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CORONAVIRUS: GRAZIE CUBA! 

Il Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea esprime il proprio profondo ringraziamento 

per la generosità di Cuba che ha inviato un contingente di medici nel nostro Paese. Con l’esempio, 

ancora una volta Cuba socialista dimostra che l’internazionalismo e la solidarietà sono la ricetta per una 

società più giusta. 

Nonostante un bloqueo criminale ed illegale da più di 60 anni, Cuba da anni invia i suoi medici in tutto 

il mondo, che ne ha sempre riconosciuto la preparazione, la serietà professionale, la dedizione. Sono 

medici che esercitano la propria vocazione di servizio con impegno, con un approccio profondamente 

umanistico e con gli strumenti necessari, anche grazie ad una lunga esperienza internazionale nelle aree 

di emergenza sanitaria. 

Dopo aver accolto i malati della nave di crociera britannica che nessun porto voleva ricevere, dopo 

avere offerto al mondo i medicinali da loro preparati (tra cui l’Interferone Alfa 2B) oggi Cuba viene a 

aiutare il popolo italiano in questo difficile momento per il mondo intero. 

Non dimenticheremo questo gesto di profonda solidarietà umana, forse incomprensibile per i predicatori 

di odio che hanno speculato sui media in questi giorni. 

Mentre gli Stati Uniti bombardano, provocano guerre ed inviano le loro truppe per pericolose 

esercitazioni militari nella UE, Cuba ha offerto la sua mano al nostro popolo senza speculazioni, quando 

altri hanno gravemente e colpevolmente danneggiato la nostra salute smantellando la sanità pubblica. 

Mentre anche i governi europei esportano armi, bombe e guerre, Cuba invia migliaia di medici in tutto il 

mondo, tenendo vivo l’esempio internazionalista di Ernesto Che Guevara. 
La salute ritorna ad essere un diritto sociale prioritario, ed un bene comune che richiede solidarietà, 

umanesimo e soprattutto politiche pubbliche. 
Il PRC-SE esprime la propria gratitudine a questa Cuba solidale, punita dai potenti ma piena di dignità. 

Il nostro Paese ed il mondo intero sappiano domani restituire questo gesto di generosità, impegnandosi 

per la rimozione immediata del criminale bloqueo imposto unilateralmente dagli Stati Uniti. 
Viva la fratellanza dei popoli. 
 

Marco Consolo                                            Maurizio Acerbo 
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Prima la salute poi il profitto. Prima il lavoro poi il capitale 
Si è tornati a parlare di loro, dopo un oscuramento durato anni, in queste giornate incerte e 
preoccupanti segnate dal Coronavirus. Degli operai, dei lavoratori e delle lavoratrici in carne e 
ossa, che erano scomparsi, come fantasmi di un altro mondo, dall’orizzonte sociale, culturale e 
politico dominato dal capitale. Dalla sua ossessione per i numeri e la quantità di profitti e 
rendite, dal parossismo individualista dell’arricchimento a tutti i costi e della lotta di tutti 
contro tutti. 

 Una visione e un comportamento che hanno mostrato la loro iniquità e una insostenibile 
debolezza quando, di fronte alla necessità dell’isolamento in casa, gli operai in primo luogo e 
tutte le persone che devono lavorare per il proprio sostentamento e per tenere in vita l’intera 
società si sono trovate senza tutele e senza protezione. Si è configurata così una situazione del 
tutto anomala e addirittura paradossale: si annuncia la tutela della salute di tutte e di tutte 
attraverso il contenimento del virus, ma non si adottano misure per salvaguardare la salute di 
chi lavora per tutelare la vita e la salute di tutte e di tutti. 

 Gli scioperi e le proteste si sono moltiplicati, insieme a dichiarazioni inqualificabili di qualche 
padrone trinariciuto. Alla fine, vincendo un’ottusa resistenza padronale, si è siglato il 
«Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro». Un documento complesso, articolato in 13 punti, che 
rispecchia gli attuali rapporti di forza tra il capitale e il lavoro. Secondo Cgil, Cisl, Uil l’accordo 
«consentirà alle imprese di tutti i settori, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e la 
riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. 
Nell’accordo è stato previsto il coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze a 
livello aziendale o territoriale per garantire una piena ed effettiva tutela della loro salute». 

