
lettere l’articolo

Serve la scala mobile (e cambiamo il paniere)
I chimici, le Rsu, la democrazia sindacale
Se “Caos calmo” batte “Asterix alle olimpiadi”
Carovita
La scala mobile
e l’Istat
Cari compagni sono un
professore di latino e greco,
da poco in pensione. Sono
comunista fin da giovane…
Scrivo per esprimere la mia
soddisfazione per la proposta
della sinistra di reintrodurre
la scala mobile. Bisogna tener
conto, però, del fatto che
un’eventuale reintroduzione
della scala mobile sarebbe
inefficace, o quasi, se l’Istat
non rivedesse radicalmente il
suo metodo per la rilevazione
dell’inflazione, e questa
modifica di metodo deve
essere proposta
contestualmente alla
reintroduzione della scala
mobile. E’ assurdo, infatti,
che, per esempio, l’incidenza
del costo della casa venga
valutata come il 9% del
reddito delle persone fisiche.
Un tale dato, infatti, per noi
lavoratori - per cui la casa
incide per oltre il 60% e più
del reddito complessivo del
nucleo familiare - è
completamente falso. L’Istat
dovrebbe disaggregare i dati
della gente che vive con 1.200
euro al mese da quelli dei
furbetti del quartirolo che
sono proprietari di decine di
appartamenti e che su quelli
speculano per sfruttare la
povera gente. Dal “paniere”,
poi, dovrebbero essere tolti i
telefonini ed i giocattoli
elettronici, dei quali non ci
importa niente, e rilevazioni
molto realistiche andrebbero
fatte sui prezzi dei generi
alimentari, che, dopo lo
sciopero dei camionisti di
dicembre, organizzato in gran
parte da “sindacati” di destra,
sono saliti in proporzioni
colossali, rendendo alle
persone oneste la vita
estremamente difficile. Che
l’aumento del costo della vita
sia da far risalire in buona
parte alla “sete” dei
negozianti e dei capitalisti che
gestiscono i supermercati,
dovrebero essere un
argomento su cui battere
ossessivamente nella
campagna elettorale: così
come è da sottolineare con
energia che l’aumento dei
prezzi è cominciato nel 2002,
nell’“epoca d’oro” di
Berlusconi. Non bisogna mai
stancarsi di ripetere questo
argomento: fino alla noia:
come fino alla noia Brambilla,
Prestigiacomo, Bondi e lo
stesso Berlusconi ripetono,
falsamente, che i guai sono
stati fatti solo dal governo
Prodi… Un’ultima
osservazione, un po’
malinconica (che non è un
rimprovero): la rinuncia alla
falce e martello mi ha fatto
molto male. 

Giuseppe Gallo Napoli

Sindacato
I chimici, le Rsu,
la democrazia
Caro direttore, alcune
puntualizzazioni sulla lettera
pubblicata il 17 febbraio a
firma Alberto Morselli
segretario generale Filcem-
Cgil con titolo: “Chimici,

qualche precisazione”.
Oggetto è un articolo apparso
su “Liberazione” il 13 febbraio
a firma Sebastiani ed il
giudizio da noi espresso sui
due documenti varati dai
direttivi confederali dei
chimici. Il primo documento,
che riguarda una serie di
“prescrizioni” per i rinnovi
contrattuali e il secondo, con
“nuove” regole per le Rsu,
sono l’opposto della
dichiarata «impostazione
partecipativa, fiore
all’occhiello dei sindacati dei
chimici fin dagli anni
Settanta» sostenuta dagli
estensori tra cui Morselli. I
regolamenti servono semmai
“a mettere il bavaglio alle Rsu”
e decretare il monopolio
sindacale assoluto di Cgil, Cisl
e Uil. Se la clamorosa regola
dello sbarramento del 20%
delle firme dei dipendenti
dell’unità produttiva per
presentare le liste Rsu  è stata
tolta all’ultimo momento dal
testo ripristinando il 5%,
Morselli non può fingere di
non sapere che quella era la

