
Si è svolta recentemente presso la sede
del Comune di Milano, Palazzo Mari-
no, con la presenza della Presidente del-

la Commissione Pari Opportunità, Anita So-
nego, la conferenza stampa di presentazione
del libro+dvd “Come le mimose – la R/esi-
stenza delle donne 365 giorni all’anno”, rea-
lizzato da Ketty Carraffa, Segretaria NIDIL-
CGIL di Milano dal 2006, che dopo un per-
corso personale ventennale di lavoratrice pre-
caria nel mondo della comunicazione e del-
l’informazione ha voluto portare un contri-
buto di “sintesi” sull’impegno sindacale. Im-
pegno che da 8 anni è stato in particolare
centrato sul campo delle problematiche di ge-

nere e della precarietà del lavoro femminile.
Il progetto è stato sostenuto dall’associa-

zione ‘Memoria Storica Giovanni Pesce’ (de-
dicata al partigiano e garibaldino di Spagna
“Visone”) e si avvale dei patrocini di Comu-
ne di Milano, Provincia di Milano, Comune
di Roma Municipio VIII, Città della Scienza
e del Coordinamento Donne CGIL Toscana. 

Durante la conferenza stampa è stato
portato anche il saluto della Presidente della
Camera, Laura Boldrini, che ha mostrato
apprezzamento per un altro progetto dedica-
to alle donne, in un momento in cui se ne
sente veramente il bisogno...

La parola ‘Resistenza’ è quindi il punto
di partenza, in un contesto dove le donne so-
no ancora oggetto di sopraffazione e alla
continua ricerca del “merito”.

Il libro, le cui presentazioni si stanno
svolgendo in tutta Italia e si possono realiz-
zare con eventi ad hoc, è un contenitore di
numerosi spunti per la discussione di “gene-
re”, (con il supporto del dvd che contiene le
interviste) e racconta sette storie di donne
che, uscite da crisi di lavoro e personali, so-
no ora realizzate, gratificate e determinate a
dimostrare il proprio valore, nelle competen-
ze e nella professionalità. 

Uno strumento, quindi, in positivo, per
portare a conoscenza il percorso delle prota-
goniste - intervistate in cinque città diverse

d’Italia, girate nel corso del 2013 - sui temi del
lavoro, della comunicazione, della valorizza-
zione e del merito al femminile, senza trala-
sciare il femminicidio e la violenza sulle don-
ne; temi che rappresentano l’ottava storia non
raccontata, l’ottava “pallina” della mimosa,
fiore preso a simbolo delle molteplici persona-
lità delle donne, dalle donne dell’Udi, nel
1946 e a cui è dedicato il libro.

Oltre ai racconti delle protagoniste, vi so-
no anche interviste a donne delle istituzioni: la
vice sindaca di Milano, Lucia De Cesaris, Dia-
na De Marchi, consigliera della Provincia di
Milano, e Anne Marie Bruyas, responsabile
rapporti internazionali di ‘Città della Scienza’. 

Una delle storie è di Roma: Bruna Mar-
sili, impiegata, mamma single, sindacalista
Nidil, ma con il sogno della fotografia...
Le storie di Milano sono tre: Stefania Parisi-
ni, sarta e costumista artigiana, che ha la-
sciato un passato di precarietà a 500 euro al
mese e che a 50 anni si è “buttata”, rischian-
do il tutto per tutto con l’apertura della fa-
tidica partita Iva, in una nuova avventura
imprenditoriale; Lucia Bramieri, sulla sua
grande determinazione, dopo un grave lutto
e poca voglia di rimettersi in gioco, e More-
na Zapparoli Funari, legata al filo della lot-
ta per dimostrare il proprio valore profes-
sionale, nell’ambito della comunicazione e
informazione, aldilà del “cognome” portato
da sposata...

La voglia di ricostruire il proprio passato
e futuro, nonostante le crisi. Con Morena Fu-
nari, visto che fa parte del risicato 2% delle
donne che parlano in tv, è stato affrontato il
tema della comunicazione, della pubblicità
sessista e delle donne che non riescono a “bu-
care” il muro dei soliti ruoli televisivi.
Anche le altre storie affrontano una “rifonda-
zione” personale, come il racconto della sto-
ria di Napoli, quella delle lavoratrici di ‘Città
della Scienza’, che hanno visto “bruciare” il
posto di lavoro, letteralmente, il 4 marzo del
2013. Le interviste sono a Maria Vitolo, FIL-
CAMS-CGIL di Napoli, che ha portato avan-
ti la vertenza sindacale, a Marina Giulia Ca-
valli, attrice di “Un Posto al Sole”, sui fondi
raccolti per la ricostruzione di Museo della
Scienza da parte della soap e del Centro di
produzione Rai di Napoli,
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Il progetto sarà presentato
il 26 aprile a Bonassola,
vicino a La Spezia, presso
il Resort “La Francesca”,
luogo voluto, costruito 
e fondato dalla partigiana
Gloria De Poli

LE ‘NUOVE RESISTENTI ’ : OTTO STORIE DI  DONNE DA SOTTOLINEARE E R ICORDARE

“Come le mimose”: 
la R/esistenza delle donne 365 giorni all’anno 
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L e donne che erano in piazza, che hanno
urlato, che avevano scritto “Io non fir-
mo” a caratteri cubitali sugli striscioni,

hanno accolto il voto di Montecitorio quasi
con trepidazione, a fiato sospeso. Non è anco-
ra finita, no, c’è il Senato: ma contro il potere
dei più forti questa volta hanno vinto le più de-
boli. Le donne che lavorano non dovranno più
avere paura di aspettare un bambino, perché
nel cassetto del padrone c’è già una lettera che
le condanna. La legge contro le dimissioni in
bianco, almeno alla Camera, è tornata!

