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IL GRANDE BLUFF
Ormai è da anni che noi vigili del fuoco siamo diventati oggetto di strumentalizzazione e abuso a fine
propagandistico ed elettorale da parte dei vari partiti politici dominanti. A fronte di nostri problemi reali
(salario, mezzi, organico, previdenza, formazione, diritti..), ogni volta ben esposti nei vari canali della
vita politico sindacale, la risposta dei referenti politici al governo si è sempre caratterizzata,
soprattutto a seguito delle disgrazie nazionali (calamità e morte dei colleghi) e davanti alle
telecamere, dall'uso imbonitore di grandi paroloni (eroi, angeli del soccorso..), all'elogio della nostra
attività, alla commozione, agli abbracci, alle promesse. Per un lungo periodo è stato questo il cliché,
al quale si aggiungeva qualche saltuario e modesto contentino sullo sfondo di una situazione sempre
più insostenibile e insopportabile. Il gioco ha retto anche grazie ai sindacati di regime che, estranei a
qualsiasi logica di reale lotta e conflittualità, agiscono in una linea di cogestione della crisi con il
padronato (e con lo stato).
L'uso dei vigili del fuoco per fini elettorali, ad un certo punto, ha raggiunto livelli spropositati per mano
di Matteo Salvini (Lega). Prima in campagne elettorale, poi al governo, una volta diventato Ministro
dell'Interno. Oltre per allinearsi alla commozione popolare verso i vigili del fuoco caduti in servizio a
Catania (marzo 2018) e a Rieti (dicembre 2018), e verso l'opera del Corpo prima con il disastro del
Ponte Morandi (agosto 2018) e nella calamità del mal tempo in Italia (dicembre 2018), l'ottica politica
della campagna di propaganda stava nel sostegno non solo alle “prestigiose” uniformi ma soprattutto
alle forze dell'ordine / forze di repressione.
Le varie e roboanti promesse non hanno visto però alcun sbocco concreto neanche per l'intera
legislatura del Governo Conte I (durato fino a settembre 2019).
Sul finire dell'aprile del 2019 (un anno dopo le elezioni politiche) però, il Sottosegretario con delega ai
vigili del fuoco Candiani (Lega) invita le organizzazioni sindacali ad un incontro “informale” dove
viene annunciata la presentazione di una proposta di delega che prevede “di allineare” la retribuzione
e il regime previdenziale dei Vigili del Fuoco a quelli della Polizia di Stato entro la conclusione della
legislatura, in un percorso scaglionato. Costo totale dell'operazione 220 milioni di euro. Il disegno di
legge segue uno studio approntato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco e dall'Ufficio Legislativo del
Ministero dell'Interno (seguendo adeguamenti per i vari istituti: fissi tabellari, indennità varie,
straordinari, ecc.). Ma delle risorse necessarie per il disegno di legge praticamente neanche l'ombra,
il tutto restava appunto uno studio.
Da tempo, da anni, il tema caldo che percorreva le nostre rivendicazioni è stato quello
dell'innalzamento salariale con lo sguardo puntato al superamento del gap verso gli stipendi delle
altre forze di polizia. Soprattutto dopo il passato rinnovo contrattuale, e l'introduzione dell'assegno di
specificità, la richiesta è diventata ancora più esplicita. Un obiettivo pressoché condiviso, da tutti i
pompieri e da tutti i i sindacati, ma diverse erano le strategie in campo. E per queste differenti
strategie sono stati usati, in un'arena anche di battaglia sindacale e di egemonia, differenti termini di
riferimento.
Da una parte il sindacato giallo Conapo che rivendicava per questo la “equiparazione”. Termine che
rilanciava non solo all'equiparazione salariale, ma anche ad un modello di riferimento più generale
nella Polizia di Stato, rivendicando proprio l'entrata nel comparto sicurezza che non solo
comporterebbe limitazioni democratiche, ma dal punto di vista delle funzioni significherebbe svolgere
noi l'ordine pubblico, magari con la pistola nella fondina, e non distinguerci più con il nostro ruolo
unico delle altre forze dell'ordine.
Dall'altra parte gli altri sindacati giustamente evitavano di usare il termine “equiparazione stipendiale”,
non solo per mettere fuori da ogni dubbio la diversità della natura tra il CNVVF e le altre forze di
polizia, ma anche perché equiparazione salariale significa stessi salari per le stesse qualifiche, al che
è evidente l'asimmetria tra il peso, le funzioni, la progressione di carriera (e gli stessi scaglioni della
specificità) di certi ruoli nel CNVVF e quelli nella Polizia. A titolo esemplificativo gli ispettori nella
polizia hanno tutto altro peso rispetto a quelli nel nostro corpo, che invece si poggia essenzialmente
in due ruoli (vigili e capi squadra/reparto): nella Polizia gli ispettori pesano per il 24% e i
sovraintendenti per il 23%, nei Vigili del Fuoco gli ispettori pesano lo 3% ed i capisquadra il 33%. E'
chiaro che i due corpi sono differenti e non si possono equiparare in maniera aritmetica, ne uscirebbe
fuori qualcosa di falsato. Si preferisce allora usare termini come “armonizzazione”, “allineamento”,
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“valorizzazione”.. per dare il giusto riconoscimento all'unicità delle varie figure.
Detto questo, dopo il passaggio di aprile con il sottosegretario, a giugno CGIL, CISL e UIL dichiarano
lo stato di agitazione su diversi temi. Prima di tutto per l'inconcludenza del governo nelle varie
promesse, a partire proprio dal famoso disegno di legge che, al di là delle rassicurazioni di Di Maio (i
finanziamenti sarebbero arrivati da risparmi derivanti da provvedimenti promossi dai suoi dicasteri),
non presentava infine alcuna copertura economica; poi denunciando i decreti sicurezza che non
contenevano alcuna risposta per la nostra categoria: a fronte anche qui delle solite tante promesse si
è ottenuto solamente un aumento delle ore straordinarie ed un maggior numero di richiami del
personale volontario. CGIL, CISL, UIL puntano il dito poi sulla questione degli specialisti, delle
assunzioni, del riordino, dei concorsi interni, dei mezzi, della formazione e dell'Inail. Su questi punti
non si arriva alla conciliazione e le tre sigle prendono tempo: dichiarano che mantengono il loro stato
di agitazione, sospendono i tavoli, restano in attesa di vedere l'anticipazione della predisposizione
della manovra di bilancio, e sulla base di questa avrebbero valutato successivamente le iniziative
sindacali da intraprendere.
Ad agosto viene trasmetto e fatto circolare ufficialmente il disegno di legge, quello presentato in via
informale ad aprile. Ma dopo le parole di Di Maio spese a giugno, che assicuravano la copertura
finanziaria dell'operazione, non è seguita più alcuna comunicazione in merito. In previsione ci sono
ora semplicemente 25 milioni, una tantum. In una fase successiva è sembrato, sempre per mezzo di
dichiarazioni di Di Maio, che fossero stati trovati 50 milioni per il 2020 (i restanti 170 tutto da vedere),
ma appunto è sembrato..
A settembre c'è il nuovo governo, il Conte II (M5S, PD, LeU), ed il dibattito continua. CGIL, CISL, UIL
rinnovano le loro richieste (valorizzazione, Inail, rinnovo contrattuale, modifica del 127/18) e il 23
ottobre c'è un incontro tra il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Interno e le parti sindacali.
Interessanti sono le posizioni espresse dalla CGIL: viene rilanciato (anche in maniera provocatoria,
ma giusta) aumenti salariali di 600 euro, in linea agli stipendi dei pompieri dei paesi nordici; viene
affermata l'opposizione al tipo di contratto pubblicistico in essere per la nostra categoria; si indica
l'uscita del CNVVF dal Ministero dell'Interno e dalle sue logiche di “security” per essere collocato
sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ottica della “safety”, dove il ruolo del Corpo possa
essere maggiormente determinante nel panorama nazionale di Protezione Civile, e dove le risorse
economiche si trovano con più facilità. Oltre a queste posizioni coraggiose viene richiesto
giustamente il rinnovo del Contratto Nazionale; l'ingresso nel sistema assicurativo Inail; un
incremento di organico, seguendo criteri di accesso che tengano conto anche di elementi territoriali,
per raggiungere le 40.000 unità operative necessarie per una presenza nel territorio confacente alle
esigenze di operatività efficiente; il ritorno alle elezioni RSU. Purtroppo però si insiste a richiedere la
previdenza complementare, anziché richiedere un sistema pensionistico pubblico dignitoso, senza il
ricorso ai privati e ai meccanismi incerti legati alla finanza.