percentuale originariamente
fissata. E non può
meravigliarsi della nostra
definizione (militarizzazione
delle Rsu), visto che la prima
stesura, come riportato
letteralmente nel comunicato
diffuso da SdL
intercategoriale recitava:
«comportamenti difformi
possono costituire motivo per
la decadenza della Rsu». La
modifica del testo conferma
tuttavia la “militarizzazione”
delle Rsu attraverso
l’imposizione delle «linee
rivendicative e di gestione di
Filcem, Femca, e Uilcem» e
l’obbligo di promuovere
«azioni conformi agli indirizzi
deliberati dagli organismi di
categoria». Il testo prevede
che «in caso di violazione di
norme previste dal
regolamento, tali fatti, su
richiesta di una delle OO.SS
stipulanti il regolamento –
saranno esaminati dalla
Commissione naz. di Filcem
Cgil, Femca Cisl e Uilcem Uil,
che in merito assumerà le
iniziative opportune». Quali

non è dato sapere, ma il tono
“minaccioso” è alquanto
eloquente. Inoltre l’Rsu
«promuove e sostiene le
iniziative del sindacato
confederale». Qualora in
un’azienda fosse presente
SdL intercategoriale, i
lavoratori eletti nella nostra
lista dovrebbero
«promuovere e sostenere le
iniziative del sindacato
confederale»!? Solo
l’abitudine alla gestione
monopolistica della
rappresentanza può non
avvertire l’indecenza di una
simile prescrizione. Che il
testo annunciato da Cgil-Cisl
e Uil sul nuovo modello
contrattuale non abbia
ancora visto la luce nella sua
forma “definitiva” perché
manca un “perfezionamento”
unitario proprio sulla
democrazia sindacale non
può non preoccupare. Se il
Sig. Morselli, erede della
grande tradizione
democratica dei chimici degli
anni 70, ritiene il regolamento
di cui abbiamo parlato «un

fiore all’occhiello» non
osiamo immaginare cosa
riusciranno a concordare, per
conservare il loro monopolio,
i più alti vertici “della casta
sindacale confederale”. 

Fabrizio Tomaselli 
coordinatore nazionale SdL

intercategoriale

Pensioni
Prevedo tempi
molto duri
Cara “Liberazione”, sapevo di
poter contare sul tuo aiuto.
Ringrazio intanto Sante
Moretti per la consulenza e
tutta la redazione per lo
spazio che mi ha dedicato sul
giornale di domenica 17
febbraio scorso. Tuttavia,
dopo aver letto l’esaustiva
risposta ai miei quesiti
previdenziali, confesso che
sono stata colta da un certo
sconforto. Quella “dolce
chimera” sta diventando
sempre più futuribile. Le
promesse elettorali che in
questi giorni riempiono i
media, presagiscono tempi

sempre più duri. Non resta
che sperare in una “robusta”
opposizione a carico
dell’unica compagine di vera
sinistra che si è candidata.
Agli elettori l’ardua sentenza!

Maria Luisa Boasso 
Moncalieri (To)

