizzazione sociale; la preca-
rizzazione del lavoro; le terziarizzazioni e lo spo-
stamento di masse ingenti di lavoratori dall’in-
dustria al terziario anche nei settori nei quali
permane il modello industriale, fabbriche di mac-
chinari, componentistica, agroalimentare, produ-
zione di energia, trasporti; la riduzione del pub-
blico impiego attraverso le privatizzazioni e le
esternalizzazioni, la sua definitiva proletarizza-
zione; la riduzione del peso dell’aristocrazia ope-
raia nei settori chiave, energia, trasporti, comu-
nicazioni e quindi l’indebolimento della base
strutturale delle organizzazioni sindacali contem-
poranee siano essi corporative o confederali;
l’economia degli algoritmi che produce ricchezza
immateriale senza riconoscere alcuna quota del
valore agli utenti che usano il digitale nella vita
quotidiana, per gli acquisti, immagazzinandone
le informazioni e le conoscenze, affiancati dalle
politiche neoliberiste di smantellamento della
rete di tutele, e di attacco ai diritti del lavoro…
Tutto questo mette in discussione il sindacato,
confederale e di massa. Questo modello va in-
novato, confermando la scelta delle Camere del

Lavoro come centro di ascolto, incontro e orga-
nizzazione del lavoro organizzato e disperso.
Il rifiuto di una deriva corporativa per i settori
protetti, e della trasformazione in un sindacato
di pura agitazione per quelli senza tutele, è di-
ventata una sfida alla quale non ci possiamo sot-
trarre: mantenere l’unità del mondo del lavoro!
Questo punto di arrivo e di ripartenza va difeso e
consolidato. Siamo riusciti, pur con sofferenze,
strappi, lacerazioni, a rimanere una grande orga-
nizzazione di massa che organizza milioni di la-
voratori, e a sottrarci al destino che ha travolto
prima la sinistra radicale e poi la sinistra liberista.
La Cgil c’è arrivata anche grazie al nostro contri-
buto, quello di una sinistra sindacale che non è
residuale, né minoritaria.
Il Piano del lavoro, la Carta dei diritti, rappresen-
tano questa consapevolezza. Sono stati coinvolti,
con le firme per le leggi di iniziativa popolare e
per i referendum, milioni di uomini e di donne.
Siamo impegnati a fare della Cgil un sindacato
confederale di classe nell’Italia del XXI secolo.
Per far questo non basta amministrare la ditta
con buon senso e la consueta retorica, conta
quello che dichiariamo e quello che, concreta-
mente, riusciamo a fare.
Difendiamo lo stato sociale, ma di fronte allo
smantellamento operato dalla politica che recita
il mantra liberista ‘meno stato più mercato’ e
adotta una politica fiscale che premia i ricchi e
punisce il reddito da lavoro dipendente, siamo
costretti ad accentuare il peso contrattuale del
welfare contrattuale e aziendale, cosicché sotto i
nostri occhi cresce il divario fra chi ha un lavoro
stabile e chi non ce l’ha, anche in termini di tutele
universali!

Ci poniamo l’obiettivo di ridurre il numero dei
contratti e di rendere esigibile la contrattazione
collettiva, di fronte al proliferare di contratti pirata
che fanno dumping, ma firmiamo nuovi contratti
sotto le pressioni di controparti che affermano la
loro esistenza per via contrattuale, con una fram-
mentazione anche della rappresentanza delle im-
prese.
Le forze politiche liberiste, da quelle moderate di
Pd e Forza Italia, a quella confusionaria dei 5
stelle, a quella reazionaria della Lega, gongolano,
perché la destrutturazione della rappresentanza,
e della mediazione dei corpi sociali intermedi,
rende più governabili i processi di smantella-
mento dei diritti.
E’ una tendenza che pare inarrestabile, perché la
stragrande massa dei lavoratori e delle masse
popolari ha interiorizzato l’idea della inutilità
della lotta, dell’organizzazione, e si rifugia nel
mugugno, nella protesta silente, nell’individuali-
smo e nel rancore.
Risalire questa china, andare controcorrente e
sfidare questa realtà per cambiarla, è impresa ti-
tanica che richiede coraggio, determinazione.
Per farlo c’è bisogno di una nuova leva di attivisti
e di dirigenti sindacali, preparati e formati, che
si mettano alla prova nei luoghi di lavoro, che
condividano con la massa dei lavoratori il fardello
dell’incertezza della condizione di vita e di lavoro,
che abbiano ideali saldi e che siano motivati.
C’è bisogno di una leva multietnica che rifletta
la composizione della classe lavoratrice, una
nuova leva che sia anticapitalista e antimperiali-
sta, che abbia saldi i valori sociali della demo-
crazia, dell’uguaglianza e della solidarietà di
classe.

LA DIFFICILE COERENZA 
TRA IL DIRE E IL FARE
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L a Cgil è la casa dei lavoratori. Ogni lavora-
tore può trovare da noi un ascolto, una tu-
tela, l’organizzazione per difendere i suoi

diritti. Qualunque sia la sua idea, qualunque par-
tito o lista abbia votato. Ma ogni uomo o donna
che sceglie la Cgil deve sapere che con la tessera
‘acquista tutto il pacchetto’. La Cgil è antifascista,
la Cgil è antirazzista, la Cgil si oppone alla xeno-
fobia e ad ogni discriminazione sociale, etnica e
di genere. La Cgil è la casa dei lavoratori italiani
e stranieri, emigrati, migranti e immigrati, atei,
cristiani, ebrei, musulmani, animisti, buddisti, ma-
schi, femmine e LGBT!
Chi vuole dirigere la Cgil deve sapere che questi
valori li deve condividere!
Bisogna essere rossi ed esperti. Essere esperti è una
qualità che si costruisce con lo studio e l’esperienza,
ma l’essere rossi è una qualità che bisogna avere
prima e che non bisogna smarrire mai.
Essere rossi vuol dire essere ribelli verso lo stato
di cose esistente, ribelli verso lo sfruttamento e
la prevaricazione, solidali verso i propri fratelli e
sorelle di classe, animati dalla fiducia che le cose
possano cambiare, irriducibilmente ottimisti sul
successo della nostra buona causa...