Dall'altra parte USB, che sempre (o quasi) ha espresso posizioni avanzate, questa volta centra i suoi
temi sul contratto,
sulla salute e sulla
rappresentanza. Si
ritrova
però
al
margine della partita
generale
in
atto,
quella
dell'allineamento
salariale, e sembra
seguire
altre
battaglie, pur giuste,
su diversi binari.
Da parte di Conte c'è
solo la promessa di
fare
il
meglio,
mettendo in chiaro
che allo stato attuale,
dei proclami fatti
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dalle varie figure politiche, delle varie somme che sono state fatte circolare, non c'è ancora nulla di
reale. O al massimo somme ridicole con tempistiche dilatate. Tanto per far capire lo stato dell'arte,
alcuni giorni dopo, Carlo Sibilia, sottosegretario al Ministero degli Interni, in un'uscita tragicomica,
annuncia di aver trovato i soldi per l'equiparazione dei vigili del fuoco dai 25 (!) milioni che
dovrebbero essere sottratti dal finanziamento di Radio radicale. L'incontro perciò l'ascia l'amaro in
bocca, rivelandosi una grande delusione.
Il giorno dopo questo incontro (tra sindacati, Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno), il
Conapo lancia un invito alle altre organizzazioni sindacali per la costruzione di un “cartello sindacale
unitario per il raggiungimento dell'equiparazione retributiva e previdenziale tra vigili del fuoco e forze
di polizia”, cioè un fronte unicamente per il raggiungimento dell'obiettivo prioritario dello stanziamento
delle risorse (220 milioni), a fronte dell'impasse del Governo. Senza, come sottolinea l'invito del
Conapo, mettere in questione altre differenti strategie dei vari sindacati (equiordinazione, comparto
sicurezza, uscita Ministero dell'Interno, ecc..).
Un invito che CGIL, CISL, UIL ufficialmente rinviano a data da destinarsi, dopo la loro richiesta di un
altro incontro ufficiale con il Ministero del Interno (in ragione anche della loro vertenza ancora in atto),
ma che nella pratica lasciano cadere nel vuoto con un atteggiamento di superiorità. E' vero che il
Conapo è il peggiore dei sindacati (corporativo e con posizioni reazionarie), ma sarebbe stata una
vera occasione per intraprendere un percorso unitario di mobilitazione di tutti i vigili del fuoco,
mettere in campo tutta la nostra forza su semplici obiettivi condivisi, marciando divisi, colpendo uniti.
A questo punto, a fronte dell'attesa e dell'immobilità degli altri sindacati, il 30 ottobre il Conapo è il
primo a proclamare una data di mobilitazione dei vigili del fuoco con una manifestazione nazionale a
Roma prevista per martedì 19 novembre.
Dall'altra parte CGIL,
CISL, UIL, avanzano in
modo
incerto
e
sgangherato. Evitano di
mettere in campo una
reale mobilitazione, e
con un preavviso di circa
una settimana, facendo
seguito allo stato di
agitazione del 27 Giugno
2019 ed alla mancata
conciliazione, convocano
per
venerdì
15
novembre, in modo di
anticipare la data del
Conapo, uno sciopero
nazionale (dalle 16.00
alle
20.00,
senza
decurtazione di salario)
con una manifestazione
regionale a Piazza Montecitorio, e vari sit-in locali davanti alle Prefetture. Ma data l'approssimazione
con cui viene organizzato il tutto lo sciopero viene revocato su segnalazione del garante, per
mancato preavviso minimo, mentre diversi sit-in locali saltano per l'impossibilità di organizzarli da
parte delle strutture sindacali territoriali. La manifestazione a Roma, con l'impegno dei territori
limitrofi, è l'unico risultato decente, ma in un contesto sottodimensionato rispetto alle potenzialità di
una vera mobilitazione. CGIL, CISL, UIL, dichiarano poi, sempre con un preavviso minimo, l'aggiunta
di 4 giornate di sciopero nazionale (senza decurtazione di salario per gli operativi): giovedì 21
novembre (dalle 16.00 alle 20.00), lunedì 2 dicembre (dalle 10.00 alle 14.00), giovedì 12 dicembre
(dalle 16.00 alle 20.00), sabato 21 dicembre (dalle 10.00 alle 14.00). “E' sciopero, si lotta” hanno il
coraggio di scrivere nei manifesti, ma è evidente che tale modalità frazionata di sciopero di 4 ore (e
senza mobilitazione) è semplicemente qualcosa di innocuo. Lo sciopero del 21 novembre è l'unico
che ha avuto la possibilità di svolgersi (quello del 2 dicembre non ha avuto il nulla osta dal garante,
gli altri non sono stati ritenuti più necessari), ed ha avuto percentuali molto alte di adesione.
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La manifestazione nazionale
del
Conapo
del
19
novembre, incentrata sugli
assi “militar-polizieschi” che
porta
avanti
questo
sindacato, dove appunto
non
manca
una
rappresentanza del peggiore
dei sindacati della Polizia di
Stato (il SAP) e non
vengono fatti mancare i
saluti militari dal palco e tra i
colleghi, segna un buon
risultato,
raccogliendo
un'importante partecipazione
da diversi territori del Paese.
A
latere
delle
due
manifestazioni
si
sono
verificati rispettivi incontri
politici. Il 15 novembre una
delegazione di CGIL, CISL e
UIL ha incontrato il Presidente della Camera Fico che, a fronte dell'accusa dell'insufficienza dei 25
milioni di euro all'oggi stanziati nella legge di bilancio, si è limitato a dare generiche rassicurazioni. La
CGIL ha successivamente lisciato il pelo agli emendamenti del PD, che prevedevano semplicemente
di triplicare tale importo. Il 19 sul palco del Conapo è salito Sibilia, sottosegretario dell'Interno (M5S)
che, in un gioco di parti già concordato, ha esibito alla platea un emendamento che presenterà la
parte governativa del M5S, frutto di “una lavoro di una nottata fatta insieme a tutti i ministri del M5S,
dei sottosegretari e del capo politico Di Maio”, che prevede lo stanziamento di 75 milioni per il 2020,
155 milioni per il 2021 e 220 milioni per il 2022. Al Conapo non resta che benedire, a questo punto
dello show concordato, Sibilia e il M5S. Sul palco è salito anche Candiani (ex sottosegretario
dell'Interno con delega ai vigili del Fuoco), che dichiara il voto a questo emendamento.
Nei giorni che seguono vengono fatti circolare vari emendamenti alle legge di bilancio per fissare i
fondi necessari, anche da parte delle opposizioni, molti in chiave speculativa (come il caso plateale di
Fratelli d'Italia). Tutti i partiti parlamentari si dicono favorevoli a questo riconoscimento per i vigili del
fuoco. Ma fino a inizio dicembre nessuna conferma su alcun fondo, sembra addirittura che gli
emendamenti governativi siano stati rimangiati. La situazione diventa esplosiva: si palpa che, se
neanche a questo giro non si arriva ad un risultato degno che corrisponda alle aspettative, l'animo
dei vigili del fuoco è disposto sicuramente a mettere in piedi ogni azione di lotta necessaria
scavalcando i selciati dei sindacati.
La commedia trova sbocco nella prima settimana di dicembre (il 6), con l'annuncio di Di Maio,
mediante diretta streaming, di aver finalmente stanziato i fondi per l'allineamento salariale dei vigili
del fuoco, dopo l'accordo trovato in un vertice di governo. Ma quali sono le reali risorse che neanche
Di Maio esplicita nel video? Al comma 133 dell'articolo 1 si legge: “Allo scopo di adottare
provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche
nell’ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle
Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un apposito fondo con
una dotazione di 65 milioni di euro nell’anno 2020, di 120 milioni di euro nell’anno 2021 e di 165
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.” Sono stanziati inoltre ulteriori 2 milioni per quanto
riguarda il pagamento degli straordinari e viene incrementato l'organico di 500 unità vf dal 2025.
Ai sindacati è bastato questo per le loro dichiarazioni di giubilo e dare inizio ai “festeggiamenti”.
