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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

512  : CHE BRUTTA FINE I NOSTRI SALARI. 
Se lo dice il sindacato di base nessuno ci fa 
caso, ma se appare su tutti i giornali e anche 
in televisione allora se ne parla.  Ma di chi è la 
responsabilità se ai lavoratori italiani il salario 
non basta? Certamente i Governi hanno avuto 
e hanno una grande responsabilità, in 
particolare nelle finanziarie degli ultimi anni, 
dove si è redistribuito il reddito e la ricchezza 
prodotta privilegiando profitti e rendite. Ma il 
soggetto che deve difendere i salari è 
certamente il sindacato. Dunque gli errori o le 
scelte sbagliate vanno ricercate nella politica 
sindacale degli ultimi anni a partire 
dall'accordo del luglio 93 che isituiva la 
famosissima “concertazione”.     Da allora i 
nostri salari e i nostri diritti sono precipitati e  
sono invece cresciuti i privilegi alle 
organizzazioni sindacali come premio alla 
moderazione salariale. Da quel versante però 
non è venuto nessun ripensamento, nessuna 
riflessione. L'alternativa a questa situazione 
non è semplice, anche per la precarietà che 
toglie forza ai giovani e condiziona i loro 
genitori. Ma in questi anni è cresciuto il 
sindacato di base  che inizia a farsi sentire.  
Lo sciopero del Pubblico Impiego di 
Venerdì 30 marzo indetto da RdB e Cub è 
stato molto importante, tanto che anche i 
giornali e le televisioni hanno dovuto 
prenderne atto e dare la notizia.             
NO TAV: Alla manifestazione da Trana ad 
Avigliana una folla enorme festante con 
gonfaloni, sindaci. mamme con passeggino, 
musici e giocolieri. Un popolo in lotta che si 
allarga sempre più. 

>>>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
>>> ISEE:      Dal mese di febbraio è necessario telefonare prima in 
sede per concordare un appuntamento. 
>>> 730 :Inizia il  servizio dal 16 Aprile  fino al 18 Maggio. 
Il  Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle  ore 15 alle  ore 18,30 
il  martedì dalle  ore 9 alle  ore 11,30. 
Prenotare telefonando allo 0121-321729. Portate la documentazione 
completa per facilitare la compilazione. 
>>>Poste Italiane spa: E' ripartito il 21 marzo lo sciopero delle 
prestazioni straordinarie indetto dal Cobas Cub Poste.          
Da oltre 8 mesi è stato un buon strumento di difesa delle 
condizioni di lavoro e della dignità personale. Utilizziamolo! 
ASL 10: Assemblea con le infermiere del DEA e Medicina 
d'Urgenza. La grande scarsità di organici crea grossi problemi a 
chi lavora e anche agli utenti.Le Rsu si sono impegnate a 
contrattare l'incremento di organici con la nuova Direzione. 
>>> Pubblico Impiego:  Buona riuscita dello SCIOPERO 
indetto dalla Cub e  RdB per migliori salari, meno precarietà, 
contratti dignitosi, contro la mobilità selvaggia.Aspettiamo di 
vedere cosa fanno i confederali. Il Contratto è scaduto da tre anni 
e se il salario sarà scarso come in questi anni  continueremo ad 
essere gli ultimi in Europa. 
                        COSA DICE ALP/CUB 
Buona Pasqua a tutte e tutti i nostri militanti e alle loro 
famiglie. Un pensiero e la nostra solidarietà vanno agli 
afghani Rahmatullah  e Adjmal.                             

Sul retro l'appello di Emergency. 
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La grande manifestazione di Roma di Venerdì 30 marzo 

giornata di Sciopero del Pubblico Impiego 

 



 

Emergency chiede: liberate gli afghani 
Migliaia di persone partecipano alla manifestazione in Piazza Navona a favore di Rahmatullah e Adjmal 
 
