Presidio/2016
Il 24 aprile a Villar Perosa è dedicato alla solidarietà internazionale e alla Resistenza; il 1 maggio
appuntamento di Alp sempre a Villar. Vogliamo prepararci con alcune riflessioni e una chiacchierata.
1) Il mondo sta cambiando sempre più in fretta. Quanti cambiamenti han visto i nostri nonni dai primi
anni del secolo scorso? La sorte della Manifattura di Perosa è stata quella di moltissime aziende italiane.
Fra le cause ricordiamo la crescita industriale in altre zone del mondo, i problemi, per Newco.cot, della
carenza di cotone e dell’età dell’edificio (metà ‘800). – Vari problemi sarebbero stati superati con
investimenti privati per rinnovare gli impianti o spostare la sede (ex Boge), oppure con Fondi Europei ?(ci
risulta che in zona sono stati chiesti solo per l’Eco Museo).- Non c’erano una volta le imprese statali?
Ricordiamoci anche le scelte dei governi di deindustrializzare a ‘gogò’ (la struttura produttiva era troppo
diversa da quella europea) e ridurre i salari, riducendo così la domanda interna di beni di qualità; molte
famiglie non arrivano da anni a fine mese. L’Europa è diventata una provincia rispetto a Cina e India, che
hanno metà della popolazione mondiale. – Pensate che si prepari una condizione lavorativa e sociale in
degrado crescente, verso le condizioni cinesi, per intenderci, non solo più per i giovani ma per tutti?
2) Dopo il licenziamento e la chiusura della New co.cot c’è stata la CIG e poi la mobilità. – Come avete
vissuto questi anni di disoccupazione assistita e quali sono state le occasioni offerte dall’ufficio per
l’impiego? – Ritenete di essere state comunque “privilegiate”, come racconta chi dice che altre categorie
non hanno queste tutele, o pensate che lo stato dovrebbe fare di più e per tutti con forme di aiuto per
chi non ha lavoro (giovane o esodato)? Altri stati europei hanno previsto da tempo queste misure. – Quali
dovrebbero essere secondo voi?
3) Vivere in valle è diventato triste non solo per la cultura del lavoro, la professionalità e socialità che si
sono perse nel calo di migliaia di posti; il disagio è anche quello di paesi con relativamente molti anziani, ci
si vede solo in alcune ore o al mercato, le strade sono deserte già prima di cena, i locali chiusi… - Conoscete
alcune delle opportunità rimaste per chi vuole socializzare? - Come riempite la giornata oltre i lavori di
cura famigliare, che già avevate quando eravate occupate? – La condizione della donna in valle e in Italia
è come nel resto dell’Europa? – Avete tempo libero e vi interessa leggere? – Seguite la televisione? –
Come reagite e giudicate l’informazione che viene fornita dalle TV e dai giornali, o dal Web?
4) II Presidio è stato un lungo periodo, concluso da pochi mesi. E’ opinione comune che dopo gli inizi
assembleari sia poi stato utile al gruppetto di donne che hanno sperimentato la solidarietà invece del
“cavarsela da sole”, l’amicizia, la ricerca di qualche sbocco lavorativo, oltre che lo sbrigare pratiche con
l’ufficio del lavoro, il discutere insieme dei problemi del momento e di altre realtà. – Ritenete che il
bilancio sia positivo, conoscete qualche recente esperienza simile? – Le altre donne della fabbrica che
fine hanno fatto? – Avete seguito le vicende di altre più “fortunate” nella ricerca del lavoro? Avete altri
disoccupati in casa?– Che giudizio si dà sul Presidio da parte delle vostre compagne? – Pensate che sia
ancora possibile riprendere a trovarsi, e che sia utile?
5) La forza lavoro italiana, cresciuta nei decenni, ha nei momenti di boom economico e in regioni con poca
disoccupazione una forza notevole; poi c’è la crisi petrolifera degli anni ’70, la ristrutturazione, la
sovrapproduzione, i licenziamenti dopo la sconfitta del 1980 alla Fiat; le politiche governative europee ed
italiane che impongono l’euro e usano la crisi mondiale del 2007 nei termini descritti dal sociologo Gallino :
“la lotta di classe la fanno i padroni contro gli operai”… Oggi, mentre continua la crisi, l’immigrazione per
motivi economici o da paesi in guerra sta facendo crescere il serbatoio della forza lavoro. Cosa ne pensate
di questo fenomeno recente? – Ci sono 800 mila badanti in gran parte straniere, perché? – 5 milioni di
stranieri in Italia, sono troppi? – Ci son poche nascite, ma i giovani italiani sono sotto occupati: è vero,
come dice Salvini, che gli immigrati “tolgono il lavoro agli italiani”, e in che modo? – E’ vero che vengono
prima i doveri e poi i diritti? Il 18 marzo c’è stato uno sciopero generale contro la guerra e le politiche del
governo sul lavoro: è stato fatto dai sindacati di base, che sono una minoranza, anche se combattiva, vedi
gli immigrati nella logistica. – Da cosa dipende invece la scarsità di lotte, da parte dei lavoratori italiani ?