 Tutelare la salute e il reddito di tutti, non licenziare nessuno: questo dovrebbe essere 
l’obiettivo. Metterlo in pratica, però, non sarà facile e richiederà una vigilanza e una 
mobilitazione continue. In questi anni il mondo del lavoro è stato fortemente indebolito. Sotto 
attacco sono finite le persone che con il loro lavoro hanno tenuto a galla il Paese: soprattutto 
gli operai, le lavoratrici e i lavoratori dipendenti (18 milioni su 23,5 milioni di occupati) hanno 
visto fortemente ridimensionata la loro autonomia e la loro libertà, subendo un’offensiva 
sistematica su tutti fronti. Fino alla cancellazione dello Statuto dei diritti, presentata 
dall’allora capo del governo come una innovativa scelta di sinistra. 

 L’attacco al lavoro, la sua retrocessione da diritto a merce, ha coinciso con la decadenza del 
Paese – che ha perso il 30 per cento del potenziale industriale -, e con il logoramento 
dell’impianto democratico, nel quale non esiste un’autonoma e libera organizzazione politica 
delle lavoratrici e dei lavoratori del nostro tempo. Siamo il Paese dove ogni anno muoiono sul 
lavoro più di 1.100 persone; dove la disoccupazione giovanile tocca nel Mezzogiorno il 50 per 
cento; dove il precariato nel lavoro e nella vita è diventato normalità, come ha reso a tutti 
evidente il caso della ricercatrice precaria Francesca Colavita, che ha isolato il virus 
all’ospedale Spallanzani. 

 Il lavoro degrada e la ricchezza si concentra, fino al punto che oggi l’uno per cento è più ricco 
del 70 per cento degli italiani. Una situazione che appare insostenibile nel momento in cui il 
dramma del Coronavirus ha messo in chiaro che non basta garantire la sicurezza e la salute 
dei medici e di tutto il personale coraggiosamente impegnato con enormi sacrifici nella cura 
dei malati. Ciò è indispensabile, e tuttavia senza il lavoro di chi produce i beni necessari alla 
riproduzione della vita e alla tutela della salute (a cominciare dalle mascherine) nulla sarebbe 
possibile, e ci avvicineremmo alla fine del genere umano. In questa fase difficile della nostra 
storia appare di solare evidenza che senza il lavoro il mondo non sta in piedi.  
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E dunque penalizzare il lavoro in nome del dio denaro e del trionfo del capitale è un 
controsenso, che ci condanna a una crisi organica e senza sbocchi. 

 Un insegnamento da tutto ciò dovremmo trarre. C’è bisogno di una civiltà più avanzata, nella 
quale la priorità va data al lavoro rispetto al capitale, finalizzando il lavoro stesso non 
all’accrescimento del profitto privato, ma al benessere della comunità e dell’ambiente 
naturale in cui viviamo. È una necessità storica che la pandemia ha reso stringente. E che 
richiede non il lavoro subalterno e disgregato nell’isolamento del processo economico, ma la 
presenza delle lavoratrici e dei lavoratori come forza produttiva libera e autonoma non solo 
nell’economia, ma anche nella società e nello Stato. Sia nella dimensione nazionale come in 
quella europea e sovranazionale. 

 La sfida è di enorme portata, ma questa è la posta in gioco nel tempo del lavoro digitale e 
della rivoluzione tecnico-scientifica in atto. E per metterla con i piedi per terra bisognerebbe 
cominciare a costruire, senza inutili esclusivismi e incoscienti personalismi, un’organizzazione 
politica delle lavoratrici e dei lavoratori con caratteristiche popolari e di massa. O qualcuno 
pensa davvero che sia possibile il progresso del mondo tornando al passato? Ai bei tempi del 
dominio del capitale, in assenza di una Repubblica democratica fondata sul lavoro? 

