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i  stanno chiedendo molto  …
Tutti/e  uniti,  insieme  ce  la

faremo, andrà tutto bene. .. 
C
Frasi  belle,  condivisibili,  ma  frasi
monche. Come una storia lasciata
a metà, che ci  prende, ci  avvince
ma di cui non conosciamo il finale.
E allora proviamo a pensare quale
potrebbe essere la fine della storia.
Certo, speriamo nel lieto fine: “ …
e vissero tutti felici e contenti”.
Ma potremo mai essere felici, una
volta finito tutto questo, di ospedali
chiusi,  posti  letto  limitati,  attese
lunghissime per esami e interventi?
Dovremo  essere  mai  essere
contenti  di  essere  legati  a  lavori
precari, sottopagati e non garantiti?
Tireremo un sospiro di sollievo nel
tornare  nelle  nostre  scuole
insicure,  sovraffollate  e  senza
risorse?
E  quanto  saremo  felici  quando,
finalmente,  potremo  di  nuovo
uscire e … respirare l’aria inquinata
da un utilizzo sfrenato di petrolio e
carbone? 
E  volete  mettere  la  gioia  che
proveremo nel ritrovarci tutti e tutte
insieme  a  far  festa  intorno  a
tavolate  ricolme  di  cibi  avvelenati
dalla chimica?
Vi sembra questo un lieto fine?
E allora,  visto  che  siamo  a  metà
della  storia,  perché  il  finale  non
proviamo a scriverlo noi?
Tutti uniti/e, insieme ce la faremo

Ci stanno chiedendo molto …
Anche  noi  avremo  molto  da
chiedere.

ommercio  al  dettaglio  di  tessuti
per l'abbigliamento, l'arredamento

e di biancheria della casa; di filati  per
maglieria e merceria; di tende e tendi-
ne;  di  tappeti,  di  elettrodomestici;  di
mobili per la casa; di sistemi di sicurez-
za; di strumenti musicali e spartiti; di ar-
ticoli di legno, sughero, vimini e articoli
in  plastica  per  uso  domestico;  di  libri
nuovi; di articoli di cartoleria e forniture
per ufficio; di registrazioni musicali e vi-
deo; di articoli sportivi, biciclette e arti-
coli per il tempo libero; di giochi e gio-
cattoli;  di  biancheria,  maglieria,  cami-
cie; di pellicce a abbigliamenti in pelle;
di cappelli,  ombrelli,  guanti e cravatte;
di  calzature  e  accessori;  di  articoli  di
pelletteria e da viaggio; di fiori e piante;
di mobili  per l'ufficio; di oggetti  di arti-
gianato; di articoli da regalo; di bombo-
niere, di bigiotteria; di articoli per le bel-
le arti; di libri e altri articoli di seconda
mano.

Queste  sono  alcune  delle  categorie
ATECO  (Attività  Economiche)  escluse
dal DPCM dell'11 Marzo con cui il Go-
verno ha consentito (e consente fino al
25 Marzo) l'apertura solo degli esercizi
che fanno commercio al dettaglio di ge-
neri alimentari e di prima necessità (in-
dividuate  nell'allegato  1  dello  stesso
DPCM).  Quelli  nella  lista,  cioè,  sono
esercizi commerciali che devono rima-
nere chiusi. Inutile dire del danno eco-
nomico  che  purtroppo  subiranno  gli
esercenti e le loro famiglie.                 

C'è una questione di principio che que-
sto scenario impone: come vanno giu-
dicate  le  piattaforme  di  distribuzione
online che invece quei beni li riescono
a  vendere?  Non  si  innesca  forse  un
meccanismo di concorrenza sleale, de-

C stinato a rendere ancor più cupo il futu-
ro dei negozi di vicinato, già da tempo
prostrati  dalla  rivoluzione  digitale  (an-
che  perché,  diciamola  tutta,  non  si  è
sempre capaci di reagire ad un proces-
so che non è puramente tecnologico)?
E ancora: che condizioni di lavoro ven-
gono garantite ai lavoratori della logisti-
ca  che  devo  consegnare  quei  beni?

Il discorso è complicato, inutile dirlo e
mette in gioco tante, tantissime variabi-
li. Ne prendiamo una: vanno risarciti gli
esercenti che sono stati costretti a chiu-
dere?