Chiudendo così qui la partita. Ma è chiaro che non si tratta di una vittoria: le risorse stanziate (dal
2022) rappresentano appena il 75% dei necessari fondi (220 milioni) per la reale armonizzazione,
quelli che pur erano stati sventolati alla manifestazione Conapo dal sottosegretario Sibilia
nell'emendamento governativo, dallo stesso Sibilia che poi dal blog del M5S aveva rilanciato
l'annuncio di aver trovato proprio quei fondi. Il sindacato più entusiasta, nella maniera più ipocrita, è
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proprio il Conapo, che parla di vittoria storica, facendo passare l'idea che l'equiparazione sia davvero
avvenuta, chiaramente addossandosi tutti i meriti: “Il Conapo ottiene 165 milioni” titolano i loro
materiali comunicativi. Glorificano il governo (!) ed il M5S in particolare (!), partito con il quale si è
tessuta una relazione particolare, ed in pompa magna organizzano una festa nazionale invitando
addirittura il governo. Tutto questo quando: non viene raggiunta l'equiparazione (solo 165 dei 220
milioni); nel testo di legge si parla di “armonizzazione” (sconfessando l'uso del termine
“equiparazione”, come del resto fa anche il Premier Conte ed il Capo del Corpo Dattilo); si raggiunge
questo risultato senza inserire il CNVVF nel comparto sicurezza (contraddicendo il Conapo nella sua
convinzione e battaglia storica). CGIL, CISL, UIL non arrivano a tanto, ma apprezzano il risultato e
chiaramente revocano gli scioperi. La CGIL VVF si prostra poi a esaltare in maniera evidente e
scandalosa l'azione del PD (evidenziandone, ancora una volta, la sua subalternità).
Ecco il grande bluff. Insomma, si è perso davvero un'occasione. C'erano infatti in campo tutte le
potenzialità per andare fino in fondo, tutta la disponibilità alla lotta dei vigili del fuoco. Il risultato
parziale portato a casa infatti non deriva tanto dalla reale pressione esercitata dalla mobilitazione dei
vigili del fuoco, spezzata e bloccata dalle burocrazie sindacali, bensì più che altro dalle tante
contraddizioni che ha trovato la politica nel terreno della propaganda fatta sulla nostra immagine,
senza dimenticare i vari drammi che ci hanno posto alla ribalta (da ricordare, per ultimo, la morte di
tre vigili del fuoco nell'esplosione della cascina in provincia di Alessandria nella notte del 5 novembre,
a cui sono seguiti nei mass media, oltre al normale cordoglio, i noiosi luoghi comuni e le rinnovate
promesse, tipici di ogni nuova tragedia).
Ora ci sarà il passaggio con i sindacati per decidere in che modo distribuire tali risorse tra il
personale. E la guerra tra poveri, tra operativi e amministrativi, è già iniziata, supportata dal sindacato
giallo Conapo che rivendica stanziamenti economici solo per il personale in divisa, quello che “rischia
la vita”. Questa linea corporativista non regge ed è assurda sia da un punto di vista sindacale che da
un punto di vista tecnico. Da un punto di vista sindacale perché evidentemente è contro ogni logica
solidale tra lavoratori, dividendo il fronte: anziché denunciare la forbice tra la base ed il vertice del
CNVVF (negli ultimi 10 anni gli stipendi del personale operativo sono aumentati del 13%, gli stipendi
della nostra dirigenza del 24%) si attaccano i colleghi che hanno diritto pure loro ad un
riconoscimento economico; se considerassimo questo malsano criterio di distribuzione allora
dovremmo distinguere anche chi tra gli operativi svolge mansioni che non siano di soccorso e chi non
rischia la vita come altri: in questa categoria finirebbero vari responsabili di settore magari ad orario
giornaliero, vari capi distaccamento, vari capi turno, qualcuno sarebbe pronto poi ad includere anche
chi magari è assegnato in sede aeroportuale, o chi svolge servizio nella sala operativa (visto che
“rischia la vita” meno di altri), e allora a questo punto
sembra logico andare a commisurare gli stanziamenti in
base al numero di interventi che ogni distaccamento fa.
Una follia. Dal punto di vista tecnico la parte della Legge
di Stabilità 2020 che stanzia i fondi è stata legiferata
seguendo uno studio che si basa sull'allineamento del
personale del CNVVF alla Polizia di Stato ed in questo
studio (e nella somma di 220 milioni) è incluso anche il
personale amministrativo; quindi, come ribadito dal
Governo e così come recita la norma, i fondi dovranno
andare a tutti gli appartenenti al Corpo Nazionale.
A questo punto si dovrà rivendicare che le risorse siano
destinate principalmente negli negli istituti fissi e
ricorrenti, escludendo l'elargizione di fondi sulla base di
criteri di anzianità, al contrario si potrà in parte prevedere
di ricorrere a criteri di valorizzazione delle figure. Si dovrà
senza dubbio poi continuare, magari nella partita del
rinnovo contrattuale, la battaglia del “completamento”
dello stanziamento dei fondi, cioè i 55 milioni mancanti,
ed anzi rilanciare all'allineamento dei salari dei pompieri
del centro e Nord Europa.
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UN MONDO IN FIAMME
Quando da noi l'inverno è da poco cominciato, dall'altra parte del pianeta il periodo estivo è entrato
nel vivo, e con esso la stagione degli incendi. Continua così, in un processo ininterrotto, il fenomeno
mondiale dei grandi incendi boschivi che quest'estate (da noi), ma non solo, hanno colpito come non
mai vastissime zone del globo, lanciando un allarme generale all'umanità.
In Australia l'emergenza è cominciata all'inizio di novembre, in particolare negli stati del New South
Wales (includendo la capitale Sydney) e del Queensland, dove, a causa di estesi incendi devastanti,
per la prima volta nella storia, proprio a novembre, è stato dichiarato un "pericolo incendi
catastrofico". Da allora la morsa della crisi non ha smesso di stringere, anzi, arrivando a gennaio del
nuovo anno ha conosciuto livelli ancor più drammatici, fin che la stampa internazionale, prima non
tanto interessata a quello che stava per succedere, ha dovuto riconoscere e far conoscere la
catastrofe in atto.
La stagione degli incendi boschivi di quest’anno è stata la più disastrosa di sempre. Qui gli incendi si
sono sviluppati su un territorio molto arido, causa un inverno insolitamente caldo e secco (la siccità si
protrae da ben due anni), sono stati alimentati da venti caldi e forti, fino a 100 chilometri all'ora, e
aiutati da temperature altissime fuori dalla norma. Pensare che il 12 dicembre è stata registrata la
temperatura media nazionale più alta nella storia in Australia: 41,9 gradi (con punte di 49). Il 2019 è
stato in Australia l’anno più caldo e più secco mai registrato dal 1900 a oggi. Nell’ultimo anno le
temperature medie sono state 1,5 gradi più alte rispetto alla media 1961-1990, le massime oltre 2°C
in più.
Per tutto novembre e dicembre giganteschi incendi hanno devastando le foreste a nord di Sydney
(ad un'ora di strada dalla città), in una dinamica incontrollabile, ma a gennaio gli incendi si sono
estesi anche alle zone urbane.
Da novembre a gennaio sono 24 le persone morte, tra cui 3 vigili del fuoco, centinaia le persone
ferite. Migliaia gli sfollati, distrutte almeno 1400 abitazioni, più di quanti quelle andate distrutte in altre
stagioni estive degli ultimi 100 anni. Circa 50 mila case senza elettricità sulla costa meridionale.
Bruciati circa 10 milioni di ettari di territorio. Una cappa di fumo pari ad un terzo dell’intero continente
europeo ha invaso la metropoli, trasformando l'intera visuale in un ambiente tetro e obbligando molti
cittadini a far ricorso a mascherine protettive.
Quasi un miliardo di animali selvatici morti, tra cui 8.000 koala (si stima che il 30% degli esemplari
potrebbe essere morto nei roghi), le fiamme sono arrivate a distruggere anche parte di parchi
nazionali. Danni ambientali ed ecologici incalcolabili.
Un bilancio catastrofico che fa dichiarare al ministro dei trasporti del Nuovo Galles del Sud che
"questo non è un incendio boschivo, è una bomba atomica".
A combattere il fuoco oltre 3.000 pompieri, molti accorsi anche da altri stati dell'Australia e dalla
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Nuova Zelanda, con centinaia di camion e un'ottantina di aerei. Sono stati richiamati dal governo
anche 3000 riservisti militari. Si è cercato di isolare l'area infuocata mantenendola a distanza, quanto
più possibile, dai sobborghi di Sydney. Allo stesso tempo sono stati organizzati piani di evacuazione
degli abitanti della zona, visto che oltre 100.000 case sono state ritenute a rischio oltre a trasporto di
cibo, carburante e medicine verso comunità remote o isolate dagli incendi.
Sono circolate notizie riguardo l'arresto di presunti incendiari, ma si tratta di notizie false, diffuse per
negare il problema del cambiamento climatico. Il governo australiano infatti è su questo un
negazionista alla stregua di Trump. A fine gennaio, sul finire della crisi degli incendi è iniziata l'allerta
alluvioni.