Infine, il congresso, apertosi in modo unitario,
si avvia a segnare un punto rilevante di
confronto interno. Sarà una battaglia politica
difficile, quella che affronteremo a fine mese a
Bari, perché il terreno su cui si svolgerà non è
stato scelto da noi.
Per noi, per la nostra storia e la nostra cultura
politica, il terreno del confronto delle idee è
rappresentato dai congressi di base. La
piattaforma del confronto, della discussione, del
posizionamento di merito, è quella dei documenti
congressuali. E’ stato così fin dal 1986 con i primi
emendamenti nazionali, è stato così con i
documenti congressuali alternativi dei successivi
tre congressi, è stato così con il sostegno al
documento di maggioranza due congressi fa, e ai
quattro emendamenti del congresso precedente.
La destra dell’organizzazione – che esce per la
prima volta allo scoperto nella nostra storia dopo
le minacce di rottura della prima metà degli anni
‘80 – ha scelto il terreno a lei più congeniale,
quello della manovra burocratica. Ed ha
determinato, anche per errori e ritardi della
maggioranza, tempi e luogo della precipitazione
dello scontro. Quando si combatte in un campo
scelto da altri, tutto è più difficile!
In questa lotta per difendere il documento
congressuale “Il lavoro è”, per riaffermare la
linea che la Cgil ha seguito in questi anni,
abbiamo trovato conferma che in Cgil c’è bisogno
di sinistra, perché il centro dell’organizzazione,
da solo, non basta. C’è bisogno dei valori e della

storia del sindacalismo di classe e conflittuale.
Abbiamo ritrovato compagne e compagni da cui
ci eravamo separati durante e dopo il congresso,
e con i quali, insieme ad altri, riprenderemo un
percorso comune.
E’ cambiato, inevitabilmente, il rapporto fra
lavoratori e sindacato. Non sono cambiati i valori,
i riferimenti strategici: la lotta di classe, la
democrazia partecipata, la lotta per una società di
liberi ed uguali che abbia a fondamento il lavoro.
Abbiamo detto che bisogna navigare in mare
aperto.
Come si definirà la sinistra sindacale, e le
modalità di organizzazione che saranno scelte,
dipenderà dall’esito del congresso. Ma una
sinistra sindacale autorevole, sburocratizzata,
motivata sul piano ideale e politico, ci sarà. Per
fare questo occorre ritornare alla centralità delle
delegate e dei delegati nei luoghi di lavoro,
conquistarli all’idea della trasformazione sociale
e del sindacato di classe.
In Cgil una sinistra sindacale c’è stata, c’è e ci
sarà, perché ce n’è bisogno.
La sfida è quella di mantenere forte e unito un
sindacato confederale, soggetto autonomo dal
quadro politico e dal padronato, capace di
organizzare i settori ‘forti’ del mondo del lavoro
e la massa del lavoro precario subordinato. E nel
sindacato dissodare il terreno anche per una
nuova leva di una sinistra del XXI secolo, che
raccolga la bandiera della Costituzione della
Repubblica fondata sul lavoro.

BISOGNA ESSERE 
ROSSI ED ESPERTI!
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Gli svedesi ci sanno fare: Volvo, Ikea, h&m.
Tre esempi di come ci si afferma, partendo
dalla madre patria, ai quattro angoli del

pianeta. Abbigliamento, magari un po’ casual,
e comunque alla portata di (quasi) tutti. Non
alta moda, piuttosto abiti e accessori per la vita
di ogni giorno. Proprio quello che ti serve
quando hai bisogno di una maglietta, di un
paio di pantaloni, di una gonna carina. Ilaria
Bettarelli si è trovata al posto giusto nel mo-
mento giusto: nel più grande centro commer-
ciale dell’area metropolitana fiorentina, i Gigli,
proprio quando l’azienda svedese arrivava
anche in Italia sull’onda di una strategia di in-
ternazionalizzzione dei suoi punti vendita. An-
cora prima Bettarelli aveva comunque
dimostrato di non aver paura della vita dei
grandi. “Sono andata via di casa a 18 anni, ap-
pena finito il liceo classico. Avevo bisogno della
mia autonomia, e ho cominciato a fare lavoretti
precari per pagarmi l’affitto e organizzarmi la
vita. Quando, una decina di anni fa, nel centro
dove già lavoravo, è arrivata h&m e ho sentito
dire che assumevano, ho colto al volo l’occa-
sione. Possiamo dire, scherzando, che h&m ai
Gigli l’ho aperto io”. Ora che di anni ne ha tren-
tacinque, Ilaria Bettarelli, ha deciso di impe-
gnarsi in una nuova sfida: coronare un piccolo
grande sogno e fare l’università, per chiudere
in bellezza il suo ciclo di studi. È tornata sui
banchi e si sente quasi come Brad Pitt nelle
vesti di Benjamin Button. “Sono una studen-
tessa modello - rivendica ridendo - negli ultimi
otto mesi ho dato gli esami del primo anno,
sfiorando la media del trenta, mi sono guada-
gnata una borsa di studio”. È una giovane
donna del ventunesimo secolo, che ha imparato
a stare al mondo in questi anni davvero difficili.
“h&m è stata la mia prima esperienza di lavoro
stabile, con contratto a tempo indeterminato,
in precedenza avevo accettato lavori anche
molto diversi fra loro, naturalmente precari”.
Vieni in mente un antico proverbio, “bisognin
fa trottar la vecchia”, che in questo caso però
aveva compiuto diciotto anni da poche setti-
mane, con un diploma classico in mano e il
mondo davanti. 
Il punto vendita h&m dei Gigli ha una cinquan-
tina di addetti. “Ventisei effettivi, gli altri a