Noi pensiamo di si! Ma come? In que-
sta situazione di emergenza si sta par-
lando del  Reddito di  Quarantena (ri-
vendicato per     esempio dai riders co-
stretti spesso in questi giorni a lavorare
senza  protezioni)  e  noi  senza  dubbio
siamo su quella linea, ma … chi paga?

Noi crediamo si possa provare a bus-
sare  alla  porta  dei  grandi  proprietari
delle piattaforme e ad essi chiedere un
equo contributo alla causa; non pensia-
mo solo ad Amazon: quello delle con-
segne è un fenomeno clamoroso (sta
andando talmente forte che Bezos può
permettersi  di  assumere  centomila  di-
pendenti); pensiamo infatti anche Face-
book e Google:  quanti  dati  stanno in-
cassando in  questa nostra forzata re-
clusione?. 

E'  una storia  vecchia,  questa,  che ri-
guarda la cessione a pochi  proprietari
dei  processi  e  dei  meccanismi  sociali
che hanno luogo sulle piattaforme; ag-
gravata dal nostro essere in questi gior-
ni praticamente costretti ad utilizzarle

       editoriale

                   ma  chi paga?



Riflessioni di un professionista 
sanitario durante la pandemia di 
Covid-19

Di Dario Fichera

Non è semplice per chi lavora in uno
degli ospedali più colpiti dalla pan-
demia  scrivere  qualcosa  in  questa
fase. Il rischio di essere poco lucidi e
scrivere  solo  “di  pancia”  è  dietro
l’angolo.

Stiamo vivendo, ciascuno nel suo quo-
tidiano, un periodo storico che mai ci
saremmo aspettati.

Al silenzio che pervade le strade delle
nostre città fa da contraltare un fasti-
dioso rumore di fondo fatto di populi-
smo, fake-news, teorie del complotto,
legalitarismo,  darwinismo  sociale,  ri-
cerca del capro espiatorio ma soprat-
tutto  analisi  eccessivamente  superfi-
ciali  dei  fenomeni.  Ciò  non  significa
che solo gli  esperti  abbiano diritto di
parola o che debba essere azzerato
ogni dibattito e quindi   vada messo in
stand-by il concetto di democrazia e di
pluralismo sacrificando tutto sull’altare
della salute pubblica. Tutt’altro!  Biso-
gna invece comprendere che tutti noi
siamo impauriti e molti di noi cercano
delle risposte e  delle speranze come
e dove possono.   Andremmo tutte e
tutti   rassicurati,   e non “blastati” dai
vari Burioni di turno!

Senza alcuna pretesa di addentrarmi
troppo in territori che non mi competo-
no, ossia in una dettagliata analisi po-
litico-economica delle scelte che han-
no indebolito  il  sistema sanitario  na-
zionale  italiano,  vorrei  coinvolgere  il

lettore in alcune mie personali  rifles-
sioni da “addetto ai lavori”.

Negli ultimi giorni, nell’ospedale dove
lavoro si respira un clima diverso; lo
si legge negli occhi,    negli sguardi di
solidarietà e persino in qualche raro
sorriso che si intravede sotto le ma-
scherine di tutto il personale. Sembra
esserci  una  nuova consapevolezza:
l’impressione   è  quella  di  essere
nuovi partigiani  chiamati a combat-
tere un nemico tanto invisibile quanto
temibile. Un nemico che sta mieten-
do troppe vittime proprio tra il perso-
nale sanitario. Se per alcuni la defini-
zione di “partigiani” dovesse risultare
eccessiva, per lo meno c’è  da ralle-
grarsi del fatto che dopo decenni   di
invisibilità  o,  peggio,  dopo  essere
stati  troppo spesso identificati come
“fannulloni”  o  “furbetti”  dai  vari  Bru-
netta o Madia, sembrerebbe che im-
provvisamente la società abbia avuto
un’epifania  e  stia  dando  al  nostro
ruolo  il  riconoscimento  sociale  che
merita.  L’emergenza che stiamo vi-
vendo, con tutte le conseguenze che
ne derivano, è prima di tutto sanitaria
e mai come adesso è fondamentale
prendere  coscienza  dell’importanza
del  diritto  alla  salute  e  della  difesa
del sistema sanitario pubblico, gratui-
to ed universalistico. Ma non basta: il
sistema  sanitario  dev’essere  anche
adeguato!