Ma la catastrofe non è solo in Australia. Ci troviamo infatti di fronte a una situazione di crisi
permanente a livello planetario. Moltissime altre zone in questo ultimo periodo sono state colpite
pesantemente da vastissimi incendi.
In Sud America abbiamo assistito quest'estate a enormi distese della foresta amazzonica in fiamme,
ad un livello mai visto. Circa 100.000 incendi sparsi, che segnano, secondo Greenpeace, un
aumento di più del 145% se raffrontato allo stesso periodo del 2018. Intere città ricoperte da fumo,
inclusa la più grande città del Brasile, San Paolo, che ha subito per questi effetti anche un importante
black out. Una situazione che ha fatto allarmare l'opinione pubblica internazionale, e ha fatto
intervenire, in uno scontro politico con il governo brasiliano, i governi dell'Europa centrale e
settentrionale (con il presidente francese Macron in prima fila). Il G7 ha addirittura proposto, sempre
in un gioco politico non privo di interessi particolari, un aiuto di 22 milioni di dollari per aiutare il
Brasile a combattere gli incendi che stanno colpendo l’Amazzonia.
L'Amazzonia, la foresta pluviale più grande del
mondo, viene chiamata “il polmone della terra”,
se non è vero che produce il 20% dell'ossigeno
del pianeta, come comunemente pensato, è
comunque vitale nel ciclo dell'ecosistema: habitat
naturale per tre milioni di specie, animali e
vegetali - una biodiversità che non si trova in
nessun'altra parte del pianeta - assorbe
annualmente oltre 2 miliardi di tonnellate di
anidride carbonica, oltre a stoccare grandi
quantità di carbonio che con gli incendi vengono
rilasciate sotto forma di anidride carbonica e
metano, influendo sui gas serra e contribuendo ai
cambiamenti climatici. Il rischio è quindi perdere
questa importante risorsa vitale.
Il fatto allarmante è che la natura di questi
incendi è per lo più dolosa. Non solo, oltre agli
indendi dolosi, in Amazzonia corre di pari passo
la deforestazione che, dopo un rallentamento tra
il 2004 ed il 2012, è ritornato a crescere dal
2013. Ma cosa si nasconde dietro tutto questo?
L'interesse economico del profitto.
Deforestazioni e incendi sono sospinti dalle
grandi imprese multinazionali per trasformare
sempre più le zone incontaminate in nuovi terreni
bonificati per la coltivazione (specie della soia), in nuovi pascoli per l'allevamento del bestiame, e in
alcuni casi luoghi per l'estrazione di idrocarburi. Questi fenomeni, per il Brasile, sono spinti anche
dalla crescente domanda globale di bovini e di foraggio, in particolare dalla domanda cinese, dove la
classe media è ormai in grado di permettersi una dieta a base di carne.
Per i capitalisti la foresta amazzonica diventa quindi semplicemente una grande distesa di terra
improduttiva e sprecata che dev'essere strappata e sfruttata nel ciclo di produzione del capitale, per
estendere e ingrossare i propri profitti. I cambiamenti climatici sono per loro qualcosa da minimizzare
e ignorare, al massimo dei problemi che ostacolano i loro giochi. E questi capitalisti hanno trovato in
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Jair Bolsonaro, uomo dell'estrema destra brasiliana e presidente del Brasile dall'inizio del 2019, il
diretto esecutore dei propri interessi.
Fin dall'inizio Bolsonaro è stato chiaro nell'affermare che la foresta amazzonica è un ostacolo per le
grandi aziende, per i capitalisti, di cui si fa portavoce. La sua linea politica ora è indirizzata infatti
all'apertura di nuove miniere, all'estrazione di petrolio da parte delle multinazionali, ad un sostegno
spregiudicato all'espansione del settore agricolo (anche mediante sgravi fiscali), e
conseguentemente a nuovi piani di disboscamento. Sono stati tagliati 23 milioni di dollari all'agenzia
brasiliana del controllo ambientale. Quest'anno, Le multe per violazioni ambientali sono diminuite di
un terzo rispetto allo stesso periodo del 2018. Si lascia campo libero ai predatori dell'Amazzonia.
Tutto questo con la noncuranza, ed anzi con un vero disprezzo razzista, dei gruppi indigeni che
vivono nella foresta.
Bolsonaro arriva pateticamente a incolpare le organizzazioni non governative e le organizzazioni
ambientaliste della causa di questi enormi incendi, mosse da un intento di “provocazione” verso il
governo, per attirare così maggiori fondi. Arrivando perfino ad accusare Leonardo Di Caprio di
finanziare gli incendi in Amazzonia.
Una situazione molto simile a quella brasiliana ed amazzonica è quella delle foreste indonesiane del
Borneo e di Sumatra. Qui da gennaio a settembre di quest'anno sono andati bruciati oltre 850.000
ettari di foreste. Con un picco nell'autunno, dove i fumi hanno provocato una densa foschia che ha
raggiunto anche le città della Malesia e del Singapore. Centinaia di residenti dei villaggi sono stati
evacuati, migliaia di scuole hanno chiuso, centinaia i voli cancellati. Si temono conseguenze sanitarie
dovute al fumo tossico. Fin'ora oltre 9.000 persone sono state impiegate per combattere le fiamme.
Anche in queste terre la causa degli incendi è dolosa, anche qui l'incendio è provocato
deliberatamente da proprietari terrieri e società agricole per ripulire il terreno e renderlo libero per
nuove piantagioni, in particolare di palma da olio. L’Indonesia infatti, assieme alla Malesia,
rappresenta uno dei maggiori produttori al mondo di olio di palma. Negli ultimi giorni 185 persone
sono state arrestate proprio perché sospettate di essere coinvolte nell'ondata di incendi, quattro
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società invece sotto inchiesta. Greepeace accusa però che le sanzioni non vengono applicate e c'è
una connivenza tra compagnie e amministrazioni locali.
Pensare che il 71% delle foreste tra Sumatra, il Borneo e la Malesia peninsulare sono andate perse
tra il 1990 e il 2016. Le foreste di quest'area sono foreste torbiere, foreste umide nelle quali durante
millenni si è accumulato materiale organico che attraverso un processo di carbonificazione si è
trasformato in un combustibile straordinario: la torba. Il problema si incontra con la torba secca o
degenerata, specie a seguito di drenaggio e deforestazione, come nel caso in questione. La
combustione di questa torba oltre a interessare enormi quantità di carbonio, che in precedenza era
stato rinchiuso per secoli o per millenni, contribuendo in modo notevole alle emissioni planetarie di
CO2 e metano (tra i gas maggiormente responsabili del cambiamento climatico), rilascia in atmosfera
grandi quantità di polveri sottili come il PM 2.5: il principale fattore globale di mortalità legata
all’inquinamento dell’aria.

Con altre dinamiche quest'estate abbiamo assistito ad incendi che hanno interessato anche
sterminate regioni della zona artica: Alaska, Canada, Groenlandia e Siberia.
L'Alaska è stata colpita da oltre 600 incendi che hanno consumato quasi un milione di ettari di tundra
e foreste, bruciando ad un ritmo senza precedenti. In Groenlandia gli incendi hanno interessato
un'area di milioni di ettari, 13 secondo le stime di Greenpeace. Altrettanti quelli bruciati in Siberia. Le
varie nubi di fumo si sono unite ed assieme hanno formato un'unica nube che ha coperto circa 5
milioni di chilometri quadrati, una superficie più grande dell'Europa. Il complesso di aria calda
derivante dagli incendi, più l'effetto della fuliggine prodotta dalla combustione depositata sui ghiacciai
che assorbe l'energia del sole, ha accelerato notevolmente lo scioglimento di diversi ghiacciai, oltre
ad aggravare il riscaldamento globale. Inoltre, secondo il Copernicus atmosphere monitoring service,
organismo di monitoraggio europeo dell'atmosfera, questi roghi hanno scaricato in atmosfera 180
megatonnellate di CO2, vale a dire oltre la produzione annuale di una nazione come i Paesi Bassi,
un evento senza precedenti negli ultimi 17 anni di monitoraggio.
Il fatto è che a bruciare non è solo materiale vegetale, ma anche qui materiale fossile come la torba,
gran combustibile naturale. Inoltre, fatto ancor più grave è che si scongela il permafrost, il terreno
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perennemente ghiacciato che caratterizza le regioni artiche, rilasciando nell'atmosfera quantità di gas
serra (CO2 e metano) a livello di record. Come spiega Carly Phillips, dell'Union of Concerned
Scientists “gli ecosistemi [dell'artico] immagazzinano enormi quantità di carbonio sia nel permafrost
che nel suolo accumulato qui nel corso dei millenni. Gli incendi destabilizzano queste riserve di
anidride carbonica, bruciando il suolo e accelerando il disgelo del permafrost, i quali rilasciano
nell'atmosfera il gas intrappolato. (…) Le emissioni di CO2 sprigionate da questi incendi potrebbero
esacerbare il riscaldamento climatico per decenni a venire”.