Paolo Ciofi 

 

CONSIGLI PER LAVORATORI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 
1. IL MIO DATORE DI LAVORO VUOLE FARMI DIMETTERE, CHE DEVO FARE? 

Mai dimettersi, mai. Piuttosto, aspettare di essere licenziati così, perlomeno si ha accesso al trattamento di 
disoccupazione (NASPI) 

2. IL MIO DATORE DI LAVORO VUOLE FARMI PRENDERE L’ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER 
QUESTO PERIODO 

Il datore di lavoro non può mai costringere un lavoratore a prendere un’aspettativa non retribuita. Può 
ricorrere nel caso agli ammortizzatori sociali, il cui preciso contenuto dovrebbe essere contenuto in un 
decreto in uscita domani. 

3. IL MIO DATORE DI LAVORO MI METTE IN FERIE FORZATE, È POSSIBILE? 

Il datore di lavoro, in casi eccezionali, può imporre al lavoratore l’utilizzo delle ferie. Quello che penso io in 
proposito è che non può farle utilizzare tutte, in quanto le ferie sono introdotte addirittura dalla Costituzione 
come istituto per garantire il ristoro dei lavoratori e non per le esigenze delle imprese. Questa questione, 
anche alla luce di ciò che ha detto. Il governo ieri, mi pare però controversa e sarà probabilmente oggetto di 
diversi contenziosi. 

4. SONO IN QUARANTENA. SONO IN MALATTIA? 

Chiaramente questa è una questione nuova. Secondo me sì, la quarantena può essere coperta dalla 
malattia. 

5. SONO IN QUARANTENA. IL MIO DATORE DI LAVORO MI HA CHIESTO LA MALATTIA MA VUOLE 
FARMI LAVORARE IN SMART-WORKING 

Questo chiaramente non è possibile. Se un lavoratore è in malattia non può lavorare. 

6. SONO COSTRETTO A LAVORARE, MA IL MIO DATORE DI LAVORO NON RISPETTA LE NORME DI 
SICUREZZA/NON MI FORNISCE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

Il datore di lavoro è obbligato a fornire i dispositivi individuali di sicurezza e a rispettare la normativa. Non 
tutti lo sanno, ma se non lo fa ci si può rifiutare di prestare la propria attività lavorativa (avvalendosi della 
cosiddetta eccezione di inadempimento). Chiaramente, per evitare ritorsioni individuali, l’ideale sarebbe che 
tutti i lavoratori si rifiutassero di prestare la propria attività attraverso uno sciopero, e dunque con l’appoggio 
dei sindacati. 

Claudia Candeloro, avvocata del lavoro 
Direzione nazionale Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 
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Al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
Al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte 

Al Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana 
Ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome 

  