Prima di tutto è indispensabile fare un
po’  di  chiarezza  e  comprendere  per
quale motivo, dal punto  di vista stret-
tamente sanitario, la situazione attua-
le  sia  un’emergenza.  Il  virus  SARS
COV-2, che  causa la malattia deno-
minata Covid-19, di per sé non ha una
letalità spaventosa se comparato, ad

esempio,  alle  morti  dovute  ad  altre
cause come l’inquinamento atmosferi-
co  nella  pianura  padana,  l’influenza
stagionale o persino le infezioni ospe-
daliere. Ma questo vale solo se ci fer-
miamo ai numeri grezzi senza  conte-
stualizzarli.

L’emergenza è legata al fatto che per
il Covid-19 non c’è alcuna cura farma-
cologica  ed  ancora  nessun  vaccino,
ma esistono solo delle terapie di sup-
porto.

La rapida diffusione del contagio sa-
tura  in  breve tempo e  contempora-
neamente i posti  letto disponibili nei
reparti  di  malattie  infettive e soprat-
tutto  nelle  terapie  intensive.  Circa il
15% dei contagiati, infatti, soprattutto
se di base hanno già altre malattie,
sviluppa una grave insufficienza re-
spiratoria acuta che spesso regredi-
sce spontaneamente ma, nel frattem-
po, i pazienti   sopravvivono solo se
vengono sottoposti a delle metodiche
di ventilazione meccanica (e/o in ta-
luni  casi  extracorporea) che aiutano
o vicariano  i  polmoni  a  svolgere  la
loro funzione di ossigenazione   del
sangue; in caso contrario si andreb-
be  incontro  a  morte  certa.  L’altro
grande problema è che occorre con-
siderare che, dalle esperienze fin qui
acquisite, i tempi di ricovero dei pa-
zienti con il Covid-19 nei reparti di te-
rapia intensiva sono molto più lunghi
della media: 30 giorni circa, contro i
14 di tutti gli altri pazienti con patolo-
gie differenti  ricoverati  in  terapia in-
tensiva. Nel frattempo i   letti  conti-
nuano ad essere occupati anche da
altri  malati.  È  anche  vero,  inol -
tre,  che  questo  virus  non  è  poi
così  democratico  come  ce  lo
raccontano.  Chi  ha  una  proba-
bilità  maggiore  di  decesso,
infatti, sono i soggetti che già
soffrono  di  malattie  croniche,
che  vivono  da  soli  e  che
spesso hanno difficoltà di  ac -
cesso  alle  cure  o  tendono  a
procrastinarle  per  problemi
economici.

Continua a pag 3

Riflessioni di un professionista sanitario 
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Segue da pag 2

Passiamo al racconto di ciò che sta
accadendo  negli  ospedali  italiani  in
questi  giorni:  una  parte  del
personale  sanitario,  già
perennemente  sotto  organico  e
con un elevato tasso di burn-out si
ritrova  improvvisamente,  senza  la
giusta preparazione, in prima linea a
dover gestire dei pazienti con  quadri
clinici  estremamente  critici  ed
affrontare un sovraccarico dei ricoveri
e  delle  procedure  diagnostiche.
Come  se  non  fosse  sufficiente,  i
dispositivi  di  protezione
individuale  a  disposizione    non
sono  sufficienti e,  all’inizio
dell’epidemia  proprio  per  questo  ne
viene scoraggiato l’utilizzo se non si
sta  direttamente  a  contatto  con
pazienti  sintomatici.  Anzi,  a  fine
febbraio  l’utilizzo  delle  mascherine
negli  ospedali  viene disincentivato e
quasi   criminalizzato,  in   quanto
“potrebbe generare inutili allarmismi”.
Nel  giro  di  qualche  giorno,  così,  il
personale  sanitario  ed
amministrativo  di  molti  reparti  viene
contagiato  da  pazienti  e  parenti
asintomatici o  paucisintomatici (che
presentano  sintomi  lievi)  e
contribuisce  a  diffondere  il  virus
anche  fuori  dall’ospedale.  Nel
frattempo  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (mascherine  in  primis)
continuano  a  scarseggiare,  al
personale  viene sempre  più  spesso
chiesto l’ulteriore sacrificio di andare
in deroga al limite massimo di durata
dei turni di lavoro per sopperire alle
carenze  lasciate  dai  colleghi  in
quarantena  e  contemporaneamente
vengono  sospese  ferie  e  congedi.
Viene chiesto addirittura, nelle prime
settimane,  a  chi  risulta  positivo  al
tampone  di  tornare  al  lavoro  se
asintomatico.