Che cosa resta del mito operaio/di Luciano Gallino su la Repubblica del 12/10/2007
Tutte le cose da cui siamo circondati e che usiamo, in una giornata qualunque, sono uscite da una fabbrica. Da lì vengono, si
sa, l’auto, il frigorifero e il televisore. Ma da una fabbrica sono usciti pure la tazzina del caffè e il tavolo su cui posa, i vetri
della finestra e le piastrelle del bagno, il Dvd che ascoltiamo e la carta su cui è stampato questo articolo, la serratura della
porta e la cabina dell’ascensore. Le cose uscite da una fabbrica rendono (quasi sempre) più comoda la vita. Usando un
computer portatile, alla luce d’una lampada alogena, nel tepore diffuso da una caldaia a gas, tutt’e tre usciti da una fabbrica, è
anche più agevole scrivere che le fabbriche sono ormai in via di estinzione.
La fabbrica è di regola un lungo capannone grigio senza finestre, dove entrano materie prime e pezzi separati i quali, lavorati
e assemblati, ne escono poi trasformati in cose pronte per l’uso. La trasformazione è effettuata da macchine, costruite a loro
volta in un’altra fabbrica, e dal lavoro umano. Rispetto a trent’anni fa, entro la stessa fabbrica sono oggi più numerose le
macchine che compiono da sole varie fasi della trasformazione, spesso integrate fra loro in sistemi flessibili di produzione,
oppure metamorfizzate in robot. Per contro è sceso di molto il numero dei lavoratori occupati. Ma se i lavoratori non
continuassero a controllare le macchine e a provvedere con la loro attività a riempire i larghi spazi del processo produttivo
che restano aperti tra una macchina e la successiva, anche nelle produzioni più automatizzate o robotizzate, dalla fabbrica non
uscirebbe niente.
In fabbrica c’è sempre qualcuno che comanda, e altri che sono comandati. Qualcuno provvede a organizzare il lavoro,
dividendolo in operazioni semplici e brevi. Vanno compiute in pochi minuti, a volte uno solo, per poi ricominciare. Gli altri
eseguono. Dal punto di vista della divisione del lavoro, la fabbrica di oggi resta molto simile a quella di una generazione fa,
se non di due. Magari non la chiamano più "organizzazione scientifica del lavoro". Però si tratta pur sempre di lavoro
frammentato in mansioni parcellari e ripetitive, che si imparano alla svelta e non richiedono all’individuo che le svolge una
qualifica professionale elevata. Alla quale comunque non consentirà mai di arrivare, quel lavoro diviso, nemmeno dopo una
vita.
Da altri settori dell’economia, che vanno dall’agrindustria alla ristorazione rapida, dalla grande distribuzione ai call center, gli
esperti guardano oggi all’organizzazione del lavoro della fabbrica per comprendere come si fa a estrarre da una persona la
massima quantità di lavoro utile in una data unità di tempo. Il loro scopo ideale è quello di trasformare ogni genere di attività
umana in una copia del lavoro di fabbrica. Sembra ci stiano riuscendo.
Grazie all’automazione e a altre innovazioni del prodotto e del processo produttivo, in fabbrica molte lavorazioni
particolarmente pesanti e nocive ora sono svolte dalle macchine. C’è anche meno rumore. Tuttavia le mansioni che restano
affidate a esseri umani sono altrettanto stressanti di quanto lo erano un tempo. In numerosi casi la fatica fisica e nervosa è
anzi aumentata. Perché le fabbriche producono oggi "giusto in tempo", che significa alimentare un flusso ininterrotto di
materiali e di operazioni lungo tutto il processo. Ed è sempre l’operatore umano che deve badare a che il flusso non si
interrompa mai, che le eventuali disfunzioni vengano subito superate, e gli effetti di queste sui tempi come sulla qualità del
prodotto prontamente eliminati. Ciò comporta ritmi di lavoro sempre più rapidi per tutti gli addetti alla produzione; drastica
riduzione delle pause durante l’orario di lavoro; una tensione continua per evitare che qualcosa vada storto. Forse lo fa in
modo diverso da un tempo, ma di sicuro continua a stancare, il lavoro in fabbrica. Così come gli incidenti che avvengono in
essa, masse e arnesi grevi di metallo contro corpi umani, continuano a ferire seriamente ogni giorno migliaia di uomini e
donne, e a uccidere, industria delle costruzioni a parte, 1200 volte l’anno.
Invece come luogo di incontro, di solidarietà, di rapporti sindacali, di interessi comuni, di amicizia, la fabbrica è cambiata.
Tutte le forme di relazioni sociali sono diventate più rade e più fragili. Le attività di gruppo che hanno sempre formato una
parte intrinseca della socialità del lavoro risultano difficili. Si stenta perfino, talvolta, a mettere insieme una squadra sportiva.
La causa non sono le persone, che avrebbero cambiato atteggiamento o abitudini. Sono piuttosto i contratti di lavoro di breve
durata, e l’affidamento a imprese esterne, diverse dall’impresa che controlla la fabbrica, di segmenti sempre più ampi del
processo produttivo interno. Ciò impedisce alle persone di imparare a conoscersi, vivendo e lavorando fianco a fianco per
periodi abbastanza lunghi. Al presente può succedere che su cento lavoratori in attività entro una fabbrica, in un dato giorno,
appena un terzo o un quarto siano dipendenti fissi dell’impresa cui la fabbrica stessa fa capo. Gli altri sono lavoratori che oggi
ci sono ma domani, o tra una settimana o un mese, non ci saranno più, o verranno sostituiti da qualche faccia nuova. Per
alcuni sarà scaduto il contratto, quale che fosse, da apprendista, interinale, o collaboratore. Ad altri, dipendenti da imprese
terze, subentreranno in fabbrica i dipendenti di imprese diverse. La fabbrica, da luogo canonico di permanenze e stabilità, si
va trasformando in un luogo di frettoloso passaggio.
In Italia come altrove, le fabbriche non sono mai state altrettanto numerose, e non hanno mai prodotto una così massiccia
quantità di merci. Per convincersene basta guardare dal finestrino, dell’auto o del treno. Strade e ferrovie che si dipartono
dalle grandi città, e da tante minori, appaiono costellate per decine di chilometri da file di fabbriche. Di solito uno non arriva
a vederci dentro, a quegli scatoloni grigi, ma di sicuro all’interno c’è qualcuno che lavora. In certi posti lavorano poche
decine di persone, in altri centinaia o migliaia. In totale, pur contando solamente i lavoratori dipendenti dell’industria in senso
stretto, gli abitanti giornalieri e notturni delle fabbriche italiane sono tuttora quasi quattro milioni e mezzo.
Mentre sembra che i lavoratori di fabbrica nessuno riesca a vederli, sono invece ben visibili a tutti le colonne di tir su
autostrade e tangenziali, i treni merci lunghi un chilometro che rombano a due metri da noi mentre sulla banchina aspettiamo
l’eurocity, le decine di migliaia di container che riempiono i porti e le piattaforme intermodali. È vero che parecchie di quelle
merci provengono dall’estero. Ma non meno voluminose sono le nostre merci che viaggiano su tir, treni e navi dirette verso
destinazioni straniere. Dopo essere uscite da una fabbrica. Dalla quale esce anche una domanda ininterrotta di servizi.
Ricerca, informatica, reti di comunicazione, logistica, manutenzione, consulenze varie, amministrazione, formazione e altro:
una bella quota, insomma, di quel che vien denominato terziario. Chiudete o delocalizzate la fabbrica, e la relativa quota di
terziario scende a zero. È uno dei debiti poco noti che economia e società hanno verso la fabbrica e quelli che ci lavorano.

Per milioni di lavoratori un futuro senza certezze/ di Luciano Gallino su Liberazione del 22/03/2006
Offerti ai giovani posti per lo più a termine e largamente al di sotto del loro livello di istruzione
Con enfasi ancor maggiore che nei precedenti comunicati attinenti la rilevazione continua sulle forze di lavoro,
l´Istat nota che l´aumento dello 0,7% dell´occupazione, pari a 158.000 unità in più nel 2005 rispetto al 2004, «ha
risentito in misura considerevole della progressiva iscrizione in anagrafe dei cittadini stranieri regolarizzati». Sono
persone che di fatto già lavoravano, ma dato che né loro né le loro famiglie erano iscritte nelle anagrafi comunali,
le rilevazioni campionarie dell´Istat non potevano coglierle. Insieme con le analoghe stime rilasciate poche
settimane fa dalla Banca d´Italia, il dato non fa altro che confermare come un´economia cresciuta negli ultimi anni
tra l´uno virgola qualcosa e lo zero abbia prodotto incrementi dell´occupazione effettiva non di molto superiori a
zero. Né si vede come potesse risultare altrimenti. Ci sarebbe voluta non solo una stasi della produttività del
lavoro, quale in effetti si è osservata, ma un vero crollo di essa, per poter registrare robusti aumenti effettivi
dell´occupazione di fronte a un Pil in calma piatta.

Potrebbe però essere giunto il momento di soffermarsi non soltanto sulla quantità di lavoro effettivamente prestato
in Italia dall´insieme dei cittadini vecchi e nuovi, ma anche sulla sua qualità. Perché quel che potrebbe succedere
nelle relazioni industriali, nei vari tipi di movimento sociale, e nella politica in complesso, dipende da questa non
meno che da quella. Ora, per valutare la qualità del lavoro le rilevazioni dell´Istat offrono indicazioni importanti,
che andrebbero peraltro integrate da altre che l´istituto stesso non potrà mai fornire. L´Istat ci dice, ad esempio,
che a fine 2005 i dipendenti a tempo determinato sono saliti al 12,7% del totale, con un più 0,7 rispetto all´anno
prima. Un incremento di poco inferiore lo hanno fatto registrare i lavoratori a tempo indeterminato ma parziale. Si
tratta in totale di quasi tre milioni di persone. E´ possibile che una parte di esse, per motivi personali e familiari,
gradiscano il lavoro a termine, o il tempo parziale, o magari tutt´e due. Ma di certo la gran maggioranza vorrebbe
condizioni di lavoro migliori.

La stessa quota di lavoro a tempo determinato indicata dall´Istat, il 12,7%, non mancherà di riattivare una volta
ancora l´affermazione compiaciuta per cui, dopo tanto parlare di precarietà, si scopre che i precari sono soltanto
uno su otto. In realtà i precari sono stimabili in circa il doppio. Per intanto i collaboratori coordinati e continuativi,
che ancora esistono nella PA dove la Legge 30 non si applica, al pari dei collaboratori a progetto in cui la
medesima li ha trasformati nel settore privato, sono considerati lavoratori indipendenti. Sono oltre un milione, pur
detraendo da essi vari ruoli non assimilabili a lavoratori. Il loro contratto è per definizione a termine, dove il
termine è spesso di pochi mesi. E ad essi vanno aggiunti i molti che hanno dovuto dotarsi di partita Iva per poter
trovare lavoro, ma che sono in realtà dei lavoratori alle dipendenze. Inoltre la maggior parte di questi lavoratori ha
dinanzi a sé un futuro previdenziale tra il grigio e il nero, perché non guadagna abbastanza per formarsi una
pensione integrativa, di cui pure avrebbe assoluto bisogno.