chiamata”, precisa Bettarelli. Un’organizza-
zione legata all’andamento stagionale delle
vendite, con periodi ‘morti’, e picchi di lavoro
in coincidenza delle feste natalizie e dei saldi.
“Avere il 50% di colleghi, che poi sono soprat-
tutto colleghe, a chiamata, è troppo. Ne stiamo
discutendo con l’azienda, cercheremo di far ca-
pire che abbiamo bisogno di più lavoratori sta-
bilizzati. Ne guadagnerebbe l’andamento delle
vendite”. Parole degne di una brava sindacali-
sta, e infatti Ilaria Bettarelli è delegata azien-
dale per la Filcams Cgil. “Il nostro punto
vendita è fortemente sindacalizzato - racconta
con orgoglio - una dozzina di noi ha la tessera
della Filcams. La discussione che abbiamo av-
viato sul tema degli organici è sacrosanta. Ab-
biamo colleghe e colleghi che lavorano a
chiamata da molti anni, che non sono più gio-
vanissimi, che hanno bisogno di un minimo di
stabilità per progettare il loro futuro. Non è
giusto che continuino a lavorare con bassi sa-
lari e turni stressanti. Poi vogliamo avere voce
in capitolo anche sulle dinamiche aziendali, da
un po’ di tempo si parla della chiusura di alcuni
punti vendita h&m, di potenziali tagli agli or-
ganici e ai diritti”. Nell’Italia della crisi sono
poche le isole felici, eppure il settore della
moda, dell’abbigliamento, è uno dei pochi che
sembra resistere meglio al cortocircuito inne-
scato dall’abbassamento generalizzato dei sa-

lari e dei diritti. “Il nostro negozio sta tenendo,
i conti sono in ordine, continua ad essere ap-
prezzato da clienti vecchi e nuovi. Certo, la
concorrenza è aumentata, qui ai Gigli, pos-
siamo vedere la situazione in tempo reale”. La
continua gara al ribasso dei costi, alla fine pe-
nalizza sempre i soliti noti. I lavoratori. Questi
ultimi hanno un orario di lavoro non facile, per-
ché il grande centro commerciale della Piana
Fiorentina, a pochi chilometri da Prato, è quasi
h24, apre alle sei del mattino e chiude alle
22,30. Va da sé che le quaranta ore settimanali
del contratto di lavoro, a seconda dei turni,
posso essere assai faticose. “Permettimi un’ul-
tima osservazione - chiude Bettarelli - in un
ambiente lavorativo in cui per forza di cose
quasi tutte le addette sono donne, abbiamo
molte capo reparto ma poche dirigenti. In dieci
anni di lavoro qui, è successo una sola volta di
avere una direttrice del negozio”. Per giunta
le informazioni circolano difficilmente, e a que-
sto riguardo Bettarelli non ha dubbi: “È impor-
tante il sindaco, perché se sei il primo a non
conoscere le regole diventa difficile farle ri-
spettare e assicurare diritti e tutele. Penso ad
esempio al job on call, e al suo eccessivo uti-
lizzo. O, altro esempio, ai discussi festivi di la-
voro, che a conti fatti si stanno rilevando
economicamente controproducenti, sia per
l’azienda che per gli addetti”. 

H&M, ANCHE L’ABITO 
FA LA LAVORATRICE 
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[Jean-Pierre Page è responsabile de l’Union dé-
partementale CGT du Val de Marne, componente
la commissione esecutiva confederale e respon-
sabile dal 1991 al 2000 del Dipartimento interna-
zionale della CGT francese. L’articolo è stato scritto
appositamente per ‘Reds’]

S ono più di 12 settimane che i gilet gialli se-
gnano con iniziative la vita politica e sociale
francese. Macron, il suo governo, i politici,

gli analisti commentano ogni giorno questo mo-
vimento senza precedenti. La maggior parte di
loro è stata completamente presa alla sprovvista.
Anche i sindacati. Non hanno visto arrivare l’on-
data popolare che ha assunto la grandezza di uno
tsunami sociale e politico e che non ha precedenti
nella storia francese. D’ora in poi, tutti sono obbli-
gati a considerare l’esistenza, i dibattiti e le inizia-
tive dei gilet gialli.
Dovremmo considerare anche che il movimento
può fare da olio combustibile e espandersi in molti
altri paesi. Per il capitale e la borghesia è urgente
trovare una soluzione a questa grave crisi, si de-
vono muovere d’anticipo, perché i problemi si sus-
seguono. In un lasso di tempo così breve è già di-
venuto fragile il potere del giovane banchiere che
avevano scelto. In questo contesto, organismi so-
vranazionali come l’Unione europea vedono que-
sto scurirsi un po’ di più un già futuro incerto.
L’unica strategia individuata dal movimento sin-
dacale, anche dalla CGT, è quella di contribuire a
federare e a far convergere le lotte nelle aziende,
con quella dei gilet gialli.
Tuttavia, non basta ripetere che le rivendicazioni
sono a portata di mano, quando la questione nel
suo insieme è quali saranno le conseguenze pra-
tiche. Ci sono voluti due mesi perché l’esecutivo
della CGT finisse per accettare, sotto la pressione
di molte delle sue organizzazioni, di fare appello
a livello nazionale allo sciopero e alle manifesta-
zioni, il 5 febbraio. Questa importante decisione
ha il supporto dei gilet gialli, ma la domanda che
sorge spontanea riguarda il seguito che verrà dato
alla mobilitazione, nell’eventualità che possa evol-
vere in uno sciopero generalizzato. Considerando
che negli ultimi mesi, da questo punto di vista, ri-
scontriamo un fallimento.
Tutto ciò non si riferisce alla capacità dei sindacati
di anticipare il cambiamento. Non dovremmo in-
fatti mettere in discussione la capacità dei sindacati
di tener conto del fatto che in pochi anni siamo
passati da una società di poveri senza lavoro a
una società con, in aggiunta, i poveri che un lavoro
ce l’hanno (la Francia ha più di 11 milioni di per-
sone in cerca di lavoro o con un impiego precario).