A questo  punto  il  buon  senso  e  le
evidenze scientifiche imporrebbero di
ampliare  lo  screening  diagnostico  a
tutti i sanitari, ma ancora una volta le
risorse  sono  insufficienti,  sia  per  la
scorta  limitata  di  tamponi,  sia  per  il
numero  insufficiente  di  operatori  nei
laboratori analisi.

Già il 13 febbraio era stata pubblicata
una  lettera  sul  Lancet  intitolata:
“Protecting health-care workers from
subclinical coronavirus infection”. Gli
autori sottolineavano quanto il tributo
pagato  dal  personale  sanitario  in

precedenti  epidemie  fosse  stato
immenso.  Essi  poi  dimostravano,
quasi  fosse  una  profezia  di  quello
che  è  accaduto  in  Italia,  con
documentati  esempi  circostanziati
che  il  coronavirus  in  Cina  è  stato
trasmesso  al  personale  sanitario
anche da casi paucisintomatici o del
tutto  asintomatici  e  concludevano:
“Questi risultati giustificano misure di
protezione aggressive (come occhiali
protettivi,  maschere  FFP2 e  camice
idrorepellente)  per  garantire  la
sicurezza di tutti gli operatori sanitari
durante la presenza di un focolaio di
epidemia  da  COVID-19  –  o  future
epidemie  –  soprattutto   nelle  fasi
iniziali  in  cui  le  informazioni  sono
ancora  limitate  su   trasmissione   e
potenza infettiva del virus”.

Alle  ore  18:00  del  17  marzo  sono
2629 gli operatori della sanità di cui
è  noto  il  contagio,  su  un  totale
nazionale  di  28293:  il  9,3%.  Una
percentuale elevatissima.

Tre  medici  ed  un  giovane
soccorritore del  118 sono già  morti,
una anestesista trentacinquenne che
conosco  personalmente  è  in
gravissime condizioni qui a Padova e
chissà quanti altri casi non conosco o
sto dimenticando.

Iniziano ad arrivare le prime notizie di
morti   tra  medici,  infermieri  e
personale  sanitario  e,  mentre   la
stampa e l’opinione pubblica inizia a
celebrare  i  lavoratori  della  sanità
come  “eroi”,  noi  iniziamo  ad  avere
paura:  ogni  turno  di  lavoro  somiglia
sempre più ad una battaglia e molti di
noi stanno iniziando a curare, su quei
letti  d’ospedale,  i  propri  colleghi  o  i
propri  familiari.  Già!  Perché,
nonostante venga propagandato che
abbiamo  spirito  di  abnegazione  e
veniamo dipinti  come degli  angeli  o
dei  missionari,  questa è in fin dei
conti  una  professione:  abbiamo
tutte  e  tutti  dei  mutui  o  degli affitti
da pagare (a fatica), delle passioni e
degli  affetti  da  coltivare  nel  poco
tempo che ci  rimane tra un  turno  e
l’altro e spesso delle persone care da
accudire,  in  molti  casi  degli  anziani
estremamente  fragili.  Ebbene  sì:
come tutti, lavoriamo per il salario e i
soldi  sono  anche  maledettamente
pochi  se  commisurati  all’importanza
del  nostro  operato  ed  ai  rischi  che
dobbiamo  sobbarcarci!  E  abbiamo
anche delle paure e fragilità umane.

La  protezione  civile,  il  Ministero
della Salute e le donazioni dei privati
stanno finanziando nuovi posti letto
e  una  forsennata  e  spasmodica
corsa  all’accaparramento  di
respiratori  per  la  ventilazione
meccanica. L’attività chirurgica viene
mantenuta  solo  per  le  urgenze  ed
emergenze,  quella  ambulatoriale
viene sospesa. Tutto ciò è utilissimo,
ma illogico se poi ci si troverà senza
personale  per  assistere  i  pazienti
oppure con molti di quei nuovi letti e
respiratori  occupati  da  personale
sanitario  contagiato.  Le  assunzioni
dei  neolaureati  sono una soluzione
parziale  ed  assolutamente
insufficiente nell’emergenza: adesso
non  c’è  tempo  da  dedicare  alla
formazione.