Una legge così semplice che sembra scrit-
ta da un bambino giudizioso: per accogliere
le dimissioni del lavoratore, l’azienda deve
utilizzare un numero progressivo. Come nel-
le ricevute del bar. Nessuno – se al Senato
non ci saranno colpi di coda – potrà più
sfruttare la necessità di lavorare delle donne
(e degli uomini) barattandola con i diritti: al-

la maternità, alla lotta sindacale, persino al-
la malattia.

Un diritto che rinasce. Un importante at-
to di giustizia, come dice Loredana Taddei,
responsabile delle politiche di genere della
Cgil: “si mette fine all’uso di un’arma di ri-
catto ignobile nei confronti di tante donne e
tanti giovani”. Perché sono davvero tante le
donne costrette alle dimissioni perché hanno
scelto la maternità. Tantissime. Nel 2011 in
ottocentomila dichiararono all’Istat di essere
rimaste vittime nella loro vita di questo abu-
so infame: ma quante altre hanno tenuto per
se l’umiliazione subìta.

Una umiliazione patita due volte: perché
nel 2007 il governo Prodi aveva approvato la
legge contro le dimissioni in bianco, aveva co-
stretto le aziende a svuotare i cassetti da quei
fogli precompilati di licenziamenti annunciati.
Ma dopo neppure un anno quella legge non

c’era più, il governo Berlusconi l’aveva già
abrogata, insieme alle norme sulle sicurezza.

A dire il vero anche la ministra Elsa For-
nero aveva cercato di affrontare il problema,
ma in modo così complesso e burocratico
che era finito tutto in una bolla di sapone, se
non peggio: le finte dimissioni c’erano, e re-
stavano, perché a quel punto le lavoratrici si
dovevano quasi “giustificare” davanti all’Uf-
ficio del Lavoro per aver abbandonato il po-
sto (tanto che, su decine di migliaia di prati-
che, sono state identificate soltanto 30 di-
missioni fittizie: una percentuale irreale).

E invece, a sorpresa, Grillo e il Movi-
mento 5Stelle alla Camera hanno cercato di
stoppare la nuova legge proprio aggrappan-
dosi a quelle norme tortuose, sostenendo che
la “mancata convalida” dell’Ufficio del La-
voro avrebbe permesso ai datori di lavoro di
cacciare più facilmente neo-spose e neo-
mamme. Insomma, da vittime a colpevoli:
invece di prevenire l’abuso e il ricatto, Grillo
vorrebbe davvero portare le donne licenziate
sotto processo?

Silvia Garambois
(da www.radioarticolo1.it)

sulla comunicazione di ge-
nere e sui ruoli al femminile in tv…

In Toscana, le storie sono di due donne
immigrate che si sono “realizzate”: Ditila, al-
banese, vive a Firenze ed è impiegata a Pisto-
ia, presso il Patronato INCA-CGIL e parla
splendidamente il “fiorentino”, e Radi, Pre-
sidente della Cooperativa “Bio e mare” di
Carrara, proveniente dalla Bulgaria e che ge-
stisce la cooperativa con altre 7 donne, qua-
si tutte straniere. 

Oltre alla “pesca sostenibile”, Radi
porta avanti un progetto alla conquista del
mare, che coinvolge giovani leve orientate
al cambiamento, alla salvaguardia del-
l’ambiente e all’emancipazione delle don-
ne in un territorio prettamente maschile…
Due esempi di immigrazione, anche qui, in
positivo.

Le prossime presentazioni si terranno,
oltre che nelle città delle protagoniste, in nu-
merosi altri luoghi di “discussione”.

La ‘R/esistenza’ delle donne continua e
un altro strumento culturale, leggero e frui-
bile in special modo dalle nuove generazioni,
è utile per la ricerca del cambiamento della
società. 

Il 26 aprile “Come le mimose” sarà pre-
sentato a Bonassola, (Sp), presso il Resort
“La Francesca”: luogo voluto, costruito  e
fondato dalla partigiana Gloria De Poli.

Una società che odia le donne, odia il fu-
turo di tutti.

Stop alle dimissioni 
IN BIANCO Ora si aspetta il via libero

definitivo del Senato. Ma il
voto di Montecitorio segna
una prima vittoria di chi
non si è mai stancato di
affermare il diritto delle
donne di coniugare lavoro
e maternità. Senza
temere ritorsioni e ricatti
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L a spaccatura che ha portato alla manca-
ta elezione di un segretario generale al
termine del congresso della Camera del

Lavoro Metropolitana di Bologna è stata ul-
teriormente accentuata dalle dichiarazioni
successive al congresso che hanno superato il
limite dell’insulto. Tale conclusione è il frutto
di una modalità di gestione della Camera del
Lavoro caratterizzata da modalità autoritarie
e modalità relazionali improntate ad un ec-
cesso di ruvidezza che si sono diffuse anche in
una parte del gruppo dirigente di categoria. 

Chiediamo a tutti di rientrare nel con-
fronto politico e nei toni propri da responsa-
bili sindacali della CGIL, sgomberando subi-
to il campo da fantasiose quanto velenose
dietrologie. 