Caos calmo
Il segreto
di un successo
Cari compagni, vorrei dire
anch’io la mia sul film “Caos
calmo” di Antonello Grimaldi.
Ma perché noi italiani
dobbiamo mobilitare Nanni
Moretti e Roman Polanski
assieme ad un cast di tutto
rispetto solo per raccontare
una vicenda sentimentale
alquanto ingarbugliata che
alla fine lascia l’amaro in
bocca? A me il film non è
piaciuto per niente, e sono
uscito dal cinema
rimpiangendo il denaro speso
per il prezzo del biglietto.
Purtroppo film simili
“devono” essere visti, perché
Nanni Moretti è un
importante personaggio
pubblico, ed in certi circoli
intellettuali più o meno di
sinistra non si parla d’altro di
quello che ha fatto e di quello
che farà. A me Nanni Moretti
non piace, anche se ho
apprezzato alcune sue opere
fortemente impegnate dal
punto di vista politico e
sociale, come il recente “Il
Caimano” (2006). Purtroppo
quasi sempre ogni suo film
“politico” viene seguito da
un’opera che predica il
riflusso nel privato, e “Caos
calmo” non fa eccezione…
Dopo una prima parte
assolutamente illogica ed
irrazionale, la narrazione
subisce una progressiva
involuzione, perdendosi in
vari rivoli e rivoletti con le
storie personali di
protagonisti e comprimari
che si scontrano e si
aggrovigliano, passando
attraverso l’apparente
imperturbabilità del
protagonista che alla fine si
sfoga in una crisi di pianto ed
in una violenta e molto
esplicita scena di sesso
selvaggio che colpisce in
faccia gli spettatori con la
forza del calcio di un mulo,
non perché sia
particolarmente spinta, ma
perché assolutamente fuori
contesto rispetto a tutto il
rimanente piano della
narrazione. Nessun accenno
a problemi politici e sociali
viene fatto durante tutto il
film, ed è forse questo il
segreto del suo straordinario
successo, visto che secondo i
primi sondaggi ha battuto
negli incassi perfino un film
di puro intrattenimento come
“Asterix alle Olimpiadi”. Non
so se ci sia molto da essere
fieri per questo. Spero solo
che il pubblico che va a
vedere “Caos calmo” e quello
che predilige un film di
evasione come “Asterix alle
Olimpiadi” non sia composto
dallo stesso tipo di persone:
gente stufa della politica che
ha solo voglia di pensare agli
affari propri.

Gianni Ursini via e-mail

Salute Solidarieta ai lavoratori di polizia esposti ad amianto

Cara “Liberazione”, sono
estremamente gravi i fatti denunciati dal
Siulp e dimostrano che sull’amianto
siamo ancora drammaticamente
indietro. Come Associazioene esposti
amianto (Aea) esprimiamo ai lavoratori
la nostra incondizinata solidarietà e la
disponibilità a sostenere il
riconoscimento dei loro diritti. Le
questioni di maggior rilievo, tra quelle
denunciate, ci paiono: i gravi ritardi sul
diritto alla conoscenza ed
all’informazione, la
commercializzazione dell’amianto
crisotilo dopo l’aprile 2004 (che è,
notoriamente, illegale; la
commercializzazione dell’amianto
anfibolo era già vietata
precedentemente); l’uso, addirittura
fino al 2007 (se si è davvero verificato),
è, se vogliamo, ancora più inquietante,
e potrebbe essere stato avallato o da
incuria e scarsa conoscenza del
rischio, oppure da una cattiva

interpretazione della legge 257/92 (una
interpretazione a nostro avviso
sbagliata, anzi assurda). L’Aea esprime
totale solidarietà circa la richiesta di
bonifica e di risarcimento dei danni
(anche morali). Per quel che riguarda i
danni fisici, dalle cronache
giornalistiche pare poter desumere che
il danno subito (ad oggi) si configuri
come presenza di placche pleuriche
asbestosiche piuttosto che di asbestosi
polmonare; anche per questo è molto
importante pure il tema dei danni morali
(danni per i quali lavoratori di altri
comparti sono stati risarciti). Si potrà
valutare l’accesso al fondo di solidarietà
per i lavoratori esposti ad amianto,
appena istituito, ma, a nostro avviso, gli
interlocutori in primis dovranno essere il
“datore di lavoro” e chi ha
commercializzato illegalmente
l’amianto. Infine due questioni: il
disappunto di questi lavoratori per aver
perso la scadenza del 15 giugno 2005,

a proposito del riconoscimento della
esposizione, ci dà l’opportunità di
rilanciare una nostra proposta, vale a
dire che i termini per la domanda
vengano riaperti per tutti (quella
“chiusura” infatti fu “clandestina”,
iniqua ed inaccettabile). In questo
senso i lavoratori della polizia
“rilanciano” un diritto anche per tutti gli
altri esclusi. Ancora: col passaggio
delle competenze ispettive alle Asl i
problemi di salute di questi lavoratori
(non solo per quel che riguarda
l’amianto) non sarebbero certo risolti
con la bacchetta magica ma sarebbero,
a nostro avviso, più facilmente
affrontabili e si concorrerebbe a
determinare per i lavoratori della polizia
“pari opportunità” rispetto a tutti gli altri.
L’Aea, nell’ambito delle sua ttività di
volontariato, mette a disposizione le
proprie conoscenze e la propria
professionalità.