Il  settore delle cure primarie non ha
potuto  dare  un  contributo  rilevante
alla  gestione  dell’emergenza
riducendone l’impatto sugli  ospedali.
È emerso l’isolamento dei  medici  di
base,  carenti  di  mezzi,  quasi  senza
informazioni  certe  dalle  ULSS  di
riferimento  che  non  sono  state  in
grado  di  coordinare  in  maniera
efficace.

Un’analisi  di  come  siamo  arrivati  a
questo  punto  è  doverosa,  se  non
altro  in  segno  di  rispetto  a
quell’infinita fila di bare in  una  tenda
della  protezione  civile  appena  fuori
dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo  ed  ai  familiari  che  non
potranno nemmeno dare a quei corpi
l’ultimo  saluto.  Alla  fine  del  periodo
d’isolamento avremo tutte e tutti una
gran  voglia  di  ripartire  e  tantissimi
problemi sociali ed economici con cui
dover fare i conti, ma dovremo avere
anche la  consapevolezza  di  quali
siano  le  battaglie  di  giustizia
sociale sulle quali essere pronti a
non fare un solo passo indietro.

Per  questo  motivo  sento  che  è
importante  scrivere,  in  un  secondo
momento, un breve report nel quale
proverò  ad  inquadrare  l’emergenza
all’interno di un paradigma di messa
a profitto  del  diritto  alla  salute,  con
relativi tagli ai finanziamenti pubblici,
aziendalizzazione  degli  ospedali  ed
elargizioni  ai privati e, grazie anche
all’esempio  di  altri  paesi,  tenterò  di
individuare  dei  possibili  scenari  di
uscita.
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di G  u i d o  V i a l e         
Manifesto 19 / 3 / 2020

Il  covid-19  aggredisce  i  polmoni,
blocca il respiro, uccide soffocando,
chiude in casa quelli che non stanno
ancora male. I suoi epicentri (la pia-
nura padana, la provincia dell’Hubei,
il  Nord  Reno-  Westfalia)  sembrano
essere territori con la massima con-
centrazione  di  inquinanti  nell’aria,
dove la gente ha respirato male per
anni. Sono quelli che ora le foto dai
satelliti ci mostrano liberati dalla col-
tre  di  particolato  e  ossidi  di  azoto
che  li  nascondeva:  infatti  anche  a
Milano l’aria è più pulita, il traffico si
è  spento,  rumore  e  congestione
sono  scomparsi.  Gli  esseri  umani
soffocano, ma la Terra respira. Prova
evidente di un’inimicizia a lungo col-
tivata.

L’emergenza  coronavirus  è  una
sciagura.  Il  male  peggiore  viene
senz’altro  dal  nostro  confinamento
forzato  in  casa,  vissuto  come
un’imposizione  (l’interruzione  della
socialità  fondata  sull’incontro, che i
collegamenti web non possono cer-
to  sostituire). In secondo luogo, ma
solo perché colpisce un numero mi-
nore di persone, viene la perdita del
posto di lavoro (e del  reddito)  o la
minaccia di perderlo. Poi, e sempre
e solo per il minor numero di perso-
ne colpite, il cinico oblio degli esclu-
si: di chi deve continuare ad andare
al lavoro benché la sua produzione
non sia necessaria, perché il padro-
ne lo vuole e il  Pil  lo esige; di  chi
non può rinchiudersi in casa perché
non ce l’ha; di chi non ha nemmeno
più il  permesso di  stare per strada
perché Salvini  gli  ha tolto la prote-
zione umanitaria e nessuno ha volu-
to restituirgliela. Sono tutti potenziali
e pericolosi  focolai  di infezione, in-
nanzitutto per loro, ma tali da vanifi-
care gran parte delle prescrizioni im-
poste anche a tutti gli altri.