Nello stesso tempo, 40 miliardari dispongono di
265 miliardi di euro, ossia la ricchezza complessiva
del 40% più povero. Non è un caso che il movi-
mento dei gilet gialli coincida con l’accusa e la
detenzione, in Giappone per l’evasione fiscale di
15,6 milioni di euro all’anno, riferiti ai salari Re-
nault-Nissan, di Carlos Ghosn.
La contraddizione capitale/lavoro è quindi forte-
mente posta!
Il potere d’acquisto è diventato una priorità vitale
per milioni di persone e le loro famiglie. Questa ri-
vendicazione si accompagna ad un’idea di demo-
crazia che implichi il coinvolgimento di ognuno a
tutti i livelli, nonché il riconoscimento e l’uso di
diritti, senza privilegi di alcun tipo.
In un tale contesto, i cavilli di alcuni leader sindacali
sui presunti tentativi di recupero di influenza del-
l’estrema destra appaiono ridicoli. Possiamo sele-
zionare i lavoratori, chiedendo che per partecipare
agli scioperi e alle mobilitazioni mostrino un “la-
sciapassare” conforme alle necessità del “parte-
nariato sociale”?
E’ il momento per il sindacalismo di riflettere su
se stesso, sulle sue carenze, i suoi ritardi, sul suo
approccio ai problemi nella loro interezza. Infine,
bisogna sbarazzarsi di questo spirito di compiaci-
mento e condiscendenza, che mina la relazione
tra sindacati e lavoratori, tanto che è stata una
tassa sui carburanti il pretesto che ha provocato
una diffusa rabbia, rappresentando la classica goc-
cia che ha fatto traboccare il vaso del tanto mal-
contento accumulato.
Non averlo capito non può essere senza conse-
guenze per i sindacati. Come si può essere sorpresi
della portata di questa crisi di fiducia di un movi-
mento che è stato costruito fuori dell’intervento e
del coinvolgimento sindacale? Questo è vero in
Francia e altrove, come su tutta un’altra scala.
Così la CES dimostra in queste circostanze la sua
incapacità di cogliere ciò che è essenziale, proba-
bilmente perché funziona come un semplice in-
granaggio nelle istituzioni di Bruxelles.
Si parla molto della scarsa considerazione di Ma-

cron verso coloro che sono chiamati corpi inter-
medi. Che è un dato di fatto, ma l’istituzionalizza-
zione del sindacato, la sua burocratizzazione, la
sua corporativizzazione non rappresentano an-
ch’essi un problema? Come essere sorpresi se oggi
molti salariati volgono le spalle, s’interrogano sulla
credibilità, sull’utilità, sull’esistenza stessa dei loro
rappresentanti e volgono lo sguardo altrove?
Il movimento dei gilet gialli è pieno di contraddi-
zioni: è l’immagine della società con i suoi pregiu-
dizi, le sue debolezze, i suoi errori e financo le sue
idee reazionarie. Bisognerebbe dunque fingere di
non vederlo? Assolutamente no! 
Tanti gilet gialli sperimentano l’azione per la prima
volta, la maggior parte di loro non aveva mai par-
tecipato a uno sciopero, a una manifestazione. Af-
frontano una repressione di massa, mai vista da
60 anni. Il movimento sindacale ha la responsabi-
lità di condividere la sua esperienza di lotta di
classe con tutti coloro che scelgono di agire col-
lettivamente. Per un gran numero di gilet gialli,
anche se confusamente, quello che è in discussione
è la natura di questa società diseguale, brutale,
predatrice. Questa società è il capitalismo stesso. 
Ciò rinvia alla doppia funzione che dovrebbe avere
il sindacato, sia quando lotta per le rivendicazioni
immediate, sia quando si batte per il cambiamento
della società. Questa discussione dà ragione a chi
nella CGT da lungo tempo avvertiva quanto sta
accadendo, si mobilitava e chiamava la Confede-
razione sulla prospettiva di una “esplosione so-
ciale” fuori da ogni intervento sindacale, tanto la
disperazione era al culmine. La CGT paga oggi 25
ani di “ricollocazione” e depoliticizzazione.
L’insurrezione sociale cui stiamo assistendo ha la
sua forza nella capacità di federare gli uomini e le
donne. Tutto un popolo si è ribellato dal basso,
svelando l’estendersi di una rottura sociale tra il
popolo e i suoi rappresentanti; una rivolta contro
una situazione intollerabile, che dalle classi più
deboli si va estendendo alle classi medie, che
stanno subendo una condizione di sempre mag-
giore impoverimento.

Gilet gialli e sindacati

Jean-Pierre Page
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[Karim Franceschi (1989) è nato a Casablanca da
padre ex partigiano e madre marocchina.
Da ragazzino si è trasferito a Senigallia dove vive.
E’ attivista del centro sociale Arvultura.
Nel 2014 partito per Kobane nell’ambito di un
progetto umanitario, ha deciso di entrare nella
Resistenza. Vi è rimasto per un anno e su quella
esperienza ha scritto “Il combattente” (Bur). Nel
2016 ha deciso di tornare e ha contribuito alla ca-
duta di Raqqa come comandante di una brigata
internazionale da lui fondata. In questa occasione
è rimasto gravemente ferito.
Su questa seconda esperienza ha scritto “Non mo-
rirò stanotte” (Bur).]