Sarebbe comunque un errore pensare che
tale conclusione derivi da scontri di caratte-
re personale o di potere. Il congresso ha, in-
vece, segnalato in maniera forte e chiara un
riposizionamento politico della CGIL di Bo-
logna a partire da alcune tematiche non ca-
suali e con aggregazioni trasversali agli schie-
ramenti e su coordinate non ideologiche. 

Non è un caso infatti che il congresso ab-
bia sostenuto l’emendamento teso ad affer-
mare che nella Scuola Pubblica ci vuole la ge-
stione diretta, e l’ordine del giorno che de-
nunciava come sbagliata la posizione assun-
ta a suo tempo dalla segreteria sul referen-
dum Comunale per la Scuola Pubblica. 

Non è un caso anche che gli altri emen-
damenti ed ordini del giorno che hanno mes-
so in discussione la linea della maggioranza
della segreteria, si siano concentrati sul tema
dell’accordo sulla rappresentanza del 10
gennaio, sia sul metodo, chiedendo regole
più collegiali nella definizione del mandato a
firmare accordi generali, sia nel merito, con
delle proposte di profonda revisione gestio-
nale sulle parti del testo unico non presenti
negli accordi del 28 giugno 2011 e del 31
maggio 2013. 

Questa discussione politica, sia in com-

missione politica, sia nel dibattito congres-
suale, sia in diverse occasioni precedenti al
congresso ha portato a creare le condizioni
per la decisione del segretario uscente di non
ricandidarsi. Quindi non l’assenza di una
maggioranza numerica, bensì una linea che
non portava ad una sintesi verso tutte le aree
e le sensibilità che compongono la maggio-
ranza e di apertura e dialogo verso chi nella
maggioranza non si riconosce ha portato a
questa difficilissima situazione. 

Nel corso di questi anni ci sono state di-
verse occasioni in cui si è manifestata questa
mancata ricerca di una sintesi, non solo sul te-
ma della scuola già richiamato, ma anche sul
tema dei referendum su art.18 ed art.8, sul te-
ma della gestione territoriale degli esiti del re-
ferendum sull’acqua e del rapporto con il co-
mitato acqua pubblica, sul tema della parteci-
pazione alla mobilitazione in difesa della Co-
stituzione promossa da “la via maestra”. Na-
turalmente questi sono solo alcuni esempi. 

Queste posizioni hanno portato ad un ir-
rigidimento autoritario nei confronti di qua-

lunque forma, non diciamo di dissenso, ma
anche solo di punti di vista diversi, l’incapa-
cità di produrre significativi avanzamenti nel
rapporto con le tematiche proposte da chi
non si riconosceva in certe scelte a partire
dalla Fiom. 

Lavoro Società ha sempre lavorato con
trasparenza ed equilibrio al superamento di
questo clima, di cui ha subito pesantemente i
colpi, e continua a subirne, visto che con una
decisione passata con palesi forzature in com-
missione elettorale, proprio una parte dei
compagni che hanno sostenuto in prima fila i
documenti politici che in maggioranza hanno
caratterizzato il congresso si sono visti pre-
clusi l’ingresso nel Direttivo della CdLM. 

Perfino del risultato degli emendamenti
nazionali non è stato tenuto nessun conto
nonostante che anche a Bologna essi hanno
visto non solo il prevalere netto dei voti fa-
vorevoli sui contrari, ma anche il voto favo-
revole ad essi della maggioranza dei voti ot-
tenuti dal documento 1, soprattutto gli
emendamenti sulle pensioni. Una forzatura
grave che ci auguriamo venga corretta ripri-
stinando un clima consono alla storia ed al-
la funzione politica che caratterizza la
CdLM di Bologna. 

Per questi motivi riteniamo che relativa-
mente alla scelta del segretario generale e del
gruppo dirigente vada individuata una solu-
zione in grado di rispondere ad una capacità
di sintesi che finora non è stata dimostrata e
quindi in discontinuità con la situazione at-
tuale. 

Coordinamento LS Bologna 

BOLOGNA: la Cgil e la mancata elezione 
DEL SEGRETARIO GENERALE
LS: “E’ il frutto di una modalità di gestione della
Camera del Lavoro caratterizzata da modalità
autoritarie e modalità relazionali improntate ad un
eccesso di ruvidezza che si sono diffuse anche in una
parte del gruppo dirigente di categoria”
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“La resistenza oggi –
spiegano gli organizzatori
- si chiama nonviolenza.
La liberazione oggi 
si chiama disarmo”

I l 25 aprile, all’Arena di Verona, si svolge-
rà una giornata di resistenza e liberazio-
ne. “La resistenza oggi – spiegano gli or-

ganizzatori - si chiama nonviolenza. La liber-
azione oggi si chiama disarmo”.

Di seguito, l’appello diffuso dai promo-
tori: “L’Italia ripudia la guerra, ma noi con-
tinuiamo ad armarci. Crescono le spese mili-
tari, si costruiscono nuovi strumenti bellici.

Il nostro Paese, in piena crisi economica
e sociale, cade a picco in tutti gli indicatori
europei e internazionali di benessere e di ci-
viltà, ma continua ad essere tra le prime 10
potenze militari del pianeta, nella corsa agli
armamenti più dispendiosa della storia.

Ne sono un esempio i nuovi 90 caccia-
bombardieri F35, il cui costo di acquisto si
attesta sui 14 miliardi di euro, mentre l’inte-
ro progetto Joint Strike Fighter supererà i 50
miliardi di euro; il nostro paese, inoltre,
“ospita” 70 bombe atomiche

statunitensi B-61 (20 nella base di Ghedi a
Brescia e 50 nella base di Aviano a Pordeno-
ne) che si stanno ammodernando, al costo di
10 miliardi di dollari, in testate nucleari
adatte al trasporto sugli F-35.