Poi ci sono le cose positive, che bi-
sogna valorizzare:  un’esplosione di
solidarietà,  in  particolare  verso  gli
anziani (proprio quelli che i tagli alla
sanità condannano a morire con la
selezione  che  si  svolge  alle  porte
degli ospedali); poi l’aria pulita, il si-
lenzio, le strade senza auto che re-

stituiscono alla città connotati  uma-
ni; i tempi di vita rallentati, lo spazio
per tornare a riflettere e pensare. E
anche l’ eclisse, su web e TV, degli
odiatori seriali e dei loro pronubi. Ma
soprattutto, la scoperta per tutti  del-
la  fragilità di  un  sistema  che  trae-
va la sua forza dalla pretesa di es-
sere insostituibile: There is no alter-
native.

Ora  tutti  cominciano  a  parlare  del
dopo, di quando l’emergenza sarà fi-
nita.  Ma  l’emergenza  non  finirà
più. Questa  del  coronavirus  è  in
gran parte una delle tante manifesta-
zioni di un’emergenza ben maggiore
che  ci  attanaglia  da  tempo:  quella
climatica e ambientale, che non ver-
rà certo meno con la scomparsa (de-
finitiva?) di questa pandemia. Ne ar-
riveranno  altre,  o  magari  anche  la
stessa,  mai  veramente  debellata,
mentre scioglimento dei  ghiacci,  in-
cendi di foreste, liberazione del me-
tano  (insieme  a  miliardi  di  batteri
sconosciuti) dal permafrost, innalza-
mento  del  mare,  uragani,  alluvioni,
siccità  e  desertificazione  continue-
ranno per la loro strada. Senza con-
seguenze su produzioni e Pil?

Le tante manifestazioni della crisi cli-
matica non faranno  che moltiplicare
le rotture delle forniture e la dissolu-
zione di molti  mercati di questa eco-
nomia globalizzata; non tutte le fabbri-
che e non tutti gli uffici (fornitori di ser-
vizi  “immateriali”) riprenderanno  il la-
voro;  disoccupazione,  precariato  e
mancanza di reddito sono destinati
ad aggravarsi e la maggior parte del-
le  istituzioni,  dall’Unione  Europea  ai
Comuni, ne usciranno ancor più scre-
ditate di ora: la loro inerzia (il  “Tutto
deve continuare come prima”) è tanto
più  oltraggiosa  quanto  minore  è  la
loro distanza dalla vita quotidiana dei

loro  cittadini  e  delle  loro  cittadine.
Il  disorientamento  è  destinato  a
crescere  per  tutti;  anche per l’esta-
blishment, che già da tempo ha mo-
strato  di  aver  perso molte  delle  sue
certezze.

Si sta creando, un vuoto gigante-
sco  di  pensiero  e  di  prospettive,
che potrà essere colmato o dal fa-
scismo del XXI secolo, in veste di

sovranismo; oppure dalla mobilita-
zione  per  un  futuro  riconciliato
con  clima  e  ambiente,  se  questa
prospettiva  saprà  tradursi  in  un
progetto  concreto  e  soprattutto
unitario. Ma non è cosa che possa
essere  rimandata  solo  al  dopo,  a
quando  potremo  finalmente  uscire
dalle nostre case e tornare a incon-
trarci,  a discutere faccia a faccia,  a
manifestare, a lottare. Anche perché,
come dimostra la vicenda del decreto
Salvini, gli uomini al potere si affezio-
nano molto alle misure che limitano
le libertà e cercheranno di conservar-
ne quante più possibili.

Dunque,  non c’è  un “dopo”;  quel
futuro  comincia  ora  o  mai  più.
L’emergenza ha mostrato a tutti che
le nostre vite possono cambiare radi-
calmente in pochi giorni, e non solo
in  peggio;  per  molti  versi  anche  in
meglio. Quel meglio dobbiamo saper-
lo raccogliere, valorizzare e sviluppa-
re  ora,  dando  alle  nostre  esistenze
nuove fondamenta: che sono  la ri-
conciliazione degli  esseri umani con
la Terra,  della  vita quotidiana con il
resto  del  vivente,  del  lavoro  con
l’ambiente, delle produzioni, materiali
e immateriali, con la dignità che spet-
ta a chi le produce, a chi le usa, a chi
ne subisce le conseguenze. 

Se non ora,quando?