Siamo dunque di fronte ad una massa di persone giovani e meno giovani, posta contro la sua volontà in una
condizione occupazionale instabile, che oltre ad essere scontenta dell´oggi ha smesso semplicemente di guardare
al futuro. Posto che essa ammonta a quasi il 20% degli occupati in totale, forse 4 milioni di persone su 22, la sua
mera presenza costituisce di per sé, o dovrebbe costituire, una fonte di specifiche preoccupazioni economiche,
sociali e politiche. V´è dell´altro. Ad onta del gran discorrere sulla società della conoscenza e sui contenuti di
sapere & tecnologia che caratterizzerebbero i nuovi lavori, gran parte dell´apparato produttivo continua ad offrire
ai giovani degli impieghi largamente al di sotto del loro livello di istruzione. Una giovane arriva a un bel diploma
di perito elettronico, ma trova lavoro soltanto come inseritrice di dati commerciali in un PC. Un´altra, o un suo
compagno, acquisisce una laurea triennale, più una specialistica, più magari un master, e finisce nella ristorazione
rapida, oppure in un centro di assistenza clienti dove deve concludere con successo il "contatto" telefonico entro
tot secondi, altrimenti ne va della sua magra retribuzione oraria. Esiste insomma una vistosa sproporzione tra il
livello di istruzione dei giovani, e il tipo di lavoro che l´organizzazione di molte aziende, nel privato come nel
pubblico, continuano ad offrire.
Avere un contratto di lavoro di breve durata, magari ripetuto cinque o dieci volte, può essere sopportabile. Uno
sopporta anche il part time che non vorrebbe. Per qualche lustro, finché si è giovani, ci si può concedere il lusso di
non pensare al futuro. Si sopporta perfino la frustrazione di avere studiato tanto e bene, e di trovare soltanto lavori
molto al disotto dello sforzo sopportato, come delle speranze coltivate. Ma un paese non può permettersi di avere
alcuni milioni di giovani, e di assai meno giovani ormai, sulle spalle ed entro le teste dei quali tutte codeste
condizioni contemporaneamente si sommano.

2013 Il colpo di Stato di banche e governiL'attacco alla democrazia in Europa

“La crisi che stiamo vivendo è stata sovente rappresentata
come un fenomeno naturale imprevedibile: un terremoto,
uno tsunami. Oppure come un incidente capitato a un
sistema, quello finanziario, che di per sé funzionava
perfettamente. In realtà è stata il risultato di una risposta
sbagliata, di ordine finanziario, che la politica ha dato al
rallentamento dell'economia reale in corso da lungo tempo.
E non, come afferma Bruxelles, il prodotto del debito
eccessivo che gli Stati avrebbero contratto a causa della
crescente spesa sociale. Al contrario è stato favorito lo
sviluppo senza limite delle attività speculative dei grandi
gruppi finanziari. Avere lasciato il potere di creare denaro
per nove decimi alle banche private è un difetto che sta
minando alla base l'economia. E questo con la complicità
dell'intero sistema politico e finanziario (la Bce, la Fed, la
Banca d'Inghilterra, i fondi speculativi e quelli sovrani, i
governi e la Commissione europea). Poche decine di
migliaia di individui, i responsabili, contro decine di
milioni di vittime. Senza contare che per rimediare ai
guasti del sistema finanziario le politiche di austerità
stanno generando pesanti recessioni: nell'intento di
proseguire con ogni mezzo la redistribuzione della
ricchezza dal basso verso l'alto in atto da oltre trent'anni.”

Rappresentata sovente come un fenomeno naturale, o come un incidente tecnico capitato per sfortuna nel perfetto
funzionamento del sistema finanziario, la crisi che stiamo attraversando dal 2007 non ha niente, ci dice in
questo libro Luciano Gallino, di naturale o di accidentale. Essa è piuttosto il risultato di una risposta sbagliata
che la politica ha dato al rallentamento dell’economia reale, in corso da lungo tempo, attribuendo alla finanza un
potere smisurato.
La crisi, spiega dettagliatamente Il colpo di Stato di banche e governi, è un fenomeno strutturale. Ma le
«strutture» non operano da sole: hanno bidogno di persone. La crisi, dunque, è soprattutto conseguenza di «azioni
compiute da un ristretto numero di uomini e donne che per lungo tempo, tramite le organizzazioni di cui erano a
capo o in cui operavano, hanno perseguito consapevolmente determinate finalità economiche e politiche, in parte
perché l’ideologia da cui erano guidate non consentiva loro di scorgere alternative, in parte per soddisfare i propri
interessi o quelli di terze parti». Il tutto «senza darsi minimamente pensiero delle conseguenze che le azioni stesse
potevano produrre a danno di un numero sterminato di individui».
Ecco, ciò che davvero colpisce è l’esiguità del numero degli attori rispetto al numero enorme delle vittime.
Gli attori del «più grande fenomeno di irresponsabilità sociale di istituzioni politiche ed economiche che si
sia mai verificato nella storia» sono stati i dirigenti di mega entità finanziare di vario genere; che hanno agito
con la complicità diretta o indiretta dei traders, dei legali, dei consiglieri economici dei capi di governo o dei capi
di stato, degli economisti e degli intellettuali.
A subire le conseguenze delle loro azioni – disoccupazione, occupazione precaria, povertà – un’immensa
quantità di persone.
Tragicamente, c’è di più: salvo rarissime eccezioni, nessun responsabile della crisi è stato riconosciuto come
tale, né sottoposto a una qualsiasi sanzione che non fossero le critiche di una parte (piuttosto esigua) dei media.
Quello che invece è accaduto, dal 2010 in poi, è che proprio le vittime della crisi si sono viste chiedere
perentoriamente dai loro governi di pagare i danni che essa ha provocato, dai quali proprio loro sono stati
colpiti su larga scala.
Com’è stata (ed è ancora) possibile una simile concatenazione di eventi paradossali?
E soprattutto, cosa si può fare per interromperla?
Dopo aver analizzato le origini della crisi in Europa e negli Stati Uniti, e dopo aver raccontato come si sia arrivati
a un vero e proprio colpo di Stato, nella terza parte del suo libro Gallino prova a rispondere a queste cruciale
questioni, tracciando delle possibili politiche anti-crisi.
Cominciando dall’informazione, per arrivare al lavoro. Perché, come scrive l’autore in uno degli ultimi capitoli
del libro, è l’occupazione che genera sviluppo, non il contrario.