La diffusione del coronavirus sta colpendo duramente il nostro paese assegnandoci il triste primato del 
maggior numero di contagiati e, purtroppo, di persone decedute. In alcune aree del paese, le più 
industrializzate, come le province di Bergamo e Brescia è in corso una vera e propria strage senza che 
si sia ancora intervenuti imponendo la chiusura di tutte le attività economiche non essenziali.  
Nessun fatturato, nessuna esigenza aziendale, giustifica quanto sta accadendo nell’ignavia di tutte le 
istituzioni. 
Dobbiamo alla dedizione del personale della sanità pubblica, che sopperisce con turni massacranti alle 
carenze prodotte da anni di tagli a vantaggio del privato, se si è stabilita, pur faticosamente, una linea 
di tenuta. 
In nome della salvaguardia di questo grande patrimonio di uomini e donne che molti paesi ci invidiano 
chiediamo provvedimenti immediati per fornire loro tutti i dispositivi di protezione indispensabili per 
impedire che siano proprio loro a continuare a pagare il maggiore tributo all’epidemia. 
Consideriamo giusto e doveroso che siano state assunte misure drastiche per il contenimento del 
contagio. 
È giusto chiedere a cittadine e cittadini di restare a casa. 
Ma non possiamo non notare la contraddizione tra i pressanti appelli a non uscire di casa, a non fare 
una corsa o una passeggiata all’aperto, a non allontanarsi troppo col cane e la realtà di milioni di 
cittadine e cittadini che ogni giorno devono uscire e muoversi per andare a lavorare. 
Per settimane non sono stati ordinati controlli a tappeto da parte di Asl, medici del lavoro, forze 
dell’ordine in tutte le aziende. Lo stesso “protocollo” non appare idoneo a impedire che nei luoghi di 
lavoro sia effettivamente garantita la prevenzione dal contagio. 
Quello che è ritenuto indispensabile per tutelare la salute di tutti pare che non valga per i luoghi di 
lavoro dove devono recarsi milioni di lavoratrici e lavoratori che per farlo devono tra l’altro viaggiare 
su mezzi pubblici spesso affollati. 
In tante fabbriche e aziende i lavoratori hanno dovuto scioperare per denunciare una situazione 
intollerabile ma non ovunque è possibile farlo a causa di leggi che li hanno privati delle tutele previste 
nello Statuto dei lavoratori o che li hanno resi contrattualmente deboli. 
Sembra che lavoratrici e lavoratori non esistano mentre si discute di mandare l’esercito nelle strade il 
diritto alla salute si ferma davanti ai cancelli di fabbriche e aziende. 
Eppure gli esperti cinesi hanno detto chiaramente che bisogna fermare tutte le attività economiche e il 
trasporto pubblico. Il mondo del lavoro è il grande focolaio di contagio invisibile ai più. 
Chiediamo con indignazione che il governo decreti con urgenza la chiusura di tutte le attività e le 
produzioni NON essenziali per difendere la vita e la salute di tutti i cittadini durante questa grande 
emergenza sanitaria. 
Accanto a questo chiediamo l’istituzione di un reddito di quarantena, per tutelare anche 
economicamente i lavoratori e le lavoratrici, comprese le piccole partite iva e le varie tipologie di 
lavoro precario, quest’ultimo purtroppo ampiamente diffuso in Italia. 
Chiediamo che il diritto costituzionale alla salute sia garantito a tutte e tutti. 
Chiediamo che le protezioni vengano concentrate e garantite a chi lavora nella sanità e negli altri 
servizi e settori essenziali. 
La salute prima del profitto. 
 

Maurizio Acerbo – Segretario Nazionale del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 
Andrea Ferroni – portavoce nazionale Giovani Comunisti/e 
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Raccomandazioni per le imprese, obblighi per i lavoratori 
Le imprese “potranno”, i lavoratori “dovranno”. Questo prevede il protocollo firmato da governo e parti 

sociali. Le imprese potranno fermare i reparti ma anche no, potranno quindi anche continuare come se niente 

fosse a produrre beni anche non essenziali. Potranno utilizzare ove possibile lo smart working ma anche no. I 

lavoratori dovranno accettarlo e farsi carico di rispettare la distanza di sicurezza di un metro, senza essere 

forniti di mascherine. Le imprese ovviamente “potranno” fornirle, ma anche no, come potranno fornire ma 

anche no il disinfettante per le mani: sono tenute a fornire solo il comune sapone, come del resto prima del 

virus, e provvederanno, in aggiunta, solo a sanificare gli ambienti. Il lavoratore viene però obbligato a 

“adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani”. 

Le imprese “potranno”, se vorranno, “assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla 

produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti”. Le imprese “potranno”, se vorranno, 

rimodulare gli orari di ingresso e di uscita in fabbrica in modo da consentire ai lavoratori di non assembrarsi 

e rispettare la distanza di sicurezza, ma anche no. I lavoratori “dovranno” comunque lavorare, assicurando a 

sé stessi e ai colleghi le condizioni di sicurezza in qualunque momento, compreso a bordo del mezzo 

aziendale che li conduce in fabbrica, compreso mentre si cambiano nello spogliatoio, mantenendo un metro 

di distanza dal vicino di armadietto. 