C he implicazioni sta avendo la deci-
sione di Trump di smobilitare le
truppe in appoggio alle forze curde?

La scelta di Trump,  avvenuta dopo una telefonata
con Erdogan, nel corso della quale informava della
scelta, annunciando contemporaneamente, addi-
rittura, la vittoria contro l’Isis, ha scioccato i media
e l’amministrazione americana, con le relative di-
missioni di alte cariche, attivando una specie di
circo mediatico. Nei giorni successivi abbiamo as-
sistito ad un tourbillon di dichiarazioni, poi smen-
tite: dal presunto rallentamento delle operazioni
di fuoriuscita, alla precisione che l’Isis in realtà
era stata “quasi sconfitta”, assicurazioni sul fatto
che i curdi sarebbero stati ancora protetti, ecc. Ri-
tengo che non dovremmo farci condizionare dai
principali organi di informazione.
Bisogna avere chiaro che in questo momento le
notizie provengono principalmente da New York
Times, Wall Street Journal e il Guardian cioè i gior-

nali che seguono maggiormente il conflitto. Tutto
il resto non è che la traduzione di questi articoli,
compresa la nostra Ansa, senza che nessuno veri-
fichi le fonti.  
La verità è che l’annuncio di Trump è avvenuto
due giorni dopo che il presidente turco Erdogan,
in sostanza un dittatore,  ha comunicato, insieme
al “Libero esercito siriano”,  a Nour al din al Zinki,
(il principale gruppo ribelle  in Siria con la presenza
sia di jihadisti che di siriani sunniti, noto alle cro-
nache di tutto il mondo per il video  con la  racca-
pricciante decapitazione di un bambino “accusato”
di essere una spia di Assad), da non confondere
con la formazione alquaedista Hay’at Tahir al –
Sham,  rifondazione di Al Nusra, coalizione di tutti
i gruppi più radicali, ha comunicato l’intenzione
di lanciare un’offensiva tesa a colpire la zona del
Rojava, controllata dalle YPG. Questa  operazione
in larga scala aveva come primo obbiettivo  Man-
bij, liberata tra il 2015 e il 2016 dalle unità parti-
giane curde, con un prezzo di sangue enorme, più
di mille morti tra compagni e compagne, i più dei
quali si sono sacrificati per salvare i civili tenuti in
ostaggio dall’Isis, Bene due giorni dopo l’uscita di
Erdogan, Trump esce con la dichiarazione che entro
un mese avrebbe ritirato le truppe americane.
Le reazioni sia all’interno dell’amministrazione
americana che dell’opinione pubblica statunitense
sono state immediate. Anche chi, nei vertici go-
vernativi, non condivide l’ideologia dell’YPG, non
può non rispettare lo sforzo bellico della resistenza
anti-jihadista, nonché le virtù che la caratterizzano.
E non parlo solo dei curdi ma anche del popolo ri-
voluzionario e democratico della Siria federale del
Nord. Rispetto alla reazione dell’opinione pubblica
americana, è emblematico che se solitamente l’80
- 90% delle persone è favorevole al ritiro dei con-
tingenti operativi in terra straniera, in questo caso
i sondaggi hanno registrato un significativo 51%.
Quindi Trump si è trovato con le spalle al muro, ha
dovuto fare parzialmente retromarcia, alcuni alleati
in giro per il mondo come l’Afghanistan, alcuni

Paesi africani, hanno visto in questa scelta la con-
ferma che gli americani perdono il pelo ma non il
vizio. In passato hanno tradito più volte, ma mai
come in questo caso lasciando solo un alleato che
è stato così valoroso, coerente e leale  verso gli
obbiettivi prefissati. Gli Usa dal 2011 hanno cer-
cato un gruppo ribelle che innanzitutto abbattesse
Assad, hanno armato e finanziato i jihadisti, pra-
ticamente creato e costruito l’Isis, poi dal 2014
provato a individuare chi potesse contrastarne
l’avanzata. Nel 2015 i curdi a Kobane con la loro
resistenza si sono dimostrati estremamente valo-
rosi. Da qui la nascita di una coalizione a guida
americana e la presenza di altri Paesi europei,
dove però i vertici statunitensi hanno provato a
privilegiare i gruppi moderati molto poco affidabili,
che rivendevano le armi ricevute all’Isis che li
aspettava al confine siriano per farsi consegnare
il materiale bellico.
Quindi gli americani se volevano combattere real-
mente lo jihadismo non avevano alternative e si
sono accorti che l’Ypg era fondamentale, però, e
questo è l’aspetto decisivo, non hanno mai, fino
alla telefonata di Trump a Erdogan, considerato i
curdi veri alleati. Anche sotto Obama hanno sempre
considerato il rapporto con la Resistenza un esca-
motage tattico per sconfiggere l’Isis niente di più.
Teniamo presente che all’interno dell’amministra-
zione ci sono sempre state due anime: il Diparti-
mento della Difesa che, privilegiando l’obbiettivo
militare, lavorava con i curdi, mentre il Dipartimento
di Stato  ha continuato a mettere il bastone tra le
ruote  alla Difesa, ha cercato in tutti i modi di man-
tenere la relazione strategica con la Turchia. Nel
momento in cui i resistenti vincevano sul campo
l’Isis, si avvicinava l’ora delle resa dei conti e del
tradimento americano. E noi sapevamo che questa
cosa sarebbe accaduta. Ma il tempismo tra l’an-
nuncio di Trump e l’inizio dell’offensiva turca non
è casuale. Infatti i colloqui di pace tra Saleh Muslim
dell’Unione democratica curdo siriana, i rappre-
sentanti dei Cantoni del Rojava con  Assad stavano
andando avanti e questo per gli Usa e i turchi era
l’aspetto più pericoloso perché avrebbero portato
alla pace. Bisogna tenere presente che l’esercito
Usa non ha quasi mai partecipato con i curdi ad
azioni di terra, ma che  gli unici  interventi sono
stati quello aereo e tramite l’artiglieria.