Coronavirus: Il dopo comincia ora 
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BISOGNA CHIUDERE IMMEDIATA-
MENTE TUTTE LE ATTIVITÀ ECO-

NOMICHE NON ESSENZIALI!

– Il CoViD-19 continua a dilagare in tutta Italia. Nella giornata
di ieri si è registrato un aumento dei contagi senza precedenti
(5322) e il numero dei morti, in meno di un mese, ha superato
quello della Cina.

– La Lombardia e gran parte del centro- nord sono in ginoc-
chio da giorni, e gli ospedali sono giunti al totale collasso, con
evidente impossibile di dare assistenza in terapia intensiva a
tutti i pazienti gravi.

– Il personale sanitario, oltre
ad essere allo stremo, divie-
ne ormai ogni  giorno di  più
un  gigantesco  focolaio  di
contagi  a  catena,  e  non  si
contano più i morti tra medi-
ci  e  personale  infermieristi-
co.

In questo quadro drammati-
co, governo e padroni conti-
nuano ad imporre a circa 15
milioni di italiani di andare a
lavoro come se nulla fosse!

MENTRE CI  AMMORBANO DA SETTIMANE CON I  LORO
IPOCRITI APPELLI A “STARE A CASA”, FERMANDO E DE-
NUNCIANDO LE PERSONE PER STRADA E INVOCANDO
L’ESERCITO,  CONTINUANO AD ALIMENTARE LA PANDE-
MIA  FACENDO  AMMASSARE  MILIONI  DI  PERSONE  IN
GRUPPI DI CENTINAIA ALL’INTERNO DI FABBRICHE, MA-
GAZZINI E SITI PRODUTTIVI!

È ora di farla finita con questa pagliacciata!

Basta guardare alla mappa dei contagi per comprendere che il
principale fattore di diffusione dei contagi sono le attività pro-
duttive e i principali  concentramenti industriali, su tutti quello
del trasporto merci e della logistica, che per loro stessa natura
sono un formidabile vettore di contatti tra individui attraverso
merci e superfici su cui, come confermato dagli scienziati, il vi-
rus può resistere anche per 2-3 giorni!

Nella giornata di ieri gli esperti Cinesi giunti a Milano per dare
supporto e consulenza ai territori più colpiti hanno detto chiaro

e tondo qual’è l’unico modo per fermare la pandemia: fermare
ogni attività economica non necessaria per almeno un mese!

Solo così sarà possibile restare davvero tutti a casa!

In questi giorni il SI Cobas si è mosso con determinazione in
questa direzione, fermando molte aziende, dando indicazione
a tutti i lavoratori di restare a casa indipendentemente dagli or-
dini aziendali fatti salvi i servizi essenziali, e chiedendo ai pa-
droni l’immediata attivazione degli ammortizzatori sociali previ-
sti dal DL “Cura-Italia”.

Stiamo combattendo azienda per azienda, in un contesto reso
difficile  dalla  totale  assenza  di
prescrizioni in tal senso da parte
dello stato e dalla voracità di un
fronte  padronale  senza  scrupoli,
che  si  fa  forte  dello  scandaloso
“Protocollo”  del  14  marzo  che
consente  il  totale  arbitrio  anche
laddove  è  più  evidente  la  totale
assenza di misure di prevenzione
e di tutela della salute!

I sindacati confederali,  quelli che
si  vantano  di  essere  “maggior-
mente rappresentativi”,  invece di
continuare  a  “dare  consigli”,  fir-

mare Protocolli  che non hanno alcun valore cogente e fare
passerelle in TV, si decidessero una buona volta a dare un’ in-
dicazione CHIARA a tutti i lavoratori, cioè di astenersi dal lavo-
ro e di sottrarsi a quest’opera criminale di moltiplicazione dei
contagi in nome dei profitti!

Il SI Cobas, gran parte del sindacalismo di base, e migliaia di
lavoratori  e delegati  delle  stesse sigle confederali  in  queste
ore stanno combattendo senza sosta, in maniera autorganiz-
zata e con i mezzi che hanno a disposizione per fermare le at-
tività, limitare la diffusione del virus ed evitare il baratro di una
carneficina oramai alle porte!

Non c’è più tempo da perdere.

In gioco questa volta non c’è una vertenza aziendale o qual-
che centinaio di euro in più o in meno su un contratto, ma la
salute e la vita di milioni di donne e uomini!