Vito Totire medico del lavoro, Bologna

Rosso di sera di Sante Moretti

Dopo 37 anni di lavoro
541 euro di pensione…
Cara “Liberazione”, il problema del
lavoro precario e delle famiglie
sempre più numerose che non
riescono più ad arrivare a fine mese
per mancanza di soldi e sentendo le
storie quotidiane riguardo i nostri
parlamentari sugli stipendi
percepiti, i vari aumenti, le relative
pensioni e tutti i privilegi concessi,
contro le retribuzioni basse e le
pensioni da fame di tantissime
famiglie italiane, sinceramente mi
chiedo: a chi dovrò dare la fiducia
alle prossime elezioni?
I vari leader politici nella loro
campagna elettorale promettono a
destra e a sinistra aumenti sulle
retribuzioni, sui salari minimi e le
pensioni. 
Le espongo brevemente il mio
caso: ho 57 anni, sposato con due
figli di cui uno di 26 anni a casa
disoccupato, coniuge lavoratrice
part-time con  500 di stipendio, dal
1° gennaio 2008, dopo 37 anni di
contributi, di cui 20 turnista in una
raffineria, percepisco una pensione
di  541,00.
Cordialmente Le porgo distinti saluti
e chiedo a chi dovrei dare la mia

fiducia nel voto delle prossime
elezioni

Fiero Trudu Settimo S. Pietro (Ca)

Caro Fiero, fatico a capacitarmi
che dopo 37 anni di lavoro si
possa maturare una pensione di
541 euro.
Una contribuzione piena per 37
anni dovrebbe produrre non
meno di 1.200 euro al mese. Se
quanto affermi è esatto e non ho
motivo di dubitarne, è opportuno
che attivi una verifica per capire
se vi sono stati errori.
Per quanto riguarda le altre
considerazioni mi limito
solamente a ricordarti che
Rifondazione comunista si è
battuta per mettere un tetto agli
stipendi ed ai compensi di quanti
operano nello Stato e nelle sue
articolazioni, compresi quelli in
essere nella Tv pubblica, ma con
risultati modesti. Abbiamo
proposto un tetto anche per le
pensioni e precisamente 10 volte
quelle minime: 4500 euro al mese.
L’iniziativa del Presidente della
Camera ha portato al blocco degli
aumenti degli stipendi dei
parlamentari e al
ridimensionamento dei privilegi

compresi quelli pensionistici.
Ricordo per memoria che i
parlamentari del Prc versano al
partito più del 50% di quanto
percepiscono e non possono
essere eletti per più di due
legislature.
Si parla sempre dei parlamentari
e ci si dimentica di altri “servitori
dello Stato” che percepiscono
compensi ben maggiori. Non
solo, ma veramente stipendi,
emolumenti, compensi di artisti,
calciatori, mezzi busti della Tv,
manager privati, sono morali?
Tanto chi paga è sempre chi
lavora che con la sua fatica e la
sua intelligenza crea quella
ricchezza di cui altri si
appropriano.

Riscattare il corso
di laurea conviene?
Cara “Liberazione”, mi è stato detto
che riscattare il corso di laurea è
conveniente in quanto vi è una
nuova legge che prevede
facilitazioni. Quali sono? È
veramente conveniente?