Gli armamenti sono distruttivi quando
vengono utilizzati e anche quando sono pro-
dotti, venduti, comprati e accumulati, per-
ché sottraggono enormi risorse al futuro
dell’umanità, alla realizzazione dei diritti so-
ciali e civili, garanzia di vera sicurezza per
tutti.

Gli armamenti non sono una difesa da
ciò che mette a rischio le basi della nostra so-
pravvivenza e non saranno mai una garanzia
per i diritti essenziali della nostra vita – il di-
ritto al lavoro, alla casa e all’istruzione, le
protezioni sociali e sanitarie, l’ambiente,
l’aria, l’acqua, la legalità e la partecipazione,
la convivenza civile e la pace; e inoltre gene-
rano fame, impoverimento, miseria, insicu-
rezza perché sempre alla ricerca di nuovi tea-
tri e pretesti di guerra; impediscono la realiz-
zazione di forme civili e nonviolente di pre-
venzione e gestione dei conflitti che salvereb-
bero vite umane e risorse economiche.

Per immaginare e costruire già oggi un
futuro migliore è indispensabile, urgente,
una politica di disarmo, partendo da uno sti-
le di vita disarmante”.

Seguono, nell’appello, la propo-
sta e l’obiettivo dell’iniziativa: “Per
questo proponiamo la convocazio-
ne di una iniziativa nonviolenta
nazionale: un grande raduno, di
tutte le persone, le associazioni, i
movimenti della pace, della soli-
darietà, del volontariato, del-
l’impegno civile, che faccia ap-
pello non solo ai politici ma
innanzitutto a noi stessi,
chiedendo a chi vi partecipe-
rà di assumersi la responsa-
bilità di essere parte del
cambiamento che voglia-
mo vedere nel mondo”.

In quanto all’obietti-
vo, si tratta di “scrollar-
si dalle spalle illusioni e
paure, rimettersi in
piedi con il coraggio
della responsabilità e
della partecipazione
per disarmarci e
disarmare l’econo-

mia, la politica, l’esercito”.
(a.m.)

‘ARENA DI PACE 2014’: 
a Verona il 25 aprile
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A l via la raccolta delle firme sull’Iniziati-
va dei Cittadini Europei (ICE) che chie-
de alla Commissione europea di attiva-

re un Piano europeo straordinario per lo svi-
luppo sostenibile e l’occupazione, e in parti-
colare la costituzione di un fondo europeo
per l’occupazione, soprattutto dei giovani.

La settimana scorsa a Roma, nella sede
dell’ANCI, c’è stata la conferenza stampa
di presentazione dell’iniziativa. Il Trattato
di Lisbona (art 11.4 TUE) prevede che un
milione di cittadini europei di almeno sette
paesi dell’Unione possa presentare alla
Commissione europea tramite un’Iniziativa
dei Cittadini Europei (ICE) una proposta di
atto legislativo su questioni per le quali
l’UE ha la competenza di legiferare. Si trat-
ta di un importante istituto di democrazia
partecipativa la cui attivazione può contri-
buire a riconquistare il consenso dei cittadi-
ni nei confronti del progetto europeo, nel
momento in cui si elegge il nuovo Parla-
mento europeo e le tendenze populiste, na-
zionaliste ed euroscettiche stanno guada-
gnando terreno. La proposta di ICE è pro-
mossa e sostenuta da un ampio schieramen-
to di forze politiche, economiche e sociali:
Federalisti europei, Sindacati dei lavoratori,
Organizzazioni della società civile, sindaci
di importanti città, personalità del mondo
della cultura. Si sono costituiti comitati na-
zionali promotori dell’ICE in Belgio, Fran-
cia, Grecia, Lussemburgo, Italia, Repubbli-
ca Ceca, Spagna, Ungheria. Sono in via di
costituzione Comitati in altri paesi del-
l’Unione Europea.

In Italia fanno parte del comitato pro-
motore: ACLI-FAI, AEDE, AICCRE, AL-
TRAMENTE, ANCI, ARCI, ASEGE, CESI,
CGIL, CIFE, CIME, CISL, EUROPEAN AL-
TERNATIVES, FLARE-LIBERA, GFE, LE-
GAMBIENTE, LIBERTÀ E GIUSTIZIA,
MFE, UIL.

Durante la conferenza stampa è stato
presentato il Manifesto che sostiene il piano,
firmato da intellettuali, esponenti politici,
giornalisti e leader della società civile. Per sa-
perne di più: www.newdeal4europe.eu

(a.m.)

EUROPA: al via campagna per 
sviluppo sostenibile e occupazione

5

Il 4 aprile manifestazione a Bruxelles

UN NUOVO CORSO PER IL CONTINENTE
Un appuntamento importante per i sindacati europei è previsto per venerdì 4 aprile a Bruxelles: le dele-
gazioni provenienti da tutti i paesi dell’Unione daranno vita ad una manifestazione contro le politiche di
austerità e di rigore e per rivendicare scelte e decisioni di sviluppo e di crescita.
Poche settimane prima del voto per il rinnovo del Parlamento europeo i sindacati di  tutti i Paesi europei
faranno sentire la loro voce nella capitale belga.
Gli obiettivi della mobilitazione sono l’assoluta necessità di dire basta all’austerità e al rigore, il bisogno
di invertire il segno delle politiche economiche e sociali che stanno condannando l’Europa alla recessio-
ne, il lancio di un grande piano straordinario europeo di investimenti per reindustrializzare l’Europa e per
rispondere concretamente al dramma della disoccupazione, soprattutto giovanile e femminile.
Alla iniziativa di Bruxelles parteciperà anche una rappresentanza dei tre sindacati italiani Cgil Cisl Uil.