TUTTI A CASA, QUI ED ORA!

S.I. Cobas nazionale

 basta chiacchiere
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Le attività politiche di Rosso Pinerolese proseguono Online. 
Seguiteci su 
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Buon  giorno,  in  questi  giorni  di
assoluta  emergenza forse  questa
mia  riflessione  è  un  po’
inopportuna  e  rischia  di  passare
per una proposta fuori luogo, ma il
contesto  attuale  non  può  che
portare  con  sé   alcune  semplici
riflessioni. Noto con piacere che il
mio  Comune  ha  attivato  un
numero verde per organizzare una
rete  di  volontari  che  si  son  dati
disponibili  a  portare  la  spesa e  i
farmaci  a  tutti  coloro  che  hanno
difficoltà  negli spostamenti e che,
per motivi di sicurezza, rimangono
a casa.  Ritengo questa un’ottima
iniziativa,  ma  mi  chiedo  perché
non  estenderla  anche  a  altri
servizi?  Penso  alla  biblioteca
perché  credo  essenziale,  in
questa   situazione di  isolamento,
dare  supporto  anche   con  la
lettura.  Si  potrebbe  attivare,  con
associazioni culturali e volontari, la
consegna  a  casa  tramite

prenotazione  sia  telefonica  sia
con WhatsApp.  Qualcuno mi dirà
che non si può mandare gente in
giro a consegnare libri,  quando il
nostro governo, giustamente invita
a  rimanere  in  casa  e  che  può
essere pericoloso andare di casa
in  casa.  Ritengo legittimo questo
ragionamento,  ma  mi  viene
spontanea un’altra domanda: ma i
volontari  che  portano  cibi  anche
loro non rischiano? E i vari corrieri
di  Amazon che stanno girando in
questi  giorni  nella  nostra  città  a
consegnare  forse  anche loro  libri
non  rischiano?  E  un’altra
riflessione:  ma  quando  qualcuno
ha  stabilito  che  è  essenziale
tenere aperte le profumerie perché
ha  tenuto  chiuso  le  librerie  e
biblioteche?  Forse  nutrire  l'anima
con una buona lettura aiuterebbe
quanto  un  buon  consiglio  di
rimanere a casa.                  
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    Qds ti scrivo

Caro Beppe, forse nella tua bolla non ti sei ac-
corto che l’ansia, a questo punto, è un privile-
gio per pochi. 
Le persone sono già arrabbiate.
La rabbia di chi ha perso la vita, per scarsità di
cure e inquinamento.
La rabbia di chi è rimasto senza stipendio e di
chi ha perso il lavoro.
La rabbia di chi vede che anche nella tragedia
c’è chi si arricchisce.
La rabbia di chi, in nome della produttività, è
mandato allo sbaraglio. 
La rabbia di chi teme che, passata l’emergen-
za, tutto torni come prima. Fino alla prossima.
E mettiamoci pure, adesso, la rabbia di dover
ascoltare le tue pillole di saggezza. 
Beppe, esci dalla tua bolla, vai per strada. 
Potrebbe placare la tua ansia.
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Negli Usa  150 milioni di persone 
possiede meno ricchezza della 

somma dei tre principali 
miliardari (Bezos, Gates, Buffet).

MA DIAMO I NUMERI?
 L’1% più ricco della  

popolazione possiede il 44% 

della ricchezza mondiale. 

In Italia il 5% più ricco ha il 

patrimonio posseduto dal 

90% più povero

 In Italia negli ultimi 10 anni si sono 
persi circa 40mila posti letto.

 In Europa ogni 100 mila abitanti ci sono 
521 posti letto. 800 in Germania. 330 in Italia.

In Italia solo il 6% dei giovani i 
cui                       genitori non 

hanno                         il diploma 
ottiene una laurea. Meno della 

metà della media OCSE.

Le persone meno istruite di 

sesso maschile rispetto alle 

più istruite mostrano in tutte le 

regioni italiane una speranza 

di vita inferiore di 3 anni

Per una donna dell'Africa 

subsahariana il rischio di 

morire durante gravidanza o    

parto nel corso  della 
propria vita è pari a 1 su 37;

in Europa è di 1 su 6.500.