Francesco via e-mail

La legge sulle pensioni e sul

precariato da poco approvata
prevede alcuni vantaggi per il
“riscatto laurea”.
È possibile riscattare la laurea
anche se non si ha
un’occupazione: l’onere è di circa
4.500 euro per ogni anno. Questa
somma si ricava applicando
l’aliquota contributiva del 33% al
minimo contributivo annuo degli
artigiani e dei commercianti che
per il 2008 è di 13.819 euro. Il
contributo può essere portato in
detrazione dai genitori nelle
denunce dei redditi (aliquota
19%) con un recupero di 852
euro.
È inoltre possibile pagare il
riscatto in 10 anni (120 rate)
senza interessi conseguente alle
domande presentate dopo il
1/1/2008.
Il periodo di laurea riscattato
concorre sempre al
raggiungimento dei requisiti
contributivi per maturare il diritto
alla pensione.
La convenienza del “riscatto
laurea” va valutata caso per caso
in quanto sono diversi i fattori che
incidono: entità del salario
presente e futuro, anni di
contribuzione…

L’America riscopre 
la coscienza di classe  

Non esistono più le classi? 
20 anni fa i sì erano 
il 74%. Oggi solo il 52

di Naomi Klein

na volta di più il muta-
mento fu psicologico.

Questi proprietari di azioni
rappresentavano una parte
relativamente minima del-
l’indotto medio americano
ma nell’era del ridimensiona-
mento economico e dello
spostamento dei capitali off-
shore la nuova classe di inve-
stitori amatoriali visse in mo-
do diverso i cambiamenti del
tempo: ogni qualvolta si pre-
sentava una nuova tornata di
licenziamenti che accresceva
il valore delle azioni la reazio-
ne non era quella identificarsi
con coloro che avevano perso
il lavoro ma piuttosto chiama-
re i propri broker con istruzio-
ni per comprare in borsa.
Bush assunse la propria cari-
ca determinato a portare an-
cora oltre questa tendenza
consegnando l’assistenza so-
ciale nelle mani di Wall Street e
mirando a rendere proprieta-
ri di casa gli elementi delle di-
verse minoranze (tendenzial-
mente fuori dal raggio di in-
fluenza dei repubblicani). Af-
fermò Bush: ”Meno del 50%
degli afroamericani o degli
ispanici possiede una casa.
Sono semplicemente troppo
pochi” Invitò il Fannie
Mae(una società finanziaria)
ed il settore privato a ”sbloc-
care milioni di dollari per dare
la possibilità di comprare una
casa” (questo è un importante
promemoria: coloro che con-
cessero i mutui sub-prime
vennero influenzati diretta-
mente dall’alto)
Oggi le premesse fondamen-
tali della società dei proprie-
tari sono finite. Prima c’è stata
l’esplosione della bolla infor-
matica. In seguito i dipenden-
ti hanno visto le proprie pen-
sioni legate alle azioni dissol-
versi insieme alla Enron ed al-
la WorldCom. E adesso abbia-
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mo la crisi dei mutui sub-pri-
me con due milioni di pro-
prietari che devono affrontare
il pignoramento delle proprie
abitazioni.
Molti stanno attingendo ai
propri risparmi per le pensio-
ni, i fondi guadagnati con le
azioni, per pagare i propri
mutui. La storia d’amore tra
Wall Street e Main Street, nel
frattempo, è finita. Per evitare
rigidi controlli adesso la nuo-
va tendenza è quella di spo-
starsi dalle borse e dalle azio-
ni gestite pubblicamente ver-
so i capitali di rischio. A No-
vembre il Nasdaq ha unito le
forze con diverse banche, in-
clusa la Goldman Sachs, per
creare Portal Alliance, un fon-
do di rischio privato aperto
solamente ad investitori con
un patrimonio superiore ai
100 milioni di dollari. In un
battibaleno la vecchia società
dei proprietari si è tramutata
nella nuova società per soli
membri.
Lo sfratto di massa attuato
nella società dei proprietari
ha portato a profonde impli-
cazioni politiche. Secondo un
sondaggio di settembre il 48%
degli americani ritiene di vi-
vere in una società divisa in
persone che hanno e persone
che non hanno. Praticamente
il doppio del 1988. Solo il 45%
di loro si vede come coloro
che hanno. In altre parole stia-
mo assistendo ad un ritorno
alla coscienza di classe che si
supponeva sarebbe stata can-
cellata con la società dei pro-
prietari. Le ideologie del libe-
ro mercato hanno perso un
potente strumento psicologi-
co e i progressisti ne hanno
conquistato uno. Adesso che
John Edwards è fuori dalla
corsa per la casa bianca, la do-
manda è, qualcuno avrà il co-
raggio di usarlo?