Luciano Gallino, intellettuale di fabbrica
Addio. Formatosi in quella Camelot moderna che fu l’Ivrea di Olivetti, è stato un padre della
sociologia. Le sue analisi hanno anticipato la grande crisi, il degrado dei tempi l’ha costretto a un
impegno da militante. Luciano Gallino ha scritto fino all’ultimo, fino a pochi giorni fa, quando le
forze sono venute meno. Perché sentiva l’importanza — forse anche l’angoscia — di ciò che aveva
da dire. E cioè che il mondo non è «come ce lo raccontano». Non per niente il suo ultimo volume (Il
denaro, il debito e la doppia crisi) è dedicato «ai nostri nipoti». E reca come exergo una frase di
Rosa Luxemburg: «Dire ciò che è rimane l’atto più rivoluzionario».
Intellettuale di fabbrica, dunque. E poi grande sociologo, uno dei «padri» della nostra sociologia,
a cui si deve, fra l’altro, il fondamentale Dizionario di sociologia Utet. Straordinario studioso della
società italiana, nella sua parabola dall’esplosione industrialista fino al declino attuale. E infine
intellettuale impegnato — potremmo dire «intellettuale militante» — quando il degrado dei
tempi l’ha costretto a un ruolo più diretto, e più esposto.
Gallino in realtà, negli ultimi decenni, ci ha camminato costantemente accanto, anzi davanti,
anticipando di volta in volta, con i suoi libri, quello che poi avremmo dovuto constatare. È lui che ci
ha ricordato, alla fine degli anni ’90, quando ancora frizzavano nell’aria le bollicine della Milano da
bere, il dramma della disoccupazione con Se tre milioni vi sembran pochi, segnalandolo come la
vera emergenza nazionale; e poco dopo, nel 2003 — cinque anni prima dell’esplodere della crisi! —
ci ha aperto gli occhi sulla dissoluzione del nostro tessuto produttivo, con La scomparsa dell’Italia
industriale, quando ancora si celebravano le magnifiche sorti e progressive della new economy e del
«piccolo è bello».
È toccato ancora a lui, con un libro folgorante, ammonirci che Il lavoro non è una merce, per il
semplice fatto che non è separabile dal corpo e dalla vita degli uomini e delle donne che lavorano,
proprio mentre tra gli ex cultori delle teorie marxiane dell’alienazione faceva a gara per mettere
a punto quelle riforme del mercato del lavoro che poi sarebbero sboccate nell’orrore del Jobs act,
vero e proprio trionfo della mercificazione del lavoro.
Poi, la grande trilogia — Con i soldi degli altri, Finanzcapitalismo, Il colpo di Stato di banche
e governi -, in cui Gallino ci ha spiegato, praticamente in tempo reale, con la sua argomentazione
razionale e lineare, le ragioni e le dimensioni della crisi attuale: la doppia voragine della crisi
economica e della crisi ecologica che affondano entrambi le radici nella smisurata dilatazione
della ricchezza finanziaria da parte di banche e di privati, al di fuori di ogni limite o controllo,
senza riguardo per le condizioni del lavoro, anzi «a prescindere» dal lavoro. …..
E intanto, nelle stanze del potere, si mettono a punto «terapie» che sono veleno per le società
malate, cancellando anche la traccia di quelle ricette che permisero l’uscita dalla Grande crisi
del ’29. È per questo che l’ultimo Gallino, quello del suo libro più recente, aggiunge ai
caratteri più noti della crisi, anche un altro aspetto, persino più profondo, e «finale».
Rivolgendosi ai nipoti, accennando alla storia che vorrebbe «provare a raccontarvi», parla di una
sconfitta, personale e collettiva. Una sconfitta — così scrive — «politica, sociale, morale».
E aggiunge, poco oltre, che la misura di quella sconfitta sta nella scomparsa di due «idee» —
e relative «pratiche» — che «ritenevamo fondamentali: l’idea di uguaglianza e quella di pensiero
critico». Con un’ultima parola, in più. Imprevista: «Stupidità». La denuncia della «vittoria della
stupidità» — scrive proprio così — delle attuali classi dominanti. Credo che sia questo scenario
di estrema inquietudine scientifica e umana, il fattore nuovo che ha spinto Luciano Gallino a quella
forma di militanza intellettuale (e anche politica) che ha segnato i suoi ultimi anni.
Sintesi da un articolo di Marco Revelli – Il Manifesto 10 novembre 2015

La crisi del sindacato
La pesante crisi economica che caratterizza l'attuale fase storica sta nuovamente portando in primo piano le tematiche del
lavoro dopo decenni di marginalità politica, mediatica e culturale. Condizioni materiali del lavoro, tipologie dei contratti di
lavoro, rapporti fra lavoro e vita, salario e reddito stanno riprendendo la scena e chiedono risposte che, oggi, il sindacato non
è in grado di dare.
Nello stesso tempo l'intensità della crisi con i suoi effetti mette a nudo in modo impietoso la debolezza del sindacato e delle
sue pratiche difensive e rivendicative. Il sindacato giunge all'appuntamento con la prima grande crisi economica di questo
millennio con le armi spuntate, privo di strumenti di lotta adeguati, logorato da un progressivo declino più che ventennale.
In effetti, siamo di fronte ad una crisi di lunga durata che investe un po' tutti i paesi industrializzati e praticamente coinvolge
tutti i modelli di sindacato, come dimostra il calo dei tassi di sindacalizzazione che risparmia solo alcuni paesi nordici
(Svezia, Finlandia, Danimarca) dove il sindacato gestisce i fondi assicurativi che tutelano la disoccupazione.
Va ancora sottolineato che le cifre complessive degli iscritti, se scomposte, mettono in evidenza il continuo aumento della
percentuale dei pensionati e la riduzione dei lavoratori attivi, con una lieve controtendenza che si è registrata negli ultimi
anni.Possiamo datare l'inizio del declino del sindacato in Italia a partire dalla sconfitta del ciclo di lotte degli anni Settanta e
dalla grande trasformazione del modello produttivo che ha trainato lo sviluppo economico nei tre decenni successivi alla
Seconda Guerra mondiale.
Esaurito quel ciclo d’intensa crescita produttiva e della domanda di mercato, l'impresa si trova a dover fare i conti con un
mercato saturo, estremamente variabile, imprevedibile e difficilmente pianificabile. Deve quindi operare per ridurre i costi,
aumentare la produttività e introdurre la flessibilità predisponendo una profonda ristrutturazione tecnologica e territoriale,
operando su uno scenario sempre più internazionale e disperdendo l'impresa su un territorio più o meno vasto.Le innovazioni
che vengono introdotte si traducono, in ambito produttivo, in tutte quelle forme che oggi ci sono familiari: dimagrimento
della grande fabbrica, flessibilità, precarietà, frammentazione ed esternalizzazione, nuovo ruolo dei sub-fornitori, ecc.
Il sistema della fabbrica fordista produceva, con le sue grandi agglomerazioni, prodotti standardizzati ma anche forme di
aggregazione sociale, sia pure forzate, meccaniche e dispotiche.
La nuova organizzazione della produzione per svilupparsi deve consumare i legami sociali creando le forme d’insicurezza
che ci sono note e un costante vissuto di rischio e di imprevedibilità. Viene minata alle radici la possibilità e la permanenza
dei legami sociali che vengono ininterrottamente spezzati.
È proprio a partire da queste profonde trasformazioni e dall'incapacità di produrre delle risposte incisive e complessive che si
origina la lunga crisi del sindacato.
Questa grande trasformazione, questa “controrivoluzione del Capitale” che si dispiega fra gli anni ˈ70 e ˈ80, spazza via la
grande fabbrica, intesa come uno spazio con grandi capacità di ricomposizione e di socializzazione (sia pure forzata) e
travolge il sindacato come strumento di rappresentanza dei bisogni e degli interessi operai.
In questo passaggio molto denso della fine del Novecento, non sono cambiate solamente le condizioni tecniche del lavoro, si
è trasformata anche la soggettività dei lavoratori, sono mutati profondamente anche i lavoratori, una “mutazione
antropologica” con conseguenze enormi.Abbiamo di fronte un'avanzata frammentazione del lavoro, un'individualizzazione
del rapporto di lavoro che ha contribuito non poco all'erosione e al declino della dimensione collettiva. Questa
individualizzazione, maggiormente presente nei lavoratori più giovani, orienta sempre di più i soggetti al lavoro a
concentrarsi sui bisogni immediati, a richiedere la soluzione del problema personale, ad avere nei confronti del sindacato un
atteggiamento utilitaristico.
Quello che interessa a me (singolo, ma anche azienda) non riguarda gli altri e, d'altra parte, i problemi degli altri non mi
riguardano. Come riflesso si sviluppa la tutela “fai-da-te”, la contrattazione individuale che si scontra con un padrone sempre
più propenso a fare una contrattazione unilaterale.
La condizione di soggettività individualizzata non è prodotta solamente dalle mutazioni dell'organizzazione della produzione
e dall'introduzione di contratti precari, questi da soli non spiegano un fenomeno che investe tutti i rapporti sociali. Il prevalere
generalizzato del “modello del mercato” spezza il legame tra individuo e società, mette in discussione, minandola alle
fondamenta, la capacità individuale di riferirsi al “bene comune”. Ne risulta una individualità fortemente ripiegata su una
dimensione “privata”, sganciata da ogni dimensione collettiva.

Come reagisce il sindacato di fronte a queste trasformazioni oggettive e soggettive? A quale livello è la consapevolezza
sindacale di questi problemi?
Nel recente passato il sindacato si è riprodotto nelle sue forme tradizionali, incapace di cogliere l'irreversibilità delle
trasformazioni. Si è riprodotto come macchina burocratica, come corpo separato dai lavoratori e, in particolare, dalle nuove
figure del lavoro frammentato. Ai lavoratori si presenta sempre più come un'agenzia di servizi, un “grande avvocato” che
calamita quindi un'adesione opportunistica, legata al problema immediato e personale del singolo lavoratore.