Si capisce presto che si entra a far parte di un circolo vizioso. La causa e la gravità di questi incendi
infatti non derivano tanto dall'azione umana, perlomeno diretta, come è il caso degli incendi in
Amazzonia e nelle foreste tropicali del Sud-Est asiatico. In questo caso è l'aumento generale delle
temperature, con il relativo inaridimento vegetale dovuto a siccità, a spingere gli incendi, spesso
innescati da fulmini. L'Artico si sta riscaldando il doppio più velocemente del resto del pianeta e, man
mano che si riscalda, attira anche più fulmini. Sempre più si registrano temperature insolite,
quest'anno hanno toccato i valori più alti di sempre: nel circolo polare artico temperature oltre i 30
gradi centigradi, più di 10 gradi superiori la media. Temperature causa ed effetto degli incendi.
Se nella storia gli incendi estivi in queste terre si verificano, dentro certi limiti, senza tante
eccezionalità, quello che colpisce è il notevole aumento di questi fenomeni negli ultimi periodi, con
una finestra temporale allargata. Mentre un tempo la stagione degli incendi durava al massimo un
mese (giugno), ora si estende a 3. La scarsa presenza umana in queste terre non favorisce il
contenimento degli incendi, che vengono lasciati correre senza troppe preoccupazioni da parte dei
governi competenti.
Altro grande scenario interessato da preoccupanti incendi è stato quello della California, dove la
stagione degli incendi è cominciata agli inizi di giugno, protraendosi fino alla fine del 2019. Scenari
apocalittici, incendi che non hanno lasciato attimi di tregua, aria irrespirabile. Centinaia di migliaia le
persone che hanno dovuto abbandonare le loro case per precauzione, con pochi minuti a
disposizione per portare con sé alcuni beni a loro più cari. Ripercussioni anche su due milioni di
cittadini in tutta la California, colpiti da continue interruzioni di corrente ordinate dalla società elettrica
nel tentativo di prevenire nuovi incendi. Da una parte centinaia di migliaia di lavoratori disperati che
fuggono dalle loro case alla ricerca di un qualsiasi rifugio, dall'altra la borghesia della Silicon Valley
che fugge con i propri aerei ed ingaggia pompieri privati per difendere le loro proprietà. Per spegnere
gli incendi di questo vasto inferno, vista l'insufficienza del servizio dei professionisti del Cal-Fire,
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sottodimensionato, lo stato della California scarica l'impegno verso il servizio volontario e il lavoro
carcerario: oltre 3.000 detenuti fronteggiano il fuoco pagati da 2,90$ a 5,12$ al giorno, oltre a un
ulteriore dollaro l'ora.
Da anni la California conosce un'escalation di stagioni di fuoco distruttive e drammatiche. Il 2018 è
stato l'anno peggiore in termini di distruzione e perdite di vite umane, ma ormai ogni anno è destinato
a superare i record precedenti.
Il clima torrido e secco, con la spinta del vento forte che arriva anche oltre i 150km/h, sostengono
questi incendi distruttivi. Sono i cambiamenti climatici la ragione di questo disastro, unita all'incuria
perpetuata delle classi dirigenti. Rispetto a decenni fa la stagione degli incendi in queste terre si è
allungata di due - tre mesi. E' aumentata la frequenza degli incendi e la loro estensione: si parla di un
aumento del 400% rispetto agli anni '70. Ma è aumentata anche la loro gravità, con sempre più casi
mortali. Si verificano sempre più inoltre condizioni meteorologiche estreme e pericolose in tutto il
paese: ondate di calore, inondazioni massicce, tornado. È stato stimato che 11 milioni di residenti in
California, 1 su 4, vivono in aree ad alto rischio.
Forse può stupire, perché non se ne parla molto,
ma c'è un altro continente interessato dall'ondata
distruttiva degli incendi stagionali. E' l'Africa infatti
il “vero continente del fuoco” come decreta una
ricerca condotta dalla NASA. Nel periodo estivo il
70% degli incendi globali si verificano proprio qui.
Migliaia di incendi nelle sue foreste pluviali, in
Angola, Zambia, Repubblica Democratica del
Congo, ma anche nella svana. Le cause sono da
ricercare
nella
combinazione
dell'azione
dell'uomo, che appicca incendi per bonificare terre
da dedicare alla coltivazione, con i cambiamenti
climatici che colpiscono chiaramente anche
queste terre: secondo gli esperti gli incendi in
queste zone sono ormai cinque volte più estesi di
quanto sarebbero senza il riscaldamento del clima indotto dall'uomo.
E se vogliamo dirla tutta anche l'Europa ha conosciuto una stagione di incendi decisamente più
intensa rispetto alla media dello scorso decennio. Nel 2019 il quadruplo del numero di incendi
rispetto alla media decennale, invece il doppio se riferito all'estensione degli stessi. Gli incendi in
Grecia del 2018 sono ancora impressi nella memoria per la loro portata devastante; in Portogallo
ogni anno si vivono situazioni sempre più drammatiche, nel 2019 gli incendi sono arrivati a 100km da
Lisbona, ed hanno causato 39 feriti (nel 2017, sempre a causa degli incendi, ci sono stati 106 morti);
nelle Canarie a luglio sono bruciati 10.000 ettari di foreste, 9.000 persone sfollate; mentre in Italia
quest'anno gli incendi sono triplicati rispetto l'anno scorso.
Concludendo: questi incendi, che interessano tutti i continenti del pianeta, da un lato sono provocati
dall'azione umana, cioè spinti dall'interesse economico capitalista che non conosce morale nello
sfruttare e depredare il territorio per ricavare profitto privato, a qualsiasi costo. Quindi sarebbe
corretto dire che gli incendi si sviluppano grazie ad un ambiente a loro accogliente creato più che
altro dai capitalisti e dai loro governi (di ogni colore), con le loro azioni e con le loro politiche, piuttosto
che provocati genericamente dall'uomo. Dall'altro lato questi incendi provocano un ulteriore effetto
destabilizzante nell'ambiente del pianeta, impattando negativamente nel riscaldamento globale, in un
rapporto causa – effetto a spirale. Il legame tra gli incendi delle varie zone del pianeta è indissolubile.
Gli effetti degli incendi di una foresta si ripercuotono nello sviluppo di incendi di altre distese di verde.
E poi ancora a catena.
Probabilmente non possiamo più tornare indietro, ma possiamo contenere ed arrestare questo
processo. Ad una sola condizione: spodestare la borghesia al potere, prendere noi proletari in mano
le redini di questo pianeta, per fare gli interessi di tutta l'umanità, lottando contro gli interessi di una
piccola minoranza. Solo la rivoluzione può salvare il pianeta.
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IL CAPITALISMO UCCIDE LA NATURA
(VOLANTINO PCL)
Il futuro dell'umanità è in pericolo.
La temperatura del pianeta continua a crescere, l'aria che si respira è sempre più
contaminata, i ghiacciai si sciolgono, cresce il livello degli oceani, si estinguono molte specie
viventi, si estendono insieme siccità e inondazioni. Nove milioni di persone nel mondo
muoiono ogni anno per l'inquinamento. Non sono dati “di parte”, ma una verità riconosciuta
da tutta la comunità scientifica. Eppure è stato necessario un movimento di decine di milioni
di giovani per denunciarla agli occhi del mondo.
Ma qual è la causa vera e di fondo della devastazione ambientale? Ci raccontano che sono i
consumi individuali sbagliati e gli stili di vita inappropriati. Come a dire che le responsabilità
sono di ognuno, e dunque la società non c'entra. Ipocriti! È vero l'opposto. Alla base di tutto
sta proprio un'organizzazione della società e dell'economia che mette il profitto sopra ogni
cosa, e che subordina a sé ogni individuo. La dittatura del profitto: questo è ciò che distrugge
gli ecosistemi del pianeta.
È la dittatura del profitto che ha sospinto le energie fossili, che ha posto al centro il binomio
tra auto e petrolio, che ha marginalizzato le energie rinnovabili. È la dittatura del profitto che
intossica gli alimenti coi pesticidi, che impoverisce i suoli col supersfruttamento, che
trasforma in discariche i mari e i fiumi. E questa dittatura del profitto non è un effetto
spiacevole di politiche sbagliate, che si può correggere con qualche riforma. È il pilastro su
cui si regge l'intera organizzazione della società. Un'organizzazione che si chiama
capitalismo. Senza la messa in discussione del capitalismo, in ogni paese e su scala
mondiale, non vi sarà la riconciliazione tra specie umana e natura.