Se un lavoratore ha i sintomi del virus, più di 37.5 di febbre, l’azienda seguirà il protocollo previsto per i casi 

di sospetto Coronavirus e “potrà”, durante il periodo delle indagini, sospendere dal lavoro chi ha lavorato a 

stretto con lui, così da impedire il contagio di tutti i lavoratori, ma anche no. 

Quanto alle mascherine e ai guanti, il protocollo spiega che “Le mascherine dovranno essere utilizzate in 

conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità”. Il testo non 

riporta quali siano queste indicazioni. Andiamole a leggere sul sito dell’Oms, secondo le linee guida 

aggiornate: “Se non sono previste pratiche che coinvolgano pazienti affetti da COVID-19, non serve 

indossare mascherine”. Pertanto, l’azienda dovrà fornire mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici 

solo se l’attività lavorativa comporta una distanza tra i lavoratori inferiore a un metro. 

L’attività lavorativa intesa in senso stretto, non il trasporto a bordo del mezzo aziendale, l’ingresso in 

azienda, la permanenza nello spogliatoio, la mensa. Anche se, come si legge sul sito del ministero della 

Salute, “L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus” ove “adottata in aggiunta ad altre 

misure di igiene respiratoria e delle mani”. Ovvero i guanti, il lavaggio con disinfettanti a base di alcol, tutte 

cose che l’azienda non è tenuta a fornire al lavoratore, al pari delle mascherine. 

Le imprese “potranno”, se lo vorranno, “utilizzare gli ammortizzatori sociali disponibili finalizzati a 

consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione”, ma anche no, e continuare a produrre 

beni che non siano di prima necessità. I lavoratori dovranno starci. I lavoratori “dovranno”, se l’impresa lo 

chiede usare le ferie arretrate, e comunque alle imprese si raccomanda di “incentivare” l’utilizzo delle ferie 

future per stare chiusi a casa, lavorando quest’estate quando vorranno andare in vacanza. Traduco in 

sindacalese: “Incentivare” ai tempi del Jobs Act e del lavoro precario significa dire “Prenditi le ferie”. 

Al di là della sanificazione degli ambienti e della fornitura dei mezzi di protezione ai soli lavoratori la cui 

l’attività preveda una distanza inferiore a un metro, l’obbligo di proteggersi e proteggere gli altri dal contagio 

è sostanzialmente scaricato sulla lavoratrice e sul lavoratore, compresi quelli più ricattabili, i precari e non 

sindacalizzati, quelli delle cooperative, le partita iva che lavorano nelle redazioni di giornali e programmi tv, 

i “liberi professionisti” che pedalano, i “collaboratori” che puliscono e via così. 

Comprendo che siamo in emergenza, che questa è una situazione inedita, che abbiamo sottoscritto accordi 

scellerati che ci impongono di contenere il debito più che il contagio, ma segnalo che, data l’inedita e 

drammatica emergenza, abbiamo fermato il Parlamento, sospeso le elezioni, fermato la scuola, posticipato 

interventi chirurgici e sedute di chemioterapia. E non possiamo imporre per legge alle imprese, – come per 

legge viene imposto ai cittadini di stare a casa – nemmeno di rallentare la produzione di beni non essenziali 

in modo da impedire il contagio dei lavoratori? Non possiamo obbligare le imprese a rifornire i lavoratori di 

guanti e mascherine? Possiamo smettere di istruire i giovani, vedere i nostri cari, curarci, passeggiare, fare 

l’amore, ma non di produrre? A questo ci ha condotto il sistema economico che abbiamo adottato come se 

fosse l’unico possibile? 