C'era una volta il diritto di sciopero
Con nauseante pertinacia il governo, con il supporto di una massiccia campagna mediatica, rilancia
l'iniziativa per una stretta della legislazione antisciopero, in particolare nei settori del trasporto e dell'igiene
urbana.
Il meccanismo retorico che viene, anche grazie al fatto che i media nel periodo estivo cercano notizie
scandalistiche, messo in atto è sin banale: si prende qualche caso di disagio, reale o presunto, per i cittadini
per additare i lavoratori come nemici dell'interesse generale. Lavoratori contro consumatori dunque come
se la gran parte dei cosiddetti consumatori non fosse composta da lavoratori e come se non fosse
interesse in primo luogo dei lavoratori il buon funzionamento dei servizi pubblici.
L'obiettivo immediato di questa campagna è evidente: lo smantellamento e la privatizzazione dei
trasporti pubblici locali e delle imprese addette all'igiene urbana.
Rendere pressoché impossibile la mobilitazione dei lavoratori di questi comparti favorirebbe di
conseguenza questa operazione che interessa le imprese intenzionate a conquistare questi mercati e il
ceto politico che gestirebbe la dismissione dei servizi.
Il dispositivo tecnico giuridico che alcuni parlamentari da tempo distintisi come avversari dei lavoratori, in
particolare Pietro Ichino e Maurizio Sacconi, propongono è in apparenza "democratico": riservare ai
sindacati "maggiormente rappresentativi" e sottoporre a referendum vincolante il diritto all'indizione degli
scioperi.
In realtà in questo modo si mette in opera un meccanismo micidiale che porterebbe all'impossibilità
effettiva di scioperi efficaci. Basta domandarsi infatti chi gestirebbe i referendum in questione, che effetto
avrebbe il frapporre tempi lunghi fra l'inizio delle procedure e l'indizione dello sciopero, che impatto
avrebbe uno sciopero sottoposto a tanti vincoli.
Dobbiamo porci soprattutto una domanda radicale, la rappresentanza formale dei lavoratori misurata
attraverso il numero degli iscritti a questo o a quel sindacato e ai voti in occasione delle elezioni delle
rappresentanze sindacali unitarie ha una qualche effettiva relazione con la volontà dei lavoratori stessi per
quanto riguarda le richieste salariali e normative, la decisione di fare sciopero, l'accettazione degli accordi?
Nella realtà è evidente che non è così, l'iscrizione a questo o quel sindacato corrisponde di norma
all'erogazione di servizi, l'elezione dei delegati RSU nel migliore di casi premia la capacità di tutela
individuale a livello di reparto, e in ogni caso si tratta di una rappresentanza "a freddo" di lavoratori
atomizzati che si esprimono di conseguenza come individui fra di loro separati.
Quando, al contrario, si sviluppa una mobilitazione e i lavoratori si esprimono come una comunità di lotta,
la rappresentanza formale costituitasi in un periodo di passività è uno strumento generalmente
inadeguato nell'espressione dell'effettiva volontà dei lavoratori a meno che non sappia porsi come
strumento di questa stessa volontà.
Se oggi il governo è orientato a un ulteriore restringimento delle libertà sindacali gran parte delle
responsabilità va ai sindacati concertativi, che hanno fatto del monopolio della rappresentanza e della
difesa dei propri interessi di ceto l'obiettivo al quale hanno sacrificato gli interessi e libertà dei lavoratori.
Ancora una volta vale per noi il vecchio detto, accettare i doni del nemico sulla punta della spada.
Sta al sindacalismo di base e di classe, sviluppare in primo luogo sul piano della mobilitazione diretta dei
lavoratori, senza dimenticare la necessità di iniziative sul piano legale e di una campagna in generale in
difesa delle libertà, il compito di rilanciare l'iniziativa e di battere sul campo i tentativi liberticidi
dell'avversario.
A questo fine è necessaria una capacità nuova di azione unitaria e, nel contempo, di coinvolgimento
dei movimenti di opposizione sociale, in particolare quelli per la difesa dei beni comuni e del diritto al
welfare oggi, si pensi solo ai tagli alla sanità appena proposti, sottoposti a un gravissimo attacco.
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SULL’ACCORDO DEL 10 GENNAIO 2014 : Perché la CUB si rifiuta di sottoscrivere
il nuovo accordo liberticida di Padroni e Cgil-Cisl-Uil.
Il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 (conosciuto anche come Accordo
del 10 Gennaio) è un accordo stipulato tra Confindustria e Cgil-Cisl-Uil che regola vari
aspetti sulla costituzione e le funzioni delle RSU nei luoghi di lavoro andando a modificare,
in maniera sostanziale, la disciplina precedentemente elaborata dal Protocollo del 1993.
Chi vi aderisce può partecipare alle elezioni della RSU i cui risultati, unitamente ai dati sulle
iscrizioni, servono per calcolare i requisiti di rappresentatività dei sindacati.
DOVE STA LA FREGATURA? - Stabilisce che gli accordi sottoscritti tra azienda e
maggioranza delle rappresentanze sindacali avranno efficacia generale nei confronti di
tutti i lavoratori e che, il contenuto degli stessi, sarà vincolante anche per tutte quelle altre
organizzazioni sindacali che, pur non avendo sottoscritto l’accordo aziendale, avranno
aderito al Testo Unico per poter partecipare alle elezioni.
Significa che questi sindacati non potranno scioperare contro quell’accordo, pena pesanti
sanzioni.
Quindi, aderendo al T.U. del 10 gennaio, in cambio della possibilità di partecipare
all’elezione della RSU, si baratta la possibilità di esprimere il proprio dissenso esercitando
il diritto di sciopero e quindi il conflitto, ovvero la difesa degli interessi dei lavoratori in
contrasto con lo sfruttamento del lavoro salariato.
UN ESEMPIO PRATICO - Il caso più eclatante è quello che ha interessato l’Azienda Trasporti
Milanesi (ATM) che, con circa 10.000 dipendenti, gestisce i trasporti pubblici nella città
meneghina e in provincia. Nell’ottobre 2014 si sono tenute le elezioni delle RSU alle quali
la CUB non ha potuto partecipare non essendo firmataria del T.U.
A marzo 2015 la maggioranza delle RSU ha firmato un accordo con l'azienda relativo
all'organizzazione del lavoro nel semestre Expo che andava a peggiorare ulteriormente le
già pessime condizioni di lavoro.
Solo la CUB, grazie al fatto di non aver sottoscritto il T.U. del 10 gennaio, si è potuta
opporre all'accordo, dichiarando lo sciopero del 28 aprile a cui ha aderito la grande
maggioranza dei lavoratori ATM e che ha di fatto paralizzato Milano.
CHE COSA STANNO TRAMANDO PADRONATO E GOVERNO – Il T.U. del 10 Gennaio
rappresenta, attualmente, l’ultimo tassello in un insieme di accordi sottoscritti dai soliti
sindacati compiacenti che hanno come obiettivo quello di tratteggiare un nuovo sistema di
relazioni industriali, in cui il dissenso è bandito dai luoghi di lavoro e il cui prototipo di
riferimento è il modello Marchionne di Pomigliano e Mirafiori.
In questo nuovo scenario il sindacato, per poter essere riconosciuto in azienda e per poter
continuare a mantenere i suoi apparati burocratici, deve accettare di assumere il ruolo di
“pacificatore sociale”: non deve più protestare, deve solo servire a far rassegnare i
lavoratori a un progressivo ridursi dei diritti.
Il Governo, in più, sta preparando un disegno di legge con l’obiettivo di limitare
ulteriormente l’esercizio dello sciopero; sostituire il Contratto Nazionale con quello
aziendale, per poter favorire le trattative aziendaliste al ribasso; e introdurre un salario
minimo tale da facilitare la riduzione dei salari.
CUB NAZIONALE- CUB PIEMONTE- ALP/CUB