Questa riconciliazione è non solo necessaria ma possibile. Il potenziale tecnico delle energie
rinnovabili (sole, vento, acqua) consentirebbe di coprire per oltre 10 volte i bisogni energetici
dell'umanità. Una riconversione ecologica dell'economia mondiale creerebbe una mole
immensa di nuovo lavoro socialmente utile. Ma solo il rovesciamento della dittatura dei
capitalisti, in ogni paese e in una prospettiva mondiale, potrà aprire la via a questa
riorganizzazione razionale dell'economia. Una riorganizzazione ecosocialista: nella quale
sarà la maggioranza della società a decidere finalmente come, cosa, per chi produrre, e non
un pugno di miliardari.
In ogni paese i governi e lo Stato tutelano gli interessi di questi miliardari. Basti pensare che
l'Eni incassa ogni anno in Italia ben 16 miliardi di sussidi pubblici per continuare a inquinare.
Soldi versati indistintamente da vecchi e nuovi governi. Soldi presi da salari, pensioni, sanità,
istruzione. Soldi sottratti (anche) alle bonifiche ambientali, al trasporto pubblico su ferro, al
riassetto idrogeologico del territorio. Per non parlare dei 70/80 miliardi versati ogni anno alle
banche per pagare gli interessi sui titoli di Stato e gonfiare il portafoglio dei loro grandi
azionisti. Gli stessi che siedono nei consigli di amministrazione delle grandi aziende
inquinanti.
Occorre fare piazza pulita di tutto questo. Cominciando dal collocarsi all'opposizione del
nuovo governo M5S-PD-LEU che, al di là di una propaganda “fanta ambientalista” costruita
ad arte, è anch'esso, senza dubbio, un fedele rappresentante della dittatura del profitto,
antinomica delle ragioni ambientali e di quelle dei proletari. Il movimento che si è levato ha
potenzialità enormi, soprattutto grazie alla scesa in campo dei lavoratori salariati attraverso la
proclamazione dello sciopero da parte di alcuni sindacati. Sono i proletari, in alleanza con gli
studenti, coloro che, non conoscendo dinamiche di profitto nel proprio DNA, possono
costruire una dinamica rivoluzionaria ed anticapitalista, per dare prospettiva ad un progetto
che possa salvare il pianeta. Un progetto socialista nel quale il Partito Comunista dei
Lavoratori è impegnato in prima linea.
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LA GUERRIGLIA DEI POMPIERI
FRANCESI PIEGA IL GOVERNO
Proprio nel primo numero de L'Innesco raccontavamo l'esperienza della grande mobilitazione dei
pompieri francesi scesi agguerriti in piazza per denunciare le politiche di austerità portate avanti dai
vari governi, che hanno portato una situazione già grave di suo ad una situazione insostenibile.
Eravamo alla vigilia delle elezioni presidenziali, terminate poi con la vittoria di Emmanuel Macron,
rappresentante naturale del capitale europeo. Ebbene, dopo due anni e mezzo, proprio per le
condizioni immutate, ed anzi ulteriormente peggiorate, i pompieri francesi si sono resi protagonisti di
un'altra grande mobilitazione nazionale a Parigi, carichi anche dell'esperienza dei gillet gialli che
hanno scosso la Francia a partire dal maggio 2018.
Il 15 ottobre 10.000 pompieri, accompagnati
anche da medici di emergenza e operatori
sanitari, hanno manifestato per le vie del centro
di Parigi con un assetto agguerrito, in totale
silenzio mediatico. Si è voluto denunciare
l'erosione progressiva dell'organico del personale
che si è fatta strada nel corso del tempo, pur con
l'aumento del numero assoluto di interventi. Il
carico di lavoro risulta quindi intensificato, fino a
livelli – secondo gli stessi pompieri - presto non
più sostenibili per soddisfare tutte le richieste di
intervento. Molte volte inoltre si va oltre alle
normali competenze dei diversi ruoli. Si manifesta
poi per aumenti salariali, dato che diversi assegni
sono fermi ancora al 1990, proponendo
un'indennità di rischio commisurata a quella della
polizia e della gendarmeria. Ma si rivendica anche più mezzi e più tutele, specialmente quando
devono intervenire nei quartieri difficili e vengono presi di mira dagli abitanti delle banlieue. Si
manifesta infine contro l'attacco al sistema pensionistico che è in via di definizione negli uffici del
governo. Fischi, sirene, fumogeni e petardi hanno dominato il corteo. Un'atmosfera molto combattiva,
di fronte al disprezzo del governo che per diversi mesi non ha saputo rispondere alle legittime
richieste dei manifestanti. Place de la République è stato il luogo del concentramento finale
concordato con la polizia. Ma dopo l'annuncio dei sindacati dell'esito negativo dell'incontro appena
tenuto con il direttore di gabinetto, dove “non si è ottenuto nulla”, la determinazione dei pompieri si è
fatta sentire e, carichi anche da esperienze di sciopero che vanno avanti da luglio, la volontà è stata
quella di andare dritti al punto, in uno scontro con il potere politico, pertanto si è deciso di trapassare
la linea rossa per dirigersi verso il parlamento.
Non ha tardato a farsi sentire la repressione della
polizia, serva fedele dei poteri dominanti, che a
Place de la Nation ha iniziato a lanciare gas
lacrimogeni contro i pompieri. Ma questi, con
grande radicalismo combattivo, contagiati ormai
anche dallo spirito tipico dei gilet gialli, non hanno
arretrato ed anzi hanno forzato il blocco stradale
per proseguire dirigendosi verso la tangenziale.
La polizia ancora ha attaccato i pompieri, questa
volta, oltre che con i gas lacrimogeni, anche con i
cannoni
d'acqua,
granate
esplosive
e
manganellate alla testa. Per diverse ore i
manifestanti e la polizia hanno giocato come il
gatto e il topo, la quantità di gas lacrimogeni è
tale che anche gli studenti delle scuole adiacenti
sono restati asfissiati. Scene di guerriglia urbana.
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Al termine della manifestazione si contano diversi manifestanti rimasti feriti, per lo più alla testa e alle
gambe, e sei persone arrestate "per violenza e lancio di proiettili". Dopo un paio di giorni si viene a
sapere che un vigile del fuoco che era stato ferito alla testa ha perso l'uso dell'occhio, il suo collega
ha commentato l'accaduto: “era accanto a me, ha alzato la testa e ha preso una granata sull'elmetto.
E' caduto subito a terra, lo abbiamo sostenuto e abbiamo chiamato subito i soccorsi. E' stato un
panico totale. Lo shock fu così forte che il proiettile ha rotto la visiera protettiva ed è arrivato
all'occhio".
Ma la repressione si è scatenata anche dopo la giornata di mobilitazione, questa volta dentro le
caserme, da parte dei dirigenti. E' il caso di Nicolas, un pompiere ferito durante la protesta, che è
stato sospeso per una settimana (senza salario) dai suoi superiori, per commenti offensivi. Jean ha
semplicemente denunciato il trattamento riservato da parte della polizia e dallo Stato a coloro che
hanno deciso di uscire per strada per difendere le proprie condizioni di lavoro.
Questo fatto, assieme ai video della repressione scatenata quel giorno dalla polizia contro i pompieri
che hanno fatto il giro del web, hanno sollevato un'onda di indignazione da parte dei giovani e delle
masse popolari, qualcuno ha commentato: “se toccano i nostri pompieri presto ci sarà la rivoluzione”.
Giusto una settimana dopo la la mobilitazione, una grande gesto simbolico, coraggioso ed
internazionalista è arrivato dai pompieri di Mayotte, isola dell'Oceano Indiano, regione d'oltremare
della Repubblica Francese. Questi, in solidarietà ai loro colleghi francesi, attraverso un comunicato
del sindacato SNSPP-PATS (Syndicat National des Sapeurs-Pompiers Professionnels et Personnels
Administratifs, Techniques et Spécialisés des SDIS de France), hanno dichiarato che la sicurezza
antincendio dell'aereo del Presidente, in visita nell'isola, non veniva garantita, in solidarietà con "i
nostri colleghi I pompieri che sono stati vittime di gas lacrimogeni e proiettili di difesa".