Francesca Fornario 
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Non per i profitti ma per l’umanità’ 
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica…..”. Così recita l’articolo 9 della 
Costituzione in un contesto, in cui altri articoli come il 33, “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è 
l’insegnamento……” disegnano una società improntata sulla libertà di funzioni che non avrebbero dovuto essere 
limitate da interessi parziali. 
Uno sguardo lungo quello dei Costituenti, specialmente dei comunisti, preoccupati di proteggere il pubblico 
dall’invadenza del mercato, che orienta ormai le scelte dei consumatori, su cosa, quanto e come consumare, per 
accumulare il massimo dei profitti. 
In un recente bell’articolo su “Il Fatto Quotidiano”, Barbara Spinelli ha posto l’accento di come la ricerca in campo 
farmaceutico sia fortemente condizionata dagli interessi delle case farmaceutiche. Ci dobbiamo chiedere infatti, in 
un contesto drammatico dovuto alla pandemia da corona-virus, se la ricerca in campo farmaceutico, si dispieghi in 
tutte le sue potenzialità o sia limitata da interessi, come quelli del mercato, che non coincidono con quello delle 
persone. 
A chi come noi sostiene il primato del pubblico, per garantire diritti fondamentali e universali, è stata rivolta spesso 
l’accusa di giudicare la realtà da un punto di vista ideologico, cioè astratto, ma “i fatti hanno la testa dura” e quando 
colpiscono la condizione materiale delle persone, tanto più se tutti se ne sentono minacciati, diventano convincenti. 
Pfizer una delle più importanti multinazionali statunitensi dell’industria farmaceutica ha dirottato i propri ingenti 
investimenti dalla ricerca su Alzheimer e Parkinson, che non è risultata conveniente, su filoni più sicuri per i propri 
profitti. Sulla base di questo e altri esempi del genere, alcuni studiosi ritengono che l’efficacia della ricerca si sia 
fortemente ridotta da alcuni anni. 
Naturalmente l’esempio delle multinazionali rispetto al settore dei farmaci è più toccante di altri e ci preoccupa 
molto di più del fatto che un po’ in tutti i settori vi siano queste difficoltà. Dovute, come dicono i dati, ad una 
generale riduzione degli investimenti, in particolare nella ricerca pubblica e specialmente in quella di base non 
finalizzata ad un’applicazione immediata. 
In Italia per la ricerca in generale si spende l’1,34% rispetto al PIL, a fronte della media europea del 2%, ma quella 
pubblica è allo 0,5%, a fronte di quella tedesca all’1% del PIL. Nonostante ciò la ricerca pubblica in Italia produce 
risultati importanti, come si è visto recentemente a proposito dell’isolamento del corona-virus da parte di ricercatrici 
“precarie” dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani, che hanno ricevuto una riconoscente 
quanto effimera attenzione per una attività sottovalutata e sottopagata. 
La ricerca è sempre stata una molla fondamentale per lo sviluppo dell’umanità, ma una società che mette al primo 
posto il profitto ne limita le potenzialità, perché mortifica l’attività finalizzata al bene collettivo ed emargina quella 
ricerca di base, indispensabile per dispiegare fino in fondo curiosità e creatività, che senza uno scopo applicativo 
immediato hanno prodotto scoperte straordinarie, utili in seguito anche ad applicazioni pratiche. 
Governi di centrodestra e di centrosinistra si sono esercitati nei tagli alla ricerca e in particolare a quella di base, 
destinando anche parte dei fondi pubblici all’innovazione delle imprese, a scapito dei nostri Enti di Ricerca. Non è 
necessario essere storici della scienza per sapere che la ricerca di base è la condizione per l’esistenza della 
ricerca applicata, del progresso scientifico e tecnologico. 
Numerosi esempi si possono portare a sostegno di questa semplice verità da Pitagora ai nostri giorni, in cui sono 
stati assegnati premi Nobel, in campo biomedico, per scoperte apparentemente estranee a malattie e cure, che 
grazie invece a quelle ricerche hanno trovato risposte valide. Al momento è necessario trovare cure per il virus che 
sta mettendo in ginocchio il mondo globalizzato, ma sostenere la ricerca pubblica e quella di base può consentire di 
individuare l’origine di epidemie sempre più frequenti. Vaccini e cure per il corona-virus saranno trovati, 
rappresentando ora un gigantesco affare per chi sarà in grado di produrli, ma come si è visto nell’ultimo ventennio 
di virus nuovi ne nascono sempre più frequentemente. Bisognerebbe allora investire nella prevenzione, in quella 
salute del cittadino che era il faro della riforma, che istituì il Sistema Sanitario Nazionale, stravolto in seguito 
dall’istituzione delle “Aziende” Sanitarie locali, rispondenti a logiche di mercato. “Prevenire è meglio che curare” era 
lo slogan di un tempo, ma la prevenzione non produce la necessità di farmaci in mano ormai a multinazionali che 
decidono anche cosa curare e cosa no in base ai loro profitti. Invertire tendenze che rispondono agli interessi delle 
multinazionali non è facile, ma molto dipende da una consapevolezza diffusa che quegli interessi non coincidono 
con quelli dell’umanità. 