Documento originale 
“Disowned by the Ownership 

Society”, da “the Nation”
Traduzione di Fabio Sallustro

vinc@enzoapicella.co.uk
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Forcaiolismo francese 
forcaiolismo italiano 
D’Elia dovrà 
chieder grazia 
alla suprema
Corte del Loft?

di Sergio Segio

l combinato disposto tra
malafede di molti opinioni-

sti, disinformazione della
pubblica opinione sollecitata
a interessate rimozioni (a par-
tire dalle responsabilità istitu-
zionali nella strategia della
tensione) e “doppiopesismo”
nella considerazione delle vit-
time, e una più generale cultu-
ra intollerante ormai salda-
mente insediata a livello poli-
tico e sociale, ha prodotto que-
sta situazione in cui prevale
una irragionevole persecuzio-
ne e una cultura della gogna. 

I

Tanto che ci è creata una vera e
propria black list, una lista di
proscrizione periodicamente
pubblicizzata sulle colonne
dei giornali e rimbalzata da
blog e siti internet in cui finisce
chi non accetti la morte civile,
non sia riuscito a farsi dimen-
ticare o anche, semplicemen-
te, abbia la sventura di essere
preso di mira per qualsivoglia
circostanza.
Alla solidarietà fraterna per
Sergio D’Elia, vorrei aggiunge-
re un appello rivolto a quella
composita sinistra (comuni-
sta, democratica, ecologista,
pacifista, socialista, liberale e
libertaria) che afferma di voler
competere con il partito di Vel-
troni (dove su questa questio-
ne regna assordante un pru-
dente, e pavido, silenzio): oltre
a tanti temi economici, sociali
e ambientali, in questi anni è
rimasto progressivamente or-
fano il tema dei diritti civili,
dello stato di diritto e della de-
mocrazia “mite” e includente.
La persecuzione nei confronti
degli “ex terroristi” non è altro
che la cartina di tornasole di
un più complessivo proble-
ma: quello di una idea di so-
cietà claustrofobica e intolle-
rante che ha preso saldamente
piede nella Seconda Repub-
blica.
Per contrastarla servono an-
che gesti simbolici e contro-
corrente, tanto più in un pe-
riodo elettorale segnato dall’e-
quivalenza dei programmi e
delle maggiori forze politiche. 
Si apra dunque la porta che il
Pd ha chiuso, si rendano ospi-
tali le liste a ex terroristi e ex de-
tenuti. Si favoriscano candi-
dature di tossici, immigrati,
operai, precari, dei tanti paria
e invisibili che questa “Italia
dei valori” e questa politica
delle apparenze, verticale e
autoritaria, sta producendo.
Come ha scritto di recente Gu-
stavo Zagrebelsky: «Non si
parla mai tanto di valori,
quanto nei tempi di cinismo».

segue dalla prima

Due anni fa moriva 
Gino Trivellizi

ora come allora la commozione
prende il cuore di quanti 

lo hanno conosciuto 
e gli hanno voluto bene. 

Un uomo grande per la sua
semplicità, per la sua sincerità,

per un’umanità grande 
che lo ha visto appassionato

testimone di un sogno: 
quello di un mondo 
più giusto e solidale
Il comitato federale 

del Prc di Ascoli Piceno
Il comitato regionale 
del Prc di Ancona
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