Ma il protagonismo dei pompieri francesi non è finito. Il 5 dicembre è iniziato il grande sciopero
generale a oltranza dei lavoratori francesi, indetto da CGT, FO e Solidaire, contro la riforma delle
pensioni, contro la soppressione di una sudata conquista del movimento operaio francese: il diritto di
andare in pensione a 60/62 anni d'età, e non oltre. Allo sciopero sono state accompagnate imponenti
manifestazioni di massa, che hanno paralizzato l'intero paese. E qui i pompieri in prima fila che,
avanzando, guardano negli occhi i celerini dei reparti antisommossa, e li fanno indietreggiare.
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I video hanno fatto il giro del
web.
Poi la giornata di mobilitazione
del
28
gennaio,
a
continuazione di quella del 15
ottobre (finita con un nulla di
fatto) ma intrecciando la
mobilitazione generale in atto
contro la riforma delle pensioni
voluta da Macron. Ancora una
volta
i
pompieri
hanno
dimostrato
un'esemplare
combattività. Alcuni, giocando
con un effetto scenico, si sono
dati fuoco vestendo il proprio
completo antifiamma (i colleghi
hanno spento le fiamme poi
con gli estintori), altri sono saliti
sui monumenti di Place de la
République e Place de la Nation accendendo fumogeni e appendendo striscioni, altri ancora hanno
sfilato per le strade con la faccia dipinta richiamando il personaggio cinematografico Jocker. Nelle
strade anche bandiere di Che Guevara e bandiere comuniste. Ma il cuore della protesta è finito a
sfidare i blocchi della polizia, per portare il proprio malcontento sotto i palazzi del potere, si è arrivati
così allo scontro aperto con gli apparati repressivi, che non hanno esitato ad usare ancora
manganelli, gas lacrimogeni, idranti e le nuove granate GM2L (dopo il ritiro delle GLIF4, responsabili
di decine di mutilazioni dall’inizio delle rivolte di piazza). Alla fine della giornata, si contano due arresti
e decine di feriti. Ma l'esito dell'incontro tra sindacati (le 7 oo.ss. che si sono mobilitate, su un totale di
9) e Ministro dell'interno, che si svolgeva in contemporanea alla manifestazione, questa volta è stato
positivo: le richieste dei sindacati sono state in gran parte accolte. Tra i vari impegni del governo
quello dell'aumento dell'indennità di rischio e la conservazione dell'età pensionabile a 57 anni
(anziché a 62). “Il comitato intersindacale ha
preso atto degli impegni forti del ministero, ha
deciso di sospendere lo sciopero e esorta a
riprendere il lavoro normalmente a partire dal
1° febbraio”. La mobilitazione portata avanti da
diversi mesi dai pompieri francesi è riuscita a
piegare il governo, che questa volta ha ceduto.
Ma se il comitato intersindacale ha deciso la
sospensione dello sciopero dato l'esito
positivo sulle richieste dei pompieri, alcuni
settori (ad esempio il sindacato CGT) dichiara
di proseguire a sostenere la mobilitazione
generale dei lavoratori francesi per ritirare la
riforma delle pensioni.
Solo la lotta paga e quello dei pompieri
francesi è un grande esempio di combattività e
di coscienza, che dev'essere preso ad
esempio. A loro non viene certo in mente di
parlare di “equiparazione” alle altre forze come
fanno invece alcuni sindacati gialli dei
pompieri in Italia: conoscono bene il ruolo
delle forze di polizia, sanno bene che stanno
dal lato opposto al nostro della barricata. Fare
come in Francia deve diventare la nostra
nuova parola d'ordine.
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LA BATTAGLIA DEI POMPIERI SPAGNOLI
Il 19 ottobre per i pompieri spagnoli è stata una giornata di grande mobilitazione, una manifestazione
statale a Madrid come punto di arrivo di una articolata campagna di lotta portata avanti dalla
Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, che ha raggruppato diverse sigle e gruppi
sindacali ed ha fatto dell'unità dei pompieri la propria forza ed il proprio vanto. Lo striscione che
apriva il corteo riportava lo slogan di tutta la campagna: “Por una ley de bomberos” (trad. Per una
legge dei pompieri), che riassume una piattaforma di rivendicazioni. I pompieri spagnoli infatti non si
trovano sotto un unico corpo statale come in Italia, ma dipendono da varie e differenti istituzioni: 133
corpi distinti di pompieri. Attraverso questa mobilitazione vogliono una legge quadro statale che regoli
e armonizzi i pompieri in tutto il territorio spagnolo su aspetti basici del proprio funzionamento
(dimensioni, distribuzione geografica, equipaggiamento, accesso, ruoli professionali, progressioni di
carriera, formazione, retribuzioni, ecc..), senza comunque invadere né limitare l'autonomia locale.
Una legge di “Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento”
che non solo migliorerebbe certe condizioni degli stessi pompieri, ma soprattutto migliorerebbe
considerevolmente la sicurezza di tutti i cittadini e di tutti i territori [qui l'esauriente documento:
https://www.cubp.es/proyecto-de-ley-marco/ ]. Anche per questo il Coordinamento Unitario ha messo
in campo parallelamente una raccolta firme tra i cittadini, riuscendo a depositare in parlamento
100.000 firme raccolte in un mese. Risultato che, assieme ai 10.000 pompieri accorsi a Madrid da
tutti gli angoli della Spagna, decreta, oltre alla soddisfazione degli organizzatori, un ottimo risultato
generale.
Una nota raccapricciante però da evidenziare, verificatasi al termine della manifestazione. Un
delegato sindacale, presidente della “Plataforma de Bombeiros Públicos de Galiza”, mentre tornava
da solo al suo mezzo, è stato attaccato da una banda di nazionalisti di ultradestra che era di
passaggio e che non hanno gradito la bandiera sindacale che portava, che riprendeva il motivo
autonomista e di sinistra della provincia della Galizia. Preso a pugni in faccia e fatto cadere,
ulteriormente colpito da calci, poi ricoperto di insulti: “Indipendentista di merda”, "Fuori di qui”, “Figlio
di puttana”. E' evidente il ruolo della destra e dei suoi attivisti, esecutori del lavoro sporco dei padroni,
contro le ragioni dei lavoratori.
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La mobilitazione partiva da
lontano, con un lungo percorso
di sensibilizzazione, ma che
intreccia
anche
altre
rivendicazioni sulle condizioni di
lavoro. Singoli corpi municipali
hanno portato in dote le loro
lotte territoriali, il Corpo dei
pompieri di Vigo per esempio è
impegnato da un lungo e
continuo periodo di sciopero per
richiedere
l'aumento
del
personale in turno, l'aumento
dell'organico e l'aumento dei
tempi di riposo. O ancora è
potuta rivivere la lotta e la
campagna
di
denuncia
intrapresa l'anno scorso da tutte
le caserme della Spagna con lo
slogan #TodosSomosEloy (trad. Tutti siamo Eloy) dopo la morte di un pompiere (Eloy Palacio)
intervenuto in un incendio a cui è stato negato ogni indennizzo, o meglio condizionato solo al
riconoscimento di una insensata colpevolezza del deceduto da parte dei propri famigliari.
Insomma, la linea strategica è stata puntare sul fare pressione sul corpo politico per prendere in
mano queste tematiche, giocando anche sulla pressione delle elezioni politiche generali che erano in
programma. Non senza illusioni, e dimenticando anche il ruolo di certe forze politiche legate
strettamente agli interessi del capitale che negli ultimi anni hanno colpito frontalmente le condizioni
dei lavoratori e attaccato i servizi pubblici, si sono tenuti numerosi incontri con delegazioni di tutti i
partiti di ogni colore.
Ora le elezioni si sono svolte e da poco si è insediato il nuovo governo PSOE-UP. Il tema resta caldo,
i pompieri cercano di proseguire la loro battaglia, che non potrà evitare di intraprendere altre azioni di
mobilitazione e di forza. A loro va tutto il nostro appoggio.
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GRANDE SUCCESSO DELL'ASSEMBLEA UNITARIA
DELLE SINISTRE D'OPPOSIZIONE (COMUNICATO PCL)
L'assemblea nazionale unitaria delle sinistre di opposizione, tenutasi a Roma il 7 dicembre al Teatro
de' Servi, è stata un vero successo.
Lo è stata innanzitutto in termini di partecipazione. Un teatro stracolmo, un centinaio di compagni e
compagne che non sono riusciti fisicamente ad entrare in teatro per le disposizioni di sicurezza dei
gestori del teatro stesso. Complessivamente oltre quattrocento compagni e compagne, il doppio delle
previsioni migliori.
La composizione dei presenti ha visto, oltre al corpo militante delle tre organizzazioni promotrici, un
settore significativo di compagni e compagne senza partito, attivisti sindacali e di movimento,
compagni della diaspora della sinistra politica e segnatamente di provenienza Rifondazione. Una
discreta presenza di giovani, una (purtroppo) limitata presenza femminile (ma non negli interventi).