Loredana Fraleone 
Responsabile Scuola Università Ricerca PRC/SE 
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ROSSO DI SERA                                                       Le Poste al tempo del Coronavirus 

 

CHE LE POSTE ITALIANE USASSERO I DRONI PER I PACCHI ON-LINE 
La notizia della morte per Coronavirus di due lavoratori postali nel bergamasco ripropone anche nella nostra 

provincia il seguente dilemma: le Poste sono ora come ora un servizio indispensabile o no? Il contratto di 

programma disciplina negli articoli 2 e 3 gli obblighi della Società, ponendo la stessa come servizio essenziale ed 

in effetti lo è tutti i giorni normali, ma ora? Ora no, e lo possiamo capire facendo riferimento alle dinamiche 

lavorative che gli stessi lavoratori postali, appartenenti alla Federazione del partito della Rifondazione Comunista 

di Grosseto, ci raccontano. Tali dinamiche sono in piena sintonia con le osservazioni che i Sindaci di Gavorrano, 

Santa Fiora e Monterotondo proprio in questi giorni, hanno esposto a Prefetto e Istituzioni, Regione, Uncem. Se 

da una parte i lavoratori definiscono la loro mansione di lavoro sul territorio a rischio di contagio e di 

trasmissione, hanno pure le loro ragioni. E non si riferiscono esclusivamente alla palese insufficienza che anche i 

Sindacati territoriali postali, non tutti, denunciano da settimane,  e che riguarda l'inadeguatezza dei dispositivi 

sanitari forniti ai dipendenti postali o alla sanificazione degli uffici, stabilimenti, macchinari, auto e furgoni, che 

non è ancora avvenuta a fondo, facendo registrare ritardi pericolosi per tutti, lavoratori e cittadini; la critica dei 

lavoratori postali grossetani aderenti al PRC, riguarda le dinamiche organizzative predisposte dall'azienda in 

questo momento di crisi virologica-pandemica. Ed evidenziano una contraddizione, che nel contenuto è analoga 

a quella esposta dai Sindaci su menzionati. I postelegrafonici, per quanto concerne le loro mansioni attuali ci 

confermano, ad esempio, che gli oggetti a firma da recapitare a domicilio dai portalettere che richiedono 

dettagliate notifiche, AG, patenti, Sim, carte d'identità, insomma tutto ciò che richiede uno scambio ravvicinato 

di documenti da perfezionare e soldi eventualmente da scambiare con l'utente, viene evitato invitandolo a 

ritirare gli oggetti postali presso gli uffici. Le Raccomandate ordinarie invece ecc, il portalettere le può firmare 

personalmente e imbucarle nella cassetta della corrispondenza dell'utente se questi è consenziente e quindi 

presente al proprio domicilio, viceversa se assente viene invitato anch'esso, attraverso il consueto avviso in 

cassetta, all'ufficio postale per ritirare l'oggetto. E si procede così anche per i pacchi on-line. 