(a.m.)

LavoroSocietà - Progetto Lavoro
Newsletter dell’Area programmatica della Cgil “Lavoro Società”.

Collettivo redazionale
Bahram Asghari, Sebastiano Calleri, Merida Madeo, Antonio Morandi,
Nicola Nicolosi, Paolo Repetto, Rosanna Rosi, Leopoldo Tartaglia.

Notizie, articoli e iniziative vanno inviati 
alla seguente e-mail:
lavorosocieta.redazione@cgil.it

Allo stesso indirizzo è possibile indicare gli indirizzi e i recapiti ai quali 
si desidera venga inviata la newsletter.
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Con le elezioni del 18 aprile 1948 il no-
stro paese rientrò a pieno titolo, dopo
la vittoria democristiana, nel Patto

Atlantico, ma per via della presenza del più
forte partito comunista dell’Europa occiden-
tale è stato al centro di una “strategia della
tensione” che ha insanguinato l’Italia con
una serie di stragi (Portella della Ginestra
1947, Piazza Fontana 1969, Piazza della
Loggia a Brescia 1974, Stazione di Bologna
1980, ecc.) i cui responsabili, a distanza di
decenni, non sono ancora stati individuati.

Quel che è certo, dietro a questi torbidi av-
venimenti, sono le gravi responsabilità che
emergono a carico dei servizi segreti nazionali
e internazionali, organizzazioni fasciste e ma-
fiose, massoneria nazionale ed internazionale,
tutti accomunati in quella volontà di “golpe”
che Pier Paolo Pasolini aveva documentato in
un memorabile articolo “Io so”, apparso sul
Corriere della Sera il 14 novembre 1974.

Ma se le stragi sopraccitate vengono
commemorate ogni anno, e quindi hanno un
loro sedimento nella memoria collettiva, poi-
ché l’orrore che le ha segnate deve essere tra-
smesso di generazione in generazione, molti
altri misteriosi e insoluti fatti delittuosi han-
no contraddistinto la storia del nostro paese,
essendo per lo più al centro di svariate piste
d’indagine, che però non sono approdate a
conclusioni certe e definitive.

Ora il libro di Fabio Giovannini “Delitti
politici”, pubblicato da Stampa Alternativa,
ci restituisce con un certosino metodo indi-
ziario il contesto e le presumibili dinamiche
di quindici di questi misteri italiani, raggrup-
pandoli peraltro per la loro difformità in sei
tipologie delittuose: delitti di Stato, omicidi
“accidentali” , scomparsi nel nulla, i suicida-
ti, morte in Vaticano, senza mandanti.

I casi più noti sono senz’altro quello di
Enrico Mattei, nel mirino del dipartimento
di Stato americano per aver osato sfidare con
l’Eni le grandi compagnie petrolifere (le co-
siddette “ sette sorelle”), di papa Luciani, sul
cui corpo non fu effettuata alcuna autopsia e
che vede nel monsignor Marcinkus il possi-
bile mandante della sua morte, nonché del
banchiere Roberto Calvi, che dopo il crack
del Banco Ambrosiano fu trovato cadavere
appeso ad un ponte del Tamigi, “suicidato”
con tutta probabilità per mano del connubio
mafia-massoneria.

Invece, nei tragici ricordi di una genera-
zione che contestò con decisione il quadro

politico degli anni ’70 sono stampati nella
memoria gli assassinii di Giorgiana Masi e di
Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, due giova-
ni attivisti del centro sociale Leoncavallo.

Il primo, avvenuto il 12 maggio 1977 a
Roma in seguito ad una manifestazione or-
ganizzata a Piazza Navona dai radicali, figlio
della “strategia della tensione” e su cui gra-
vano le responsabilità politiche dell’allora
ministro degli interni Francesco Cossiga; il
secondo avvenuto il 18 marzo 1978, si pre-
suppone per mano della destra eversiva fa-
scista, in quanto un dossier del Leoncavallo
aveva denunciato le collusioni tra personag-
gi dell’estrema destra milanese e lo spaccio
organizzato di stupefacenti a Milano.

Al contempo Giovannini ritorna sulla
catena impressionante degli omicidi com-
messi (si presuppone tra i 15 e i 28) dalla si-
gla neonazista  “Ludwig” nel veronese, ove
la somma di razzismo e “ostilità diffusa
contro le diversità”  imperversò  dal 1977
al 1984.

Alla fine del 1984 vennero individuati
quali colpevoli Wolfgang Abel e Marco Fur-
lan, ma non si arrivò mai a scoprire chi furo-
no i veri mandanti nella città dove nacquero
le prime cellule di Ordine Nuovo, animate
da Pino Rauti e Carlo Maria Maggi.

Così come fece scalpore il 4 maggio
1998 la morte in Vaticano del comandante
della guardia svizzera Alois Esterman e di
sua moglie, unitamente a quella del viceca-
porale Cedric Tornay. Sul triplice delitto si
sono sprecate le ipotesi, che non escludono
che l’eliminazione di Esterman sia da colle-

garsi alla necessità di occultare una serie di
segreti sui traffici illeciti in Vaticano.