 
Al telefono, Gino Strada conclude la manifestazione di Emergency in Piazza Navona a Roma. «...E poi, 
ciascuno torni a fare il proprio lavoro....» Ma prima è necessario che Rahmatullah e Adjmal, il responsabile 
afghano della sicurezza di Emergency e l'interprete di Daniele Mastrogiacomo siano liberi e possano 
riabbracciare le famiglie. «Sono passati 11 giorni da quando abbiamo cominciato a richiedere, 
incessantemente, al governo italiano di attivarsi per una libertà immediata del nostro compagno di lavoro 
e del giornalista che accompagnava Mastrogiacomo. Ci hanno risposto che stavano facendo tutto il 
possibile, ma non ci fidiamo. Devono chiederlo ufficialmente al governo Karzai».  
Nel suo brevissimo intervento di appena tre minuti, Strada ha ribadito altri due aspetti della vicenda. 
«Non abbiamo fatto niente di male». Le beghe della politica non fanno per noi, i rapporti servo-padrone o 
servo con servo non ci riguardano». Ma il rimprovero è appunto quello: considerare tutti i governi uguali, 
tutti artefici di guerra, non ammettere che una parte sia quella dei buoni. E il suo «non abbiamo fatto 
niente di male» indica una notevole preoccupazione per la sopravvivenza stessa di Emergency in 
Afghanistan. 
La manifestazione di Piazza Navona si svolge con migliaia di persone presenti.  
Sono un significativo campione di quelle che si muovono per difendere anche i diritti degli altri, come ai 
tempi dell'articolo 18. Sono quelle che vanno in piazza per dire che ogni persona è una persona, con 
uguali diritti. Sotto uno striscione che ripete in italiano e in inglese la richiesta di liberare Rahmatullah 
Hanefi e Adjmal Naqeshbandi, si sono susseguiti brevi discorsi e molti messaggi, letti da David Riondino. 
Vari interventi erano centrati sulla persona di Rahmatullah. Vauro per primo ha spiegato che il suo grande 
amico Rahmatullah è il responsabile della sicurezza all'ospedale di Lashkar-gah. «Ma sicurezza in un senso 
diverso, sicurezza senza armi. In pratica una specie di mediatore culturale, con una modalità di azione 
costruita in anni di rispetto, ottenuto faticosamente. Gli ospedali, in Afghanistan sono luoghi di pace, gli 
unici di cui la gente si fida E quelli di Emergency sono gli unici ospedali pubblici esistenti. Rahmatullah ha 
svolto il compito di tramite: di qui i sequestratori e di là il governo italiano che gli aveva affidato il compito 
di trattare. 
Marina Castellano lavorava come infermiera all'Emergency di Lashkar-gah, ai tempi del sequestro e delle 
liberazione di Gabriele Torsello. Racconta, commossa, di come si era impegnato per togliere Torsello dai 
guai, senza badare al fatto che l'intera sua larga famiglia, non solo i cinque figli e la moglie, dipendesse 
dal suo salario soltanto. «Rahmatullah (in realtà Marina si serve del soprannome del suo amico afghano) 
stai attento, lascia perdere....». E racconta la risposta: «se lascio stare, quest'uomo muore». E poi, 
quando Torsello ritorna, è felice e scherza su di noi con bonomia «adesso saranno contenti gli italiani...» E 
qui Marina invita a un applauso talmente forte che Rahmatullah o come si chiama, lo possa sentire, nella 
prigione di Karzai. 
Poi parlano i nostri, gli «esperti in rapimenti» del manifesto. Gabriele Polo ricorda un passaggio della 
nostra storia recente, quando ci chiesero di scegliere tra i tagliagola e i bombardamenti sui civili. «Non si 
può scegliere, non si deve scegliere. Ci si deve muovere su un altro percorso, politico, che porti al ripudio 
della guerra. E' una strada irta di difficoltà, ma è l'unica che porti alla pace. E' la strada che Emergency, 
con i suoi tre ospedali che accolgono i feriti di guerra, "senza se e senza ma", indica a tutti». Poi tocca a 
Giuliana Sgrena che parla del giornalismo in luoghi difficili. «Non si tratta di correre dietro agli scoop, ma 
di informare; e per informare, bisogna andare a vedere cosa avviene nei luoghi difficili. L'informazione che 
ci vogliono affibbiare, con le recenti decisioni Nato, è invece quella embedded, incapsulata nelle operazioni 
delle truppe. Per andare a vedere, per conoscere almeno un po' ciò che si muove davvero, servono 
interpreti e autisti. Senza di loro, uno di noi, anche il più bravo, non arriva da nessuna parte. Sono una 
parte decisiva del nostro lavoro, dell'informazione in Occidente. Per questo bisogna che il nostro 
governo faccia pressioni su quello afghano perché nel caso del sequestro di Daniele, dopo 
l'uccisone dell'autista, non ci siano altre perdite umane». 
Dal palco si dà il via ai palloni colorati che prendono il volo. I bambini, che sono stati a sentire, sono sicuri 
che uno almeno arriverà in Afghanistan. 
 

il manifesto 1-4-07 