I Sindaci, dal canto loro, sono intervenuti sulla questione del servizio postale dando battaglia sull'illogica 

organizzazione degli uffici adottata ultimamente, che prevede la chiusura di tutti gli uffici periferici. Essi 

sostengono che lasciare aperto solo un ufficio in un vasto territorio obblighi a spostamenti e concentrazioni di 

utenza, vietati dal DPCM Covid19. C'è da notare che su tale argomento l'Uncem ha ripreso i sindaci, sostenendo 

che ridurre gli orari degli uffici va di pari passo con la necessità di “stare a casa”, nonché di utilizzare il meno 

possibile i servizi degli sportelli aperti. Ma quello che invece avviene, è la concentrazione in un unico ufficio 

postale dei servizi offerti su un vasto territorio, sia il servizio di BancoPosta che del Recapito per il ritiro della 

posta inesitata. Per noi è giusta l’osservazione che hanno fatto notare i Sindaci, e che anche i lavoratori postali 

confermano. Come dire: o non si esce da casa e portiamo i servizi più vicino possibile all'utenza e teniamo aperti 

anche molti uffici periferici per evitare assembramenti e lunghi spostamenti ai cittadini; oppure il servizio 

postale, in deroga al ruolo di servizio essenziale, deve chiudere i battenti per 15/20 giorni. Non ci sono 

scappatoie a parere nostro.  

Inoltre un altro fenomeno inquietante del momento, ci dicono i lavoratori, è quello di assistere sbigottiti 

all'aumento esponenziale degli ordini, proprio in questi giorni di letargo nazionale, dei pacchi on-line, tipo 

Amazon, che raggiunge livelli natalizi e obbliga il poco personale attivo rimasto sul territorio a svolgere una mole 

di lavoro enorme per distribuire e soddisfare tale pretestuosa "necessità". L'unica emergenza è quella di far 

fronte alle necessità sanitarie e condividere pienamente ogni indicazione comportamentale che possa essere di 

autentico aiuto a chi è in prima linea con l'emergenza stessa: il servizio sanitario pubblico, i medici e gli 

infermieri. Il servizio postale, pur essendo considerato un servizio essenziale per eccellenza, ora come ora, a 

fronte del Decreto Ministeriale che prevede anche rinvii fiscali per i pagamenti, agevolazioni e slittamenti 

tributari, può indubbiamente fermare la sua attività e, per quanto riguarda il mercato on-line, anche il business 

dei pacchi può cessare in momenti come questi che stiamo vivendo, compresi pure i nostri egoismi personali da 

soddisfare. 

Direttivo del Circolo PRC di Santa Fiora 
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ROSSO DI SERA                                                                                             L’ultima parola 
 

FACCIAMO CHE QUESTA DIFFICILE ESPERIENZA 
NON SI TRASFORMI… 

… in un imbarbarimento dei comportamenti quotidiani, collettivi ed individuali, dove 
il pensare a sé stessi possa sembrare fare da scudo per analoghe simili situazioni. Le 
limitazioni dei diritti costituzionali per far fronte alla diffusione sono senz’altro dure, 
anche se momentanee, ma devono essere una eccezionalità non ripetibile perché in 
futuro le persone avranno compreso come comportarsi. Endemico e strisciante 
potrebbe diventare, domani, continuare ad ascoltare non la ragione ma i 
fomentatori di odio che non hanno aiutato e non aiutano il paese in un momento 
così grave e dolorosissimo per migliaia di persone. Per non uscire marchiati a vita, 
soprattutto per le generazioni più giovani, occorrerà che il parlamento torni ad 
essere il luogo del dialogo e del confronto così come lo avevano pensato e costruito, 
anche con grosse difficoltà, i padri fondatori. Non abbiamo necessità di falso furore 
ideologico e di violenza nel linguaggio politico e sociale. I voluti “cattivi pseudo 
maestri” non impareranno mai a trovare i nessi per discernere la “lolla dal grano” e 
cioè il vero dal falso. Per questo se non saremo capaci di avere una maggioranza di 
persone consapevoli, allora questo paese si popolerà di idioti.  

 

 

OBE 