Infine, a conferma delle intuizioni genia-
li di Pasolini, tese a ristabilire “la logica là
dove sembrano regnare l’arbitrio, la follia e
il mistero”, Giovannini evidenzia opportu-
namente anche la morte misteriosa di chi in-
dagò sul caso Mattei e su quello dei due gio-
vani del Leoncavallo.

Nel primo caso il giornalista dell’“Ora”
di Palermo, Mauro De Mauro, scomparve
nel nulla il 16 settembre 1970, dopo aver de-
nunciato che quella morte era tutt’altro che
accidentale.

Nel secondo caso il giornalista de
“L’Unità” Mauro Brutto, dopo essere sfuggi-
to ad un agguato in cui gli spararono tre col-
pi di arma da fuoco, il 25 novembre 1978 fu
investito da una Simca 1100 bianca, uscendo
da un bar vicino alla redazione del quotidia-
no comunista. Il suo borsello, contenente do-
cumenti preziosi, fu ritrovato, guarda caso,
completamente vuoto.

Gian Marco Martignoni

Sui tanti ‘misteri d’Italia’, 
PIÙ O MENO NOTI Il libro di Fabio Giovannini

“Delitti politici”, pubblicato
da Stampa Alternativa, 
ci restituisce con un
certosino metodo
indiziario il contesto 
e le presumibili dinamiche
di quindici anni di delitti
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È possibile inviare le firme raccolte al seguente recapito:
Rsu Cgt-Cls, all’attenzione di Zaverio Giupponi, c/o Cgt Spa, 

Strada Provinciale 121, 20061 Carugate (Mi)



1) Gruppo Cgt-Cls 
2) Electrolux (Susegana-Tv) 
3) Sammontana (Empoli - FI)
4) Hera Gas Acqua (BO) 
5) Gruppo Editoriale L'Espresso (RM)
6) l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana 

G.Treccani (RM) 
7) Wolters Kluver (RM)
8) Ilva (Novi Ligure - AL) 
9) Marcegaglia (Casalmaggiore- CR) 
10) Glaxo (PR) 
11) Chiesi (PR)
12) Coordinamento Nazionale 

Meccanizzazione Postale
13) Dolomiti Energia Trentino (TN) 
14) Albany International Italia (VE)
15) Istituto Comprensivo Baseggio 

(Marghera - VE) 
16) Bondioli & Pavesi (Suzzara - MN)
17) Pangborn (VA) 
18) Garavaglia (VA) 
19) Spii (VA) 
20) Saclà (AT) 
21) Euroweld (AT)
22) Marcegaglia (Sesto S. Giovanni - MI) 
23) Luxottica (TV) 
24) Ronconi (Opera-MI) 
25) Feam (Trezzano sul Naviglio-MI) 
26) Olimpias Gruppo Benetton (TV)
27) L'operosa Impianti (TV) 
28) Rica Gruppo Zoppas (TV)
29) Sirti (Tv) 
30) Fiat Iveco (V. Veneto TV) 
31) Lagostina Omegna (VB)
32) Pratilx Esine (BS) 
33) Belleli (MN) 
34) Sirti 
35) Pubbliservizi (Empoli – FI) 
36) Gruppo Aboca S.p.A (AR)
37) Az. Agricola Trasimeno (AR) 
38) Tenimenti L. D’Alessandro (AR) 
39) Società Agricola Bonifi che (AR) 
40) Antinori Cortona (AR) 
41) Mpt Plastica (PI) 
42) Conceria San Lorenzo (PI) 
43) Provincia di Arezzo 
44) Farmacie Comunali Empoli (FI)
45) D+F Alimentari (FI) 
46) Inpa Firenze 
47) Salumifi cio Viani (Fi)
48) Vibak (FI)
49) Irplast (FI) 
50) Cantine Leonardo (FI) 
51) Unicoop (Certaldo- Fi)
52) Unicoop (Castelfi orentino -Fi) 
53) Unicoop (Montelupo Fiorentino - Fi) 
54) Unicoop (Empoli - Fi) 
55) Coop (Sovigliana Vinci - Fi)
56) Fomas (Cernusco lombardone – LC)
57) Messaggero (RM)
58) Dana Div. Spiser Italcardano 

(Crescentino – VC) 
59) Autorita di Bacino (LU)
60) INPS Lucca 
61) Viareggio Patrimoni
62) Provincia Lucca
63) Comune Capannori
64) PRA (LU)

65) Estav Costa
66) Agenzia Entrate Lucca
67) Comune Altopascio (LU)
68) Motorizzazione Cuneo
69) USL 2 Lucca
70) USL 12 Versilia (LU)
71) Motorizzazione Lucca 
72) Menci S.p.A (AR)
73) Cerve Parma
74) Conti Editore (S.Lazzaro - BO)
75) Masol (LI)
76) Wind di Bologna
77) Comune di Vinci – (FI)
78) Poste Italiane Ancona (AN)
79) Comitato Esodati (RE)
80) Iper (Rozzano - MI)
81) Agenzia Regionale della Lombardia 

Dogane e Monopoli 
82) LCS Agnesini (Merate - LC)
83) Royalite Plastics (Cuggiono -MI) 
84) Ceramica Serenissima (Rubiera - RE)
85) Telecom Italia Information Technology 