Sono 5 milioni e 186 mila gli stranieri regolarmente presenti in Italia. E rappresentano per il Paese un
beneficio da 1,4 miliardi di euro, pari cioè alla differenza tra i contributi previdenziali e le tasse pagate dagli
immigrati e la spesa pubblica per l’immigrazione. Queste le stime del Dossier statistico immigrazione 2013. Il
report, presentato oggi a Roma alla presenza del ministro per l’Integrazione Cécile Kyenge, per la prima volta
quest’anno non porta le ‘firme’ della Fondazione Migrantes e di Caritas Italiana, ma nasce dalla collaborazione tra
il centro studi Idos (che ha sempre redatto il Dossier) e l’Ufficio antidiscriminazioni razziali della presidenza del
Consiglio (Unar).
Le stime del Dossier superano dunque, e di parecchio, i dati dell’Istat, che quantifica in 4.387.721, nel 2012, gli
stranieri residente nel nostro Paese. Il motivo della differenza risiede soprattutto nel fatto che il dossier statistico, a
differenza dell’Istat, tiene conto anche degli stranieri non iscritti all’anagrafe. La crisi, si sottolinea nel dossier, ha
rallentato ma non ha fermato l’aumento degli immigrati: dal 2007 a fine 2012 si è passati da quasi 4 milioni ai 5,2
milioni attuali, non solo per l’ingresso di nuovi lavoratori ma anche per via dei nati in Italia e dei
ricongiungimenti familiari.
L’aumento nel 2012, però, è stato particolarmente contenuto:
+8,2% tra i residenti e +3,5% tra gli stranieri non comunitari, Tra le provenienze prevale l’Europa (50,3%),
seguita dall’Africa (22,2%), dall’Asia (19,4%), dall’America (8%) e dall’Oceania (0,1%). La comunità più
numerosa è quella romena, con circa un milione di immigrati secondo le stime del Dossier. Rilevante il numero
dei bambini stranieri nati in Italia nel 2012, quasi 80 mila, ai quali si affiancano i quasi 27 mila figli di coppie
miste. Nel complesso, tra nati in Italia e ricongiunti, i minori non comunitari sono più di 900 mila e quelli
comunitari almeno 250 mila. Per i ricongiungimenti familiari sono stati rilasciati nel 2012 81.322 visti, poco meno
dell’anno precedente (83.493).
Inoltre, continuano a crescere, tra i non comunitari, i soggiornanti di lungo periodo, autorizzati cioè a una
permanenza a tempo indeterminato: oltre due milioni di persone, pari al 54,3% del totale (8% in più rispetto al
2010), una quota che raggiunge i due terzi per diverse collettività (Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Albania,
Tunisia, Marocco e Senegal) e non arriva al 40% per altre (come ad esempio la Moldavia). Risultano in crescita
anche i flussi di ritorno, per necessità più che per scelta, come effetto della crisi e delle ridotte capacità
occupazionali italiane. Complessivamente, nel 2012 i permessi di soggiorno scaduti senza essere rinnovati sono
stati 180 mila, di cui ben oltre la metà rilasciati per lavoro e per famiglia: un numero consistente, ma diminuito
rispetto al 2011.
Beneficio di 1,4 miliardi per le casse dello Stato
L’immigrazione porta nelle casse dello Stato un beneficio che si può quantificare in un miliardo e 400 milioni di
euro. Il rapporto tra la spesa pubblica per l’immigrazione, da una parte, e i contributi previdenziali e le tasse
pagate dagli immigrati, dall’altra, mostra infatti che, anche nell’ipotesi meno favorevole di calcolo (quella della
spesa pro-capite), nel 2011 gli introiti dello Stato riconducibili agli immigrati sono stati pari a 13,3 miliardi di
euro, mentre le uscite sostenute per loro sono state di 11,9 miliardi, con una differenza in positivo per il sistemapaese, appunto, di 1,4 miliardi.
L’obiezione ricorrente secondo cui l’integrazione degli immigrati
costa troppo all’Italia, quindi, secondo gli autori del dossier non trova riscontro nell’analisi delle singole voci di
spesa e nel quadro che ne deriva. È vero, invece – spiegano – che l’Italia sostiene spese di rilevante portata, più
che per le politiche di integrazione, per interventi di contrasto all’irregolarità o di gestione dei flussi, in un’ottica
emergenziale: è stato speso oltre un miliardo di euro, tra il 2005 e il 2011, per Centri di Identificazione ed
Espulsione, Centri di Primo Soccorso e Accoglienza, Centri di Accoglienza, Centri di Accoglienza per
Richiedenti asilo e Rifugiati.
Senza un occupato il 13% delle famiglie di immigrati
La disoccupazione tra gli stranieri regolarmente presenti in Italia è non solo aumentata ma è di lungo periodo. In
oltre la metà delle famiglie straniere (62,8%) è occupato un solo componente, mentre è del 13,0% la quota di
quelle in cui non è presente alcun occupato (erano l’11,5% nel 2011). Nel dossier si conferma l’aumento
dell’occupazione immigrata in termini assoluti (2,3 milioni di occupati) e di incidenza percentuale
sull’occupazione complessiva (almeno 10%), con una crescente concentrazione nel terziario (62,1%). E si
conferma, inoltre, che nonostante questa crescita il tasso di disoccupazione degli stranieri è aumentato di due
punti percentuali nell’ultimo anno (14,1%), superando di 4 punti quello degli italiani, e il tasso di occupazione
(60,6%), pur rimanendo più alto rispetto a quello calcolato tra gli italiani (56,4%), è anch’esso diminuito di quasi
2 punti.
Quanto alle imprese degli stranieri, sono 477.519, il 7,8% del totale nazionale, con un aumento annuale del 5,4%, nonostante
il maggior costo degli interessi sui prestiti che si trovano a fronteggiare. Si tratta di imprese che producono un valore aggiunto
stimato in 7 miliardi di euro, che meriterebbe un maggiore supporto, si sottolinea nel Dossier. (di RQuotidiano | 13 novembre
2013)

L'esercito delle badanti in Italia: due su tre non sono in regola.Nel nostro Paese si stimano 830mila
lavoratrici domestiche e di cura, molte di più dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale (640mila). E la
maggior parte di loro è senza tutele.
Cristina Bassi - Mer, 24/06/2015 - 18:00-- www.ilgiornale.it
Quante sono le badanti straniere nel nostro Paese? E quante di loro lavorano in regola? Il censimento fatto
dall'organizzazione umanitaria Soleterre fornisce numeri importanti, Risulta infatti che le lavoratrici
domestiche migranti si prendono cura di un milione di anziani, ma che due su tre sono senza tutele.
Il rapporto "Lavoro domestico e di cura. Buone pratiche e benchmarking per l'integrazione e la conciliazione
della vita familiare e lavorativa" è stato presentato alla Camera lo scorso 16 giugno in occasione della Giornata
internazionale dei lavoratori domestici. Condotto in collaborazione con Irs (Istituto per la ricerca sociale) e
finanziato dal Fondo europeo per l'integrazione, ha analizzato le cifre e le condizioni di lavoro e di vita di
questi lavoratori. Emerge che sempre più famiglie in Europa affidano i propri cari - bambini, anziani, disabili - e
la propria casa a lavoratori domestici e di cura. Si tratta soprattutto di stranieri, per la maggior parte donne,
spesso vittime di discriminazioni riguardo ai loro diritti e alla protezione sociale.
Ci sono molte differenze in Europa, che si divide in due blocchi. Nei Paesi con migrazione fortemente regolata
e servizi di cura pubblici ben strutturati i lavoratori domestici e di cura, anche stranieri, sono occupati
prevalentemente in modo regolare. Così in Danimarca, Regno Unito e Francia. In quelli con un'offerta più
debole di servizi assistenziali e regimi migratori meno gestiti l'assunzione è invece a titolo individuale e spesso
irregolare, come in Spagna, Grecia e Italia. Anche se, vista la crescente necessità sociale, si stanno diffondendo
le iniziative degli enti locali e dei privati del settore.
In Italia si stimano oltre 830mila badanti, un numero molto alto, se si considera che i dipendenti del Servizio
sanitario nazionale sono circa 646mila. La maggior parte delle badanti è di origine straniera (ben il 90%) e
lavora senza contratto. Sul totale infatti il 26 per cento non ha un regolare permesso di soggiorno, il 30,5 per
cento ha un permesso regolare ma non un contratto, mentre solo il 43,5 per cento lavora in regola. La
condizione di irregolarità, il riconoscimento solo parziale dei diritti e la difficoltà a raggiungere un'autonomia
abitativa sono i fattori che incidono maggiormente sulla qualità della vita e sulla possibilità di conciliazione tra
vita e lavoro per queste lavoratrici.
In particolare incidono sulla possibilità di un ricongiungimento con i propri figli lasciati in patria. La maggior
parte delle badanti infatti è costretta ad abbandonare il Paese d'origine per mantenere se stesse e le proprie
famiglie e a vivere lontano dai figli, i cosiddetti "orfani bianchi". Una situazione che crea profondo disagio
psicologico nelle donne e che dal 2006 ha portato a parlare nei paesi dell'Est di "sindrome Italia" per definire
lo stato depressivo di molte lavoratrici domestiche rientrate dopo anni di lavoro nel nostro Paese e anche di
molti loro bambini o ragazzi. Una sindrome che ha favorito l'insorgere di comportamenti a rischio sociale ed
educativo.
"In Italia gli occupati in questo settore - dice Alessandro Baldo, responsabile Programma migrazioni di
Soleterre - sono quintuplicati in meno di dieci anni, soprattutto per via dell'aumento delle lavoratrici
straniere, con un numero di anziani assistiti che si può ragionevolmente stimare intorno al milione. Un
contributo fondamentale e preziosissimo al fabbisogno di servizi di cura e di assistenza familiare che la nostra
società, in costante invecchiamento, denota. Eppure è un'occupazione ancora percepita come qualcosa di
diverso dal lavoro 'regolare', quasi un 'non lavoro'. Culturalmente si fatica ad evolversi dalla considerazione di
un'attività caratterizzata da rapporti informali e totalizzanti. Per questo, oltre che all'adozione di normative
che garantiscano le tutele di queste lavoratrici, occorre sensibilizzare gli enti locali e le famiglie che si
avvalgono del loro servizio a riconoscerne e tutelarne le condizioni di benessere psicosociale e di conciliazione
dei tempi di vita, famiglia e lavoro. Oltre a riconoscere l'impatto sociale e il debito di cura che tale sistema
genera come ricaduta sulle società di partenza".