La presidenza dell'assemblea è stata composta dalle tre organizzazioni promotrici (Marco Ferrando
per il PCL, Mauro Alboresi per il PCI, Franco Turigliatto per SA) e dalla compagna Imma Barbarossa
(in rappresentanza della minoranza del PRC che si è impegnata per la promozione dell'assemblea).
Tredici gli interventi delle organizzazioni politiche nazionali promotrici (PCL, PCI, SA) e aderenti
(Democrazia Atea con Carla Corsetti, Potere al Popolo con Giorgio Cremaschi, il PRC con Maurizio
Acerbo, poi Fronte Popolare, Città Futura, Partito del Risorgimento Socialista, CARC, PMLI, Partito
del Sud, Resistenze Internazionali). È intervenuta autonomamente in rappresentanza della
minoranza di sinistra del PRC Eleonora Forenza. Erano presenti e sono intervenute organizzazioni
interlocutrici sul fronte sindacale (l'area di opposizione CGIL "Riconquistiamo tutto" con Eliana Como
e il SiCobas). Non ha potuto intervenire il segretario nazionale di SGB, Massimo Betti, perché
purtroppo non è riuscito a entrare in teatro. È intervenuta una compagna del movimento di lotta
contro l'autonomia differenziata. Sono intervenuti un operaio delegato della Whirlpool e una
lavoratrice di Unicredit. Nel complesso ventuno interventi intensi e partecipati dal pubblico, in un
clima di generale entusiasmo. Un clima condiviso innanzitutto dalle organizzazioni promotrici.
Non solo. L'assemblea ha registrato un crescendo di adesioni locali di organizzazioni, collettivi,
strutture politiche, associative, di movimento che misura la domanda di unità d'azione che l'iniziativa
ha polarizzato e tradotto. Per i limiti orari imposti dal teatro ospitante, non hanno potuto intervenire
direttamente i collettivi locali che avevano fatto richiesta, che avranno però la possibilità di pubblicare
sugli spazi social del fronte unitario i loro contributi, osservazioni, proposte. Tutte le energie ad ogni
livello dovranno essere raccolte ed investite nell'azione comune.
IL PERCORSO CHE HA PORTATO AL 7 DICEMBRE
L'assemblea del 7 dicembre è lo sbocco di un percorso tenacemente perseguito.
Il Partito Comunista dei Lavoratori si è speso dai primi di settembre per costruire un fronte d'azione
unitario di opposizione al nuovo governo e alla destra.
Nel momento stesso in cui Sinistra Italiana si coinvolgeva nel governo in cambio di un
sottosegretariato, la burocrazia CGIL si comprometteva direttamente col nuovo esecutivo nel nome
della ritrovata concertazione, il PRC si attestava inizialmente su una posizione di “né aderire né
sabotare”, il nostro partito ha proposto pubblicamente la linea dell'opposizione di classe al nuovo
governo come linea discriminante di raggruppamento a sinistra sul terreno dell'unità d'azione. (vedi
l'appello "Per un'iniziativa unitaria di mobilitazione contro il governo Conte di tutte le sinistre di
opposizione").
L'appello nostro era rivolto sia alle organizzazioni politiche della sinistra di opposizione sia alle
organizzazioni o tendenze sindacali classiste. Sul versante sindacale alcune organizzazioni classiste
si sono rese subito disponibili alla interlocuzione (come l'area di opposizione CGIL, il SGB, il
SiCobas) e infatti sono intervenute il 7 dicembre. Sul versante politico, hanno opposto il proprio no il
PC di Rizzo, con motivazioni autocentrate e settarie, e Sinistra Classe Rivoluzione. Si sono invece
aperte al confronto Sinistra Anticapitalista, che già aveva ipotizzato un'assemblea comune autunnale,
il Partito Comunista Italiano (PCI), Potere al Popolo, Democrazia Atea, la minoranza di sinistra del
PRC. Con queste organizzazioni si è sviluppato un quadro di riflessione, prima con incontri bilaterali
e poi con una discussione comune, per la definizione delle basi politiche e delle forme organizzative
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dell'azione unitaria. Numerosi i problemi incontrati: (legittime) discussioni e divergenze interne ad
alcuni partiti coinvolti, differenze di opinioni sulle forme di convocazione dell'iniziativa unitaria (il ruolo
maggiore o minore dei partiti nella sua promozione), le finalità del fronte comune (proiezione
elettorale o unità di lotta), e soprattutto il nodo del rapporto con Rifondazione Comunista (tra rifiuti
pregiudiziali di un suo coinvolgimento e un'assoluzione politica preventiva delle sue contraddizioni
verso il governo).
L'IMPOSTAZIONE DEL PCL
In tutte queste discussioni preparatorie il PCL ha sostenuto una posizione netta: definizione del
terreno di iniziativa unitaria come terreno di unità d'azione nella lotta di classe e nei movimenti
sociali, fuori da ogni logica elettorale o di proposizione di nuovi soggetti politici; rifiuto di ogni
pregiudiziale verso il PRC sul terreno dell'unità d'azione ma anche contro una frettolosa rimozione
della sua prolungata ambiguità politica verso il governo Conte due e verso Sinistra Italiana (tema
oltretutto oggetto per una fase di un'importante battaglia politica interna al PRC da parte della sua
minoranza di sinistra); una chiara assunzione di responsabilità delle organizzazioni politiche di
opposizione nella promozione della iniziativa comune, fuori da ogni finzione scenica “sociale e
movimentista”.
L'assemblea nazionale del 7 dicembre, la sua promozione, la sua discussione, i suoi sbocchi, ci
paiono in piena sintonia con questa impostazione. La relazione di apertura di Marco Ferrando e le
conclusioni di Mauro Alboresi, come i diversi contributi di Sinistra Anticapitalista, hanno definito
quattro campagne unitarie nazionali a favore di rivendicazioni caratterizzanti: riduzione progressiva
dell'orario a parità di paga, la vera nazionalizzazione delle aziende che licenziano e inquinano, la
cancellazione dei decreti sicurezza, il ritiro delle truppe da tutte le missioni militari. A questo fine è
stata promossa la costituzione di un coordinamento nazionale unitario delle sinistre di opposizione
come strumento di gestione dell'unità d'azione. Un coordinamento aperto a tutte le organizzazioni
disponibili a una battaglia comune di opposizione dal versante dei lavoratori e delle lavoratrici, con
una proiezione attiva sui territori. Da qui un percorso di assemblee aperte su scala locale sino a una
giornata di mobilitazione nazionale comune a fine gennaio.
AUTONOMIA POLITICA E UNITÀ D'AZIONE
Torneremo più ampiamente sulle prospettive del 7 dicembre. Ma alcune prime considerazioni si
impongono.
Il successo di partecipazione e di entusiasmo registrati dall'assemblea nazionale danno slancio alla
iniziativa unitaria e mettono alla prova le organizzazioni promotrici e coinvolte.
Il PCL sarà impegnato da ora a costruire il fronte unitario d'azione a partire dai territori, fuori da ogni
logica di primogenitura, di preclusioni, di veti, e con l'unica preoccupazione di costruire il fronte più
ampio possibile sul terreno dell'opposizione sociale di classe. Una unità d'azione tra organizzazioni
diverse dell'avanguardia in funzione del rilancio di un fronte di massa: l'unica via per alzare un argine
contro la destra, ribaltare i rapporti di forza, aprire il varco di un'alternativa anticapitalista.
Nessuno si nasconde le difficoltà. Difficoltà legate all'arretramento profondo del movimento operaio,
al crollo della sinistra politica, alla sproporzione tra i mezzi disponibili e gli scopi ambiziosi che ci
poniamo. Ma tanto più per queste ragioni, l'assemblea del 7 dicembre ha un significato importante:
rappresenta un elemento di controtendenza rispetto alla dinamiche di frammentazione dell'iniziativa
di lotta, e a volte di incomunicabilità tra organizzazioni all'interno stesso dell'avanguardia; consente a
organizzazioni diverse ma anche a tanti compagni e compagne senza partito di trovare una comune
trincea di lotta e di iniziativa.
Il rispetto dell'autonomia politica di ogni soggetto e al tempo stesso la ricerca della battaglia comune
contro un avversario comune non debbono essere messi in contrapposizione tra loro, ma semmai in
relazione feconda. “Marciare separati, colpire insieme” ha detto il compagno Marco Ferrando nel
riassumere in termini leninisti il significato che ha per noi questa esperienza di fronte unico. È il
criterio cui ci atterremo.

L'INNESCO - N.5 / FEBBRAIO 2020

PAG.21