(BO) 
86) Camera di Commercio di Livorno 
87) Silca (TV)
88) Trafi lerie Industriali (TV)
89) Moduline (TV)
90) Maglifi cio Gran Sasso (Sant’Egidio alla 

Vibrata - TE)
91) Polo di Mantenimento Pesante Nord 

(PC)
92) Campolonghi Italia (Montignoso - MS)
93) Cartiera del Garda (Riva del Garda 

- TN)
94) Carrefour (Gallarate – VA)
95) Lynetech (BO)
96) Università di Firenze
97) Comune di Firenze
98) Zorzi 2.0
99) Omc (TV)
100) Fac-Michelin ( TV)
101) Ciet (AP)
102) Linkra di Concorezzo (Mi)
103) Comerio Ercole (VA)
104) Agile (VE)
105) Asl Bergamo
106) Linkra  (Agrate B.za - Mi)
107) Gruppo Formula Bologna
108) Cantine Riunite & Civ di Campegine 

(Reggio Emilia)
109) Bea Technologies di Pero (Mi)
110) Caterpillar Hydraulics Italia (Jesi -AN)
111) Ceratizit (Alserio -Co)
112) Gruppo CAP di Milano
113) Asil (CO)
114) Adriatica ipercoop "porto grande" (S. 

Benedetto del Tronto –AP)
115) Acqua Panna (FI)
116) Lte (LC)
117) Trenitalia – Div. Passeggeri Naz/

Internaz Impianto Equipaggi Servizi 
Base (BO)

118) Sapa profi li (BZ)
119) Defranceschi Bronzolo (Bz)
120) Acciaierie Valbruna (BZ)
121) Marazzi (Caronno Pertusella –VA)
122) Gait (FI)
123) Drogheria & Alimentari ( Fi)

124) Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. 
(GO)

125) Leuci (LC)
126) Solvay Bario e Derivati (MS)
127) Ikea (Corsico –MI)
128) Macra (PC)
129) Tubettifi cio Europeo (LC)
130) a2a ambiente (BS)
131) Azienda S.Camillo Forlanini (RM)
132) SII Metropolitanamilanese (MI)
133) Coop Bibbiena (AR)
134) 3° Cerimant Ministero Difesa Milano
135) Sede Rai di Bologna
136) Caterpillar (Jesi -AN)
137) Bormioli (PR) 
138) Asl di Mantova
139) Trelleborg (LI)
140) Igiene Urbana - Azienda Servizi 

Municipalizzati (Merano –BZ) 
141) Geodis Logistics S.p.A (RM)
142) Lombardini Motori (RE)
143) Ilva di Genova
144) Fincantieri di Genova
145) M.A.P. Di Saronno (VA)
146) Ineos di Rosignano Solvay (Li)
147) GD di Bologna
148) Coordinamento Provincia di Livorno
159) Campolonghi Unità Produttiva 

Querceta (LU) 
150) Comune di Milano
151) Franco Tosi meccanica (Legnano – MI) 
152) Argo tractors stabilimento di S. 

Martino in Rio (RE)
153) Argo Tractors stabilimento di Fabbrico 

(RE)
154) Working "Sala Borsa" di Bologna
155) Mover S.p.A (Viareggio – LU)
156) Coop. C.I.S. - Appalti Ferroviari (LU)
157) Appalto portinerie della Regione 

Toscana
158) Comune di Rosignano  (LI)
159) WIND di Milano 
160) Riva acciaio  (Caronno – VA)
161) Teatro la Scala Milano
162) OGR Bologna
163) Marcegaglia (Boltierre – BG)
164) Plastimon srl (Rosignano Marittimo 

– LI)
165) Sodexo Provincia (BG)
166) Scuola “IC Gramsci” (Camponogaro 

–VE)
167) Scuola – B. I.C. F. Lippi (Prato – PI) 
168) Lanifi cio Paultex  (Agliana – PT)
169) Igiene Urbana (Merano – BZ)
170) Monier S.p.A (sede Chienes- BZ)
171) Sirti (CZ)
172) Indesit (CE)
173) Comune di Napoli
174) Poligrafi ci “Il Mattino”(NA)
175) Sirti (NA)
176) I.I.S Copernico – A. Carpeggiani (FE)
177) Unipol (FE)
178) Macra (PC)
179) Oto S.p.A Boretto (RE)
180) Modulsnap (Coriano -RN)
181) Personal Zucchero (Poggioberni- RN)
182) Poste Italiane Rimini
183) Alitalia Fiumicino Aeroporto (RM)

184) Geodis Logistics S.p.A (RM)
185) Poligrafi co (RM)
186) Almaviva S.p.A (RM)
187) Navalimpianti (GE)
188) Fonderie Offi cine Pietro Pilenga (BG)
189) Liceo Scientifi co L. Mascheroni  (BG)
190) Prosol S.p.A (BG)
191) Schneider Electic (Stezzano – BG)
192) Ceva Salute Animale (MI)
193) Grande Distribuzione (MI)
194) Fruendo ( esternalizzati gruppo MPS 

(MN)
195) Provincia di Mantova
196) Raffi neria di Mantova 
197) Lu-Ve Tecnair – Uboldo (VA)
198) Marazzi (Caronno Pertusella- VA)
199) Sirti (AN)
200) SOT Agenzia Dogane (NO)
201) Istituto Comprensivo G. Rodari (Torre 

Pellice – TO)
202) Magnetto Wheels Italia (TO)
203) Omfesa Trepuzzi (LE)
204) Istituto  d’Istruzione Superiore D.A. 