Ora i lavoratori si sono resi conto dell’inganno e del
ricatto a cui sono stati sottoposti ed hanno
semplicemente chiesto di essere rappresentati dal
Sicobas (Sindacato intercategoriale Cobas) da loro
liberamente scelto, ma la Safim nega questa elementare
richiesta, raccontando falsità come quella che il Sicobas
non è riconosciuto perché non firmatario di contratto
nazionale.

NESSUNO VUOLE FAR CHIUDERE LA
SAFIM

E’ vero che il Sicobas non ha firmato il contratto
nazionale, ma è altrettanto vero che negli appalti delle
Tutti sanno che la Safim di None in 10 anni è più grosse aziende della logistica come TNT, GLS, SDA,
DHL, BARTOLINI, UPS, FERCAM, ecc… compreso
diventata un gruppo logistico con migliaia di
appalti in aziende come Galbani, Granarolo, Penny,
metri quadrati di magazzini refrigerati.Un
Carrefur ecc.. si stipulano continuamente accordi
“miracolo” del lavoro di tutti e soprattutto di quei
migliorativi
rispetto al CCNL col Sicobas. A Torino si
lavoratori dei magazzini in particolare immigrati
sono
conclusi
accordi persino con l’Assessorato al
che hanno subito una condizione di feroce
lavoro, con vari grossisti della Fedagro ecc..
sfruttamento e sottomissione, - fino a 2 anni fa si
lavorava 250-300 ore al mese, tantissime ore
E’ quindi falso quando Safim dice che il Sicobas non è
straordinarie pagate 1 € all’ora e … tanto, tanto
rappresentativo
e riconosciuto, la Safim vuole cancellare
lavoro nero.Un passato di irregolarità che a
il
Sicobas
per
sottomettere
tutti i lavoratori, oggi quelli di
novembre del 2015, è stato sotterrato con un
origine araba, domani tutti.
tombale di massa in cui i lavoratori sono stati
sottoposti con il ricatto del posto di lavoro dalla
cooperativa alla Safim .
– circa 200 addetti- (vicino al centro tumori), nodo logistico alimentare con migliaia di metri quadri di magazzini
e con 80 camion interni, è cresciuta di molto negli ultimi dieci anni grazie alle bassissime paghe e quindi ai profitti
e plus lavoro estorti ai lavoratori di due cooperative che avevano l’appalto. Una parte di questi lavoratori ,
immigrati africani, si è iscritta al Si.Cobas ed ha iniziato a lottare, avere Rsa e strappare accordi migliorativi,
eliminando fra l’altro il lavoro nero (circa 100 ore al mese).Poi a fra novembre e gennaio la Safim assume i
lavoratori delle cooperative chiedendolo di lasciare il Si.Cobas e inizia un nuovo periodo conflittuale perche’ le
condizioni salariali sono regredite (meno 250 euro al mese) e l’azienda di fronte al contenzioso del recupero di
tutto il lavoro nero degli anni precedenti (circa 30mila euro a testa) fa firmare una tombale, cioè una sanatoria in
cambio di 2000 euro): Tutto questo avviene col benestare della Cisl. I lavoratori così riprendono l’iniziativa col
Si.cobas e ci sono alcune lotte, ultime lo sciopero nazionale del 18 marzo e infine il blocco dei cancelli del 24-25
marzo , poi sospeso per un incontro che si è svolto in Regione (cui la direzione non ha partecipato). La tregua
durerà una settimana in vista di una svolta se la Regione farà sentire il suo peso e l’azienda aprirà al Si.cobas e
alle richieste dei lavoratori, fra queste il riconoscimento del sindacato di base. (p.b.).
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Quale futuro lavorativo per le valli Chisone e Germanasca?
Salendo da Pinerolo verso il Sestriere si attraversa una vallata: la Val Chisone, anomala fra le vallate alpine,
con più di un secolo di tradizione industriale e ventimila abitanti. Anche se è famosa per il Sestrieres e la
sua neve, o per i ritiri della Juventus a Villar Perosa, ne vogliamo parlare per altri motivi... Gli operai.
Nel 1961 i 22.700 abitanti delle valli Chisone e Germanasca potevano contare su 11.000 posti di lavoro, di
cui 9000 nell'industria; ancora vent'anni dopo l'occupazione industriale della valle risultava essere il 65% di
quella complessiva.Migliaia di lavoratori sono passati nelle sue varie aziende:
-in miniera e nelle cave ( il talco della vicina Val Germanasca- 594 minatori nel 1962), oggi in miniera e
stabilimento 80 addetti.
-nel tessile come il Cotonificio Widemann di S.Germano Chisone-( 586 operai nel '51) oggi chiuso,
come il Setificio Gutermann (1200 dipendenti negli anni '30)- poi Filseta-infine ridotto alla sola Macerazione
(Cascami Seta-oggi chiusa anch'essa); all'inizio del secolo scorso è da segnalare la forte immigrazione dal
Bergamasco e dal Veneto
come il Cotonificio (Abegg) ValSusa (950 dipendenti nel '62) - poi Manifattura di Perosa Argentina del
gruppo tessile Manifattura di Legnano, poi New Co.Cot con 192 dipendenti nel 2011 -poi in Cassa
integrazione e poi in mobilità per il fallimento e la chiusura;
-nel meccanico con la RIV - poi SKF - (ridotta da 5144 dipendenti nel '62 a 730 nell' OMVP (scorporata – oggi
Tekfor-Amtek) e 80 ai TBU, più 520 SKF-Avio.
con la MVP (Fiat) trasferita e sostituita dalla BOGE-SACHS- ZF ,200 dipendenti (indotto Fiat) trasferita poi a
Candiolo e con alcune piccole aziende meccaniche -STABILUS (100) trasferita in Germania DATA (80),
MARTIN (50); Gaydou (?) e infine Taltos (30), BPG (25),Isotalco (30).
La tradizione industriale ha voluto dire anche pesanti condizionamenti e l'ostacolo ad attività alternative,
quindi chi non trovava lavoro nell'industria in valle una volta doveva fare il pendolare verso la Fiat e
l'Indesit in pianura ( quest'ultima azienda che aveva 6000 dipendenti al nord viene ridotta a 400 e oggi a
una cinquantina ). Si è comunque sviluppata la parte di occupazione in valle del terziario, dell'edilizia ecc
come si vede dal censimento 2001, ma è cresciuta anche un'area precaria e di lavoro nero. Non abbiamo
dati precisi ma nel 2012 l'occupazione manifatturiera dovrebbe essere scesa dai 2837 del 2001 a meno di
1500 addetti.
L'agricoltura di montagna risente della ancora forte occupazione nel settore industriale. Considerata inoltre
la crisi che da qualche anno investe il mondo agricolo è chiaro il ruolo marginale che l'agricoltura riveste in
queste zone. Il settore è prevalentemente incentrato sulla zootecnia con un numero di occupati in netto
calo. Nel censimento del 2000 sono censite 403 aziende agricole, di cui 252 con allevamenti, di cui 152 con
bovini (1821), 80 con ovini e caprini (1265), 15 con equini (37), 33 con suini (71), con altri allevamenti 107.
Si evidenzia ancora una buona tenuta del settore alpeggio, sfruttato in queste vallate da unita' esterne alla
Comunita'.
I settori rimanenti nel 2001 contavano più di 4500 posti divisi secondo la tabella allegata.