La Resistenza curda
dopo il “tradimento” americano

Sergio Sinigaglia

6

INTERVISTA A KARIM

FRANCESCHI,

COMBATTENTE

INTERNAZIONALISTA

DELLE YPG (1)



7

international
WORKERS

Q uesta relazione che si è creata con
Assad è legata al nuovo scenario che
si sta delineando conseguente alla

decisione di Trump?
No perché i colloqui di pace con Assad erano stati
avviati mesi prima dall’annuncio americano e
prima dell’invasione di Afrin. Come è noto la Siria
federale del Nord non vuole diventare uno Stato,
non è questo l’obbiettivo della rivoluzione. Lo
scopo è avere un riconoscimento dell’autonomia
politica di quel territorio per poter sviluppare il
progetto del confederalismo democratico. Quindi
la pace con Assad è necessaria perché con la scon-
fitta sul campo dell’Isis inizia la vera sfida. Ovvero
non solo la ricostruzione della Siria devastata dalla
guerra, ma anche la ricucitura del tessuto sociale
e politico. Questi erano i termini del confronto con
il regime siriano e si era arrivati ad una road map
con gli inevitabili passi indietro e in avanti come
in qualunque trattativa di pace, ma si era a buon
punto, tanto da preoccupare sia gli Usa che la Tur-
chia. Se si arrivasse ad un accordo reale Erdogan
non avrebbe più nessuna possibilità di attaccare
quel territorio, perché si scontrerebbe direttamente
con le forze siriane e i suoi alleati, oltre l’YPG.
In questo scenario è giunto l’annuncio di Trump,
con  il Rojava servito su un piatto d’argento alla
Turchia. Naturalmente questa cosa è stata respinta
categoricamente dall’YPG che ha invece proposto
la soluzione  di una zona di sicurezza a dieci chilo-
metri dal confine turco dove ci sono le città princi-
pali, sorvegliata da truppe internazionali. Questa è
stata l’ultima presa di posizione del forze partigiane
curde. Nel frattempo, poco prima che Trump si ri-
mangiasse le sue parole, a Mumbje Alima, che è
l’ultima città controllata dall’YPG, sono arrivate le
forze di Assad invitate dalle Unità di Protezione
del Popolo. Il messaggio era chiaro: le abbiamo in-
vitate a tutelare questa zona nel caso fossimo co-
stretti a ritirarci. Non sono entrate dentro la città,
ma per la prima volta è stata alzata la bandiera si-
riana, con  enorme imbarazzo del piccolo contin-
gente americano ancora presente, tanto è vero che
hanno chiesto di non filmare per evidenti motivi.
Io ritengo che gli americani abbiamo rallentato il
ritiro non per aiutare i curdi, ma per la presenza si-
riana, e perché il capo di Hay’at Tahir al – Sham ha
dichiarato che combattere a fianco di un esercito
di un Paese secolarizzato contro forze militari atee,
è peccato. Quindi ha vietato a tutti gli affiliati di
partecipare a questa operazione. Ciò ha scatenato
una guerra devastante con migliaia di morti tra
questo gruppo jihadista e Nour al din al Zinki non-
ché le altre formazioni fondamentaliste. Dunque
di fronte a questa guerra interna, la Turchia non
poteva di certo lanciare l’offensiva prefissata, per-
ché ovviamente questi alleati non erano in grado
di partecipare. Afrin  dimostra che Erdogan non

impiega la propria fanteria, eccetto alcune forze
selezionate, ma principalmente utilizza l’artiglieria
o mezzi corazzati. Per le grandi operazioni fa conto
sulle forze jihadiste, perché sono dei veterani in
combattimento e sono noti per avere la fanteria
migliore del mondo. Inoltre in questo modo evita il
rischio di veder in patria una sfilata di bare, con le
relative conseguenze in termini di consenso.
In conclusione gli americani stanno rallentando per
dare modo ai turchi di riorganizzare le proprie forze
e impedire che l’esercito di Assad occupi le zone la-
sciate, mandando all’aria i piani di Erdogan.

Pensi che questa alleanza momentanea
con Assad possa diventare un abbraccio
mortale per le forze curde?
Questo è difficile dirlo. Credo dipenda molto dal
popolo siriano, composto naturalmente non  solo
dai curdi, ma da arabi, cristiani, assiri, armeni, da
tante minoranze. Penso che non si possa fare a
meno di trovare un accordo con Assad perché quello
è e rimarrà territorio siriano. Oggi è impensabile
una divisione dell’area in questione, anche perché
come detto non fa parte del progetto rivoluzionario.
Sarebbe interessante se quella autonomia fosse ri-
conosciuta nelle sue componenti, potesse crescere
e prosperare, diventando non solo un modello per
il resto della Siria, ma anche per tutto il Medio
Oriente. Non a caso c’è stato un vertice dei Paesi
arabi in cui è stata ventilata la proposta di formare
una coalizione in sostegno ai curdi perché le mire
turche vengono viste come un problema serio per
l’equilibrio di tutta la regione. Con molte difficoltà
si sta cercando di ricucire i rapporti tra il regime si-
riano e Riad, nonché le altre monarchie e gli altri
Paesi. E’ una dinamica interessante. Certamente la
relazione con Assad ha il suo rischio, ma credo che
la rivoluzione sia abbastanza forte per non essere
assorbita dalle ingerenze di un apparato centralista
che, tra l’altro, neanche esiste più. Penso che la

stessa amministrazione siriana veda con favore la
ricostruzione della propria struttura statale, perché
è uno Stato che ha fallito. Lo dimostrano tutti questi
anni di guerra civile. E in questo senso il progetto
del Rojava può essere una risorsa preziosa per un
processo virtuoso.