Azuni (CA)
205) E.ON Fiume Santo (SS)
206) Scuola Madia D. Alighieri (CT)
207) Scuola Secondaria 1° grado “Dante 

Alighieri”(CT)
208) Fincantieri Palermo (PA)
209) Comune Campi Bisenzio (FI)
210) Ditte Appaltatrici ENI (LI)
211) Leroy Merlin sede di Livorno
212) Rimorchiatori Neri (LI)
213) Salov S.p.A (Massarosa – LU)
214) Unione Comuni della Versilia (LU)
215) Iper Panorama (PT)
216) Zorzi 2.0 (TV)
217) Irinox S.p.A (TV)
218) Zignago Vetro (Portoguaro-VE)
219) O.M.G Cerutti (VC)
220) Multiservizi parcheggi (Nocera- NA)
221) Comune Nocera Inferiore (NA)
222) Istituto Comprensivo Fogazzaro –

Trizzino (VI)
223) CSA Comune di Copertino (LE)
224) Fondazione Enasarco (RM)
225) Università Pisa
226) Hera comparto ambiente (BO)
227) Hera Imola (BO)
228) Uffi ci Centrale Agenzia Dogane e 

Monopoli 

229) Fondazione Torino Musei
230) Poste CSA Roma
231) Offi cina Manutenzione Rotabili 

Siracusa Trenitalia
232) ITC Luzzatti (Valdagno – VI)
233) Deposito locomotive treni (TO)
234)Ingersoll Rand Italiana (MI)
235) Sitel Italy S.p.A (MI)
236) Scuola media G. Grassa (Mazzara del 

Vallo TP)
237) Comune Turbigo (MI)
238) ITIS Boscardin (VI)
239) Comune Cogoleto (GE)
240) Scuola infanzia di Tricase (LE)
241) Comune di Copertino (LE)
242) Pastore Lombardo (BO)
243) Beta Utensili Sovico (MB)
244) OFL Gazzada (VA)
245) Comune di Venaria e Settimo Torinese 

(TO)
246) Isotta Fraschini Motori (BA)
247) Istituto Alberghiero statale "K. 

Wojtila" (CT)
248) Comitato Lavoratori in Mobilità (LI)
249) Comitato Precari e Disoccupati (LI) 
250) Coop Sociale Humanitas (LI)
251) Feralco (LI)
252) GBL –Guasticce (LI)
253) Solvay (LI)
253) Solvay (Rosignano – LI)
254) TRW (LI)
255) Ipsar Artusi (Recoaro-VI)
256) Gruppo Buffetti (RM)
257) Merck (BA)
258) Carvico (BG)
259) S.M.M.T ( Baiano di Spoleto – PG)
260) Microtecnica (TO)
261) Travaglini 
262) Inoxfucine (Montanaso Lombardo 

– LO)
263) Cannon Ergos (Caronno Pertusella 

– VA)
264) Comune di Piacenza 
265) Arancho Doc (BO)
266) Basf (Pontenicchio Marconi – BO)
267)Uffi ci Centrali Ministero della Salute 

(RM)

CIRCA 270 RSU CONTRO 
LA RIFORMA FORNERO

La legge Fornero sulle pensioni è sbagliata, dannosa per i lavoratori e 
il Paese. Essa sta provocando disastri sulle condizioni dei lavoratori 
che non riescono più ad andare in pensione, sui giovani che, anche per 
questo motivo, non entrano nel mondo del lavoro, sulla produttività 
delle imprese che sono bloccate nella possibilità di attuare il dovuto 
ricambio generazionale. Il sistema previdenziale oggi si fonda su una 
solidarietà a rovescio: pagano di più e godono meno dei benefi ci i lavo-
ratori a basso reddito e i precari. 
La politica del far pagare i costi della crisi ai pensionati e ai lavoratori, 
senza mai intervenire sulle grandi ricchezze e i possessori di grandi 
rendite fi nanziarie, non risolve le cause della crisi e genera gravi in-
giustizie.
Pertanto è necessario che a partire dalla spinta delle RSU si possa av-
viare una lunga mobilitazione di contrasto per cambiare la legge:
·  salvaguardia del potere d’acquisto delle pensioni e limiti alle pen-

sioni d’oro;
·  fl essibilità in uscita;
·  ripristino dei vecchi requisiti, 65 anni per gli uomini, 60 per le donne 

e i 40 anni di contributi per l’accesso alla pensione di vecchiaia e di 

anzianità in particolare per coloro che hanno iniziato a lavorare in 
età precoce e per i lavori usuranti;

· superamento delle attuali sostanziali sperequazioni per le donne; 
·  garanzia di una pensione dignitosa per i giovani, i precari e i migranti; 
·  superamento dell’attuale giungla dei fondi integrativi.
Le risorse vanno ricercate nei grandi patrimoni fi nanziari e immo-
biliari, in una eff ettiva tassazione progressiva dei redditi, come 
prevede l’articolo 53 della Costituzione, e in una contribuzione 
omogenea per tutti i fondi pensionistici. 
Le confederazioni sindacali devono aprire una vertenza reale con il Go-
verno sostenuta da una duratura mobilitazione generale.

NEL CORSO DELL'ASSEMBLEA 
DEL 20 DICEMBRE A MILANO 
I DELEGATI RSU HANNO LANCIATO 
UNA PETIZIONE: CONTINUA 
LA RACCOLTA-FIRME

RSU contro riforma pensioni fornero

Per adesioni: 
rsucontrofornero@libero.it 