censimento 2001- c.montana val Chisone
/occupati per settore economico e sesso
settori

maschi femmine

totale
settore

Pubblica
amministrazione
e difesa;
230 148 378
assicurazione
sociale
obbligatoria

Agricoltura,
caccia e
silvicoltura

118

66

183

Pesca,
piscicoltura e
servizi connessi

4

1

5

Istruzione

Estrazione di
minerali

91

97

Sanità e altri
servizi sociali

Attività
manifatturiere

2328

6
837

Produzione e
distribuzione di
energia
elettrica, gas e
acqua

75

10

Costruzioni

606

Commercio
all'ingrosso e al
dettaglio;
riparazione di
autoveicoli,
motocicli e di
beni personali e
per la casa

3165

74

289 363

144 434 578

Altri servizi
pubblici, sociali 113 129 241
e personali

85

Servizi
domestici presso
16
famiglie e
convivenze

71

87

38

644

Organizzazioni
ed organismi
extraterritoriali

0

2

485

403

888

Alberghi e
ristoranti

165

209

374

Trasporti,
magazzinaggio,
e comunicazioni

184

38

222

74

61

135

194

151

345

Intermediazione
monetaria e
finanziaria
Attività
immobiliari,
noleggio,
informatica,
ricerca, altre
attività
professionali e
imprenditoriali

2

totale c.montana 4903 2891 7794

Alcune riflessioni sui “forconi” a un anno dall'exploit.

A un anno dalla cosiddetta rivolta possiamo valutarne alcuni aspetti
fondamentali.
Tralasciando i pur legittimi dubbi su strumentalizzazioni e infiltrazioni varie
sembra evidente la distanza che ci separa da questo movimento per
composizione sociale obbiettivi e metodi per conseguirli (senza tralasciare
ovviamente la pregiudiziale antifascista).
Quella del dicembre 2013 è stata la rivolta di quella piccola borghesia di
commercianti, artigiani e piccoli imprenditori che dopo anni di relativo
arricchimento percepisce che il capitalismo maturo tornerà a spingere molti di
loro nelle file dei non ricchi e fortunati.
L'adesione alla protesta di fasce sociali altre (peraltro circoscritto a pochi
episodi)è fisiologico in un momento di difficoltà vera per il proletariato più
disagiato il cui problema non è il peso delle tasse ma poter sopravvivere in
modo decente.
Sui volantini dei forconi si legge la promessa di una rivoluzione che si
esprime nella abolizione della classe politica e la sua sostituzione con un non
meglio identificato governo forte che dovrebbe fare il bene degli italiani tutti.
La causa del malessere economico e sociale dell'Italia sarebbe insomma
risolvibile togliendo potere a singoli politici e non alla classe che li utilizza e a
cui rispondono.
Per raggiungere questo obiettivo la strategia dichiarata è una sorta di assalto
al palazzo che dovrebbe immediatamente cadere di fronte alla forza degli
autodefinitisi veri italiani.
Ben altra cosa è la lotta di chi crede che il conflitto sociale sia inevitabile in
tutte le forme che le circostanze storiche permettono perché la natura stessa
del sistema economico e politico in cui viviamo produce necessariamente
ingiustizie e soprusi.
Un conflitto in cui nessun improvvisa presa del palazzo può portare la vittoria
ma in cui le lotte di tutti, precari e studenti, immigrati e operai insieme a tutti i
movimenti che dal basso difendono i propri territori dalla speculazione e dalle
razzie del capitalismo potrebbero e dovrebbero costruire spazi resistenti,
culture solidali, forme di lotta e obiettivi condivisi.
L'appuntamento veramente rivoluzionario dei prossimi giorni per chi
vive nel nostro territorio è in Val di Susa con i NoTav non certo alle
rotonde coi forconi.
Dario Mosso

PRIMO MAGGIO 2015
Oggi è la festa dei nostri 20 anni di presenza, la festa della forza consapevole dei nostri
giovani militanti che credono nei veri valori della vita: la libertà , la solidarietà, la dignità, il
rispetto reciproco e la possibilità di rappresentare in modo onesto le esigenze dei lavoratori.
La libertà di essere nominati dagli altri lavoratori e la possibilità di presentare istanze
collettive di fronte a qualsiasi azienda, di fronte a qualsiasi padrone !!!!
Noi come ALP siamo giunti fin qui,al 1°maggio 2015,non so quanto durera' ancora la nostra
esperienza, ma si doveva fare e se un giorno non dovesse piu' esistere so che altre donne ed
uomini volenterosi si troveranno a parlare dei loro problemi, e daranno vita ancora una volta
ad un sindacato di base democratico e non corrotto, un sindacato che non dimentica gli
ultimi !! (Franco)

Su una rivista di oltre un secolo fa l'articolo per il primo maggio cominciava cosi' : “Il primo
maggio è come parola magica che corre di bocca in bocca , che rallegra gli animi di tutti i
lavoratori del mondo, parola d'ordine che si scambia fra quanti si interessano al proprio
miglioramento.” Adesso queste cose non sembrano più esserci ma anzi più che la festa dei
lavoratori sta diventando la festa dei non lavoratori, di chi è precario, di chi è disoccupato,
di chi un lavoro non l'ha mai trovato, di chi scappa dalla propria terra per un futuro migliore
o di chi è costretto a lavorare in nero senza tutele e senza diritti. E' verso queste persone che
il nostro impegno deve continuare ed essere ancora maggiore, perch
è sono le ultime e le più deboli, ma sopratutto perchè sono le uniche a mostrare un minimo
di insofferenza e di ribellione verso le ingiustizie. (Daniele)

….Dove lavoro la dirigenza cerca di aizzare gli operai l'uno contro l'altro per creare
disunione ed invidie da una parte con favoritismi sul posto di lavoro......dall'altra si procede
ad una sistematica persecuzione e ad continuo isolamento degli elementi ritenuti nocivi e
pericolosi, cioè chiunque abbia una testa pensante che esce dal binario tracciato dalla
dirigenza in combutta con i sindacati succubi ad essa..... (Patrick)

Perchè ALP era ed è anche questo : un sogno in un mondo diverso dove regnino altri valori
che non quelli del profitto e della sopraffazione , dove ci sia spazio per tutti e dove non ci
siano esclusi o disperati ( sianno essi nostri concittadini cosi' come persone che vengono da
lontano sperando in una vita migliore).
ALP non è solo un sindacato , una fucina in cui molti di noi hanno formato e continuano a
formarsi una coscienza sindacale ma un luogo in cui sviluppare il senso critico delle cose,
un posto in cui ritrovarsi per discutere, approfondire, parlare, capire .. in cui persone si
ritrovano a lavorare per gli altri , a fare servizio sociale.
Il mio ricordo di tante manifestazioni ( quelle per il NO TAV , per la difresa del lavoro in
Valle, quelle per gli ospedali o per i migranti) nonostante la stanchezza, lo scoramento che
prende quando ti sembra che a vincere siano sempre “loro” e' comunque sempre legato a
cose belle ! Per me ALP e' anche passione, ALP è amicizia è gioia è festa !!! (Rossella)