E in questa situazione come giudichi il
ruolo della Russia?
Credo stia giocando un pessimo ruolo, una partita
molto sporca,  in relazione al popolo siriano.
Dal momento che, attraverso l’alta influenza che
ha in Siria, ha iniziato a ottenere concessioni im-
portanti da parte di Erdogan, stretto relazioni com-
merciali di grande spessore, in concomitanza con
l’aggressività turca, mi porta a pensare che la Rus-
sia stia remando contro anche lo stesso Assad,
cioè il principale alleato. Un tempo Putin aveva
come obiettivo principale in Siria i porti del Medi-
terraneo, ma in questo momento sembra stia pun-
tando principalmente a un posizionamento geo-
politico ed economico a suo favore sfruttando la
guerra civile siriana. Non a caso nell’ultimo periodo
ha rafforzato i rapporti con la Turchia e non a caso
Erdogan si sta relazionando sempre più con Putin
per problemi legati alla Siria. Anche l’ultimo ac-
cordo sulla zona demilitarizzata di Idlib non ha
aiutato Assad che avrebbe tutto l’interesse a libe-
rare la città. Perché i jihadisti che si stanno riorga-
nizzando nella zona, dopo aver invaso Afrin, in
questo momento stanno progettando di espan-
dersi in tutto il resto del Rojava e della Siria liberata
dalla forze rivoluzionarie. Si tratta di una dinamica
che può riaccendere un conflitto facendolo arrivare
a vette mai raggiunte prima. Queste manovre di
Putin hanno impedito l’attacco siriano a quelle
forze jihadiste che come abbiamo visto stanno
combattendo tra loro. La Russia ha scelto di creare
un asse privilegiato con Erdogan.

S.S.

Gli altri attori in campo 
nella Siria del Nord
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L e 208 vittime nel Mediterraneo, nel solo mese
di gennaio, dovrebbero convincere chiunque
conosca le leggi del mare – quelle scritte - a

rispondere senza ipocrisia a chi si sta facendo
facile pubblicità, sulla pelle di uomini e donne in
fuga da guerre, carestie e violenze di ogni genere.
In questi primi giorni di febbraio, le traversie della
nave Sea Watch, che ha salvato 47 esseri umani
in un mare in tempesta, sono indicative di una
pervicace volontà intimidatoria dello Stato italiano
nei confronti delle organizzazioni non governative
che opera(va)no nel Canale di Sicilia.
Anche la magistratura requirente catanese, non
certo accondiscendente nei confronti delle ong,
ha dovuto ammettere: “Non c’è alcun rilievo pe-
nale nei confronti dell’equipaggio della Sea Watch.
La situazione di ‘distress’ del gommone giustificava
il soccorso da parte della nave. Per due giorni nes-
suna motovedetta libica ha operato nell’area Sar”.
Sono parole del procuratore capo Carmelo Zuccaro,
che pure ha aperto (facendolo sapere urbi et orbi)
l’ennesima inchiesta sulle presunte complicità tra
scafisti e ong, a due anni dalla prima indagine, e
senza che nel frattempo siano emersi sospetti di
alcun genere. Men che mai prove.
A una Italia, e a una Unione europea, che si sono
affidate alle presunte autorità libiche e alla Turchia
del “sultano” Erdogan – spendendo miliardi di
euro della collettività – per evitare che alcune mi-

gliaia di africani (e soprattutto due milioni di siriani,
detentori per forza di cose dei requisiti per la pro-
tezione umanitaria) entrassero a far parte di un’area
continentale di 500 milioni di abitanti, andrebbe
ricordato in ogni dichiarazione pubblica che questa
gestione politica di un fenomeno naturale come le
migrazioni è destinata “naturalmente” al falli-
mento. Al pari della gestione non-gestione dell’altro
grande fenomeno naturale dei nostri tempi, quello
dei cambiamenti climatici.
Intanto la magistratura requirente – dalla procura
di Agrigento il fascicolo è stato spedito a Roma
per competenza – sta indagando sulla strage dei
117 migranti annegati il mese scorso nel braccio
di mare che separa la Libia dall’Italia. Dalla Sicilia
è arrivata la richiesta di verificare “la sussistenza
dell’ipotesi di reato di omissione di soccorso da
parte degli ufficiali che furono informati che un
gommone stava affondando da un aereo del
41simo stormo dell’Aeronautica militare di Sigo-
nella”, che lanciò due zattere non potendo fare di
più. Non ci sono indagati, ma il passaggio dell’in-
chiesta nella capitale fa ipotizzare le responsabilità
del Centro di coordinamento di ricerca e soccorso
della Guardia costiera italiana. Di cui alcuni ufficiali
sono già stati rinviati a giudizio, per la strage del-
l’ottobre 2013 quando annegarono 268 persone
– molti erano bambini - a causa del ritardo nei
soccorsi a un barcone in difficoltà.

In definitiva la prima strage del 2019 è riconduci-
bile al mancato soccorso italiano. Invece il governo
fa la guerra alle navi delle ong. Le uniche su cui
sventola un’ideale bandiera con su scritto “Re-
stiamo Umani”.

in movimento n RICCARDO CHIARI n

IL CORTOCIRCUITO DI UNA POLITICA
FALLIMENTARE

LE LEGGI DEL MARE
Alle leggi non scritte di chi va per mare – si
soccorre sempre chi è in difficoltà - vanno ag-
giunte quelle messe nero su bianco dalla co-
munità internazionale. Così l’Asgi (Associazione
studi giuridici sull’immigrazione) ricorda urbi
et orbi che il diritto internazionale del mare
(Convenzione Sar sulla ricerca e il soccorso in
mare ratificata dall’Italia nel 1989; Convenzione
Solas sulla salvaguardia della vita umana in
mare ratificata dall’Italia nel 1980, e la Con-
venzione dell’Onu sul diritto del mare, ratificata
nel 1994) prevede che gli Stati abbiano l’obbligo
di adottare tutte le misure necessarie a che
tutte le persone soccorse possano sbarcare nel
più breve tempo possibile in un luogo sicuro.
Quanto al rifiuto di consentire lo sbarco, in
particolare a persone vulnerabili (donne e bam-
bini), per l’Asgi c’è la violazione delle norme a
tutela dei diritti umani fondamentali e sulla
protezione dei rifugiati, in particolare l’articolo
2 (diritto alla vita) e l’articolo 3 (divieto di trat-
tamenti inumani e degradanti) della Conven-
zione europea per i diritti dell’uomo, oltre che
il principio di ‘non refoulement’ e il diritto di
accedere alla procedura di asilo sanciti dalla
Convenzione di Ginevra, dal diritto comunitario
Ue, e dall’articolo 10 della nostra Costituzione.
Di qui la presa di posizione dell’associazione:
“Ci riserviamo di supportare e promuovere
ogni azione giudiziaria nelle sedi competenti
per ingiungere il rispetto del diritto e sanzio-
nare le violazioni in essere, e l’indebita stru-
mentalizzazione della situazione di persone
vulnerabili, al fine di porre in discussione le
regole di ripartizione dei richiedenti asilo nel-
l’Ue al di fuori delle sedi proprie”. Parole sante.

ri.chi
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Qualcuno gli avrà pur votati, vedi i risultati di
M5S e Lega alle elezioni politiche del 4
marzo scorso. E continuerebbe a votarli,

vedi i sondaggi settimanali fatti dagli istituti spe-
cializzati in analisi statistiche. Mezza Italia so-
stiene il governo Conte - Salvini - Di Maio. L’altra
metà, sia pur frammentata, lo contesta. Con di-
verse gradazioni: c’è chi, come gli attuali vertici
di Pd e Forza Italia, vorrebbe una rivincita nei
confronti dei barbari approdati a palazzo Chigi,
ma ha troppi peccati recenti da farsi perdonare
per poter essere credibile. 
Poi c’è chi, a sinistra, proporne ben diverse poli-
tiche (sull’immigrazione, sul lavoro, sul welfare)
ma non riesce a tradurre i bei programmi in voti.
Una lunga storia, che meriterebbe un articolo a
sé. Infine c’è chi, e sono milioni e milioni, non è
andato a votare il 4 marzo, per tanti motivi che
vanno dalla nichilistica constatazione che non

cambierà nulla, alla profonda disillusione di
quelli che vedono ormai la politica come pura
estensione del governo economico del pianeta.
Tu chiamalo, se vuoi, capitalismo del XXI secolo.
Viene da dire, parafrasando una vecchia can-
zone: ‘perché lo fai, disperato paese?’. 
In realtà non solo l’Italia, ma l’intera Unione eu-
ropea sta gestendo i grandi temi della nostra
epoca - dalle migrazioni al cambiamento clima-
tico - in maniera fallimentare. Lo fa nell’ottica di
una strategia di brevissimo periodo legata alle
contingenze elettorali, dalle europee di maggio,
ai periodici appuntamenti che si susseguono, in-
calzanti, in ognuno dei ventisette paesi Ue. Tutto
va bene madama la marchesa? Ci permettiamo
di dubitarne. 
Alle fortune elettorali degli apprendisti stregoni di
turno, siano essi il francese Macron o la strana
coppia giallobruna Di Maio - Salvini, si accompa-
gnano oltralpe proteste sempre più generalizzate,
dai gilet gialli alle mobilitazioni di sindacati e stu-
denti, quanto all’ex belpaese, i continui balletti,
con polemiche tanto reiterate quanto asfittiche,
nelle stanze dei bottoni del governo fanno pen-
sare a una pentola a pressione lasciata sul fornello
acceso, con la fiamma molto bassa, ma costante. 
Di Maio contro Salvini, Salvini contro Di Maio.

Con entrambi sempre pronti a dire che il governo
non rischia di cadere. Perché il potere logora chi
non ce l’ha, come diceva un politico tanto discu-
tibile quanto abile come Giulio Andreotti. 
Il problema è che, in un mondo economicamente
interdipendente, chi pensa di essere padrone a
casa sua - vedi la Brexit inglese - è destinato ad
avere delle amarissime delusioni. I sovranisti di
tutta Europa, dimentichi delle immani tragedie
causate nel XX scolo dalle loro pulsioni identita-
rie, vorrebbero perseverare nell’errore. 
Mettendo al bando l’umanità, tranne quella che
detiene il capitale: si è mai vista bloccata in un
porto una nave di ricchi croceristi africani? La do-
manda andrebbe girata anche a Silvio Berlusconi
e Matteo Renzi in Giachetti, che solo ora si
stanno accorgendo che chi semina vento racco-
glie tempesta. 
Ora dicono di aver cambiato idea, e sventolando
le azzurre bandiere dell’Europa si presentano
come argine alla barbarie populista. 
Quella leghista, che Berlusconi conosce meglio
di chiunque altro avendoci governato (e conti-
nuando a governarci) da trent’anni, e quella pen-
tastellata, sulla quale il Pd, visti i milioni di voti
persi a tutto vantaggio dei grillini, avrebbe da
farsi qualche domanda e darsi qualche risposta. 

GOVERNO, COME COZZE 
SULL’ITALICO SCOGLIO

Frida Nacinovich
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